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NOTE TECNICHE ¥ NOTAS T CNICAS ¥ TECHNICAL NOTES
Particolare variet di zucchino dalla caratteristica conformazione del frutto rotondo, pianta vigorosa
rustica di buona adattabilit nel territorio nazionale, molto produttiva. Il frutto tondo con grossa fioritura
di un bel colore verde striato, ottime sono le caratteristiche organolettiche. Si consigliano abbondanti
concimazioni letamiche nella fase di preparazione del terreno ed irrigazioni abbondanti ma poco frequenti.
Si semina a postarelle o trapianto da marzo a giugno alla distanza di cm 100 fra le file e cm 70 sulla fila.
CALABACŒN - TONDO DI FIRENZE (REDONDO DE FLORENCIA): Particular variedad d
calabac n cuyo fruto es caracter stico por su forma redonda; planta muy productiva, vivaz y resistente,
de buena adaptabilidad en el territorio nacional italiano. La flor es grande y el fruto redondeado, de color
verde, estriado, de excelentes caracter sticas organol pticas. Se aconseja un abundante abonado con
esti rcol en la fase de preparaci n del terreno y riego abundante, aunque poco frecuente. Se siembra
de marzo a junio en hoyitos o por trasplante, a 1 mt entre filas y a 70 cm entre planta y planta.
COURGETTE - TONDO DI FIRENZE: Particular variety of courgette with characteristic round
fruit. Vigorous, rustic plant that adapts well to conditions across Italy, very productive. The round fruit
has a large bloom and is a handsome streaked green colour, boasts outstanding organoleptic characteristics.
For best results fertilise abundantly with dung when preparing the ground and water well but infrequently.
Sow in holes or transplant from March to June in rows 100 cm apart and with distances of 70 cm
between plants along the row.
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