LISTINO FRUTTIFERI
PRODUZIONE 2019/2020

ALBICOCCA PRECOCE
CREMONI

ALBICOCCA PRECOCE D’IMOLA

ALBICOCCA REALE D’IMOLA

Frutti di forma ablunga, di colore
arancione; buon sapore, data la precoce
epoca di raccolta. Polpa dolce acidula,
aromatica, semi-spicca.
Maturazione: metà Giugno.

Frutti molto grossi, di forma ovale.
Buccia di colore giallo sfumato di
di rosso. polpa giallo limone, fine,
fondente e profumata. Nocciolo
non aderente, a mandorla dolce.
Maturazione: metà Luglio.

ALBICOCCA VALEGGIA DI
COSTIGLIOLE

ALBICOCCA AURORA

CILIEGIO AMARENA DEL
PIEMONTE

Albero vigoroso e rustico. Frutti
dalla buccia arancio sottile, con
puntinature rosso mattone. Polpa
soda, dolce e leggermente
aromatica. Buona resistenza al
trasporto e alla manipolazione.
Maturazione: Luglio.

Frutto di media pezzatura, colore
aranciato chiaro. Polpa aranciata
intensa, di media consistenza,
aromatica, di buon sapore.

Frutto morbido, molto scuro, quasi
nero, dal sapore molto dolce,
leggermente acidulo. Ottimo per
succhi, sciroppi e confetture.
Maturazione: inizio Luglio.

CILIEGIO FERROVIA

CILIEGIO DURONE 1’ DI VIGNOLA

CILIEGIO NAPOLEON

Frutto grosso, cordiforme, di color
rosso vivo. Polpa rosa, succosa,
consistente, aderente al nocciolo e
di ottimo sapore.
Maturazione: Giugno.

Di ottima produttività, con frutti di color
rosso nerastro, di ottimo aspetto e
sapore, molto resistenti allo spacco.
Maturazione: metà Giugno.

Frutti molto grossi e di prima
qualità, dal color giallo-rosato,
mentre la polpa è bianca, soda e
zuccherina.
Maturazione: metà Giugno.

Frutti ovali, con buccia di colore
giallo-arancio. Polpa consi-stente,
dolce e zuccherina.
Maturazione: inizio Luglio.

CILIEGIO BIGAREAU BURLAT

MELO ANNURCA

MELO COTAGNO

Frutto di media pezzatura
cordiforme, con buccia rosso
scuro. Polpa rosso pallido, dolce e
succosa. Pianta vigorosa e assai
produttiva.
Maturazione: metà Maggio.

Albero vigoroso, dai frutti di modeste
dimensioni e forma sferica appiattita.
Polpa bianca, molto soda, compatta,
zucche- rina, leggermente acidula.
Maturazione: Dicembre.

Albero molto rustico che si adatta
ad ogni terreno e clima. Frutti gialli
e rotodeggianti. Polpa acidula ed
astringente, ma cotta diventa
dolcificata.
Maturazione: Settembre.

MELO FLORINA

MELO GALA

MELO JONAGOLD

Resistente alla ticchiolatura, non
necessita di trattamenti. Frutti
medio-grossi, colorati di rosso
porpora su fondo giallo. Polpa
bianca e compatta.
Maturazione: dal 20 Settembre.

Frutto di colore rosso brillante che può
raggiungere la quasi totalità della
superficie. Eccellenti risultati per
pezzatura e sapore.
Maturazione: metà Agosto.

Deriva dall'incrocio tra "Golden
Delicious" per "Jonathan". Pianta
di buono sviluppo che produce
grossi frutti tondeg-, gianti,
schiacciati ai poli.
Maturazione: Settembre.

MELO FUJI

MELO GOLDEN B

MELO GRANNY SMITH

Di origine giapponese, frutto di
pezzatura medio-grossa, color
giallo aranciato, striato di rosso.
Polpa soda, fine e croccante,
leggermente
aromatica.
Maturazione: dal 15/20 Ottobre.

Albero di media vigoria, di rapida messa
a frutto e molto produttivo. Frutto con
la buccia color giallo oro e polpa giallobianco, croccante e succosa, dal sapore
dolce. Molto sorbevole. Virus esente.
Maturazione: Settembre.

E' la mela più adatta nelle diete
ipocaloriche e per i diabetici
perché contiene pochi zuccheri. Di
color verde chiaro, brillante e
lucido. Polpa croccante, succosa,
acidula.
Maturazione: fine Ottobre.

MELO RANETTA DEL CANADA
Varietà di pregio, molto
apprezzata come frutto da tavola o
nella preparazione dei dolci. Frutti
molto grossi, dalla polpa tenera,
molto profumata e succosa.
Maturazione: Ottobre.

MELO RUGGINE PIATTO

MELO RUGGINE DEL PIEMONTE

MELO STARKING

Frutto medio, di forma appiattita,
con la buccia verdina. Polpa bianco
crema, saporita, lievemente
acidula ma dolce e zuccherina. Si
conserva fino a febbraio/marzo.
Maturazione: Invernale.

Varietà invernale diffusa in Piemonte.
Frutti di pezzatura media, rugginosi in
superficie, in grado di tenere la
maturazione per diversi mesi,
mantendo un sapore impareggiabile.
Maturazione: Invernale.

Frutti di un bel colore rosso che
ricopre il 100% dell'epidermide e
con il peduncolo rosso. Polpa
bianco-crema, fondente, zuccherina ed aromatica.
Maturazione: inizio Ottobre.

MELO MAGNANA
( Varietà antica )

MELO RUNZE’
( Varietà antica )

Pianta molto rustica, resistente
alla ticchiolatura, coltivata in
Piemonte, dai frutti di pezzatura
piccola. Polpa croccante e succosa,
dal sapore dolce acidulo.
Maturazione: metà Ottobre.

Frutto di pezzatura grossa, dalla polpa
fine, croccante, dolce. Di lunga
conservazione ed esente da
ticchiolatura.
Maturazione: primi Ottobre.

PERO ABATE FETEL

PERO BELLA DI GIUGNO

PERO CONFERENCE

Frutti di grossa pezzatura e di
forma caratteristica, con buccia di
colore giallo verdognolo e in parte
rugginosa. Polpa bianca
zuccherina, succosa e leggermente aromatica.
Maturazione: fine Settembre.

Albero vigoroso, con produzione
abbondante. Frutti piriformi, dalla
buccia di colore giallo sfumato di rosso.
Polpa bianca, succosa, di sapore dolce.
A breve conservazione.
Maturazione: Giugno

Di orgine inglese, dai frutti di
buona pezzatura, ottimi e, se
raccolti non troppo maturi, si
conservano a lungo fuori dal
frigorifero. Polpa fondente, di
sapore dolce e aromatico.
Maturazione: primi Settembre.

PERO DECANA DEL COMIZIO

PERO KAISER

PERO MARTIN SECCO

Di origine francese, molto
apprezzata per le caratteristiche
qualitative ottime (sapore
fantastico e buona pezzatura).
Sensibile alle manipolazioni.
Maturazione: da Settembere a
Ottobre.

E' una delle varietà più coltivate, perchè
produce moltissimi frutti di pezzatura
grossa e dal sapore inimitabile. Polpa
zuccherina ed aromatica.
Maturazione: da Settembre a Dicembre.

Di origine molto antica, è un
albero vigoroso e fertile che
produce molti frutti particolari e
sorbevoli, dalla polpa granulosa,
croccante. zuccherina e poco
succosa. Ottimi per la cottura.
Maturazione: Invernale.

PERO PASSACRASSANA

PERO MORETTINI PRECOCE

PERO WILLIAM GIALLO

Frutti grossi, con buccia spessa e
resistentissima, di colore ver- de
giallastro. Polpa biancastra, soda,
fondente, parzialmente granulosa,
zuccherina.
Maturazione: da Novembre a
Febbraio.

Frutti di media pezzatura, dalla buccia
liscia di colore giallo macchiato di rosso.
Polpa soda e succosa, biancastra, di
sapore ottimo, leggermente aromatico,
zuccherina.
Maturazione: metà Luglio.

Pianta di elevata vigoria e
produttività, dai frutti con buccia
liscia, di colore giallo arrossato dal
sole. Polpa biancastra, di ottimo
sapore, fondente e zuccherina.
Maturazione: Agosto.

PERO WILLIAM ROSSO

PERO MADERNASSA

PESCO NOCE INDIPENDENCE

Di origine americana, molto adatta
ai giardini perchè è molto bella da
vedere: il rosso dei frutti risalta sul
verde del fogliame. Oltre al
consumo fresco, è adatto a
marmellate.
Maturazione: primi Agosto.

Albero vigoroso e molto fertile. Frutti
piriformi, con buccia sottile piuttosto
ruvida, ruggi- nosa, di color verde
giallognola. Polpa croccante, dal sapore
dolce, leggermente tannico.
Maturazione: Settembre.

E' l'indiscussa protagonista delle
nettarine a maturazione medio
precoce. Frutti molto colorati e di
sapore ottimo. Polpa gialla, molto
soda. Albero di medio vigore ma
molto produttivo.
Maturazione: metà Luglio.

PESCO GLOHAVEN

PESCO IMPERO

PESCO MARIA BIANCA

Albero vigoroso e produttivo dai
frutti grossi uniformi, sferici, di
colore giallo intenso, soffuso di
rosso. Polpa soda giallo-chiara, di
buon sapore, spicca.
Maturazione: fine Luglio.

Frutto grosso, di forma oblata, dalla
buccia rossa. Polpa bianca sfumata di
rosso, soda e di gusto eccellente.
Maturazione: primi Agosto.

Frutti tondi, di grossa pezzatura.
Polpa bianca, di eccellente sapore.
Molto resistente alle
manipolazioni.
Maturazione: metà Luglio.

PESCO PERCOCCA

PESCO REDHAVEN

PESCO SPRINGCREST

Frutto grosso, rotondeggiante
dalla polpa soda, di colore giallo
intenso, profumata e di ottimo
sapore. Molto resistente al
trasporto e alla manipolazione.
Ottima da confettura.
Maturazione: primi Luglio.

Frutti di pezzatura medio-grossa,
globosi o ovali, con buccia di colore
rosso intenso. Polpa gialla, consistente,
gusto- sa e succosa che aderisce poco al
nocciolo quando è matura.
Maturazione: metà Luglio.

Varietà a maturazione molto
precoce. Frutti di pezzatura
elevata, sferici, di aspetto molto
attraente, colorati di rosso vivo.
Polpa gialla, molto soda, di sapore
un po' acidulo.
Maturazione: metà Giugno.

PESCO TABACCHIERA
Frutti dalla forma schiacciata, con
buccia di colore giallo sfumata di
rosso e polpa molto dolce.
Maturazione: Agosto.

SUSINO PRESIDENT

SUSINO REGINA CLAUDIA

SUSINO SANTA CLARA

Di origine americana. frutti grossi,
di forma ovale rotondeg-giante, di
colore rosso violaceo. Polpa gialla,
molto soda, gradevole e
zuccherina.
Maturazione: fine Agosto.

Albero di media vigoria, con frutti di
forma quasi sferica, di buona pezzatura,
e aspetto e sapore ottimi. Polpa soda,
molto succosa e zuccherina
Maturazione: Agosto.

Varietà di tipo europeo, di media
vigoria. Frutti di grossa pezzatura,
di colore blu-violetto e sapore
ottimo. Adatti anche alla
sciroppatura.
Maturazione: Settembre.

SUSINO SANGUE DI DRAGO

SUSINO SORRISO DI PRIMAVERA

SUSINO SHIRO GOCCIA D’ORO

Varietà cino-giapponese. Frutti
molto belli, di buona pezzaturae
con particolore colorazione
sanguigna della polpa.
Maturazione: inizio Agosto.

Frutti rotendeggianti, un po' conici
all'estremità, con buccia consistente e
di colore giallo chiaro. Polpa bianco
giallastro, molto deliquesciente,
succosa e zuccherina.
Maturazione: fine Giugno.

Frutti grossi, di un bel colorito
giallo oro dalla polpa gialla,
mediamente soda, molto succosa,
squisita.
Maturazione: Luglio

SUSINO RAMASSIN VIOLA

SUSINO RAMASSIN BIANCO

FICO BROGIOTTO BIANCO

Albero di coltura molto rustica,
autofertile, tipico del Piemonte.
Frutti piccoli, di forma ovale di
colore viola intenso, pruinosi.
Polpa dolce ed aromatica.
Maturazione: Luglio.

Albero di coltura molto rustica,
autofertile, tipico del Piemonte. Frutti
piccoli, di forma ovale e colore giallo
ambrato, pruinosi. Polpa dolce ed
aromatica.
Maturazione: Agosto

Albero poco vigoroso, a
portamento espanso. Frutti grossi,
con buccia verde. Polpa molto
dolce, carnosa.
Maturazione: fine Agosto.

FICO BROGIOTTO NERO

FICO FIORONE

FICO DEL PORTOGALLO

Varietà molto pregiata. Frutti
grossi, con buccia nerastra. Polpa
di media consistenza, aromatica e
dolcissima.
Maturazione: Settembre.

Frutti di pezzatura grossa e forma
ovoidale, privi di collo. Buccia di colore
verde pallido. Polpa ambrata, gusto
squisito.
Maturazione: Luglio/Settembre.

Varietà poco diffusa in Italia, ma
molto ricercata. Frutti di colore
molto scuro, marrone-violetto, di
forma allungata. Polpa rosa vivo,
morbida, molto fine, dal sapore
inimitabile, vagamente esotico.
Maturazione: Luglio.

GELSO BIANCO

GELSO NERO

GELSO ROSSO

Albero molto resistente alle
intemperie e senza particolari
esigenze. Frutti piccoli, di aspetto
simile alle more, dal sapore dolce
e gradevole. Mangiato al naturale
o per marmellate o sciroppi.
Maturazione: Giugno/Luglio.

Albero molto resistente alle intemperie
e senza particolari esigenze. Frutti
piccoli, di aspetto simile alle more, dal
sapore dolce e gradevole. Mangiato al
naturale o per marmellate o sciroppi.
Maturazione: Giugno/Luglio.

Albero molto resistente alle
intemperie e senza particolari
esigenze. Frutti piccoli, di aspetto
simile alle more, dal sapore dolce
e gradevole. Mangiato al naturale
o per marmellate o sciroppi.
Maturazione: Giugno/Luglio.

KAKO CIOCCOLATINO

KAKO MELA

KAKO TIPO

Albero di medie dimensioni e molto
produttivo. Frutti medi, di circa 250
gr., di forma sferoidale-arrotondata.
Polpa arancio-bronzea, sempre
dolce anche prima della
maturazione.
Maturazione: Settembre

Albero medio vigoroso, con frutti
medio grossi di forma sferoidaleappiattita, di un bel colore arancio
quando sono maturi. Polpa dotata di
un alto valore nutritivo.
Maturazione: Autunno.

Albero vigoroso, con frutti di forma
globosa, di colore giallo che, a
maturazione, diventa arancio. Polpa
dal sapore zuccherino, con molti
filamenti ed alto valore nutritivo.
Maturazione: Novembre.

KAKO VANIGLIA

NESPOLO DELLA GERMANIA

NESPOLO DEL GIAPPONE

Albero di media vigoria, con frutti
tondi appiattiti, dalla buc- cia color
giallo arancio che, a maturazione,
diventa bronzea. Polpa di buona
qualità, dal sapore dolcissimo.
Maturazione: Ottobre.

Adatto a terreni non troppo umidi.
Frutti sferici, di colore bruno, vanno
raccolti ancora acerbi e lasciati
ammezzire in modo che i tannini si
trasfor- mino in zuccheri e la polpa
acquisiti un sapore gradevole (dolceacidulo).
Maturazione: Autunno.

Albero sempreverde, rustico, con
chioma arrotondata. Frutti globosi,
di colore dal giallo all'arancio. Polpa
bianco crema, saporita, di ottimo
sapore, con 3-4 grossi semi.
Maturazione: Autunno.

CASTAGNO COMUNE
CASTAGNO MARRONE
VARIETA’ “BOUCHE DE BETIZAC” Albero adatto a terreni freschi ed
IMMUNE AL CINIPIDE GALLIGENO
Frutti spinosi che si aprono
liberando 1-3 castagne, dolci e
farinose.
Maturazione: Novembre.

ombreggiati, situati ad oltre 300 m
di altitudine, mentre in pianura ha
una scarsa vegeta- zione. Frutti di
pezzatura medio- grossa e di
bell'aspetto.
Maturazione: Novembre.

