


La Consero seeds è un’azienda nuova, è giovane, dinamica e 
innovativa, un’ azienda che guarda al futuro forte di una 
lunga esperienza e di passione per il suo lavoro, mirato alla 
valorizzazione del territorio.
Consero dispone di un team di professionisti con esperienza 
pluridecennale nel mercato sementiero, vivaistico e agrono-
mico. Questa, con il supporto di tecnici, consulenti e agricol-
tori, seleziona e sviluppa tecniche colturali strettamente 
connesse all’areale di appartenenza. 
La sua missione è quella di custodire e mantenere per le 
future generazioni il germoplasma delle antiche colture 
locali, preservandole da qualsiasi fonte di contaminazione. 

Consero Seeds is a new, young, dynamic 
and innovative company that looks to 
the future with a long experience and 
passion for its work aimed at enhancing 
the territory.
Consero has a team of professionals 
with decades of experience in the seed, 
nursery and agronomic market. The 
company, with the support of techni-
cians, consultants and farmers, selects 
and develops  agronomic techniques 
strictly connected to the area  which in 
belong. Its mission is to ward and 
maintain the germplasm of ancient local 
crops for future generations, preserving 
them from any source of contamination.

Preserving the genetic inheritage 
of the local culture.

Custodi del patrimonio
genetico della cultura 
del territorio.

Ecotipo locale diffuso e apprezzato in Calabria.  
Selezionato  per la sua produttività e per la 
dimensione dei suoi frutti dalla consistenza e 
dalla piccantezza elevata.

Variety selected among the many similar ones for its 
productivity and for the size of its fruits with a high consi-
stency and spiciness.

PiccanteLungo

Linea PICCANTE Calabrese

Ti conquista con il suo aroma

Pianta vigorosa e produttiva

ottimo essiccato
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Trapianto
Raccolto

Serra

Pieno Campo

Trapianto Trapianto
Raccolto

trapianto consigliato

It produces very spicy 10-12 cm long fruits.
It maintains a high spiciness even during the
winter.

Il peperoncino tondo piccante è 
uno dei tantissimi peperoncini 
esistenti. Di origine Calabrese, 
viene coltivato e apprezzato in 
tutta Italia. Questo peperoncino, 
moderatamente piccante e molto 
amabile al palato.
The hot round pepper is one of the 
many existing peppers. Of Calabrian 
origin, it is cultivated and appreciated 
throughout Italy. This pepper is modera-
tely spicy and very pleasant on the 
palate.

Piccante Tondo

Piccante
tipologia cayenna

extra Lungo
Produce frutti lunghi 10-12 cm 
molto piccanti.
Mantiene un'elevata piccantezza 
anche durante l’inverno.
It produces very spicy 10-12 cm long fruits.
It maintains a high spiciness even during the

Piccante

unico per sapore

 il peperoncino a mazzetti è una pianta compatta con frutti 
molto piccanti lunghi 3-4 cm, a forma conica di colore 
rosso intenso, disposti a mazzetto verso l`alto. 

Piccante a Mazzetto

ideale per coltivazione in vaso

pianta produttiva
Chili pepper in bunches is a compact plant with very hot 3-4 cm long, 
conical-shaped, intense red fruits arranged in bunches towards the top.

Linea PICCANTE Calabrese
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