
300 ¥ Peperone - Pimiento - Pepper

CILIEGIA PICCANTE

   300 ¥ Peperone
CILIEGIA PICCANTE

NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Molto piccante! Preferito da chi ama le sensazioni forti, ne basta un pizzico per insaporire condimenti
e pietanze; ideale sulla pizza e per i sughi al pomodoro. Pianta di facile coltivazione con frutto piccolo
e rotondeggiante, somigliante ad una ciliegia, che passa dal verde intenso al rosso vivo in piena maturazione.
La semina in semenzaio inizia a Dicembre inoltrato avendo cura di trapiantare a file distanti 60 cm. e a
40 cm. sulla fila tra una pianta e l�altra. La semina diretta � consigliata da met� Marzo.

PIMIENTO - CILIEGIA PICCANTE (CEREZA PICANTE):  Muy picante. Es el preferido de
quienes aman las sensaciones fuertes; un pedacito basta apara dar sabor y condimentar los platos. Ideal
en la pizza y en sofritos de tomate. Planta de f�cil cultivo, de fruto peque�o y redondeado, parecido a
una cereza, cuyo color va del verde intenso al rojo vivo una vez maduro. La siembra comienza a finales
de Diciembre, en semillero, con cuidado de trasplantar luego a 60 cm. de una fila a otra y a 40 cm. entre
una y otra planta. La siembra directa se aconseja desde mediados de Marzo.
PEPPER - CILIEGIA PICCANTE: Very hot! Ideal for those who favour strong flavours, a pinch is
all that is needed to flavour dressings and dishes; ideal on pizzas and for tomato sauces. Easy to grow
plant with small round fruit that looks like a cherry and veers from bright green to deep red when fully
ripe. Sow in seedbed in from late December and transplant in rows 60 cm apart and with 40 cm between
plants along the row. Open field sowing recommended from mid-March.
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Massimo vigore entro il:Rif. R.C/SChiuso nella campagna


