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FIASCHETTO

NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T�CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES

VALIDIT¸ 24 MESI DA FINE CAMPAGNANORMATIVA CE  CATEGORIA STANDARD

Variet� a duplice utilizzo, sia da mensa che per pelati. Pianta determinata e molto produttiva adatta per
semina in semenzaio (da Febbraio ad Aprile) ed in pieno campo (da Marzo a Maggio). Consente anche
una coltivazione in arido (senz�acqua dove non � possibile irrigare). Le bacche sono di piccola dimensione,
periformi, con apice a punta. Molto apprezzato nelle insalate e per la preparazione di squisite �friselle�.
La raccolta si concentra nei mesi di Luglio e Agosto.

TOMATE - FIASCHETTO:  Variedad cuyo uso es doble: de mesa o para conserva. Planta de desarrollo
determinado pero muy productiva; adecuada para siembra en semillero (de Febrero a Abril) y en campo
raso (de Marzo a Mayo). Consiente ser cultivada en secano (donde no es posible el riego). Sus bayas
son peque�as y periformes, con �pice apuntado. Muy apreciado para ensaladas y para otras exquisiteces
(�friselle�, especialidades italianas de la regi�n de Apulia, que vienen a ser nuestro famoso �pan con
tomate�). La recogida se concentra en los meses de Julio y Agosto.
TOMATO - FIASCHETTO: Dual purpose variety, ideal for fresh-market use and bottling. Determined,
very productive plant ideal for sowing in seedbed (from February to April) and in the open field  (from
May to March). Even grows in arid conditions (without water where irrigation is not possible). The
berries are small, pear shaped and with a pointed tip. Very popular in salads and for the cooking delicious
fritters.
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