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Ciao Maurizio.
Andando passo a passo...
I ceci si possono benissimo seminare in primavera. Io appena si asciuga il terreno li
semino perchè quest'anno voglio anticipare tutto il più possibile, ma penso che non
avrai problemi se li semini entro Aprile inoltrato.
Fagioli: non conosco il soldo del papa, ma cercando in internet si trova qualcosa
come 'fagiolo del papa', ma non so se è la stessa cosa. Lo zolfino è diffuso un po' in
tutto il centro-italia, soprattutto in toscana e lungo l'appennino; i miei semi vengono
dal pratomagno. Il fagiolo del purgatorio si coltiva in due zone: alta tuscia, tra
orvieto e viterbo, e valle umbra, verso foligno. Il fagiolo di cave è un fagiolo
autoctono di cave, frazione di foligno, anzi sono 2 fagioli, in quanto sono 2 varietà,
una giala e una verde.
Pomodori: sempre x anticipare tutto il più possibile, ieri ho seminato in semenzaio
protetto i miei pomodori, tra un mese penso di far radicare le femminelle per
ottenere altre piante. In linea generale però sarebbe bene a Perugia non trapiantare
in pieno campo il pomodoro prima di fine Aprile; dalle tue parti,ancora più fresche,
aspetterei anche i primi di maggio.
Dei tuoi mi interesserebbe il fagiolo toscano e il cavolo umbro da ricaccio (per
vedere affinità e differenze col broccoletto del lago). In cambio ti mando:
_Fagiolo monachello e anche qualche seme di zolfino e purgatorio
_Cece piccolo dei martani e ti mando anche qualcosa della cecìna di vaiano
_Peperoncino lungo e piccolo di guido e il peperoncino siciliano
_Pomodoro del trasimeno
Manca qualcosa?
Ti contatto via mail per l'indirizzo.
Tommy
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