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Catalogo piante da frutto - ALBICOCCO 

AURORA Varietà autoincompatibilie, con impollinatori quali Vitillo, Portici, Bella 
d’Imola e Sabbatani aumenta la produzione.  
Frutto di media pezzatura, colore aranciato chiaro. 
Polpa aranciata intensa, di media consistenza, aromatica, di buon 
sapore. Interessante per la precoce epoca di maturazione. 

25 maggio

  
ANTONIO 
ERRANI 

Varietà autoincompatibilie, con l’impollinatore Portici aumenta la 
produzione.  
Albero di elevata vigoria, portamento assurgente, produttività media ma 
incostante. 
Frutto medio, ovato, asimmetrico, arancione chiaro, con sopraccolore 
medio. Polpa arancione, elevata consistenza, sapore ottimo, spicca. 
Preferisce ambienti collinari con scarsa umidità dell’aria. 

10 giugno

  
BELLA D'IMOLA Di vigore medio - elevato a portamento assurgente, di elevata e costante 

produttività; fruttifica su mazzetti di maggio e rami di un anno. 
medio-grosso, ellittico, di color aranciato chiaro con leggero sovraccolore 
rosso; polpa aranciata, mediamente soda, spicca, di buone qualità 
gustative con aroma e succosità medie; soggetto a screpolature ed 
attacchi di "monilia" in annate piovose 
Varietà di precoce entrata in produzione, a maturazione concentrata con 
frutti di qualità. 

15 giugno

  
CAFONA Di elevata vigoria a portamento intermedio, di buona e costante 

produttività.  
Frutto medio piccolo, rotondo - ovato, giallo chiaro con sfumature leggere 
nella parte esposta. Polpa gialla di media consistenza, semispicca, di 
medio sapore. 

15 giugno

  
HARCOT Varietà autoincompatibilie, con l’impollinatore Pisana aumenta la 

produzione.  
Di vigore medio-elevato a portamento mediamente espanso, di 
produttività media. 
Frutto medio grosso o grosso, ovato, di un bel colore aranciato con 
sovraccolore rosso brillante per il 50% della buccia; polpa color arancio 
intenso, consistente, spicca, di buon sapore con aroma medio e buccia 
acida.  Interessante varietà per ambienti settentrionali.  

15 giugno

  
SAN CASTRESE Di forte vigoria a portamento espanso, di elevata e costante produttività. 

Frutto medio grosso o grosso, rotondo-ellittico, giallo intenso con leggere 
sfumature. Polpa arancio chiaro, di elevata consistenza, spicca, di 
sapore molto dolce, acidulo 
Varietà di elevata e costante produttività in tutti gli ambienti. Adatta alla 
preparazione di frutta sciroppata. 

20 giugno

  
SUNGIANT 
(GOLDRICH) 

Varietà autoincompatibilie, con impollinatori quali Vitillo, Portici, Bella 
d’Imola e San Castrese aumenta la produzione.  
Albero di vigore medio a portamento assurgente, produttività media e 
costante. 
Frutto di pezzatura grossa, ovato, colore arancio intenso. Polpa di colore 
arancio, consistente, spicca e con elevata tenuta di maturazione. 

20 giugno
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Catalogo piante da frutto - ALBICOCCO 

VITILLO Di elevata vigoria a portamento intermedio, con produttività elevata e 
costante; fruttifica prevalentemente sui rami misti. 
grosso, ovato-ellittico, giallo-arancio con sovraccolore rosso nella parte 
esposta; polpa color arancio intenso, molto consistente, spicca, di 
elevate qualità gustative con aroma intenso. 
molto interessante per aspetto e sapore dei frutti; adatta più alla collina 
che alla pianura dove può difettare di produttività. 

20 giugno

  
PALUMELLA Albero vigoroso a portamento intermedio, di produttività elevata e 

costante. 
Frutto medio, ellittico - rotondo, giallo intenso con sovraccolore rosso 
sfumato su parte della superficie; polpa color arancio chiaro, molto 
consistente, spicca di sapore medio con aroma e succosità scarsi. 
Adatta alla preparazione di frutta sciroppata. 

25 giugno

  
PORTICI Di media vigoria a portamento assurgente, di produttività elevata e 

costante. 
Frutto medio - grosso, oblungo, arancio chiaro con sovraccolore nella 
parte esposta. Polpa arancio, consistente, spicca, di buon sapore, molto 
aromatica con succosità discreta. 
E’ ritenuta meritevole di diffusione per la produttività in tutti gli ambienti. 

25 giugno

  
PELLECCHIELLA Albero molto vigoroso a portamento intermedio, con media ma costante 

produttività. 
Frutto medio – grosso di forma oblunga ellittica, colore giallo chiaro con 
sovraccolore leggero, rosso. Polpa giallo – chiara, soda, di ottimo 
sapore. Ottima resistenza alle manipolazioni. Varietà molto valida sia per 
consumo fresco che per la produzione di frutti sciroppati. 

30 giugno

  
REALE D’IMOLA Albero vigoroso, di elevata e costante produttività. 

Frutto medio – grosso, oblungo, giallo intenso – aranciato. Polpa 
arancione intenso, sapore dolce – acidulo, semispicca. 

30 giugno

  
SABBATANI Albero di buona vigoria  a portamento assurgente con produttività media 

ma costante. Frutto medio – grosso, tondo – oblato, colore arancio 
carminio. Polpa dolce, profumata, caratterizzata da elevata succosità.  

30 giugno

  
PISANA Albero di vigore medio – elevato a portamento intermedio, produttività 

medio – elevata e costante. 
Frutto di pezzatura grossa, ovato, giallo intenso con sovraccolore  rosso 
brillante su metà della superficie. Polpa arancio, consistente, spicca, di 
ottime qualità gustative, aroma e succosità elevate. 

5 luglio

  
BIANCO DI 
CARPENTRANS 

Albero di elevata e costante produttività.  
Il frutto è molto grosso con polpa di colore giallo-arancio, molto 
aromatica, di ottime qualità gustative. 

10 luglio

  
LUIZET Albero di vigoria e produttività elevata.  

Il frutto è di pezzatura molto grossa, a forma ovoidale, colore giallo 
arancione, dalla parte del sole, in parte punteggiata di rosso scuro. Polpa 
compatta, di colore arancione intenso, spicca e molto dolce. 

20 luglio
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Catalogo piante da frutto - CILIEGIO 

BIGARREAU 
BURLAT 

Albero di vigore medio - elevato, assurgente, a precoce messa a frutto.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Adriana e Van. 
Frutto medio, cordiforme, rosso molto scuro, brillante. Polpa rosso 
pallido, molle, dolce, molto succosa. 
Di lenta entrata in produzione anche per la forte vigoria dell’albero. 

20 maggio

  
BIGARREAU 
MOREAU 

Mediamente vigoroso a portamento medio - assurgente, di lenta entrata 
in produzione.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Adriana, Van e Durona 1° 
Frutto medio – grosso, cordiforme, rosso scuro.  Polpa rossa,  dolce, 
molto succosa, abbastanza consistente. 

25 maggio

  
ADRIANA Albero di elevata vigoria e buona produttività, con portamento eretto che 

tende poi ad espandersi.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Van e Bigarreau Burlat. 
Frutto di elevata pezzatura, sferoidale, rosso scuro molto brillante. Polpa 
rossa, mediamente soda, di buone caratteristiche gustative.  
I frutti ingrossano alcuni giorni prima della maturazione e sono molto 
resistenti alle spaccature da pioggia. La messa a frutto è intermedia e 
produce anche sui rami di un anno. 

30 maggio

  
CELESTE Albero di tipo compatto, di elevata vigoria a portamento assurgente. 

Autocompatibile.  
Frutto piuttosto grosso, reniforme, di color rosso scuro. 
Polpa rosso scuro molto succosa, dolce, abbastanza consistente. 
Varietà interessante con ottimi frutti caratterizzata da una vegetazione 
compatta che permette impianti intensivi. 

30 maggio

  
BIG LORY Albero di elevato vigore a portamento globoso, di lenta messa a frutto ma 

buona e costante produttività.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Van e Bigarreau Burlat. 
Frutto molto grosso di colore scuro lucente; polpa di color rosso intenso, 
di consistenza medio elevata, sapore buono. 
Buona resistenza alla spaccatura del frutto. 

5 giugno

  
NEW STAR Albero di vigore medio scarso, con portamento espanso, di precoce 

entrata in produzione.  
Autocompatibile. 
Frutto grosso di colore rosso scuro brillante; polpa soda di colore rosso 
cupo.  

5 giugno

  
MORETTA DI 
VIGNOLA 

Albero molto vigoroso e molto produttivo.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Van, Bigarreau Moreau, Durona 1° e 
Lapins. 
Frutto medio, sferoidale. Polpa di colore quasi nero, molto succosa, 
quasi spicca, molto gradevole. 
Adatta per la preparazione di confetture. 

5 giugno
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Catalogo piante da frutto - CILIEGIO 

GIORGIA Di vigore medio – elevato, portamento semi-espanso, elevata e costante 
produttività.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Van, Bigarreau Burlat e Ferrovia. 
Frutto grosso, più largo che alto, di colore rosso brillante fino a rosso 
scuro in piena maturazione. La polpa è rossa e di elevata consistenza, 
con buona succosità e qualità gustativa. 
Varietà precoce nella messa a frutto, moderatamente suscettibile alle 
spaccature da pioggia; richiede potatura energica per mantenere la 
pezzatura. Varietà adatta per la costituzione di impianti ad elevata 
densità di piantagione. Resiste alla spaccatura.  

5 giugno

  
DURONE DI 
VIGNOLA 1° 

Albero di medio vigore, messa a frutto abbastanza precoce, produttiva.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Bigarreau Moreau, Lapins e Moretta di 
Vignola. 
Frutto grosso, cordiforme, depresso, rosso - nerastro. Polpa soda, 
carnosa, rosso scura, quasi spicca. Esigente in fatto di fertilità e 
freschezza del terreno. 

5 giugno

  
STELLA Di vigoria medio-elevata, molto produttivo, portamento tendenzialmente 

assurgente.  
Autocompatibile. 
Frutto grosso, rosso brillante. Polpa rossa, mediamente consistente. 

5 giugno

  
SUNBURST Di vigoria medio-elevata a portamento espanso.  

Autocompatibile. 
Frutto molto grosso, sferoidale, di color rosso aranciato punteggiato. 
Polpa rossa, consistente, succosa, di buone caratteristiche gustative. 
Varietà interessante per le fruttificazioni regolari e la precoce entrata in 
produzione. 

10 giugno

  
VAN Di vigoria medio-elevata, espanso, di precoce messa a frutto con 

produttività elevata e costante.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Bigarreau Burlat e Lapins. 
Frutto medio, cordiforme, depresso, di color rosso scuro nerastro. Polpa 
rosso-aranciato, consistente, di media succosità con buone 
caratteristiche gustative. 
Ha trovato pronta e larga diffusione ovunque per l’elevata precocità di 
messa a frutto e la qualità dei frutti. Buona tenuta di maturazione e 
resistenza alle manipolazioni. 

10 giugno

  
FERROVIA Albero vigoroso con portamento assurgente di media produttività.  

Autoincompatibile. Impollinatori: Giorgia, Sunburst e Durona 2° 
Frutto grosso, cordiforme, di color rosso vivo. Polpa rosa - rosso, più 
intensamente colorata vicino al nocciolo, molto consistente, aderente al 
nocciolo, succosa, di buone caratteristiche gustative. 
Diffusa soprattutto al sud, ha trovato largo consenso anche al nord per la 
qualità dei frutti 

15 giugno

  
DURONE DI 
VIGNOLA 2° 

Albero molto vigoroso, di tardiva entrata in produzione.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Durona 1°, Sunburst e Van 
Frutto grosso, cordiforme, molto consistente, rosso scuro. Polpa soda, 
carnosa, rosso scura, consistente. 

15 giugno
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Catalogo piante da frutto - CILIEGIO 

NAPOLEON Albero mediamente vigoroso, molto produttivo.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Bigarreau Burlat, Durona 1° e Durona 2° 
Frutto grosso, cuoriforme, con buccia gialla e rossa dalla parte esposta al 
sole. Polpa rosso chiaro, soda e zuccherina. 
Trova impiego nell’industria conserviera. 

15 giugno

  
LAPINS Di vigoria medio-elevata, a portamento assurgente, di tipo semispur.  

Autocompatibile. 
Frutto medio grosso, cordiforme, rosso scuro a maturazione, brillante; 
polpa rosa, mediamente consistente, succosa, di buone caratteristiche 
gustative, poco suscettibili allo spacco da pioggia. 
Di grande interesse per la abbondante e costante produttività. 

15 giugno

  
VITTORIA Di media vigoria, molto produttivo.  

Autoincompatibile. Impollinatori: Bigarreau Moreau. 
Frutto medio-piccolo, sferoidale appiattito; buccia rosso scuro brillante; 
polpa rosa scuro, croccante, dolce, semiaderente. 
Resiste alla spaccatura da pioggia 

20 giugno

  
SWEET HEART Di vigore medio, a portamento espanso, di rapida messa a frutto con 

produttività abbondante e costante.  
Autocompatibile;  
Frutto grosso, cordiforme-allungato, rosso intenso, brillante. Polpa rosso 
chiaro, molto consistente, succosa, di buone caratteristiche gustative. 
Presenta grande resistenza dei frutti sulla pianta che può protrarsi per 
10-12 giorni dopo la maturazione senza spaccature. 

25 giugno

  
DURONE DI 
VIGNOLA 3° 

Di vigoria medio-elevata a portamento espanso, mediamente produttiva.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Bigarreau Moreau. 
Frutto medio – grosso, cordiforme, colore rosso nerastro. Polpa rossa, 
compatta, succosa, spicca, molto gradevole. 

30 giugno

  
GROSSA DI PT 
(BELLA DI PT) 
(TURCA) 

Di vigoria medio-elevata, a portamento semi espanso, produttività media 
e costante.  
Autoincompatibile. Bigarreau Burlat, Lapins e Van. 
Frutto grosso, cordiforme, depresso, simmetrico,rosso vinoso, con 
peduncolo molto corto. Polpa rosa, molto croccante, succosità medio – 
elevata, sapore ottimo, semispicca. 
Tra le migliori Varietà a maturazione tardiva. 

30 giugno
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Catalogo piante da frutto - MELO 

SUMMERRED  Albero di medio vigore, portamento espanso, rapida messa a frutto, 
elevata e costante produttività. Autocompatibile. 
Frutto medio, elissoidale, buccia giallo – verdastra, con sovraccolore 
rosso intenso, con lenticelle bianche molto evidenti. Polpa bianca, 
mediamente consistente, succosa, dolce – acidula, aromatica, 
notevolmente serbevoli. 

10 agosto

  
ROYAL GALA Albero di buona vigoria, portamento assurgente, medio - rapida messa a 

frutto, produttività medio – elevata ma incostante. 
Frutto medio – piccolo, tronco – conico appiattito, buccia giallo chiaro con 
sopraccolore rosso arancio striato. Polpa bianco – crema, molto soda, 
croccante, succosa di sapore dolce, anche serbevole. 

20 agosto

  
OZARK GOLD Albero di medio vigore, portamento espanso, rapida messa a frutto, 

produttività medio – elevata, ma incostante 
Frutto medio – grosso, tronco – conico, buccia spessa, cerosa, giallo – 
verdastra, con sopraccolore rosa – arancio, non rugginosa. Polpa 
bianco- crema, compatta, croccante, mediamente succosa, dolce 
acidula, poco aromatica. 

25 agosto

  
STARKING I frutti sono abbastanza serbevoli e resistenti alle manipolazioni, medio-

grossi di forma costante tronco-conica allungata, costoluta. La polpa è 
bianco crema, piuttosto tenera, fondente, non molto succosa, poco 
acidula, zuccherina ed aromatica; di ottime caratteristiche solo al giusto 
grado di maturazione. 

5 settembre

  
FLORINA 
(QUERINA) 

L’albero è di vigoria da media ad elevata, a portamento assurgente od 
intermedio, di messa a frutto precoce, di produttività elevata costante; 
fruttifica su lamburde e rami misti; è poco soggetto alla cascola 
preraccolta; è resistente alla ticchiolatura e all’oidio.  
Il frutto è medio, di forma tronco-conica breve, talvolta appiattita, molto 
resistente alle manipolazioni; la buccia è giallo-verdastra coperta di rosso 
all’insolazione su oltre la metà della superficie. 
La polpa è bianca, molto compatta, di ottime caratteristiche gustative. 

15 settembre

  
GOLDEN 
DELICIOUS 

Albero di medio – elevato vigore, portamento espanso, produttività 
elevata, talvolta incostante. Parzialmente autocompatibile. 
Frutto medio - grosso, sferoidale, regolare, con lungo peduncolo. Buccia 
liscia giallo – verde, giallo intenso a maturazione, a volte con presenza di 
ruggine, lenticelle tuberose marcate. Polpa bianco – crema consistente, 
fine, croccante, succosa, dolce, acidula, molto aromatica. 
Poco sensibile alle manipolazioni, molto serbevoli. 

15 settembre

  
STAYMAN Albero vigoroso, a portamento prima assurgente poi espanso, messa a 

frutto lenta, abbastanza produttiva. 
Frutto grosso, tronco conico breve, un po’ asimmetrico, buccia spessa, 
verde – giallastro, striata di rosso vivo, talvolta rugginosa. Polpa bianco - 
crema con venature verdi, fine, non molto compatta, succosa, poco 
zuccherina, acidula, leggermente aromatica, di elevate ed inconfondibili 
caratteristiche gustative. 

30 settembre
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Catalogo piante da frutto - MELO 

IMPERATORE Albero di media vigoria, portamento assurgente, poi espanso, buona 
produttività, abbastanza costante 
Frutto medio - grosso, tronco conico breve, a volte sferoidale. Buccia 
spessa, giallo-verdastro, quasi totalmente ricoperta di rosso-vivo striato. 
Polpa bianca, di media compattezza, fondente, mediamente succosa e 
zuccherina, non molto acidula, poco aromatica. 

5 ottobre

  
ANNURCA Albero vigoroso, portamento assurgente, lenta messa a frutto, 

mediamente produttivo, incostante. 
Frutto sferoidale, piccolo, appiattito, buccia giallo - verdastro, 
intensamente striata di rosso brillante alla maturazione. Polpa bianca, 
molto soda, compatta, mediamente succosa, dolce, acidula, mediamente 
aromatica, di buone caratteristiche organolettiche. 

5 ottobre

  
FUJI Mela originaria del Giappone. L’albero è di media vigoria, a portamento 

intermedio. Frutto di pezzatura  medio – grossa, sferoidale, di colore 
giallo – verdastro sfumato di rosso. La polpa è bianca, soda, fine, 
croccante, intensamente dolce e succosa. Resistente alle manipolazioni; 
si conserva a lungo anche a temperatura ambiente. 

10 ottobre

  
ABBONDANZA Albero di media vigoria, a portamento espanso, dalla veloce messa a 

frutto ed abbondante produzione. Ottima resistenza al fredddo. 
Il frutto è medio-grosso, leggermente asimmetrico ed appiattito, buccia 
cerosa verde-gialla con striature rosse che via via compaiono nel corso 
della maturazione. 
La polpa è di colore bianco–crema, croccante, di sapore dolce-acidulo, 
quasi piccante e molto aromatico, con profumo che si accentua 
maturando. 

15 ottobre

  
GELATA Sinonimi: Zitella, Cerina e Ghiacciata 

Albero di taglia modesta con portamento assurgente e vegetazione 
compatta. Precoce entrata in produzione, abbastanza produttivo in molte 
situazioni ma tende all’alternanza. 
Frutto di pezzatura media, forma sferica appiattita. Buccia spessa, liscia, 
cerosa, di colore verde-giallo, con sovraccolore rosso e lenticelle 
marroni.  
La polpa è soda, croccante, molto ricca di zuccheri e povera di acidi, di 
ottimo sapore con la caratteristica vitrescenza che la distingue dalle altre 
varietà. Ottima da consumare fresca per l’elevata fragranza e 
croccantezza dei frutti conferitale anche dalla caratteristica "vitrescenza" 
della polpa. Questa fisiopatia, che di solito è un aspetto negativo su altri 
frutti, conferisce a questa varietà una ulteriore caratterizzazione del 
gusto. 

15 ottobre

  
GRANNY SMITH Albero vigoroso, portamento assurgente, lenta messa a frutto, 

produttività buona ma non sempre costante. 
Frutto medio - grosso, sferoidale, inimitabile per tipologia e qualità, 
buccia verde brillante, cerosa, untuosa, con grosso lenticelle evidenti. 
Polpa bianco – verdastra, croccante, succosa, acidula, gradevole, 
discretamente aromatica. La conservazione è ottima fino a 10 mesi. 

20 ottobre
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CALVILLA 
BIANCA 

L’albero è di media vigoria e presenta un portamento espanso.  
I frutti sono di media pezzatura, a forma tronco-conica ed asimmetrici.  
La buccia è liscia, sottile, ricca di pruina, rugginosa vicino al peduncolo e 
con grandi lenticelle ma poco evidenti. Il colore è giallo-verde con 
sopraccolore rosso-arancio sulla zona esposta al sole. 
La polpa è di color bianco panna, a grana grossa, inizialmente soda e 
croccante, ma poi tenera e di elevata succosità. Sapore molto dolce, un 
poco acidulo e profumo che persistente in bocca. 
Varietà esigente per il clima, preferisce luoghi caldi in quanto è sensibile 
al freddo. 

31 ottobre

  
LIMONCELLA Albero di  elevato sviluppo, media- precoce messa a frutto.  

Frutto piccolo, con forma quasi cilindrica, leggermente appuntito, buccia 
giallo – verdastra, poco cerosa, numerose lenticelle. Polpa  bianca, semi 
- acidula, croccante e fortemente profumata, dotata di buona 
serbevolezza.  Si adatta anche alle condizioni agronomiche più 
sfavorevoli. 

Raccolta
sett. - ott.

Maturazione
ott. – genn.

  
RENETTA DEL 
CANADA 
 

Albero vigoroso, tipicamente espanso, di lenta messa a frutto, di buona 
produttività ma non sempre costante. 
Frutto grosso, appiattito, asimmetrico, buccia giallo – verdastra, rugosa, 
con rugginosità estesa, lenticelle grandi, molto evidenti. Polpa bianco - 
crema, tenera, fondente, zuccherina, acidula, mediamente aromatica, di 
elevate caratteristiche gustative. 

Raccolta
ottobre

Maturazione
nov. – genn.

  
ROSA Albero vigoroso, portamento espanso. 

Frutto medio, appiattito, con buccia giallo – verdastra, sfumata di rosa 
lucente, spessa, liscia, cerosa. Polpa bianca, fine, croccante, 
mediamente zuccherina, leggermente acidula. Serbevole a lungo. 

Raccolta
ottobre

Maturazione
dicembre
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Catalogo piante da frutto - PERO 

BELLA DI 
GIUGNO 

Albero molto vigoroso, affine con il cotogno, produttivo, presenta la tipica 
fruttificazione a grappoli. Ha una buona resistenza alle più comuni 
fitopatie e in particolare alla ticchiolatura. 
Frutto medio - piccolo, piriforme - allungato, con buccia macchiata di 
rosso brillante all’insolazione con lenticelle bianche molto evidenti. Polpa 
bianca, succosa, di buon sapore, considerata l’epoca precoce è 
abbastanza resistente all’ammezzimento. 

30 giugno

  
MARTIN SECCO 
(MARTIN SEC) 
 

Varietà di vigoria medio elevata, con portamento assurgente, di 
produttività media e costante.  
Frutto piccolo e piriforme. La buccia è fine, sottile, rugginosa, giallastra 
chiara, sfumata di rosso nella faccia esposta al sole, ricoperta da 
numerose lenticelle grigie. La polpa è giallastra, semifine, granulosa, 
croccante, zuccherina, poco succosa e aromatica. 
La raccolta avviene verso la fine ottobre ed ha una conservazione 
lunghissima. Una delle migliori varietà per cuocere al forno o bollita, 
Ottima resistenza al freddo e a quasi tutte le fisiopatie tranne la 
ticchiolatura, per cui sono da evitare zone umide e poco ventilate. 

30 ottobre

  
MOSCATELLA Prende il suo nome viene dal caratteristico odore di moscato che 

emanano i sui frutti maturi. 
Albero molto vigoroso e rustico, a portamento molto espanso, di elevata 
e costante produzione. 
Il frutto è di piccole dimensioni, frequentemente riunito in mazzetti, 
piriforme e con peduncolo lungo. La buccia è di colore giallo con 
sfumature rosso scuro dalla parte esposta al sole. La polpa è di colore 
bianco, fondente, molto zuccherina e profumata, con marcato sapore di 
moscato e torsolo piccolo. Adatta solo per consumo fresco. 

30 giugno

  
COSCIA Albero molto vigoroso, produttivo, fruttificazione piuttosto lenta (produce 

su lamburde e brindilli). 
Frutto medio, piriforme, con buccia gialla, sottile, liscia. Polpa bianco 
crema, consistenza media, succosa, zuccherina, profumata, di sapore 
molto gradevole, abbastanza resistente all’ammezzimento. 

20 luglio

  
BUTIRRA 
MORETTINI 

Albero vigoroso, molto fertile e produttivo. L’affinità con il cotogno è 
buona per cui la B.Morettini si usa talora come intermedio. 
Frutto medio, piriforme, la buccia verde - giallastra, arrossata 
all’insolazione. Polpa biancastra, fine, consistenza media, dolce e resiste 
bene all’ammezzimento. 

25 luglio

  
BUTIRRA 
ROSATA 

Albero molto vigoroso, a portamento eretto, mediamente produttivo, 
fruttificazione costante. Scarsamente affine al cotogno. 
Frutto di media pezzatura, simmetrica, buccia liscia, gialla, sopraccolore 
rosso soffuso. Polpa bianca, fine, fondente, succosa, sapore buono, 
discretamente resistente all’ammezzimento. 
Varietà rustica, adatta a molteplici ambienti.  

5 agosto

  
SANTA MARIA 
 

Albero dotato di elevata rusticità, vigoroso, di rapida ed abbondante 
fruttificazione, affine ai vari cotogni. Parzialmente autocompatibile. 
Frutto medio - grosso, buccia gialla, liscia, con piccole lenticelle, di colore 
verde - giallo talvolta arrossata all’insolazione; polpa bianca, fondente, 
zuccherina, resistente all’ammezzimento. 

10 agosto
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WILLIAM Albero vigoroso, di precoce messa a frutto, mediamente produttivo. 

Frutto cidoniforme caratteristico, buccia gialla, lenticelle evidenti, talvolta 
poco liscia. Polpa bianca, fine, consistente, con aroma moscato 
caratteristico. Varietà a duplice attitudine, resistente all’ammezzimento.  

20 agosto

  
ANGELICA 
(SANTA LUCIA) 

Albero di medio vigore, produttività buona, lenta messa a frutto. 
Frutto medio – piccolo, quasi rotondo, buccia liscia, sottile, priva di 
rugginosità, giallo vivo, macchie rosso rubino. Polpa bianco – giallastra, 
fondente, assai aromatica, fine, succosa, zuccherina. 

30 agosto

  
WILLIAM ROSSA 
(MAX RED 
BARTLETT) 

Albero di medio vigore, con portamento assurgente, lenta messa a frutto. 
Frutto medio, cidoniforme, buccia di colore giallo - rosso mattone. Polpa 
bianca, consistenza media, resistenza all’ammezzimento media. 

5 settembre

  
CONFERENCE Albero di vigore medio - scarso, precoce messa a frutto ed elevata 

produzione, costante nel tempo. 
Frutto piriforme, talora di forma irregolare, di media o grossa pezzatura, 
buccia verde - giallo, lenticelle evidenti, talvolta rugginoso. Polpa bianco-
crema, fondente, di sapore dolce e aromatico.  

5 settembre

  
ABATE FETEL Albero di vigore medio - scarso, elevata produttività. 

Ha una buona precocità di messa a frutto e, se opportunamente potata, 
fruttifica regolarmente. 
Frutto con lungo collo, molto caratteristico, di grossa pezzatura, buccia 
sottile, verde – giallo. Polpa bianca, soda, molto succosa, zuccherina, 
aromatica, resistente all’ammezzimento. 

10 settembre

  
DECANA DEL 
COMIZIO 

Albero molto vigoroso, lenta messa a frutto, incostante fruttificazione. 
Il frutto è di grossa pezzatura, buccia giallo – rossa, con lenticelle 
marcate, estesamente rugginosa. Polpa bianco - crema, fondente, 
succosa, dolce, acidula, è un po’ sensibile alle manipolazioni e alle 
ammaccature, per cui va raccolta con delicatezza. 

 20 settembre

  
PASSA 
CRASSANA 

Albero vigoroso, rapida messa a frutto, produttività elevata. 
Frutto grosso, sferoidale, ha buccia spessa, lenticelle marcate, 
resistente, verde-giallognola a maturazione. Polpa biancastra, fondente, 
alquanto granulosa, dolce, aromatica è resistente all’ammezzimento. 

15 ottobre

  
KAISER Albero molto vigoroso, lenta messa a frutto, elevata e costante 

produttività. 
Frutto grosso, con buccia color ruggine su fondo giallo – bronzeo. Polpa 
bianco – giallastra, di media consistenza, zuccherina e aromatica, 
appena granulosa. Si conserva bene nel breve periodo ma va soggetta a 
varie alterazioni post raccolta. 

30 ottobre

  
SPADONA  
D’INVERNO 
(PERO DEL 
CURATO) 

Albero vigoroso, elevata produttività. 
I frutti di media grossezza, piriforme, buccia verde - giallastra 
attraversata da qualche linea di rugginosità. Polpa bianco – paglierina, 
succosa, leggermente astringente, molto profumata. Una delle migliori 
pere invernali, ottima anche da cuocere. 

10 novembre
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 Varietà a pasta gialla  
MAYCREST Varietà di media vigoria e produttività medio-elevata. 

Frutto medio, rotondo-oblato, poco tormentoso, epidermide  gialla con 
sovraccolore rosso brillante sul 70-80%, sfumato e leggermente 
marezzato. La polpa è gialla con leggera pigmentazione rossa, di elevata 
consistenza, semiaderente, di buone caratteristiche gustative. 

10 giugno

  
SPRINGCREST Albero vigoroso e produttivo. 

Frutto medio, sferico, intensamente ed estesamente colorato di rosso 
vivo. Polpa gialla, molto soda, di sapore un pò acidulo. 
Rimane ancora la più interessante della sua epoca. 

15 giugno

  
SPRINGBELLE Di vigore medio - scarso, mediamente produttivo. 

Frutto medio - grosso, sferico-oblato, intensamente colorato di rosso, 
attraente. Polpa giallo chiaro, molto soda, di medie caratteristiche 
gustative. 
La limitata vigoria consiglia di ridurre le distanze d’impianto. 

25 giugno

  
REDHAVEN Albero vigoroso e molto produttivo, resistente al freddo. 

Frutto medio grosso, rotondo ellittico, estesamente ricoperto di rosso 
chiaro, abbastanza tomentoso. Polpa gialla con leggera pigmentazione 
rossa, consistente, spicca, di ottimo sapore. 
Ancora apprezzata per la qualità dei frutti e la rusticità della pianta. 

10 luglio

  
SLAPI Frutto medio, di forma allungata, colorato di giallo vivo. 

Polpa giallo intenso, soda. Chiamato anche “Pesco limone” 
15 luglio

  
GLOHAVEN Albero vigoroso e produttivo 

Frutto grosso, sferico, rosso chiaro su fondo giallo verdastro. Polpa 
gialla, abbastanza soda, di buon sapore, spicca. 
Nonostante il colore della buccia un po’ chiaro rispetto agli standard 
attuali è ancora una varietà interessante per la pezzatura e la qualità dei 
frutti. 

20 luglio

  
SUNCREST Mediamente vigoroso e molto produttivo. 

Frutto grosso, da sferico a sub-sferico, di color rosso intenso sull’80%, 
medio - scarsa la tomentosità. Polpa gialla con leggera pigmentazione, 
molto consistente, di qualità media, spicca, di medio sapore. 
E’ la varietà più collaudata e sicura della sua epoca. 

30 luglio

  
CRESTHAVEN Albero vigoroso e generalmente produttivo. 

Frutto grosso, rotondo, estesamente sfumato o striato di rosso su fondo 
giallo, non molto tomentoso. Polpa gialla, mediamente consistente, di 
ottimo sapore. 
Ottima la pezzatura e le qualità gustative con produttività costante. 

10 agosto

  
J. H. HALE 
(ALLA) 

Di vigoria elevata, molto produttivo. 
Frutto grosso, rotondo, regolare, di colore giallo – arancio, rosso sul 50% 
della superficie. Polpa gialla, soda, zuccherina, spicca di buon sapore. 
Varietà adatta alla preparazione di frutta sciroppata. 

10 agosto
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FAYETTE Di vigoria medio-elevata, eccezionalmente produttivo. 
Frutto grosso, rotondo, mediamente tomentoso, di colore rosso chiaro 
opaco. Polpa giallo chiaro, di elevata consistenza, spicca, di qualità 
medio elevata. 
E’ ancora una delle più valide varietà della sua epoca, per la produttività 
alta e costante e l’elevata pezzatura dei frutti nonostante difettino un po’ 
di colore. 

10 agosto

  
ANDROSS Varietà di elevata vigoria e produttività, con produzione buona e 

costante.  
Frutto medio-grosso,  buccia con fondo giallo-arancio chiaro con 
sovraccolore rosso screziato, polpa di colore giallo chiaro a volte venata 
di rosso vicino al nocciolo, molto soda e croccante, di ottimo sapore. 

15 agosto

  
PADANA Albero vigoroso e generalmente produttivo. 

Frutto grosso, forma rotonda – oblunga, buccia gialla con sopraccolore 
rosso, marezzato e sfumato. Polpa gialla, soda spicca di buon sapore. 

20 agosto

  
CALRED Albero vigoroso e produttivo. Frutto medio grosso, rotondo, di colore 

rosso. La polpa è gialla, molto soda, spicca e di ottimo sapore. 
30 agosto

  
FAIRTIME Albero vigoroso e mediamente produttivo. Frutto grosso, rotondo – 

oblungo, buccia gialla con zone verde chiaro e sovraccolore rosso. 
Polpa giallo chiaro, leggermente rossa al nocciolo, soda, spicca, di buon 
sapore. Resistenza alle manipolazioni medio – elevata. 

15 settembre

  
SUMMERSET Frutto grosso, forma rotonda, buccia gialla. Polpa gialla, molto dolce, 

semispicca. Può essere consumata fresca, candita o congelata. 
20 settembre

  
  
  

 Varietà a pasta bianca  
MARIA DELIZIA Albero vigoroso e produttivo. 

Frutto medio - grosso, sferico, di color rosso chiaro su fondo verde 
chiaro. Polpa bianca, di buona consistenza e ottimo sapore. 
Si è diffusa ampiamente per le ottime caratteristiche agronomiche e la 
qualità dei frutti. 

25 agosto

  
REGINA DI 
LONDA 

Albero di medio vigore, regolarmente produttivo. 
Frutto medio, rotondo-oblato, con belle sfumature di color rosso vivo su 
fondo bianco-crema. Polpa bianca mediamente soda, spicca, di buona 
consistenza e sapore. 
E’ la più valida varietà tardiva a polpa bianca, adatta soprattutto per le 
aree centro-meridionali. 

10 settembre
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 Varietà nettarine a pasta gialla  
BIG TOP Albero vigoroso, regolarmente produttivo. 

Frutto grosso, sferico, rosso. Polpa gialla molto soda, parzialmente 
spicca, ottimo sapore, molto zuccherina. 

10 luglio

  
STARK 
REDGOLD 

Albero di vigoria medio – scarsa con produttività molto elevata e 
costante. Frutto grosso, rotondo ellittico, buccia giallo con sovraccolore 
rosso, mediamente brillante. Polpa gialla molto consistente, spicca e di 
buon sapore. Varietà rustica: ha dimostrato di adattarsi molto bene 
anche a zone caratterizzate da inverni molto rigidi. 

30 luglio

  
VENUS Albero molto vigoroso, produttivo, mediamente sensibile al freddo. 

Frutto grosso, rotondo, rosso. Polpa gialla, molto consistente, spicca, di 
ottima qualità. 

10 agosto

  
ORION Albero mediamente vigoroso, molto produttivo.  

Frutto grosso, forma rotonda ellittica; buccia gialla con sovraccolore 
rosso, medio brillante, sfumato e marezzato sul 60-80% della superficie; 
polpa gialla pigmentata di rosso, soda, di buon sapore. 
Interessante varietà per continuare l’epoca di “Venus”. 

15 agosto

  
FAIRLANE Albero vigoroso e molto produttivo. Frutto medio – grosso; forma rotondo 

– ellittica, buccia gialla con sovraccolore rosso. Polpa giallo chiaro 
colorata di rosso vicino al nocciolo, di buon sapore. La polpa non spicca 
favorisce la conservazione frigorifera. 

10 settembre

  
  
  

 Varietà nettarine a pasta bianca  
SILVER KING Albero vigoroso, regolarmente produttivo. 

Frutto medio, rotondo, rosso. Polpa biancastra, media consistenza, non 
spicca, di buon sapore. Varietà interessante per la fioritura tardiva. 

10 giugno

  
CALDESI 2000 Albero molto vigoroso e produttivo. 

Frutto medio-grosso di forma obovata; buccia di colore giallo-verdastro 
con sovraccolore rosso brillante sul 70-90% della superficie. 
Polpa bianca, estesamente venata di rosso; abbastanza soda, 
semiaderente, di buon sapore. 
Interessante per l’epoca di maturazione, in alternativa a “Snow Queen” 

30 giugno

   
SNOW QUEEN Albero vigoroso e mediamente produttivo. Frutto medio, leggermente 

allungato, colore di fondo verde chiaro ricoperto di rosso intenso. 
Polpa bianca non molto soda, di buon sapore, spicca. 

30 giugno
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MORETTINI 355 Varietà cino-giapponese. 
Albero mediamente vigoroso, portamento aperto, costantemente 
produttivo.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Burbank, Sangue di drago, Santa Rosa, 
Goccia d’oro (Shiro) e Sorriso di primavera. 
Frutto medio - grosso, cuoriforme, asimmetrico, rosso violaceo intenso 
con lenticelle chiare, pruinoso. Polpa gialla, venata di rosso all’apice, 
mediamente soda, succosa, zuccherina, aromatica, semispicca a 
completa maturazione. 
E’ molto indicata come impollinatrice di numerose varietà cinogiapponesi 

25 giugno

   
SORRISO DI 
PRIMAVERA 
(DORATA 
PRECOCE) 
 

Varietà cino-giapponese. 
Albero molto vigoroso, di produttività elevata.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Burbank, Santa Rosa, Morettini 355 e 
Goccia d’oro (Shiro). 
Frutto medio, leggermente cuoriforme, giallo dorato soffuso di rosso. 
Polpa gialla, succosa, zuccherina, aromatica, mediamente soda, non 
spicca. Interessante per la precocità di maturazione ma usata soprattutto 
quale impollinante di molte varietà cino - giapponesi. 

30 giugno

   
OBILNAJA Varietà cino-giapponese. 

Albero mediamente vigoroso con portamento molto aperto, di precoce 
entrata in produzione e produttività elevata e costante.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Sorriso di primavera, Morettini 355 e 
Goccia d’oro (Shiro). 
Frutto medio grosso, rotondo, asimmetrico, di color rosso violaceo, 
pruinoso. Polpa giallo arancio, mediamente consistente, succosa, 
zuccherina, aromatica, semispicca. 

10 luglio

   
GOCCIA D'ORO 
(SHIRO) 

Varietà cino-giapponese. 
Albero vigoroso, tendenzialmente aperto, produttivo.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Burbank, Santa rosa, Sorriso di 
primavera, Morettini 355 e Angeleno. 
Frutto medio, rotondo o cuoriforme, giallo o verde chiaro; polpa gialla, 
mediamente soda, molto succosa, piuttosto dolce, non spicca. 

10 luglio

   
SANTA ROSA Varietà cino-giapponese. 

Albero vigoroso, a portamento espanso, mediamente produttivo.  
Parzialmente autocompatibile, si avvantaggia dell’impollinazione di: 
Sangue di drago, Morettini 355 e Goccia d’oro (Shiro). 
Frutto grosso, rotondo-oblato, di color giallo-oro estesamente macchiato 
di rosso-violaceo, pruinoso. Polpa giallo-rosata, venata di rosso, soda, 
succosa, zuccherina, assai aromatica, non spicca. 
Produce frutti di inconfondibili ed eccezionali qualità organolettiche. 

15 luglio

  
OZARK PREMIER Varietà cino-giapponese. 

Albero mediamente vigoroso, piuttosto produttivo, rapida messa a frutto.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Burbank, Friar, Morettini 355, Sangue di 
drago, Santa Rosa e Sorriso di primavera. 
Frutto asimmetrico, pezzatura molto grossa, giallo-verdastra soffusa di 
rosso - violaceo, molto pruinosa. Polpa giallo chiaro, poco consistente, 
semispicca, di sapore dolce e aromatico. 

15 luglio
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Catalogo piante da frutto - SUSINO 

BURBANK Varietà cino-giapponese. 
Albero molto vigoroso, di produttività elevata.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Ozark Premier, Santa Rosa e Goccia 
d’oro (Shiro). 
Frutto sferoidale appiattito, pezzatura media, buccia giallo intenso 
soffusa di rosso, poco pruinosa con lenticelle chiare molto evidenti. Polpa 
giallo succosa, abbastanza consistente, dolce aromatica e spicca 

20 luglio

   
BLACKAMBER Varietà cino-giapponese. 

Albero di medio vigore, assurgente, di elevata produttività.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Santa Rosa, Friar e Laroda. 
Frutto grosso, rotondo, nero a maturazione. Polpa giallo lucente con 
venature rosse, soda, di buon sapore semispicca. 

20 luglio

   
SANGUE DI 
DRAGO 

Varietà cino-giapponese. 
Albero vigoroso, a portamento globoso espanso, mediamente produttivo.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Morettini 355 e Goccia d’oro (Shiro). 
Frutto grosso, sferoidale, talora elissoidale, buccia di colore rosso 
violaceo, molto spessa e pruinosa. Polpa di colore rosso, mediamente 
soda, dolce, poco acida. 

25 luglio

   
BLACK 
DIAMOND 

Varietà cino-giapponese. 
Albero vigoroso, produttività elevata.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Sorriso di primavera, Friar e Angeleno. 
Frutto grosso, rotondo, oblato, leggermente asimmetrico, buccia 
violacea, brillante, pruinosa. Polpa giallo rossastra, molto soda, 
eccellente sapore, quasi spicca a maturità. 

30 luglio

   
REGINA 
CLAUDIA VERDE 

Varietà europea. 
Autoincompatibile. Impollinatori: Stanley e Regina Claudia Gialla. 
Albero vigoroso, molto produttivo, con portamento espanso, di 
produttività generalmente elevata, a volte tendente all'alternanza.  
Frutti medio-piccoli, sferoidali, leggermente schiacciati ai poli. Buccia di 
colore verde chiaro, a volte sfumata di rosa verso il sole, abbastanza 
ricca di pruina. Polpa di colore giallo-verde, molto succosa e zuccherina, 
aromatica, spicca a maturità.  

30 luglio

   
FORTUNE Varietà cino-giapponese. 

Autoincompatibile. Impollinatori: Santa Rosa, Friar e Laroda. 
L’albero presenta media vigoria, portamento più o meno espanso, 
precoce entrata in produzione, produzione elevata e costante. 
Frutto di forma cordiforme, di elevata pezzatura, con buccia di colore 
rosso-viola molto intenso, polpa di colore giallo oro venata di rosso sotto 
la buccia, consistente, non molto succosa, spicca e di buon sapore. 

10 agosto

   
REGINA 
CLAUDIA 
GIALLA 

Varietà europea. 
Albero di medio vigore, a portamento assurgente, produttivo ma di lenta 
messa a frutto.  
Autocompatibile. 
Frutto grosso, sferoidale, leggermente appiattito, con apice incavato, 
buccia sottile verde giallastra non aderente e priva di pruina. Polpa giallo 
verdognola, spicca, aromatica, gradevole. Antica varietà conosciuta ed 
apprezzata dagli amatori per la qualità gustativa. 

15 agosto
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SONGOLD Varietà cino-giapponese. 
Albero mediamente vigoroso, tendenzialmente espanso, molto 
produttivo.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Santa Rosa e Friar. 
Frutto grosso, oblungo, di color giallo intenso. Polpa gialla, mediamente 
succosa, dolce ed aromatica, 

30 agosto

   
STANLEY Varietà europea. 

Albero mediamente vigoroso, con portamento globoso - espanso, di 
costante ed elevata produttività.  
Autocompatibile, ma con impollinatori quali Bluefree e President aumenta 
la produttività. 
Frutto medio, ellissoidale - allungato, con valve asimmetriche, blu scuro-
violaceo, molto pruinoso. Polpa giallo-verdastra, molto soda, 
mediamente zuccherina ed acidula, poco aromatica, spicca. I frutti sono 
a duplice attitudine. risulta ancora interessante sia per le caratteristiche 
organolettiche dei frutti che per la rusticità della pianta. 

5 settembre

   
BLUEFRE Varietà europea. 

Albero di media vigoria, buona e costante produttività.  
Parzialmente autocompatibile, si avvantaggia di impollinatori quali: 
President e Stanley. 
Frutto grosso, ellissoidale, con buccia violacea molto pruinosa e polpa 
giallo-verdastra, spicca, di buone caratteristiche organolettiche. Adatta 
più per il consumo fresco benché possa essere utilizzata per 
l’essiccazione. 

5 settembre

   
EMPRESS 
(GROSSA DI 
FELISIO) 

Varietà europea. 
Albero mediamente vigoroso, tendenzialmente assurgente, di lenta 
entrata in produzione, produttività incostante.  
Autoincompatibile. Impollinatori: President. 
Frutto grosso o molto grosso, ellissoidale, asimmetrico, violaceo scuro, 
molto pruinoso. Polpa gialla, molto soda, zuccherina, di buon sapore. 
Frutti decisamente idonei al consumo fresco anche se ritenuti a duplice 
attitudine. 

10 settembre

   
PRESIDENT Varietà europea. 

Albero di vigoria elevata, assurgente, di produttività elevata e costante.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Bluefre, Empress Regina Claudia gialla 
e Stanley. 
Frutto grosso o molto grosso, ellissoidale, violaceo scuro rossastro, 
pruinoso. Polpa gialla, poco dolce, non aromatica, gradevole, molto 
soda, spicca. Frutti molto resistenti a manipolazione e trasporto. 

15 settembre

   
ANGELENO Varietà cino-giapponese. 

Albero di elevata vigoria a portamento intermedio, produttività elevata, 
costante solo negli ambienti più vocati.  
Autoincompatibile. Impollinatori: Santa Rosa, Black Diamond, Obilnaja e 
Sorriso di primavera e Ozark Premier. 
Frutto molto grosso, sferoidale - appiattito, con buccia di color viola - 
nero, pruinosa. Polpa giallo chiara, molto soda, consistente, diventa 
spicca a maturità. Può essere conservata in frigo fino a dicembre; 
ritardando la raccolta si migliorano le qualità gustative. 

20 settembre
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AZZERUOLO 
L'Azzeruolo (Crataegus azarolus) appartiene alla Famiglia delle 

Rosacee ed è anche volgarmente chiamato "Lazzeruolo". 

Alberello di modeste dimensioni, alto al massimo 4-5 metri, con 

chioma irregolare ed espansa, spesso a portamento cespuglioso. 

I rami sono spinescenti, tortuosi nelle piante selvatiche mentre sono 

più lineari nelle varietà coltivate. 

Le foglie sono di colore verde brillante, caduche, alterne, con breve 

picciolo, lamina a contorno ovale, leggermente incisa in lobi più o meno triangolari.  

I fiori, di colore bianco, compaiono in corimbi nei mesi di aprile-maggio, hanno due stili centrali e 

stami con antere di colore rosso-violaceo. 

Il frutto è un pomo globoso di circa 3-4 cm. di diametro, con buccia di colore rosso scuro, bianco 

o giallo (a seconda delle varietà). La polpa è molto gustosa ed il sapore, agrodolce, ricorda 

quello della nespola. Le lazzeruole possono essere consumate fresche oppure utilizzate per la 

preparazione di confetture e gelatine. La maturazione avviene entro il mese di settembre. 

Essendo una specie termofila, vive bene nelle regioni aride e calde, prediligendo esposizioni a 

sud su pendii collinari. Nei climi più freddi sopravvive ma non riesce a fruttificare. 

Si adatta a molti tipi di terreno, preferendo però quelli argillosi e calcarei mentre rifugge dai suoli 
troppo umidi e compatti. 

BIRICOCCOLO 
Il biricoccolo (Prunus dasycarpa) deriva dall’incrocio naturale tra 

albicocco (Prunus armeniaca) e mirabolano (Prunus cerasifera) e 

per questo è chiamato anche “susincocco”. Altri sinomini sono: 

plumcot, pruna cresammola, albicocco nero, albicocco del Papa, 

susinoalbicocco ed albicoccovioletto. 

E’ un frutto antico, conosciuto fin dal ‘700, ma che si è poco diffuso. 

La pianta è abbastanza vigorosa, può raggiungere i 5-6 metri di 

altezza, resiste bene al freddo e si può coltivare in pianura e collina. Normalmente viene 

innestato su mirabolano. 

La pianta ha caratteri che ricordano entrambe le specie da cui deriva: l’epidermide dei frutti è 

vellutata come quella dell’albicocco ed anche le foglie hanno una forma simile. La polpa è 

invece succosa, dal sapore dolce e un po’ acido, più simile alle susine. 

I frutti maturano in estate, da giugno a luglio. Oltre che per consumo fresco i frutti si possono 

utilizzare per marmellate. 

Buccia liscia, sottile, appena pelosa, di colore arancio-violetto. Polpa, dolce, dal sapore che 

ricorda l'albicocca con la fragranza di una susina, è di colore rosso-aranciato. 
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I frutti sono drupe di forma rotondeggiante o leggermente ellissoidale ed hanno un peso medio 

che oscilla i 25 e i 40 grammi. La buccia è leggermente tomentosa ( coperta di peluria) con 

colore di fondo giallo e sopraccolore rosso cupo più o meno intenso. La polpa è tenera, succosa, 

aderente al nocciolo, di colore giallo intensamente venato di rosso; ha sapore dolce, 

leggermente acidulo, aromatico e con un profumo più o meno pronunciato di albicocca o di 

susina. Il nocciolo è appiattito, allungato, di grandezza intermedia ( del 30-40 % più piccolo del 

nocciolo di albicocca ). L’epoca di raccolta va dal 20 giugno al 10-15 luglio nelle regioni del nord 

Italia, e va dal 1 giugno fino al 20 giugno nelle regioni del centro Italia. La maturazione è scalare 

e i frutti vanno raccolti quando risultano perfettamente maturi. I frutti raccolti durante la fase 

iniziale della maturazione hanno un sapore poco dolce ed asprigno. I noccioli presentano una 

terminabilità molto bassa e variabile che non supera il 10%. 

CARRUBO 
Il Carrubo (Ceratonia siliqua) appartiene alla famiglia delle 

Leguminose. 

Albero sempreverde, robusto, alto fino a 7-10 m, a lento 

accrescimento, dal portamento espanso, con tronco dalla sezione un 

pò difforme e corteccia di colore grigio-marrone, poco fessurata. 

Le foglie sono persistenti, alterne, composte da 2-5 paia di foglioline 

robuste, coriacee, ellittiche, di colore verde scuro lucente 

superiormente, più chiare inferiormente, con margini interi. 

I fiori sono in prevalenza unisessuali e tendono a ripartirsi su piante separate in base al sesso, 

determinando nella specie un comportamento essenzialmente dioico (esistono cioè piante con 

soli fiori maschili e alberi con fiori solo femminili, raramente presentano fiori di ambedue i sessi 

sulla stessa pianta). Sono molto piccoli, di colore verde-rossastro e riuniti in infiorescenze a 

forma di grappolo cilindrico, eretto. La fioritura è molto scalare (in Sicilia si protrae da agosto a 

novembre) e l’impollinazione è entomofila (ad opera degli insetti) ed anemofila (con il vento). 

Il frutto, chiamato carruba, è una siliqua indeiscente, appiattita, di colore verde, lunghezza 10-20 

cm, che si sviluppa in primavera e maturando verso fine estate, assumendo una colorazione 

marrone, quasi nerastra. La maturazione è molto scalare per cui sulla stessa pianta si possono 

trovare contemporaneamente fiori, frutti in maturazione e frutti maturi. 

I frutti contengono dei semi scuri, tondeggiati, appiattiti, molto duri e con polpa carnosa, pastosa 

e zuccherina che indurisce col disseccamento. La polpa fresca è gradevole al gusto ed ha 

un'azione leggermente lassativa, secca, al contrario, è astringente. A causa dell'elevato 

contenuto in tannino la polpa può avere effetto irritante, se assunta in grande quantità. 

Dai semi macinati si ottiene una farina dai molteplici usi che contiene un'altissima quantità di 

carrubina la quale ha la capacità di assorbire acqua per 100 volte il suo peso. Molti addensanti, 
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gelificanti, di prodotti alimentari sono ottenuti da farina di semi di carrube. 

Il carrubo è una pianta rustica, poco esigente, cresce bene in terreni poco fertili, calcarei ed 

addirittura pietrosi, mentre rifugge i suoli troppo compatti ed umidi. Preferisce esposizioni in 

pieno sole, climi aridi e semiaridi in quanto dotato di rusticità, resistenza alla siccità ed alle alte 

temperature, mentre è meglio evitare zone in cui le temperature invernali scendono al di sotto 

dello zero.  

È molto apprezzata anche come pianta ornamentale nelle regioni calde di origine della specie 

per l'ombra che è in grado di assicura la sua fitta chioma sempreverde. 

CASTAGNO 
Il Castagno (nome latino Castanea sativa) appartiene alla Famiglia 

delle Fagaceae ed è originario del bacino dell'Europa meridionale.  

Albero longevo, di grande sviluppo, a chioma espansa e molto 

ramificata, foglie caduche, di forma ellittico-allungata, con margine 

seghettato, coriacee, di colore verde brillante, lucide e più chiare 

nella pagina inferiore. 

E’ una specie monoica, con fiori maschili e femminili separati ma 

coesistenti sulla stessa pianta. Le infiorescenze maschili sono delle lunghe spighe di color giallo-

verdastro mentre quelle femminili sono fiori singoli o riuniti a gruppetti, posti alla base di quelle 

maschili. La fioritura avviene durante il periodo estivo. L'impollinazione può essere anemofila o 

entomofila ed è quindi molto importante la presenza degli insetti pronubi. 

Il frutto è una noce chiamata castagna ricchissima di amido ed interamente ricoperta da un 

guscio spinoso detto riccio. Le castagne possono essere destinate alla trasformazione 

nell’industria dolciaria  (marrons glaces, marmellate di castagne, farine e frutti secchi) o al 

consumo fresco. 

Il castagno preferisce terreni profondi, leggeri, drenanti, ricchi di sostanze nutritive, a pH acido o 

sub-acido, senza calcare. Non tollera i terreni compatti ed asfittici. Cresce bene nelle aree a 

clima temperato, pur tollerando freddi invernali anche intensi e duraturi. 

 

Bouche de Bétizac: Varietà eurogiapponese, derivata dall’incrocio tra il castagno europeo 

(Castanea sativa) ed il castagno giapponese (Castanea crenata). 

Albero a sviluppo contenuto, caratterizzata da precoce entrata in produzione. 

Frutto di grossa pezzatura, molto simile al marrone, a maturazione precoce (verso metà 

settembre).  

E’ molto rustica e resistente alle due malattie più diffuse nel castagno: il "cancro della corteccia" 

ed il "mal dell’inchiostro". 
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COTOGNO 
Il cotogno (Cydonia oblonga) è una pianta della famiglia delle 

Rosacee. 

E’ un piccolo albero, che può raggiungere i 5-6 metri di altezza. 

Le foglie sono caduche, obovate od ellittiche, grandi, di colore verde 

cupo, glabre sulla pagina superiore, verde più chiaro e tomentose in 

quella inferiore. I fiori sono singoli, di colore bianco o rosato, a 

cinque petali.  

I frutti, di colore giallo oro intenso, sono di dimensioni variabili, maliformi o piriformi ma sempre 

asimmetrici. La buccia è ricoperta di peluria che scompare a maturazione. La polpa è bianco–

giallastra, facilmente ossidabile, poco dolce ed astringente. Dopo la cottura la polpa diventa 

molto dolce. La raccolta varia da metà settembre alla seconda decade di ottobre. 

La resistenza ai geli invernali è molto elevata.  

Predilige terreni freschi, sciolti, neutri o subacidi soffrendo di clorosi ferrica in quelli argillosi e 

calcarei. Nei terreni troppo asciutti soffre la siccità estiva a causa dell’apparato radicale molto 

superficiale.  

La varietà con i frutti a forma di mela è chiamata “melo cotogno”, mentre quella con i frutti più 

allungati “pero cotogno”. 

GELSO 
Il gelso bianco (Morus alba) ed il gelso nero (Morus nigra) 

appartengono alla famiglia delle Moraceae e sono specie originarie 

della Cina. 

E’ un albero ad accrescimento rapido, che può raggiungere l’altezza 

di 10/15 metri, con chioma larga e molto fitta. 

Le foglie sono caduche, alterne, semplici, di colore verde brillante 

non molto scuro, cordate alla base ed acuminate all'apice, con 

margine dentato. Sulla stessa pianta spesso si possono trovare foglie anche molto diverse tra 

loro per forma e grandezza. 

I fiori sono unisessuali (pianta monoica) e sullo stesso albero si trovano, in posizioni diverse, sia 

quelli maschili disposti in spighe cilindriche peduncolate, sia quelli femminili formanti dei 

glomeruli ovoidali. 

Il frutto è in realtà un falso frutto chiamato sorosio, di colore bianco-giallastro o nero (a seconda 

della specie) che diventa carnoso ed edule a maturazione (circa nel mese di luglio). 

Il gelso cresce in qualsiasi tipo di terreno, anche in quelli argillosi e pesanti, tuttavia preferiscono 

quelli sciolti, profondi, ricchi di sostanza organica e ben drenati. 
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Gelso bianco (Morus alba): Frutto di colore bianco-giallo con sapore spiccatamente dolciastro 

ma con una punta acidula; molto ricco in zuccheri naturali, può essere utilizzato come 

edulcorante naturale al posto dello zucchero raffinato. 

 

Gelso nero (Morus nigra): Produce frutti di maggiori dimensioni, di colore nero-violaceo e di 

gusto più gradevole del gelso bianco. Ottimi per il consumo fresco, per la preparazione di 

confetture, succhi e nell’industria dolciaria. 

GIUGGIOLO 
Il Giuggiolo (Zizyphus vulgaris) appartiene alla Famiglia delle 

Rhamnacee. 

Albero di modeste dimensioni, alto al massimo 4/5 metri, 

dall'aspetto contorto, con rami irregolari e spinosi. La corteccia è 

rugosa, di colore rosso scuro. L’apparato radicale è molto sviluppato 

e profondo. 

Le foglie, caduche, piccole, alterne, di forma ovata, sono lucenti e 

coriacee, hanno le stipole spinose e la pagina ondulata. 

I fiori sono piccoli e verdastri. La fioritura è scalare e si protrae da 

giugno fino ad agosto. 

Il frutto è una piccola drupa, di colore rosso marrone scuro a 

maturità. La polpa è biancastra, soda, compatta, di sapore 

gradevole ed un poco acidulo, con un grosso nocciolo. La 

maturazione avviene in settembre – ottobre. 

Ha un accrescimento ed una entrata in produzione molto lenta. 

Cresce bene in aree a clima temperato con minime invernali non 

inferiori a 10° C e con estati lunghe e calde. La pianta può subire dei danni da gelate precoci nel 

periodo autunnale. Preferisce suoli leggeri, neutri o subalcalini, anche asciutti mentre non tollera 

quelli troppo compatti e ristagnanti. Resiste bene a situazioni di forte aridità grazie ad un 

apparato radicale molto sviluppato. 

Le varietà principali sono a frutto tondo “giuggiolo a mela” od oblungo “giuggiolo a pera”. 
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KAKI 
Il Kaki (Diospyros kaki) è una pianta da frutto di origine giapponese 

ed appartiene alla famiglia delle Ebenacee. 

L’apparato radicale è molto espanso, superficiale e ricco di polloni. 

Albero a crescita lenta ma che può raggiungere dimensioni notevoli 

(anche i 10 metri) con forma della chioma globosa. Si sviluppa con 

un unico fusto, diritto, con corteccia grigio-scura rugosa e numerose 

lenticelle chiare. 

Le foglie sono caduche, ellittiche od obovate, di colore verde lucido 

nella pagina superiore, verde chiaro in quella inferiore, con lembo 

ondulato e margine intero. 

I frutti sono delle grosse bacche quasi rotondeggianti, qualche volta 

appiattite o appuntite, di colore arancio. Il colore della polpa va dal 

giallo-arancio nei frutti partenocarpici (non fecondati) al rosso-

marrone in quelli fecondati. La polpa in molte cultivar è astringente 

al momento della raccolta ed occorre attendere il suo 

ammezzimento affinché risulti edule. 

La classificazione delle varietà è determinata dagli effetti dell'impollinazione sulle caratteristiche 

organolettiche dei frutti al momento della raccolta.  

È una specie subtropicale ma si è adattata molto bene al clima mediterraneo e tollera 

temperature anche inferiori ai -10 °C ma per brevi periodi. Si adatta bene a qualsiasi tipo di 

terreno, compresi quelli argillosi, purché non ristagnanti, con elevato franco di lavorazione. 

 

KAKI TIPO 

Frutti di grossa pezzatura, forma sferoidale-arrotondata, buccia giallo-arancio chiaro. Polpa 

gialla, completamente astringente (non edule) alla raccolta nei frutti partenocarpici (non 

fecondati). Nei frutti impollinati la polpa è bronzea, con diversi semi, ed i frutti sono subito eduli 

alla raccolta (kaki ‘mela’ o ‘vainiglia’). Epoca di raccolta media. 

 

KAKI MELA HANA FUYU 

Frutti di grossa pezzatura, forma sferoidale-appiattita, quasi quadrangolare, di colore giallo 

arancio. Polpa sempre chiara e non astringente (edule) sia nei frutti fecondati, sia in quelli non 

fecondati (partenocarpici). Epoca di raccolta precoce. 

 

KAKI CIOCCOLATINO (impollinatore) 

Cultivar variabile alla fecondazione. Frutti di media pezzatura, forma sferoidale-arrotondata, 

buccia di colore giallo arancio. Polpa arancio-bronzea, non astringente (edule) alla raccolta in 

seguito alla fecondazione e provvista di un numero elevato di semi. Ottimo impollinatore per 
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“Kaki Tipo” e “Hana Fuyu”. 

MANDORLO 
Il mandorlo (Prunus dulcis) è una pianta della famiglia delle 

Rosacee. 

Albero di medio-grandi dimensioni, può raggiungere gli 8-10 metri di 

altezza ed il tronco sostiene una vegetazione con portamento 

espanso. L'apparato radicale in terreni fertili e ricchi di scheletro, 

riesce a raggiungere notevole profondità e grande espansione. 

Le foglie sono di colore verde intenso, lanceolate, seghettate, lucide 

sulla pagina superiore e più scure in quella inferiore. 

I fiori sono bianchi o leggermente rosati, sbocciano in genere all'inizio della primavera, e qualora 

il clima è mite, anche tra gennaio e febbraio. 

Il frutto è una drupa allungata, carnosa in cui l'epicarpo, verde chiaro e provvisto di peli, ed il 

mesocarpo costituiscono il mallo, il quale si distacca a maturità. L'endocarpo (guscio) è più o 

meno legnoso. 

 

Dal punto di vista dell'utilizzo del frutto, le varietà si suddividono in: 

 

Mandorle da tavola fresche: Di esse si utilizza il frutto immaturo, compreso il mallo. Le 

mandorle si consumano acerbe, avendo il mallo, in quello stadio, un sapore acidulo abbastanza 

gradevole. Sono a frutto grosso, primaticce e la mandorla si rompe con le dita. 

Varietà: “Ghiaccioli” (frutto di forma ovoidale, di media pezzatura, con epicarpo quasi glabro) e 

“Santa Caterina” (frutto di forma allungata, grosso e con epicarpo peloso). 

 

Mandorle da tavola secche: Di esse si utilizza soltanto il seme. Il guscio si deve rompere 

facilmente con lo schiaccianoci ed il seme deve essere unico e grosso. 

Varietà: “Tuono” e “Guscio Tenero”. 

NASHI 
Il nashi (Pyrus pyrifolia) è conosciuto anche come il nome di “pera-

mela” ed appartiene alla famiglia delle Rosacee. 

Albero abbastanza vigoroso, può raggiungere i 5-6 metri di altezza. 

Le foglie sono caduche, alterne, lisce, di forma ovale, di colore verde 

scuro sulla pagina superiore mentre quella inferiore è verde chiara. 

I fiori sono di colore bianco, molto evidenti e riuniti in mazzetti di 5-6. 

La fioritura è contemporanea ed avviene ad inizio aprile. 
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Il frutto è un pomo di forma rotonda e appiattita, simile a quella della mela. La buccia è liscia o 

poco ruvida, di colore giallo-verde. La polpa, con un'acidità molto bassa, è compatta, succosa e 

croccante simile a quella delle pere. Il sapore è dolce e profumato con tonalità leggermente 

alcoliche. 

È una specie abbastanza rustica che si adatta senza problemi alla maggior parte delle aree di 

coltivazione italiane. È molto resistente alle intemperie, in particolare al freddo dei mesi invernali, 

mentre soffre le gelate tardive che possono provocare forti danni se queste avvengono durante 

la fioritura. 

Preferisce terreni leggeri, fertili, a reazione sub-acida, mentre su quelli troppo argillosi e calcarei 

può soffrire di asfissia radicale e clorosi ferrica. 

NESPOLO DEL GIAPPONE 
Il Nespolo del Giappone (Eriobotrya japonica) è una pianta 

appartenente alla famiglia delle Rosacee.  

Albero di medio sviluppo che può raggiungere anche i 7-8 metri di 

altezza, con chioma arrotondata.  

Le foglie sono sempreverdi, ellittiche, grandi e ricoperte da peluria 

nella pagina inferiore. 

I fiori sono piccoli, raggruppati in pannocchie, di colore bianco o 

rosato e molto profumati. La fioritura avviene nei mesi di ottobre-novembre. 

I frutti sono dei pomi a forma di uovo o di pera. Il colore della buccia va dal giallo pallido 

all'arancio brillante. La polpa è di colore bianco crema, dolce o leggermente acidula, di ottimo 

sapore contenente 3-4 grossi semi. La maturazione è molto precoce ed avviene dalla tarda 

primavera ad inizio estate. 

Resiste a temperature sotto lo zero ma non per lunghi periodi. E’ sensibile al freddo durante la 

fioritura e la formazione dei frutti, per cui preferisce l'ambiente meridionale a clima più temperato 

per avere una produzione costante. 

Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti tollerando anche quelli calcarei. Rifugge invece 

dai suoli compatti ed asfittici. 
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NESPOLO EUROPEO 
Il Nespolo europeo (Mespilus germanica) appartiene alla famiglia 

delle Rosacee. 

Albero di modeste dimensioni (massimo 5-6 metri di altezza), con 

apparato radicale molto superficiale ed esteso. Le foglie sono 

caduche, di forma ovoidale, coriacee e di colore verde scuro. I fiori 

sono grandi, solitari e di colore bianco puro. La fioritura, molto 

decorativa, è piuttosto tardiva (metà-fine maggio) ed avviene dopo 

l'emissione delle foglie. 

I frutti sono dei piccoli pomi a buccia ruvida e di colore marrone chiaro, spesso coperti da una 

finissima peluria, sono di piccole dimensioni (2-2,5 cm di diametro). Si raccolgono in ottobre e 

vanno consumati dopo averli fatti ammezzire in quanto alla raccolta sono duri e legnosi con 

sapore acido ed astringente. 

È una specie molto resistente al freddo; inoltre la fioritura tardiva è largamente successiva alle 

ultime gelate. Si sviluppa bene anche in posizioni ombreggiate. Riguardo al terreno non è 

particolarmente esigente; sarebbero comunque da evitare i suoli troppo umidi o secchi. 

NOCE COMUNE 
Il noce comune (Juglans regia) è la specie più conosciuta ed 

importante del genere Juglans ed appartiene alla famiglia delle 

Juglandacee. 

E’ un albero vigoroso e caratterizzato da un fusto alto, dritto e con un 

portamento maestoso che può raggiungere anche i 30 metri di 

altezza. L’apparato radicale è robusto e fittonante. 

Le foglie sono caduche, composte ed alterne, formate da 5-9 

foglioline di colore verde brillante. 

Il noce è una pianta monoica; porta cioè sulla stessa piante fiori maschili e femminili, distinti e 

separati. 

Il frutto è una drupa di forma globosa, composta dall'esocarpo (mallo) verde, carnoso, fibroso 

che maturità si apre e libera l'endocarpo legnoso, cioè la noce vera e propria. La raccolta si 

effettua normalmente a fine settembre, primi di ottobre. 

Si adatta bene a condizioni climatiche diverse anche se teme il freddo ed il caldo eccessivi. 

Preferisce terreni di medio impasto, quasi sciolti, profondi, con un buon franco di lavorazione. 

Tollera anche quelli calcarei mentre rifugge da quelli compatti ed asfittici. 
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SORBO DOMESTICO 
Il sorbo domestico (Sorbus domestica) è un albero della famiglia 

delle Rosacee. 

Albero di discrete dimensioni, con chioma a portamento aperto, può 

raggiungere anche i 10 metri di altezza negli ambienti più favorevoli. 

Le foglie sono caduche, imparipennate, composte da 11-19 

foglioline, seghettate, un poco appuntite con pagina superiore verde 

cupo e pagina inferiore più chiara e tomentosa. 

I fiori sono piccoli, bianchi, riuniti in corimbi all’apice dei rami. La fioritura avviene nel mese di 

maggio. 

Il frutto è un piccolo pomo subgloboso (“sorbo mela”) o piriforme (“sorbo pera”), lungo circa 2-4 

cm, di colore giallo-rossastro e punteggiato che diventa rosso scuro a maturazione. La polpa è 

verdognola, allampante, senza profumo. La maturazione avviene da agosto ad ottobre ma al 

momento della raccolta le sorbe non sono eduli. Dopo l’ammezzimento acquistano un gradevole 

sapore dolce-acidulo, con polpa farinosa e molle. 

E’ una specie che sopporta senza problemi le basse temperature del nord Italia così come 

tollera i forti caldi estivi. 

Anche in fatto di terreno non ha particolari preferenze adattandosi anche ai suoli di natura 

calcarea o pesanti. 

\ 
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FRANTOIO 
Sinonimi: Frantoiano, Razza, Razzo, Correggiolo, Gentile, 

Infrantoio.  

Varietà di origine Toscana, si è diffusa praticamente in tutte le zone 

olivicole del mondo. Albero di media vigoria, si caratterizza per 

avere i rami principali molto tortuosi ed inclinati ed i rami fruttiferi 

sottili, flessibili, tipicamente penduli. Foglie di forma lanceolata di 

dimensioni medie e di colore verde lucente. Frutto di dimensioni 

medie (2-2,5 g), di forma ovoidale allungata e leggermente 

asimmetrico; colore dal verde chiaro al nero violaceo più o meno intenso, presenta rade ma ben 

visibili lenticelle.  

Si adatta abbastanza bene ai vari tipi di terreno. Ha scarsa resistenza al freddo e una certa 

sensibilità alla rogna e all’occhio di pavone (o cicloconio). 

Autofertile, si avvantaggia della impollinazione incrociata con Leccino, Maurino, Mignola e 

Pendolino mentre a sua volta è risultato un buon impollinatore per numerose altre cultivar. 

Estremamente precoce nella messa a frutto (che a volte si manifesta addirittura nelle piante in 

vivaio). La maturazione è scalare e tardiva. Produttività elevata e costante. La resa al frantoio è 

elevata (18-22%), olio di ottima qualità fine, sapido, fruttato. 

 

LECCINO 
Sinonimi: Leccio, Premice, Silvestrone. 

Coltivata in tutte le zone olivicole italiane e nei principali areali del 

mondo. Albero vigoroso con portamento assurgente ed aperto, si 

caratterizza per l'andamento inclinato dei rami principali e dei rami 

secondari. La chioma è ampia, espansa, con molti rametti penduli, 

arcuati all'apice. Foglie di medie dimensioni, ellittico-lanceolate, di 

colore verde grigio. I frutti sono di solito riuniti a gruppi di 2/3 per 

infiorescenza, di media pezzatura (2-2,5 g), di forma ellissoidale, 

leggermente asimmetrici, con apice arrotondato e base appiattita. Alla raccolta le drupe sono 

nero – violacee e si prestano ad essere utilizzate anche per il consumo da tavola. 

E' nota la particolare tolleranza del Leccino alle avversità climatiche (freddo, nebbia e venti) e ad 

alcune patologie (rogna, occhio di pavone e carie). Viceversa, questa cultivar ha manifestato 

una particolare sensibilità alla fumaggine.  

E’ autosterile ed ottimi impollinatori sono Pendolino, Maurino, Frantoio e Moraiolo. 

Maturazione piuttosto precoce e contemporanea. La produzione è elevata ed abbastanza 

costante. La resa al frantoio è media (15-18%), olio di buona qualità, dolce ma senza picchi 

aromatici. 
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LECCIO DEL CORNO 
Cultivar toscana, occasionalmente diffusa in tutto il centro Italia. 

Pianta di media vigoria con portamento espanso e chioma molto 

folta. Foglie grandi ed espanse di tipico colore verde cupo. Drupe di 

dimensioni medie (2-3 g), di forma ovale, colore dal verde brillante 

lenticellato al nero violaceo lenticellato, schiacciata alle estremità, 

tipicamente riunite in grappoli, con breve picciolo. 

Resiste bene al freddo, al ristagno di umidità e alle più comuni 

avversità parassitarie compresa la mosca. 

E’ autosterile ed ottimi impollinatori sono Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Maurino e Leccino. 

Invaiatura tardiva e contemporanea. Produttività elevata e costante. Resa in olio media, olio 

mediamente fruttato, leggermente piccante con retrogusto amaro, di colore verde con buon 

contenuto di polifenoli. 

 

BIANCHERA 
Sinonimi: Belica 

E’ la cultivar da olio maggiormente diffusa nel territorio sloveno e 

della provincia di Trieste. 

La pianta è caratterizza da un portamento slanciato ed assurgente, 

con vigoria medio-elevata. 

Le foglie sono lanceolate e tendono ad avvitarsi su se stesse in 

modo molto accentuato, caratteristica che ne facilita il 

riconoscimento varietale. 

Varietà molto rustica e resistente al freddo, tollera bene i venti marini, i terreni calcarei, le 

potature energiche ed è tollerante al cicloconio e alla rogna. È stata segnalata a volte una certa 

sensibilità alla tignola ed alla mosca.  

Cultivar autosterile, buoni impollinatori si sono dimostrati Pendolino e Maurino. 

Le drupe sono di dimensioni medie (3 gr.) e di forma allungata con utilizzo prettamente da olio. 

La maturazione è scalare e tardiva (verso la metà di novembre) e nei frutti permane un'elevata 

resistenza al distacco.  

La produttività è elevata e costante con rese elevate, dal 17 fino al 22%.  

La qualità dell’olio è ottima grazie all’abbondante presenza di polifenoli. 
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CIPRESSINO 
Sinonimi: Frangivento, Olivo di Pietrafitta 

Cultivar di origine pugliese, diffusa dapprima in provincia di Taranto 

e quindi anche in molte altre regioni come cultivar a duplice 

attitudine: ad uso frangivento e da olio. 

Di notevole vigore vegetativo, a rapido accrescimento, con tipico 

portamento assurgente e chioma raccolta. Evidenzia notevole 

tendenza a germogliare dal basso, formando spontaneamente una 

struttura colonnare con branche e germogli che si spingono verso l'alto. Tale caratteristica fa si 

si che venga impiegata soprattutto per realizzare efficaci barriere frangivento. 

Le foglie sono di forma ellittico-lanceolata, medio piccole, con pagina superiore verde cupo e 

pagina inferiore verde argentato con sfumature marrone chiaro.  

Le drupe sono di dimensioni medie (2-3 g), di forma ovoidale quasi rotondeggiante, dapprima di 

colore verde a blu-nero a maturazione, passando per il rosso violaceo.  

Presenta ottima resistenza alle avversità climatiche, in particolare al freddo ed a i venti 

salmastri. E' indenne da più comuni parassitari dell'ulivo. 

Cultivar autosterile, ottimi impollinatori sono: Frantoio, Leccino, Pendolino e Maurino. 

Estremamente precoce nella messa a frutto. La maturazione è scalare e si completa tra la metà 

di novembre e la metà di dicembre. La produzione è elevata e costante. La resa in olio è media, 

15-17%, olio fine e leggero, di colore giallo oro, leggermente fruttato. 

 

GHIACCIOLA 
Sinonimi: Ghiacciolo 

È una varietà tipica della Romagna, diffusa nell'areale di Brisighella 

e Faenza.  

Albero di media vigoria, con chioma ampia a portamento pendulo. 

Varietà dotata di ottima resistenza al freddo e ai parassiti più comuni 

dell'olivo.  

Autofertile, tuttavia l’associazione con la varietà Nostrana di 

Brisighella ne aumenta l’allegagione dei frutti.  

Le drupe sono di dimensioni medie (2,0-2,5 gr.), di forma ovoidale e con lenticelle ben visibili. La 

maturazione è tardiva e contemporanea con epoca di raccolta ottimale a fine novembre, periodo 

in cui le olive presentano un diffuso colore verde violaceo. La produttività è elevata ed 

abbastanza costante negli anni. 

L’olio è molto caratteristico ed è facilmente riconoscibile per il suo colore giallo-verde 

particolarmente intenso e per l’aroma nettissimo di carciofo verde. Il retrogusto è mediamente 

piccante. La resa in olio è media e si attesta attorno al 12-15%. 
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GRIGNAN 
Sinonimi: Bersan, Gargnà, Gargnano, Gargnan, Negrar  

Varietà originaria del Veneto e della Lombardia, in questi ultimi anni 

si sta rapidamente diffondendo alle regione limitrofe per merito delle 

sue ottime caratteristiche, in particolare la resistenza al freddo. 

Albero di medio vigore e con portamento assurgente. Ha uno 

sviluppo vegetativo molto lento e non tollera potature energiche e 

tardive.  

Autosterile, è ben impollinata da Pendolino, Maurino, Frantoio, Leccino, Trepp e Favarol.  

Entra abbastanza presto in produzione e la produttività è abbondante e costante.  

Le drupe sono di dimensioni medie (2-2,5 gr.) e di forma ovoidale allungata.  

La maturazione è precoce, contemporanea ed alla raccolta i frutti, di colore violaceo, forniscono 

una resa in olio media. 

Il Grignan è tra le cultivar emergenti, molto resistente al freddo e ottimamente produttiva con 

frutti di buona pezzatura; questo ne ha decretato un notevole successo sul mercato negli ultimi 

anni. Da tenere in debita considerazione nel caso di impianti localizzati nelle zone olivicole 

fredde, tipiche del Nord Italia, tanto che viene anche detto "olivo di montagna”. 

Resiste abbastanza bene cicloclonio (occhio di pavone) ed alla rogna mentre risulta sensibile 

alla mosca. 

ITRANA 
L'oliva Itrana, detta anche oliva Trana, è una pianta molto vigorosa e 

rustica, che produce un frutto dal gusto inconfondibile. 

L'infiorescenza è nella media sia in lunghezza che per numero di 

mignole. Una sua peculiarità è la maturazione decisamente tardiva: 

febbraio-marzo. 

Commercializzata da anni con la denominazione di "oliva di Gaeta" 

perché Gaeta era una terra ricca di uliveti prima che, per motivi 

commerciali, le coltivazioni ad ulivi lasciassero il posto ad altre attività più redditizie. Oggi gran 

parte della produzione viene fornita da Itri, paese in leggera collina, a circa 5 km dal mare, e da 

molti altri comuni che sono sul dorsale marittimo dei monti Lepini. 

Essendo autosterile, sfrutta il Leccino e il Pendolino come impollinatori. Il frutto prodotto è adatto 

sia per la produzione di olio che per la consumazione a tavola. 

Olio dal colore giallo-verde, ha un sapore intenso, fruttato, lievemente amaro e piccante; note di 

pomodoro verde ed erbacee. Oleosità media: 19%. 
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MAURINO 
Sinonimi: Razzola, Maurino lucchese. 

Cultivar toscana tipica da olio, di sviluppo medio e portamento delle 

branche principali eretto; la chioma è raccolta con rami fruttiferi 

penduli e cime risalenti. Le foglie sono ellittiche, di medie dimensioni 

e di colore verde-grigio. Frutti piuttosto piccoli (1,5-2 g), ellissoidali e 

leggermente asimmetrici, alla raccolta sono di colore nero-violaceo. 

Ha buona resistenza al freddo e può essere coltivata anche in zone 

umide e soggette a nebbie. Buona resistenza alla rogna e all’occhio 

di pavone. 

Cultivar autosterile, si avvantaggia di impollinatori come Pendolino, Leccino, Frantoio, Moraiolo 

ed è a sua volta ottima impollinatrice per il Moraiolo ed il Pendolino. 

Maturazione precoce e contemporanea. Produttività generalmente buona ma leggermente 

alternante. La resa al frantoio è media (18-20%), olio di eccellente qualità. 

 

MORAIOLO 
Sinonimi: Morinello, Morello, Morellino, Nebbia, Ruzzolino. 

Varietà diffusa negli areali olivicoli dell’Italia centrale. Pianta di 

media o scarsa vigoria con branche a portamento assurgente 

tendenti a divaricarsi e rami fruttiferi diritti. La chioma, raccolta, è 

ricca di foglie a forma ellittico-lanceolata, di colore verde-grigio e di 

medie dimensioni. Frutto di modeste dimensioni (1,5-2 g), 

rotondeggiante, sferoidale, simmetrico. Alla raccolta le drupe sono di 

colore nero-violaceo opaco. 

Ha media resistenza al freddo, alla carie e alla rogna. E’ sensibile a ristagni di umidità, sia 

atmosferica che nel terreno e all’occhio di pavone (o cicloconio). Tollera bene la siccità. 

E’ autosterile e richiede impollinatori quali Pendolino, Maurino e Frantoio.  

La maturazione è molto precoce e contemporanea. Produttività mediamente elevata e costante. 

La resa al frantoio è media (18-20%); olio fruttato, armonico, amaro e piccante, di color verde 

con un buon contenuto di polifenoli. 
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NOSTRANA DI BRISIGHELLA 
Varietà ampiamente diffusa in Emilia Romagna, principalmente nella 

zona del faentino. 

Albero di media vigoria, a portamento assurgente e con i rami 

vegetativi decisamente eretti. 

Le foglie sono medio-piccole, strette, lanceolate, con il lembo 

fogliare convesso e ripiegato verso il basso che rende facilmente 

riconoscibile questa cultivar. 

E' autofertile quindi per produrre non ha bisogno di varietà impollinatrici. 

Le drupe sono di dimensioni medio-grandi (2,5-3,5 gr.) con forma elissoidale e di colore verde-

giallastro appena invaiato. 

Nelle giovani piante si nota una lenta messa a frutto ma, una volta raggiunto lo stadio di 

maturità, la produttività è molto buona anche se, talvolta, risulta alternante negli anni.  

La maturazione è medio-tardiva e leggermente scalare, la resa in olio è media (13-15%), di 

eccellente qualità, molto fine e con intenso aroma di fruttato erbaceo. 

Varietà molto resistente al freddo e ai parassiti più comuni dell’olivo, mostra tuttavia una certa 

sensibilità nei confronti della tignola dell’olivo e dell’occhio di pavone. 

PENDOLINO 
Sinonimi: Piangente, Maurino fiorentino. 

Originario del comprensorio fiorentino, ha trovato larga diffusione 

anche nel centro Italia soprattutto come impollinatore; le piante 

inoltre sono apprezzate per le pregevoli caratteristiche ornamentali. 

E’ specie dal tipico portamento pendulo e dimensioni piuttosto 

modeste. La chioma folta è ricca di foglie lanceolate, strette e 

lunghe, di medie dimensioni e di colore verde-grigio piuttosto scuro. 

Il frutto è di dimensioni medio-piccole (1,5 g) di colore nero con 

superficie pruinosa, forma obovata, asimmetrica, con apice arrotondato.  

Ha media resistenza al freddo. E’ sensibile all’occhio di pavone (cicloconio) e alla rogna.  

E’ autosterile e buoni impollinatori sono Leccino, Moraiolo, Frantoio e Maurino. A sua volta è 

ottimo impollinatore per la grande produzione di polline e per la compatibilità con numerose 

cultivar da olio e da mensa. La maturazione dei frutti è mediamente precoce e contemporanea. 

Presenta elevata e costante fruttificazione. Ha una resa media al frantoio (13-18%), olio di gusto 

delicato e molto gradevole. 
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RAVECE 
Sinonimi: Curatone, Olivona e Ravaiola. 

Varietà prevalentemente diffusa in Campania dove se ne trova 

documentata la presenza fin dagli inizi del ’500. 

L’albero ha vigoria media e portamento assurgente. 

Frutto di dimensioni medio-grosse (4-6 gr.), di forma sferoidale e 

leggermente asimmetrico. Il colore è da verde a violaceo nero, con 

epicarpo pruinoso che presenta molte lenticelle di grandezza medio 

piccola. 

Autosterile, si avvantaggia dell’impollinazione incrociata con Pendolino e Maurino. 

La produttività è sempre abbondante e costante. 

Nonostante abbia una resa in olio medio-bassa (15-16%), questa varietà è apprezzata per la 

qualità dell’olio che risulta fruttato intenso con un’armonica presenza della carica amara e 

piccante.  

Cultivar abbastanza rustica, resiste bene alle principali avversità, in particolare al cicloconio 

rogna e siccità.  

Si è dimostrata invece abbastanza sensibile alla mosca ed alle temperature troppo rigide, tipiche 

degli ambienti più settentrionali della zona di origine. 

ROSCIOLA 
Sinonimi: Rosina, Rasciola, Ricciuta, Risciola, Rossa, Rusciola. 

Varietà diffusa in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Albero di 

moderato sviluppo e chioma assurgente; i rametti, penduli sotto il 

carico dei frutti, sono provvisti di foglie di medie dimensioni, 

lanceolate, simmetriche, di colore verde chiaro con riflessi cinerei. 

Frutto di medie dimensioni (2,5-3 g), di forma elissoidale con base 

ed apice arrotondati, le olive presentano una caratteristica 

colorazione nero - violacea con riflessi rossi.  

La resistenza è discreta a tutti i più comuni parassiti dell'olivo, buona resistenza agli stress idrici. 

Sensibile alla rogna. Varietà autosterile, buoni impollinatori sono: Leccino, Moraiolo e Canino. 

Maturazione abbastanza precoce. Produttività buona e costante. La resa al frantoio è discreta 

(18-20%), olio di rilevante qualità con leggero fruttato armonico tendenzialmente dolce, di colore 

giallo chiaro. 
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TAGGIASCA 
Sinonimi: Lavagnina, Olivo di Taggia, Tagliasco, Pignola d'Oneglia. 

Importante varietà da olio coltivata in Liguria soprattutto nella 

provincia di Imperia. 

Albero di grande vigoria con portamento semipendulo e chioma 

piuttosto folta, rami fruttiferi penduli con cime risalenti. I fiori, 

parzialmente autofertili, presentano una bassa incidenza di aborto 

ovario. Le olive sono di piccole dimensioni (1,5-2 g), di colore nero 

violaceo, con epicarpo che presenta lenticelle rade e piccole. 

Varietà poco rustica, risulta sensibile ai freddi primaverili, alla siccità ed alla rogna. 

E’ parzialmente autofertile, ma si avvantaggia dell’impollinazione di Maurino, Pendolino e 

Pignolo. 

La maturazione è piuttosto tardiva e scalare. La produttività è elevata e costante con resa in olio 

molto alta (22-25%) di eccellente qualità. 

 

TERMITE DI BITETTO 
Sinonimi: Cima di Bitetto, Mele di Bitetto, Oliva Mele 

Pianta con portamento espanso, chioma mediamente folta, 

caratterizzata da vigoria medio bassa e produttività discreta. 

E’ una varietà autosterile, buoni impollinatori sono Coratina e Mele. 

Drupa di grande dimensione (peso circa 4 grammi), di forma 

sferoidale, leggermente asimmetrica, con diametro massimo posto 

centralmente, con apice arrotondato e base arrotondata. Colore da 

verde a violaceo nero, con epicarpo pruinoso che presenta molte lenticelle di grandezza piccola. 

L'invaiatura è precoce e concentrata, la maturazione dei frutti è precoce (settembre) e quasi 

contemporanea, la raccolta viene praticata prevalentemente a mano. 

Utilizzato soprattutto come oliva da mensa, puo essere anche mangiata appena raccolta dalla 

pianta, per cui viene anche chiamata volgarmente "Oliva dolce di Bitetto". 
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CARBONCELLA 
Sinonimi: Carbonchia, Carbognola, Caravogna, Carbonella, 

Marsella. 

Cultivar di origine marchigiana, diffusa soprattutto nelle province di 

Ascoli Piceno e Macerata. Albero di media vigoria a portamento 

assurgente. Chioma poco voluminosa a media densità. Foglie di 

piccole dimensioni e color verde grigio. Frutto di modeste dimensioni 

(1,5-2 g) tondeggiante, di colore violaceo scuro a maturazione. 

Mediamente resistente al freddo, all’occhio di pavone e alla rogna. 

Molto resistente alla siccità, si adatta a terreni poco profondi e aridi.  

Varietà autosterile, necessita di impollinatori come Ascolana Tenera, Sargano e Lea. 

Maturazione tardiva. Produttività elevata e costante. La resa al frantoio è medio-elevata (18-

20%), olio fruttato armonico, amaro e pungente, di colore verde intenso con buon contenuto di 

polifenoli. 

MIGNOLA 
Sinonimi: Sanguinella, Peparella, Laurina, Sargana, Morella. 

Cultivar marchigiana diffusa soprattutto nelle province di Ascoli 

Piceno, Macerata e Ancona. Albero di media vigoria con portamento 

espanso, chioma voluminosa di bassa densità. Il frutto è di piccole 

dimensioni (1-1,5 g) ovoidale, asimmetrico con apice appuntito, con 

colore che va dal verde intenso al nero inchiostro. 

Resistenza media al freddo e alta alla mosca.  

Varietà autosterile necessita di impollinatori come Leccino e 

Moraiolo. 

Ha una maturazione precoce e contemporanea. Produttività elevata e abbastanza costante. 

Resa in frantoio molto elevata (20-24%). Olio mediamente fruttato caratteristico per il sapore 

fortemente amaro, di colore giallo oro con alto contenuto di polifenoli. 

ORBETANA 
Sinonimi: Sarga, Noce bastarda. 

Cultivar marchigiana diffusa soprattutto nella provincia di Macerata. 

Albero di elevata vigoria, con portamento assurgente, chioma 

voluminosa di bassa densità. Foglie ellittico-lanceolate di colore 

verde-grigio nella pagina superiore. Frutto di dimensioni medio-

grandi (2,5-3 g) con forma ovoidale, apice umbonato, con colore che 

va dal verde intenso lenticellato al nero lucido. 

Molto resistente al freddo e alla mosca. Varietà autosterile necessita 
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di impollinatori. 

Ha una maturazione tardiva e contemporanea. Produttività media e alternante. Resa in frantoio 

medio bassa; olio fruttato armonico amaro e pungente, di colore verde con buon contenuto di 

polifenoli e clorofille. 

PIANTONE DI MOGLIANO 
Sinonimi: Limoncella, Maggianese, Nibbiu. 

Cultivar marchigiana diffusa soprattutto nella provincia di Macerata 

ad altitudini sopra 600 mt. Albero di limitata vigoria, con portamento 

assurgente, chioma poco voluminosa ad elevata densità. Foglie 

strette ed allungate. Frutto di dimensioni medio-grandi (2,5-3 g) con 

forma ovoidale, apice umbonato, con colore che va dal verde chiaro 

al rosso violaceo. 

Resistenza buona al freddo e alla siccità, media alla rogna e alla 

mosca. 

Varietà parzialmente autofertile.  

Ha una maturazione tardiva e scalare. Produttività elevata e costante. Resa in olio elevata; olio 

leggermente fruttato, tendenzialmente dolce di color giallo oro. 

RAGGIA 
Sinonimi: Mandolina. 

Cultivar marchigiana diffusa nella provincia di Ancona. Albero di 

elevata vigoria, con portamento espanso, chioma voluminosa molto 

densa. Foglie grandi ed espanse. Frutto di dimensioni medie (2-2,5 

g) con forma ovoidale allungata asimmetrica, con colore che va dal 

verde chiaro al nero violaceo. 

Resistenza al freddo media, suscettibilità elevata alla rogna e 

all’occhio di pavone.  

Varietà parzialmente autofertile.  

Ha una maturazione tardiva e scalare. Produttività elevata con qualche alternanza. Resa in olio 

medio-elevata (20-22%); olio fruttato, armonico leggermente ammandorlato, di color giallo oro. 
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RAGGIOLA 
Sinonimi: Ragiola, Vergiola, Corgiola, Correggiolo. 

Cultivar marchigiana diffusa principalmente nella provincia di 

Pesaro. Albero di elevata vigoria, con portamento espanso, chioma 

voluminosa e molto densa. Foglie molto lanceolate di medie 

dimensioni. Frutto di dimensioni medie (2 g) con forma ovoidale 

allungata, arcuata e asimmetrica con colore che va dal verde al 

nero violaceo.  

Resistenza al freddo media, suscettibilità alla rogna e all’occhio di 

pavone elevata.  

Varietà parzialmente autofertile. 

Ha una maturazione tardiva e scalare. Produttività limitata e relativamente costante. Resa in olio 

elevata (21-23%); olio fruttato, ammandorlato, leggermente amaro e piccante, di color verde 

tendente al giallo. 

SARGANO DI FERMO 
Sinonimi: Sargana, Sarganella. 

Cultivar marchigiana diffusa soprattutto nel Fermano e nelle province 

di Ancona e Macerata. Albero di elevata vigoria, mediamente 

assurgente, chioma voluminosa molto densa. Foglie lunghe, strette, 

sottili di medie dimensioni. Il frutto è di piccole dimensioni (1-1,5 g), 

di forma elissoidale, colore dei frutti dal verde chiaro al violaceo 

lenticellato.  

Resistenza ai venti, anche salmastri, media sensibilità al freddo, alla 

rogna e all’occhio di pavone  (cicloconio). 

Varietà autosterile necessita di impollinatori. 

Maturazione tardiva e scalare. Produttività elevata ma tendenzialmente alternante. Resa al 

frantoio bassa; olio fruttato, equilibrato, leggermente dolce, con retrogusto amaro e piccante di 

color giallo con buon contenuto di polifenoli. 
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ASCOLANA TENERA 
Sinonimi: Ascolano, Oliva noce, Oliva dolce. 

Cultivar originaria della provincia di Ascoli Piceno, occasionalmente 

coltivata in tutte le Marche. Pianta mediamente vigorosa a 

portamento assurgente, chioma molto densa. Foglie ellittiche, 

regolari e di colore verde intenso di medie dimensioni. Frutto di 

eccezionali dimensioni (8-10 g), forma ellissoidale, leggermente 

asimmetrico con apice arrotondato o appena conico, destinato alla 

mensa. 

Resistenza elevata a freddo, cicloconio (o occhio di pavone) e rogna. Sensibile alla mosca. 

Cultivar autosterile, buoni impollinatori sono Rosciola, Pendolino e Santa Caterina.  

Maturazione precoce. Produttività elevata e costante. La resa al frantoio è discreta (16-18%). La 

polpa è tenera e si presenta di colore bianco latteo, rappresenta circa il 86-87% del frutto. 

BELLA DI SPAGNA 
Sinonimi: Gordal sevillana. 

Varietà diffusa in Puglia e sporadicamente coltivata nell’Italia 

centrale. Pianta vigorosa, chioma molto densa. Foglie strette. Frutto 

di eccezionali dimensioni (10-12 g), forma elissoidale destinato alla 

mensa.  

Varietà decisamente rustica resiste bene alle principali avversità 

climatiche; ha inoltre elevata tolleranza alla rogna e all’occhio di 

pavone (o cicloconio).  

Autosterile, buoni impollinatori sono Pendolino e Maurino.  

Produttività buona ma suscettibile di alternanza. La resa al frantoio è discreta (16-18%). La polpa 

è consistente. 

CAROLEA 
Sinonimi: Catanzarese, Cortalese, Nicastrese. 

Varietà originaria della Calabria dove è ampiamente diffusa, si può 

trovare saltuariamente anche in altri areali olivicoli del centro-sud 

Italia. 

L’albero presenta una vigoria media, portamento assurgente e 

chioma folta e compatta. Le foglie, di forma ellittico-lanceolata, sono 

piuttosto spesse e coriacee. 

I frutti sono medio-grossi (4-8 g) e si distinguono per la presenza di 

un umbone ben evidente all’apice. La polpa è di buona consistenza ma si distacca con difficoltà 

dal nocciolo. 



 
 
 
 

Catalogo Olivi - Varietà da MENSA e DUPLICE ATTITUDINE 
 
 
 
 

Azienda Agraria Gabbianelli di Gabbianelli A. e C. s.s. 
Via Case Nuove 44  -  Castelleone di Suasa (AN) - P.Iva  00438220428 – C.F. 83005810425 

Tel e Fax  071.96.61.68 - www.vivaigabbianelli.it  -  email info@vivaigabbianelli.it 
 

catalogo_olivo.doc – pag. 13 di 15 

La maturazione delle olive è piuttosto scalare. La produzione è buona e costante con elevate 

rese in olio (18-20%) di buona qualità. 

Autosterile, per avere una buona allegagione necessita di impollinatori quali Frantoio, Leccino e 

Moraiolo. 

Varietà di buona rusticità, si adatta abbastanza bene a molti areali olivicoli italiani. Una 

particolare attenzione va però rivolta alla sua sensibilità agli attacchi della mosca. 

CORATINA 
Sinonimi: Racemo, Cima di Corato, Coratese, Racioppa. 

Di origine pugliese si è poi diffusa in tutta Italia. Albero di media 

vigoria a portamento espanso, chioma mediamente folta, foglia di 

medie dimensioni, elittico-lanceolate. Frutto di medie dimensioni (3-4 

g) obovato leggermente asimmetrico di colore verde con apice nero 

alla maturazione. 

Buona resistenza alle basse temperature, alla mosca e alla tignola. 

Sensibile all’occhio di pavone. 

Parzialmente autosterile si avvantaggia di impollinazione incrociata con Frantoio, Leccino e 

Moraiolo. 

Maturazione medio tardiva. Produttività buona. La resa al frantoio è media (18-20%), olio fruttato 

intenso, amaro e piccante con alto contenuto di polifenoli; dopo alcuni mesi perde l’amaro e parte 

del piccante e diventa più armonico. 

GIARRAFFA 
Sinonimi: Becco di corvo, Giardara, Giarrafara, Giarraffella, Giarraffu. 

Coltivata in molte zone della Sicilia, ha trovato una certa diffusione 

anche in Calabria e Puglia. Gli alberi, di media vigoria, presentano 

rami fruttiferi robusti e penduli; le foglie lanceolate (strette e lunghe) 

sono di color verde grigiastro. I frutti, piuttosto grossi (6-8 g), ovoidali 

e un po' slargati verso la base, maturano precocemente e si possono 

prestare anche per l'estrazione dell'olio; comunque, la loro attitudine 

principale è la produzione di olive da tavola, sia verdi che nere. 

E’ piuttosto sensibile al cicloconio (o occhio di pavone), alla rogna e alla siccità. Risulta invece 

molto resistente al mal del piombo. 

Caratterizzata da una parziale autofertilità, si avvantaggia dell'impollinazione da parte di Maurino, 

Nocellara del Belice e Ascolana Tenera. A sua volta è ottimo impollinatore della Nocellara del 

Belice e dell' Ascolana Tenera. 

Entra precocemente in produzione e la sua produttività, di elevata entità, presenta però una certa 

alternanza. 
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GROSSA DI SPAGNA 
Sinonimi: Bella di Cerignola, Oliva di Cerignola. 

Varietà diffusa soprattutto in Puglia, è sporadicamente coltivata 

anche nell’Italia centrale 

Albero di media vigoria con chioma e portamento assurgente e rami 

fruttiferi penduli. 

Foglie grandi, lanceolate, a lembo piatto, di colore verde chiaro. 

Il frutto di eccezionali dimensioni (10-12 g), obovato e asimmetrico, 

prima dell’invaiatura presenta delle lenticelle molto evidenti. La polpa 

è dura, molto compatta e il nocciolo presenta apice molto appuntito. 

E’ sensibile al freddo, al cicloconio e alla rogna. 

Parzialmente autofertile, buoni impollinatori si sono dimostrati Maurino, Sant’Agostino e Termite 

di Bitetto. 

Entra in produzione non molto presto, la produttività è media e suscettibile ad una certa 

alternanza. 

NOCELLARA DEL BELICE 
Sinonimi: Oliva di Castelvetrano, Nuciddara, Nebba, Nerba, 

Nocciolara, Nocellaia, Nocillara, Oliva tunna. 

Cultivar diffusa principalmente in Sicilia. Pianta di media vigoria a 

portamento pendulo. Foglie ellittiche-lanceolate, di colore verde 

scuro risultano spesse e coriacee. Frutto di medio-grandi dimensioni 

(6-8 g).  

Si adatta bene negli areali meridionali e centrali. Abbastanza 

tollerante verso la mosca, è invece sensibile alla rogna e al cicloconio (o occhio di pavone). 

Cultivar autosterile, necessita di impollinazione incrociata con Giarraffa e Pidicuddara.  

Entra presto in produzione la quale si mantiene elevata e costante nel tempo. 

La maturazione tardiva e le olive possono essere destinate sia alla produzione di olio che da 

tavola. La resa al frantoio è discreta (15-18%); olio fine, delicato e di grande qualità. La polpa è 

consistente e pari all’ 85% del frutto. 



 
 
 
 

Catalogo Olivi - Varietà da MENSA e DUPLICE ATTITUDINE 
 
 
 
 

Azienda Agraria Gabbianelli di Gabbianelli A. e C. s.s. 
Via Case Nuove 44  -  Castelleone di Suasa (AN) - P.Iva  00438220428 – C.F. 83005810425 

Tel e Fax  071.96.61.68 - www.vivaigabbianelli.it  -  email info@vivaigabbianelli.it 
 

catalogo_olivo.doc – pag. 15 di 15 

PICHOLINE 
Sinonimi: Picholine Languedoc 

Di origine francese. Albero di media vigoria, con chioma a 

portamento aperto e un po’ assurgente. Rami fruttiferi generalmente 

penduli. Foglie ellittico-lanceolate, grandi di colore verde chiaro. Le 

drupe di forma ellissoidale allungata, di medie dimensioni (3-5 g), 

vengono raccolte verdi se utilizzate per la mensa, nere se destinate 

alla produzione di olio. Elevata resistenza alla siccità e al freddo, 

media all’occhio di pavone (cicloconio) e alla mosca. Grande 

produttività, piuttosto costante.  

Cultivar parzialmente autofertile, si avvantaggia dell’impollinazione incrociata con Leccino. La 

maturazione è tardiva con resa al frantoio media (18-20%).  

SANTA CATERINA 
Sinonimi: Oliva di S.Biagio, Oliva di San Giacomo, Oliva lucchese. 

Originaria della Toscana vuole terreni collinari freschi e non troppo 

compatti. Pianta di notevole sviluppo, molto vigorosa e con chioma 

globosa, espansa. Foglie ellittico-lanceolate, di medie dimensioni e di 

colore verde chiaro. Frutto molto grande (7-9 g), ellissoidale, 

asimmetrico, con apice appuntito e base arrotondata.  Buona 

resistenza al freddo. Sensibile all’occhio di pavone (cicloconio) e alla 

rogna. 

Cultivar autofertile. La maturazione è precoce e la raccolta viene effettuata verso i primi di 

settembre quando le olive hanno sempre un bel colore verde intenso. La produttività è 

abbondante e costante. Usata come oliva da tavola di grande pregio. 

UOVO DI PICCIONE 
Cultivar di discreta vigoria, a portamento assurgente e chioma 

espansa. I rami sono lunghi e flessibili, provvisti di foglie ellittico-

lanceolate, di medie dimensioni e di colore verde lucente. Oliva da 

mensa di eccezionali dimensioni (8-10 g), di forma ellissoidale e 

leggermente asimmetrica, viene raccolta quando è di colore verde 

lucente.  

Buona resistenza a freddo, occhio di pavone (cicloconio) e rogna.   

E’ parzialmente autofertile, con opportuni impollinatori aumenta la 

produzione; a sua volta è ottima impollinatrice per molte cultivar. La maturazione è precoce. 

Produttività medio-alta e costante. La polpa è pari all’82% del frutto. 
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ANSONICA 
Sinonimi: Inzolia, Insolia 

L'Ansonica è il più antico vitigno autoctono siciliano e si è poi diffuso 

anche in altre regioni italiane ed in particolare in Sardegna, Lazio e 

Toscana meridionale.  

Il grappolo è di grosse dimensioni, conico e con acini piuttosto radi.  

Acino grande, di forma ellissoidale che presenta una buccia di colore 

giallo-ambrato. 

La vigoria è buona e la produzione è elevata e costante. 

Epoca di maturazione: prima o seconda settimana di settembre 

Il vitigno è molto resistente anche in climi piuttosto siccitosi ed ha una foliazione piuttosto scarsa 

che richiede un minor assorbimento d'acqua. 

  

CENTENNIAL 
Grappolo piuttosto grande, conico cilindrico, alato, spargolo, 

peduncolo erbaceo; acino medio grosso, di forma ellittica abbastanza 

lunga, sapore neutro e dolce, buccia leggermente pruinosa, di colore 

giallo carico, senza seme. 

Vitigno di uva da tavola apirena interessante per la elevata fertilità, la 

qualità dell’uva è buona, oltre all’apirenia possiede un peso medio 

delle bacchè più che buono, circa 6 gr, incrementabili ad oltre 8 gr se 

sottoposta ad opportune tecniche colturali. Una piccola anomalia può essere costituita dalla 

tendenza della bacca a staccarsi facilmente dal peduncolo. 

Ad una buona fertilità consegue una buona produzione, quasi 20 Kg. di uva per ceppo. La 

maturazione è precoce arriva ai primi di Agosto. 

  

DELIZIA DI VAPRIO 
Vitigno precoce con pianta di media vigoria, elevata fertilità, buona 

produttività si adatta sia ad allevamento a spalliera che a tendone con 

una potatura media. 

Acino medio ovale, di colore giallo ambrato, a grappolo grande. 

Epoca di maturazione: inizio-metà settembre. 
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ECOLOGICA BIANCA 
Sinonimi: Uva d'oro, Uva francese bianca, Brugnera. 

Grappolo grande, piramidale e allungato, leggermente serrato, del  

peso medio di 700-800 grammi.  

Acino grande, ellissoidale con buccia sottile e tenera, molto ricca di 

pruina e dal colore giallo. 

La vigoria è buona e la produzione è molto elevata. 

Epoca di maturazione: tardiva, verso fine settembre. 

 

FRAGOLA BIANCA 
Il grappolo è di media grandezza con acini ravvicinati. 

L’acino è medio-piccolo, con polpa carnosa e croccante, dal sapore 

dolce e tendenzialmente simile alla fragola ma privo dell’aroma di 

moscato. 

Varietà dotata di buona produttività, resistente al gelo e adatta anche 

ai terreni umidi. Molto rustica, resiste a molti agenti patogeni, tra i quali 

l'oidio e la peronospora. 

Epoca di maturazione: fine settembre. 

 

ITALIA 
Grappolo grande, conico piramidale, un poco spargolo, simmetrico, 

con peso medio di 500-800 grammi.  

Acino molto grosso, di forma elissoidale; buccia di medio spessore, 

consistente e pruinosa; polpa di colore giallo dorato, croccante, 

succosa e dolce con gradevole aroma di moscato. 

E’ un vitigno molto vigoroso e caratterizzato da elevata e costante 

produttività. 

Epoca di maturazione: tardiva, fra la seconda e terza decade di settembre. 
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LUGLIENGA 
Sinonimi: Lugliatica, Sant'Anna di Lipsia 

Grappolo di medie dimensioni, di forma conica, abbastanza compatto, 

alato, del peso medio di circa 450-550 grammi. 

Acino medio, sferoidale; buccia sottile, pruinosa, di colore giallo chiaro 

o verdastro; polpa succosa, dolce e gradevole. 

Vitigno mediamente vigoroso con produttività media. 

Epoca di maturazione: precoce, tra la fine di luglio e seconda decade 

di agosto.  

 

MATILDE 
Grappolo grande, di forma cilindrica o conica allungata, spargolo, con 

un peso di circa 700 - 800 grammi.  

Acino grosso o molto grosso, di forma cilindrica, del peso medio di 7 

grammi; buccia sottile, consistente, di colore giallo; polpa soda, 

abbastanza croccante e succosa, leggermente aromatica. 

Vitigno di buona vigoria con produttività costante ed abbondante;  

Epoca di maturazione: precoce, tra la metà luglio e la seconda metà di 

agosto. 

 

MOSCATO BIANCO 
Grappolo di medie dimensioni, cilindrico un po' allungato e 

abbastanza serrato.  

Acino di media grandezza (2-2,5 g.), di forma sferoidale; buccia 

sottile, non molto pruinosa, giallo verdastro, che diventa di colore 

giallo oro nelle parti esposte al sole con sapore molto moscato. 

E’ un vitigno mediamente vigoroso, caratterizzato da produttività 

elevata e costante. 

Epoca di maturazione: da metà a fine settembre. 
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PANSE' PRECOCE 
Varietà da uva da tavola a bacca bianca diffusa nel Sud Italia. Si 

caratterizza particolarmente per la sua precocità di maturazione.  

Grappolo di media grossezza, lungo 18-20 cm, conico, mediamente 

spargolo, semplice o provvisto di 1 ed anche 2 ali. 

Acino medio-grosso, ellissoidale, regolare, con ombelico non 

persistente, di sezione trasversale regolare, circolare; buccia pruinosa, 

di colore uniforme giallo dorato, abbastanza spessa, che però lascia 

talora intravedere i vinaccioli; polpa succosa, di sapore dolce, semplice. 

Vitigno di buona vigoria con produttività costante ed abbondante; 

Epoca di maturazione: Precoce, tra l'ultima decade di agosto e la prima decade di settembre. 

 

PERLA DI CSABA 
Conosciuta all'estero come "Julski Muscat" o "Cvabski Biser". 

Germogliamento: precocissima (II decade di marzo - inizio aprile) 

Maturazione: precocissima (Sicilia 1-10 luglio; Veneto 10 luglio - 25 

luglio). 

Vitigno di vigoria contenuta, con produzione media. 

Grappolo: grandezza medio-piccola, conico piramidale, piuttosto 

compatto, con un'ala, peso medio gr. 300-350. 

Acino: medio-piccolo, sferoidale, buccia pruinosa, abbastanza spessa di colore giallo-chiara e 

polpa succosa, dolce, dal netto sapore di moscato. 

Buone le caratteristiche gustative e la sua precocità ma inadatta ai trasporti. 

 

PIZZUTELLO BIANCO 
Sinonimi: Pizzutello di Tivoli, Uva Cornetta. 

Grappolo medio - grosso, di forma cilindrica o piramidale, un poco 

spargolo ed alato, del peso medio di circa 300-400 grammi. 

Acino medio - grande, allungato e appuntito in maniera caratteristica a 

corno; buccia leggermente pruinosa, abbastanza sottile, resistente, di 

colore giallo verde o giallo oro; polpa croccante, succosa, dolce, a 

sapore semplice ma molto gradevole. 

Vitigno vigoroso e caratterizzato da produttività da media ad abbondante. 

Epoca di maturazione: tardiva, da metà settembre a metà ottobre. 
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REGINA 
Sinonimi: Regina di Firenze, Pergolona, Inzolia Imperiale. 

Grappolo molto grosso, allungato, piramidale o cilindrico, un poco 

spargolo, qualche volta alato, del peso medio di 600-700 grammi. 

Acino molto grosso, ellittico e un po’ appiattito; buccia di medio 

spessore, resistente, pruinosa, di colore giallo dorato a piena 

maturazione; polpa carnosa, croccante, dolce ma con sapore 

semplice. 

Vitigno molto vigoroso con produttività buona e costante. E’ risultato un poco sensibile alla siccità 

per cui preferisce terreni sciolti e freschi mentre su quelli argillosi deve essere irrigato. 

Epoca di maturazione: medio-tardiva, da fine agosto a tutto settembre. 

REGINA DEI VIGNETI 
Grappolo di medie dimensioni, cilindrico conico o allungato, 

semicompatto, semplice o alato, del peso medio di circa 500-600 

grammi. 

Acino molto grosso, di forma ellissoidale; buccia pruinosa, di medio 

spessore, di colore giallo dorato; polpa carnosa o croccante, con 

sapore di moscato, molto gustosa. 

Vitigno abbastanza vigoroso con produttività discreta. 

Epoca di maturazione: precoce, tra la fine di luglio e seconda decade di agosto.  

 

SUGRAONE 
Vitigno ottenuto in California e conosciuto in tutto il mondo anche con 

il sinonimo “Superior Seedless”, è la varietà precoce apirena più 

famosa al mondo. 

Varietà dotata di elevata vigoria e produttività con qualità dell’uva 

prodotta decisamente elevata.  

Grappolo da medio a grande, lungo e conico, compatto (peso medio di 

600-800 g).  

Acino grosso (20-22 mm), lungo, ellittico-ovoidale, senza semi, con polpa carnosa, croccante, di 

colore giallo-verde intenso e di eccellenti qualità organolettiche ed ottima conservazione. 

Epoca di raccolta: 25 luglio / 10 agosto 
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SULTANINA 
Grappolo di medie dimensioni, cilindrico o conico, compatto o semi 

spargolo, alato, del peso medio di 400-450 grammi. 

Acino medio - piccolo, di forma ovale o ellissoidale; buccia poco 

pruinosa, sottile ma resistente, di colore giallo-oro; polpa croccante, di 

sapore semplice, molto zuccherina, assai gradevole ed apirena 

(senza vinaccioli). 

Ha un’elevata vigoria ma poca fertilità delle gemme per cui la 

produttività è bassa; tuttavia la qualità dell’uva è ottima. 

Epoca di maturazione: molto precoce, dalla seconda alla decade terza decade di Luglio. 

Oltre che per il consumo fresco, è ottima anche per la preparazione di succhi e distillati ed è la 

varietà per eccellenza destinata all'appassimento. Fra i vitigni apireni è sicuramente uno dei più 

interessanti. 

VICTORIA 
Grappolo molto grande, cilindrico conico, mediamente compatto, 

spesso alato, con peso medio di circa 700-800 grammi. 

Acino grosso, oblungo od ellittico; buccia poco pruinosa, mediamente 

spessa, di colore verde-giallo; polpa, croccante, succosa, di sapore 

neutro-dolce. Ha come caratteristica molto importante un’elevata 

resistenza allo schiacciamento e al distacco. 

Vitigno di elevato vigore, con produttività molto buona o ottima. 

Epoca di maturazione: tra la fine di luglio e la seconda decade di 

agosto. 

 

ZIBIBBO 
Sinonimi: Moscato di Pantelleria, Moscato d'Alessandria e Salamanna.  

Il grappolo è di media grandezza, con forma conica allungata, 

semicompatto e alato.  

L'acino è di dimensione medio-grossa, di forma ellittica, con buccia 

spessa, poco pruinosa e di colore giallo-ambrato; la polpa è di colore 

giallo chiaro, croccante, dolce, con sapore tipico moscato.  

Ottima per il consumo fresco ma soprattutto adatta alla produzione dei 

famosi vini passiti.  

Cultivar abbastanza vigorosa, di buona fertilità e produzione. 

Epoca di maturazione: media, verso metà di settembre. 
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ALPHONSE LAVALLEE’ 
Grappolo medio - grande, cilindrico o conico, un poco spargolo, del 

peso medio di circa 550-650 grammi. 

Acino molto grosso di forma sferica; buccia spessa, consistente, 

pruinosa, di colore blu nero intenso e uniforme; polpa croccante, 

succosa, dolce, con sapore semplice. Resiste bene al trasporto ed ha 

una buona conservabilità. 

Vitigno abbastanza vigoroso, con ottima e costante produttività. 

Epoca di maturazione: tra la fine di agosto e la fine di settembre. 

 

BLACK MAGIC 
Il grappolo è di dimensione medio-grande, di forma conico-piramidale, 

semplice o alato, spargolo, del peso medio di circa 500-600 grammi.  

Gli acini sono medio-grossi, di forma ellissoidale; buccia di colore blu-

nero, spessa e pruinosa; polpa carnosa e croccante, dolce con sapore 

gradevole. Ha buona resistenza allo schiacciamento e al distacco. 

Vitigno dotato di buon vigore e produttività medio-elevata. 

Epoca di maturazione: molto precoce, da metà a fine luglio. 

 

CARDINAL 
Grappolo di dimensioni medio grandi, di forma conica allungata, 

spargolo, del peso medio di circa 500-600 grammi. 

Acino molto grosso, di forma sferoidale; buccia pruinosa e 

mediamente spessa, di colore rosso violaceo non uniforme; polpa 

croccante, dolce, con sapore molto gradevole.  

E’ una delle migliori uve precoci rosse da tavola. Alla maturazione, va 

raccolta subito perché non ha una grande resistenza sulla pianta. 

Vitigno molto vigoroso con produttività buona e costante. 

Epoca di maturazione: molto precoce, da inizio a metà agosto. 
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ECOLOGICA NERA 
Sinonimi: Prungentile, Uva francese nera, Brugnera. 

Grappolo grande, di forma piramidale e allungata, abbastanza serrato, 

del peso medio di circa 500-600 grammi. 

Acino grande, ellissoidale; buccia sottile, pruinosa e dal colore nero-

blu uniforme. 

La vigoria è buona e la produzione è media. 

Epoca di maturazione: tardiva, verso fine settembre. 

 

FRAGOLA NERA 
Grappolo medio piccolo, di forma cilindrica, abbastanza compatto, del 

peso medio di circa 150-200 grammi. 

Acino piccolo, di forma ovale; buccia spessa, coriacea, leggermente 

pruinosa, di colore nero violaceo; polpa soda e succosa, di colore 

rosso scuro, dal caratteristico e tipico sapore di fragola. 

Vitigno molto vigoroso, produttivo e rustico in quanto non necessità di 

particolari trattamenti. 

Epoca di maturazione: tardiva, da metà a fine settembre. 

 

MICHELE PALIERI 
Grappolo molto grande, di forma cilindrico piramidale, spargolo, alato, 

del peso medio di 700-800 grammi. 

Acino grosso, di forma ovale; buccia consistente, abbastanza spessa, 

pruinosa, di colore nero violaceo; polpa croccante, succosa, dal 

sapore dolce e delicato. Buona conservabilità e resistenza al 

trasporto. 

Vitigno abbastanza vigoroso e caratterizzato da buona e costante 

produttività. 

Epoca di maturazione: media, tra seconda metà di agosto e prima metà di settembre. 
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MOSCATO D’ADDA 
Grappolo di medie dimensioni, cilindrico conico, mediamente 

compatto, alato, con peso medio di 350-400 grammi. 

Acino medio o grosso, quasi sferoidale; buccia molto pruinosa, 

spessa, consistente, di colore nero violaceo uniforme; polpa carnosa, 

succosa, con caratteristico e molto gradevole sapore di moscato. Ha 

una buona resistenza al trasporto e alla conservazione sulla pianta. 

Vitigno molto vigoroso con produttività buona e costante. 

Epoca di maturazione: tra la seconda metà di agosto e la seconda metà di settembre. 

 

MOSCATO D’AMBURGO 
Grappolo di medie dimensioni, piramidale allungato, compatto, del 

peso medio di 300-450 grammi. 

Acino medio - grosso, un poco ellissoidale; buccia molto pruinosa, 

sottile ma resistente, di colore nero violaceo uniforme; polpa molle, 

succosa, con dolce sapore di moscato. 

Vitigno mediamente vigoroso e caratterizzato da una buona 

produttività. 

Epoca di maturazione: tra la fine di agosto e la fine di settembre. 

 

RED GLOBE 
Grappolo molto sviluppato con peso medio di 700 – 800 gr. (a volte 

supera anche il Kg), di forma conica – piramidale, alato con 1 o 2 ali, 

mediamente spargolo; acino di color rosso-violaceo, di forma 

abbastanza sferica, peso medio di circa 9 – 10 gr., presenta 2 o 3 

vinaccioli per bacca. 

Vitigno di buona vigoria e fertilità (1,5 grappoli per ogni gemma 

lasciata durante la potatura invernale); la produttività è elevata e la 

qualità è ottima. Possiede caratteristiche qualitative medie con zuccheri al 14%, pH 3,4 ed acidità 

totale 5,5 g/l 

La produzione è costante e soprattutto abbondante. L’epoca di maturazione e raccolta va da 

settembre alla fine di dicembre. Può costituire una valida alternativa nella fase finale di offerta sia 

per l'epoca di maturazione che per la buona resistenza alle avversità in pianta ed ai lunghi 

trasporti. 
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PIZZUTELLO NERO 
Grappolo medio – grosso, di forma conica-cilindrico irregolare, un 

poco spargolo, del peso di circa 500-600 grammi. 

Acino medio grosso con caratteristica forma allungata e leggermente 

arcuata; buccia sottile, pruinosa, con colore rosso - violaceo intenso; 

polpa carnosa, di sapore dolce gradevole. 

Vigoria e produzione sono medio - buone. 

Epoca di maturazione: tardiva, dalla metà alla fine di settembre. 
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BOYSENBERRY 
Il Boysenberry è un ibrido tra lampone e mora (Rubus idaeus x Rubus 
ulmifolius), appartiene alla famiglia delle Rosacee ed è originario della 
Nuova Zelanda. 
E’ una specie a portamento arbustivo, quasi ricadente, molto vigorosa, 
che può arrivare anche fino a 3 metri di altezza. 
La raccolta inizia verso la fine di giugno e termina a fine luglio. 
Il frutto è simile alla mora ma molto più grosso (circa 8 grammi), di 
colore nero-violaceo, profumato, molto aromatico e ricco di vitamine. 
Ottimo per la preparazione di sciroppi, marmellate e succhi. 
Teme gli intensi e prolungati freddi invernali. 

JOSTA (Jostaberry) 
La Josta, nome botanico Ribes nigrum x grossularia, è un incrocio fra 
ribes nero ed uva spina. Dal primo ha ereditato il fogliame, il 
portamento eretto e l’assenza di spine, mentre dall’uva spina il colore 
del fiore, la forma e le dimensioni del frutto e l’assenza di odore.  
E’ una specie a foglia caduca, dal portamento arbustivo, mediamente 
vigorosa che può crescere ad un'altezza massima di circa 2 metri. 
I fiori sono ermafroditi ed è specie autofertile essendo impollinata con 
successo degli insetti. 
Il frutto è una bacca di colore nero brillante, lucida, di dimensioni di circa 1,5-2 cm, molto 
appariscente. Non ancora maturo ha un gusto simile a quello dell’uva spina mentre via via che 
matura, assomiglia al ribes. E’ inoltre molto ricco in vitamina C. Può essere consumato allo stato 
fresco od usato per la preparazione di confetture e succhi. La maturazione è scalare e si completa 
nel mese di luglio.  
E’ una specie molto resistente al freddo e si adatta bene ai climi di montagna.  
Il suo terreno ideale deve essere profondo, fresco ma non umido e comunque ben drenato, tuttavia 
riesce a tollerare anche in quelli più difficili. 

LAMPONE ROSSO 
Il Lampone (Rubus idaeus) appartiene alla Famiglia delle Rosacee. 
E’ una specie a portamento arbustivo, quasi ricadente, che può 
arrivare fino a 2 metri di altezza. 
L’apparato radicale è perenne mentre la vegetazione ha un ciclo 
biennale: in primavera fuoriescono dal terreno dei polloni di colore 
verde chiaro e ricoperti da tante piccole spine. A fine stagione 
lignificano e ad inizio della successiva primavera emettono germogli 
fruttiferi. Le foglie sono caduche, di colore verde scuro, con margine 
molto seghettato e nervature evidenti. 
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I fiori sono molto piccoli e bianchi. La fioritura avviene scalarmente nel periodo che va da metà 
maggio a metà giugno. 
Il frutto è una drupeola di forma rotondeggiante o allungata, di colore variabile dal rosa pallido al 
rosso carico quasi violaceo. Alla raccolta essa si sfila completamente dal suo ricettacolo. La 
maturazione, anch’essa scalare, avviene nel mese di luglio. 
Non sopporta temperature invernali troppo basse ma se i tralci dell’anno sono ben lignificati, 
aumenta la sua resistenza anche oltre temperature di -10/-15°C. 
I lamponi non hanno particolari esigenze in fatto di terreno anche se prediligono quelli sub-acidi, 
ricchi di sostanza organica, freschi e permeabili. 
Tollerano quelli subalcalini (con limitata presenza di calcare attivo) mentre rifuggono da quelli 
eccessivamente argillosi e compatti. 

LAMPONE NERO (Black Raspberry) 
Il lampone nero (Rubus occidentalis) appartiene alla famiglia delle 
Rosacee ed è una specie originaria del Nord America. 
Si sviluppa con portamento arbustivo, quasi ricadente, con altezza che 
può arrivare fino a circa 2 metri. 
L’apparato radicale è perenne mentre la vegetazione ha un ciclo 
biennale: in primavera fuoriescono dal terreno dei polloni di colore 
verde chiaro e ricoperti da tante piccole spine (molte di più rispetto al 
lampone rosso). A fine stagione lignificano e ad inizio della successiva 
primavera emettono germogli fruttiferi. Le foglie sono caduche, di colore verde scuro, con margine 
molto seghettato e nervature evidenti. 
I fiori sono piccoli e bianchi. La fioritura avviene in mdo scalare da fine maggio a fine giugno. 
Il frutto è una drupa di forma rotondeggiante o allungata, di colore nero-violaceo. Alla raccolta essa 
si sfila completamente dal suo ricettacolo. La maturazione, anch’essa scalare, avviene nel mese di 
luglio. 
I frutti possono essere consumati freschi, secchi, congelati o trasformati in puree e succhi di frutta. 
Essendo inoltre ricchissimi di antociani, trovano impiego come coloranti naturali e, dal momento 
che gli antociani sono potenti antiossidanti, destano un grande interesse in campo farmaceutico. 
Il lampone non tollera le temperature invernali troppo basse ma se i tralci sono ben lignificati, 
aumenta la sua resistenza anche oltre temperature di -10/-15°C. 
Non hanno particolari esigenze in fatto di terreno anche se prediligono quelli sub-acidi, ricchi di 
sostanza organica, freschi e permeabili. Tollerano quelli subalcalini (con limitata presenza di 
calcare attivo) mentre rifuggono da quelli eccessivamente argillosi e compatti. 
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MIRTILLO GIGANTE (Blueberry) 
Il Mirtillo gigante (Vaccinium corymbosum) appartiene alla Famiglia 
delle Ericaceae. 
Arbusto a portamento eretto, può arrivare fino a due metri di altezza. 
Apparato radicale superficiale e fascicolato.  
Le foglie sono caduche, medio-grandi, ovato-allungate, senza peli, con 
apice appuntito, bordo leggermente seghettato e superficie un poco 
ondulata.  
I fiori a forma di otre, molto caratteristici, sono di colore bianco-rosato e 
riuniti in infiorescenze. 
Il frutto è una bacca globosa di circa 2 cm. di diametro, azzurra e ricoperta da uno strato di pruina. 
Il colore è solo nella buccia in quanto la polpa, che racchiude numerosi semini, è incolore. Il sapore 
e l’aroma sono gradevoli anche se non molto accentuati. La maturazione è scalare ed inizia verso 
fine giugno e si protrae per circa un mese. 
E’ una specie molto rustica che sopporta temperature minime anche inferiori a -15°C. 
Il mirtillo esige terreni acidi (pH 5-5,5), sabbiosi, ricchi di sostanza organica, ma soprattutto privi di 
calcare attivo. 

MIRTILLO ROSA 
Il mirtillo rosa detto anche “Pinkberry”, nome botanico Vaccinium 
corymbosum “Pink Lemonade”, è stato selezionato per questa insolita 
particolarità legata al colore dei frutti rosa brillante che lo rende ancora 
più decorativo. Appartiene alla famiglia dei mirtilli americani che si 
distinguono per la vigoria e per i frutti di maggiori dimensioni.  
Pianta a portamento cespuglioso, non troppo vigoroso, con foglie 
appuntite di colore verde scuro che in autunno diventano color 
arancione brillante. 
I fiori sbocciano in tarda primavera e sono di colore rosa pallido a forma di campanella. 
I frutti si sviluppano acquisendo una tonalità dapprima bianco-verde, semitrasparente, ed infine, tra 
agosto e settembre, nel periodo di massima maturazione, si tingono di un rosa brillante carico, 
quasi fucsia, davvero stupefacente. 
La forma e dimensione del frutto è uguale a quella del classico mirtillo americano blu ma ha un 
sapore molto più dolce. Sembra dunque l'ideale per essere gustato da solo o per la preparazione 
macedonie, torte e cocktails. 
Considerate le dimensioni e l’aspetto molto decorativo, è perfetto anche come arbusto 
ornamentale per terrazze e balconi non troppo esposti al sole. Può essere coltivato quindi con 
successo in un vaso capiente ma è fondamentale l’utilizzo di terriccio specifico per piante acidofile, 
ricoprendo poi la superficie del vaso con uno strato di corteccia di pino per evitare che si asciughi 
troppo d’estate e che le radici superficiali si danneggino d’inverno. 
Il mirtillo rosa è autofertile, riesce cioè a produrre i frutti senza bisogno di una seconda pianta. 
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MIRTILLO ROSSO EUROPEO 
Il mirtillo rosso europeo (nome botanico Vaccinium vitis idaea) è 
diffuso in tutto l’arco alpino ed in alcune aree dell'appennino 
settentrionale. Un tempo veniva anche chiamato “uva di monte” o “vite 
di monte” perché i suoi frutti sono raccolti in piccoli grappoli simili a 
quelli di una vite in miniatura.  
Forma un piccolo cespuglio di altezza massima di 20-40 cm., con rami 
strascianti che si espandono mediante rizomi sotterranei ed è ideale 
anche come specie tappezzante ad uso ornamentale. 
Le foglie sono sempreverdi, piccole, coriacee, di colore verde scuro e lucide nella pagina 
superiore. 
I fiori sono di colore bianco rosato e riuniti in grappoli terminali e sbocciano a primavera inoltrata. 
I frutti, che maturano in settembre-ottobre, sono delle bacche di colore rosso molto intenso ed 
hanno sapore dapprima acidulo ed amarognolo ma che dopo le prime gelate diviene dolciastro, 
molto simile al classico mirtillo blu. 
I frutti possono essere consumati freschi, magari per accompagnare un gelato o una macedonia, 
oppure trasformati in sciroppi, confetture e gelatine.  
Le bacche, che hanno proprietà astringenti e diuretiche, sono ricche di pectine, acidi organici, 
calcio, manganese, vitamina A e soprattutto molta vitamina C. Consumate fresche hanno una 
funzione stimolante sull’apparato gastro-enterico e facilitano l’assimilazione del calcio attraverso la 
mucosa intestinale.  
Il Mirtillo rosso europeo trova il optimum nei terreni acidi, umidi ma ben drenati caratteristici delle 
fasce montane.  
Il mirtillo rosso si può coltivare in tutte quelle zone in cui viene coltivato anche il mirtillo gigante, dal 
momento che le richieste ed esigenze per quanto riguarda il terreno sono praticamente le stesse.  
Questo specie non va confusa con il mirtillo rosso americano detto “Cranberry” (Vaccinum 
macrocarpon), oggigiorno largamente pubblicizzato, che cresce nei terreni pianeggianti e paludosi 

MIRTILLO ROSSO AMERICANO (Cranberry) 
Il mirtillo rosso americano (Cranberry), nome latino Vaccinium 
macrocarpon, appartiene alla famiglia delle Ericacee ed è una specie 
di origine americana. 
E’ un arbusto sempreverde, a portamento compatto, quasi prostrato a 
formare un cuscino di altezza di circa 20/40 centimetri.  
I rami, sottili ed esili, portano delle piccole foglie coriacee di colore 
verde brillante e di buon valore ornamentale.  
I piccoli fiori a forma di campana, di colore bianco rosato, sono riuniti in 
grappoli emessi in cima ai germogli.  
La fioritura avviene nella tarda primavera o ad inizio estate e i frutti raggiungono la piena 
maturazione nel mese di ottobre - novembre. 
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Il frutto è una bacca di colore rosso intenso, di buona dimensione, simile a quella del mirtillo 
gigante americano, con polpa dal gradevole e contrastante sapore dolce-acido a causa dell’alto 
contenuto di pectina. Sono eccellenti per la preparazione di composte e marmellate, servite anche 
per accompagnare la selvaggina. 
I frutti, le composte, i succhi e gelatine derivate, oltre che a scopo alimentare, sono anche 
considerate tradizionalmente con attività farmacologiche, disinfettanti ed antiinfiammatorie, 
particolarmente attive per le infezioni alle basse vie urinarie (cistite).  
Il Cranberry cresce bene e fruttifica abbondantemente in zone a clima invernale rigido, anche 
molto freddo e caratterizzate da terreni acidi, umidi e palustri, tipici dei ruscelli di bassa montagna. 
Al di fuori dell'ambiente naturale ripariale necessita di irrigazione frequente ed abbondante. 

MORA SENZA SPINE (Blackberry) 
La mora (Rubus fruticosus) appartiene alla Famiglia delle Rosaceae. 
E' una liana con tralci molto lunghi, anche fino a 3 metri. L’apparato 
radicale è perenne mentre la vegetazione ha un ciclo biennale: in 
primavera fuoriescono dal terreno pochi polloni, molto vigorosi, di 
colore verde chiaro, senza spine. A fine stagione lignificano e ad inizio 
della successiva primavera emettono germogli fruttiferi. 
Le foglie sono caduche, ellissoidali, di colore verde intenso, a margine 
seghettato e con nervature evidenti. 
I fiori sono molto appariscenti, di colore bianco-rosato, riuniti in corimbi apicali. La fioritura avviene 
in modo scalare da fine maggio a fine giugno. 
Il frutto è una drupeola di forma allungata, di colore nero-violaceo brillante. Alla raccolta il 
ricettacolo fiorale si stacca assieme al frutto e rimane all’interno della mora (al contrario del 
lampone). La maturazione, anch’essa scalare, avviene nei mesi di luglio-agosto. 
Specie molto rustica, resistente al freddo invernale e alle brinate tardive. 
La mora non ha particolari esigenze in fatto di terreno anche se preferisce quelli a reazione 
subacida, freschi, permeabili e ricchi di sostanza organica. 
Tollera quelli subalcalini ma rifugge da quelli eccessivamente argillosi e compatti. 

RIBES ROSSO 
Il Ribes rosso (Ribes rubrum) appartiene alla Famiglia delle 
Sassifragaceae. 
E’ un arbusto perenne alto 1-2 m a portamento ricadente. I rami sono 
di colore grigiastro, senza spine e con numerose lenticelle.  
Le foglie sono caduche, semplici, di colore verde pallido, palmate a 3/5 
lobi, a margine dentato e pagina inferiore leggermente pubescente.  
I fiori, generalmente autofertili, sono molto piccoli, bianco-verdognoli e 
riuniti in grappolini penduli. La fioritura è molto precoce. 
I frutti sono bacche traslucide, di forma sferica (con diametro inferiore ad 1 cm.), di colore variabile 
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dal rosso al rosa e dal giallo al biancastro (a seconda delle varietà). La polpa è dolce-acidula 
caratteristica, acquosa, con numerosi semi piccolissimi. La maturazione è contemporanea ed 
avviene in piena estate. 
E’ una specie molto rustica e vive bene in ambienti con inverni freddi ed estati non troppo calde. 
Preferisce suoli di medio impasto, profondi, subacidi e ricchi di sostanza organica tuttavia tollera 
anche quelli compatti e moderatamente calcarei. 

RIBES NERO 
Il Ribes nero (Ribes nigrum) appartiene alla Famiglia delle 
Sassifragaceae. 
E’ un arbusto perenne alto 1-2 m a portamento ricadente. I rami sono 
di colore grigiastro, senza spine e con numerose lenticelle.  
Le foglie sono caduche, semplici, di colore verde pallido, palmate a 3/5 
lobi, a margine dentato. La pagina inferiore è leggermente pubescente 
e piene di ghiandole ricche di oli essenziali dalle quali emana un 
caratteristico odore. I fiori sono molto piccoli, bianco-verdognoli e riuniti 
in grappolini penduli. La fioritura è molto precoce. 
Si differenzia molto dal ribes rosso per il colore, l’aroma e sapore e destinazione dei frutti. Le 
bacche, infatti, sono di colore viola scuro e caratterizzate da un sapore ed aroma “volpino” che non 
le rende adatte al consumo diretto. La maturazione è contemporanea ed avviene in piena estate. 
E’ una specie molto rustica e vive bene in ambienti con inverni freddi ed estati non troppo calde. 
Preferisce suoli di medio impasto, profondi, subacidi e ricchi di sostanza organica tuttavia tollera 
anche quelli compatti e moderatamente calcarei. 

TAYBERRY 
Ibrido di mora e lampone appartenente alla famiglia delle Rosacee. 
Pianta di medio vigore con tralci lunghi e leggermente spinosi. 
Il frutto è una grossa bacca (4-5 cm), allungata, di colore rosso 
intenso, profumata, leggermente acidula, di discreta consistenza e di 
sapore simile alla mora e al lampone. 
La produzione, continua e costante, inizia dal mese di luglio e si potrae 
fino a settembre. Le bacche sono utilizzate per la produzione di succhi 
e gelatine, ma vanno bene anche per il consumo fresco o surgelate. 
Il Tayberry è specie abbastanza rustica ma teme comunque gli intensi freddi invernali. Preferisce 
una posizione semiombreggiata. Cresce bene su terreni freschi, ben drenati e ricchi di sostanza 
organica mentre non tollera quelli calcarei. 
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UVA DEL GIAPPONE 
L’uva del Giappone (Rubus phoenicolasius) chiamato anche 
volgarmente “rovo a peli rossi”, appartiene alla famiglia delle Rosacee. 
E’ una specie a portamento cespuglioso, molto simile al lampone 
(Rubus idaeus) ma dal quale si differenzia per il fusto completamente 
ricoperto da peli ghiandolari rossi.  
Le foglie sono caduche, alterne, trifogliate, seghettate al margine, 
acuminate, bianco-tomentose nella pagina inferiore e con picciolo 
spinoso. 
I fiori sono di colore roseo, avvolti da una peluria rossa, ermafroditi (hanno sia organi maschili che 
femminili) e sono impollinati dagli insetti. 
La fioritura avviene da maggio a luglio e la maturazione dei frutti si ha da verso la fine di agosto a 
metà settembre.  
Il frutto è di colore rosso rubino, molto simile a quello del lampone, solamente leggermente più 
piccolo e contiene molti semi. Nella raccolta si stacca facilmente lasciando il picciolo sul rametto a 
frutto. Il gusto è particolare, leggermente asprigno, ma molto aromatico, ottimo per la preparazione 
di torte gelato alla frutta, anche per il suo ottimo aspetto. 
Specie rusticissima e frugale, si adatta a molti tipi di terreno, anche se tuttavia preferisce quelli ben 
drenati e tendenzialmente sub-acidi. Non ha nessun problema a resistere a temperature anche di 
molto inferiori allo zero. 

UVA SPINA 
L'Uva spina (Ribes grossularia) appartiene alla Famiglia delle 
Sassifragaceae. 
E' un arbusto di limitato sviluppo (alto al massimo 1 metro). I rami e le 
branche hanno spine robuste, lunghe circa 1 cm. Le foglie sono 
decidue, semplici, palmate a bordo molto frastagliato. 
I fiori, generalmente autofertili, sono molto piccoli, verdastri ed inseriti 
singolarmente oppure a gruppi di 2-3. La fioritura avviene verso la fine 
di marzo. Il frutto è una grossa bacca sferica od oblunga (diametro da 
10 a 25 mm), leggermente provvista di peluria. Il colore del frutto varia 
da verde pallido, giallastro, rosato o violetto, a seconda della cultivar. 
La buccia è trasparente e lascia intravedere i semi. Hanno sapore 
dolciastro e profumato e privo di acidità a piena maturazione. La 
raccolta avviene durante il periodo estivo.  
E’ una specie molto rustica e vive bene in ambienti con inverni freddi 
ed estati non troppo calde. Preferisce suoli di medio impasto, profondi, 
subacidi e ricchi di sostanza organica tuttavia tollera anche quelli 
compatti e moderatamente calcarei. 
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ACTINIDIA 
L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle 
Actinidiaceae. 
E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza. 
L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche 
molto lunghi che portano gemme miste e a legno all’ascella delle 
foglie. 
Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore 

verde intenso lucido, liscie sulla pagina superiore, di colore verde 
chiaro e pelose in quella inferiore. 
È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo 
fiori femminili). I fiori sono di colore bianco paglierino, singoli o 
raggruppati e sbocciano verso la fine di maggio. L'impollinazione è 
principalmente entomofila ed in misura minore anemofila. E’ 
consigliabile mettere a dimora una pianta maschile ogni 4/5 femminili. 
Il frutto è una bacca di forma variabile a seconda della varietà, di 
colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta peluria. La polpa è di colore 
verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli semi, violacei o neri, 
disposti intorno a un cuore biancastro (columella). La raccolta avviene ad inizio novembre. 
L’ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell’Italia centro-meridionale o comunque in 
luoghi dove non si verifichino gelate in prossimità della raccolta. 
A causa del danno diretto sui giovani germogli, anche le zone a forte ventosità sono limitanti per la 
coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento 
Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme 
i ristagni idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di 
clorosi ferrica. 
 
Actinidia chinensis 'Hayward': Frutto di pezzatura medio-grande (100-150 grammi), con buccia 
di colore marrone, provvista di fitta peluria, polpa di colore verde intenso, ottimo sapore. E' la 
varietà più conosciuta e commercializzata. Si può conservare immaturo in frigorifero per 
moltissimo tempo senza che perda le sue preziose caratteristiche organolettiche. 
Impollinatore consigliato: 'Hayward' maschio. 
Actinidia deliciosa 'Jenny' (autofertile): Cultivar autofertile, produce frutti che ricordano 
l'Hayward, ma più piccoli (pezzatura 50-80 grammi), di forma meno allungata e più tonda. La polpa 
risulta verde brillante, il gusto un pò più zuccherino. Anche la pianta è meno vigorosa ed il periodo 
di maturazione è leggermente più precoce. La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane 
prima di ‘Hayward’. Essendo una varietà autofertile, per fruttificare non richiede impollinatori. 
Actinidia arguta 'Issai' (autofertile): Frutto di media pezzatura (50-80 grammi), con buccia sottile 
di colore verde-rossiccio, liscia e priva di peluria (può anche essere mangiata). La polpa è di colore 
verde brillante, di sapore molto dolce.  
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La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane prima di ‘Hayward’. Essendo una varietà 
autofertile, per fruttificare non richiede impollinatori. 
Cultivar molto rustica, chiamata anche “mini-kiwi” per via del suo sviluppo, molto più limitato 
rispetto all'actinidia tradizionale. 
Actinidia arguta “Jumbo”: Chiamata anche “mini kiwi”, questa cultivar originaria dell'Asia 
orientale, è molto più rustica e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia 
chinensis). Il frutto si presenta a grappoli, di piccole dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a 
volte appiattita, con buccia di colore verde che tende al giallo ad avvenuta maturazione ed, 
essendo privo di peluria, può essere mangiato senza la necessità di sbucciarlo. 
La polpa è di colore verde intenso, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall’ottimo 
sapore dolce ed aromatico. 
Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia. 
Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi 
oligoelementi tra cui il potassio. 
La maturazione è molto precoce ed avviene circa 30-40 giorni prima dell'Actinidia chinensis e 
quindi già nel mese di settembre. 
Actinidia arguta “Weiki”: Chiamata anche “mini kiwi”, è la varietà di kiwi più resistente al freddo 
potendo tollerare temperature anche di -20/30°C e di limitato sviluppo rispetto alla classica 
actinidia (Actinidia chinensis). 
Il frutto si presenta a grappoli, di piccole dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte 
appiattita, con buccia di colore verde-rossastro che tende al rosso intenso ad avvenuta 
maturazione ed, essendo privo di peluria, può essere mangiato senza la necessità di sbucciarlo. 
La polpa è di colore verde intenso, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall’ottimo 
sapore dolce ed aromatico. Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco 
da solo o in macedonia. 
Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi 
oligoelementi tra cui il potassio. La maturazione è molto precoce ed avviene circa 30-40 giorni 
prima dell'Actinidia chinensis e quindi già nel mese di settembre. 

AKEBIA QUINATA
L’Akebia quinata è una specie a portamento rampicante 
semisempreverde ed appartiene alla famiglia delle Lardizabalacee.  
Originaria della Cina e del Giappone, è molto apprezzata anche nelle 
nostre zone per via della curiosa fioritura e fruttificazione. 
Il fusto è sottile, flessibile, di colore verde scuro, a crescita rapida e 
vigorosa. Si può far crescere addossato a muri o graticciati o come 
specie tappezzante lasciandola strisciare sul terreno.  
Le foglie sono palmate, verde intenso, cerose, glauche sulla pagina 
inferiore e sono formate da cinque foglioline ovali, a volte allungate. 
I fiori sono di colore marrone tendente al rosso porpora, a tre lobi, spesso riuniti in piccoli grappoli, 
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con caratteristico odore di vaniglia e sbocciano in primavera avanzata. 
Il frutto è un baccello di forma e dimensione simile a quella di un uovo, di colore viola intenso, 
edule, con una polpa morbida dal sapore speciale e contenente tanti piccoli semi. La completa 
maturazione del frutto nei nostri climi si ha verso la fine dell’estate. 
Specie che vive bene sia al sole che in mezz'ombra, tollera bene il freddo invernale potendo 
resistere a temperature fino a -20°C anche senza l’ausilio di pacciamature e coperture. Se lasciata 
crescere in ombra completa produce però pochissimi fiori.  
Preferisce un terreno ricco, profondo e ben drenato. Nella piantagione in substrati molto compatti è 
preferibile apportare un mix di terriccio e sabbia di fiume lavata. 
In generale questa pianta non ha particolari problemi di parassiti o malattie. 

ALBERO DEI CORALLI 
L’Eleagnus umbellata o Guomi del Giappone, è originario della Cina, 
appartiene alla famiglia delle Eleagnaceae ed è anche volgarmente 
chiamato “albero dei coralli” o “olivo d’autunno”. 
E’ una specie caducifoglia, a portamento espanso e crescita rapida; 
può essere allevata come piccolo alberello oppure a cespuglio con 
ramificazioni che partono alla base della pianta. 
Le foglie sono alterne, con picciolo corto, hanno la pagina superiore di 
colore verde chiaro e glabra mentre quella inferiore è bianco-argenteo 
e provvista di peli. 
Il fiore è di colore bianco crema, molto profumato e sboccia tra aprile e maggio. 
Il frutto è una bacca di forma globosa di 4-8 mm di diametro, di colore rosso, matura da settembre 
a novembre, è ricchissimo di vitamine e sali minerali ed è molto apprezzato dagli uccelli. E’ 
utilizzato sia per il consumo fresco che per la produzione di succhi o marmellate. 
Tollera qualsiasi tipo di terreno, anche povero, purchè ben drenato anche se predilige suoli a 
reazione acida.  Rusticissima, è in grado di resistere a temperature fino a -40°C. Molto tollerante ai 
venti salmastri, è spesso utilizzata come barriera frangivento nelle località di mare. 

ALBERO DELL’UVA PASSA 
L'Albero dell'uva passa (Hovenia dulcis) è una pianta della famiglia 
delle Rhamnaceae ed è originaria delle zone montagnose della 
regione himalayana. 
È un albero a grande sviluppo (può arrivare anche a 10/15 metri di 
altezza). 
Le foglie sono caduche, lucide, di colore verde scuro, lanceolate, 
coriacee, di medie dimensioni.  
I fiori, riuniti in un grappolo pendulo, sono piccoli, biancastri e 
sbocciano verso la fine di maggio. 
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I frutti, piccolini e sferoidali, sono portati da dei grossi piccioli ramificati con numerose biforcazioni. 
Proprio questi ultimi sono, in effetti, la parte commestibile di questa particolare specie. Tali piccioli 
sono morbidi al tatto, traslucidi, succulenti e nel sapore ricordano molto quello dell’uva passa. 
Possono essere consumati allo stato fresco, spesso in abbinamento con altra frutta nelle 
macedonie, oppure utilizzati per la preparazione di creme o succhi. 
Specie estremamente resistente ai venti freddi ed al gelo, tollera temperature anche fino a -
25/30°C; l’importante che queste condizioni di freddo rimangano costanti, altrimenti in inverni con 
ritorni di caldo, la pianta tende a passare alla fase vegetativa con conseguente vulnerabilità ai 
successivi geli. 
In fatto di terreno non ha particolari esigenze, adattandosi a suoli di qualunque tipo; ovviamente 
nei terreni profondi e ricchi di sostanza organica, avrà un migliore sviluppo e “fruttificazione”. 

ALCHECHENGIO 
L'Alkekengi o alchechengio (Physalis alkekengi) è una specie perenne 
che produce bacche commestibili ed appartiene alla famiglia delle 
Solanaceae. E’ originario dell’Europa orientale ed Asia ed coltivato fin 
dall'antichità in virtù delle sue proprietà medicinali.  
Specie erbacea coltivata in molte regioni d'Italia, soprattutto 
meridionali, dove la temperatura non scende mai sotto lo zero, si 
riconosce facilmente per i calici che avvolgono la bacca, simili a piccoli 
lampioni arancioni. Al tatto il calice ha consistenza quasi cartacea e 
spesso è poroso.  
Ha un portamento cespuglioso, di altezza 50-70 cm, con steli erbacei semieretti, foglie ovali-
lanceolate. Il fusto può arrivare fino a 1m di altezza, è eretto, ramificato, subglabro ed angoloso. 
I fiori sono bianchi o giallastri e sbocciano in piena estate, da luglio ad agosto 
Il frutto è l’unica parte commestibile della pianta. E’ una bacca di forma sferica, di colore rosso 
arancio, grossa come una ciliegia di sapore simile a quello del lampone, contenente numerosi 
piccoli semi. Ricchissimo di vitamina C, acido citrico, tannino e zucchero. La maturazione avviene 
nel mese di settembre.  
Si possono consumare fresche o se essiccate leggermente, si possono mettere sott'aceto o in 
salamoia. Dalle bacche si può anche ricavare un'ottima marmellata. 
La crescita della pianta è favorita dall'esposizione non diretta ai raggi solari, preferisce terreni 
freschi in mezzombra. 
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ARONIA MELANOCARPA 
L’Aronia melanocarpa, detta anche “Aronia nera”, appartiene alla 
famiglia delle Rosacee, 
Arbusto a foglia caduca, a portamento eretto, di medie dimensioni, 
originario dell'America settentrionale. 
Foglie lanceolate, di colore verde lucente che diventano rosso porpora 
scuro in autunno, prima di cadere. 
A tarda primavera sbocciano i fiori bianco-rosati e nella tarda estate ai 
fiori seguono dei piccoli frutti rotondi, penduli, neri a maturazione.  
I frutti hanno la dimensione di un pisello e sono ricoperti da un leggero strato di cera, con sapore 
dolce, leggermente acidulo, simile al mirtillo. Possono essere trasformati in succhi di frutta oppure 
consumati freschi o appassiti. 
Specie molto rustica, in grado di resistere a temperature molto rigide. Tollera anche l'inquinamento 
e l'aria salmastra delle zone marine. Teme invece i terreni calcarei, eccessivamente argillosi ed 
asfittici. 

ASIMINA 
L’Asimina triloba, detta anche volgarmente “banano del nord”, è una 
pianta poco nota in Italia, appartenente alla famiglia delle Annonacee 
ed originaria degli Stati Uniti. 
L’albero è di modeste dimensioni (4-5 metri) ed ha portamento 
assurgente con fitta chioma. 
Le foglie sono elissoidali, piuttosto grandi, con piccolo mucrone e 
portamento pendulo; sono di colore verde intenso ed in autunno, prima 
di cadere, assumono una tonalità giallo carico. 
I fiori sono a forma di “campanella”, di colore rosso-violaceo e 
schiudono in aprile, prima della foliazione. 
E’ specie autofertile, capace quindi di fruttificare anche se in esemplare unico, tuttavia in presenza 
di impollinazione incrociata la percentuale di allegagione aumenta. 
I frutti maturi cadono, staccandosi dal peduncolo, verso l’ulitma decade di settembre. Sono delle 
bacche di forma ovoidale, lunghe anche 15 cm, che ricordano vagamente una tozza banana con 
epidermide verde e liscia. La polpa è di colore giallo pallido, ma a completa maturazione tende 
all’arancio-bruno e racchiude numerosi semi reniformi, di colore marrone che costituiscono circa il 
30% del peso del frutto. Al momento della raccolta i frutti hanno un’aroma assai penetrante, quasi 
eccessivo, per cui se consumati subito sono poco gradevoli. Dopo alcuni giorni si verifica il 
processo di postmaturazione con l’ammorbidimento del sapore, l’attenuazione dell’aroma ed il 
viraggio del colore della buccia da verde a marrone. 
Predilige climi temperati, con estati calde ma non torride ed inverni anche molto freddi resistendo 
fino a temperature di -20/-25 °C.  
L’asimina non ha finora mai mostrato particolari sensibilità a malattie fungine né ad insetti.  
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Cresce bene su suoli ricchi di sostanza organica, freschi e profondi, a pH neutro o sub-acido 
mentre non tollera quelli calcarei e compatti. 

BIANCOSPINO  
Il biancospino (Crataaegus oxyacantha o monogyna) appartiene alla 
famiglia delle Rosacee ed è presente in molte regioni temperate 
dell'emisfero boreale. Di lento accrescimento, si sviluppa come arbusto 
di grandi dimensioni o piccolo albero alto al massimo 5 metri. La 
corteccia nell’età giovanile è di colore grigio chiaro, in seguito diventa 
bruno-rossastra, con rami glabri e spinosi. 
Le foglie sono provviste di picciolo, molto incise, alterne, semplici, 
glabre ellittico-obovate, a margine dentato, con pagina superiore di 
colore verde scuro e quella inferiore verde-grigio. 
I fiori, abbondantissimi, sono poco profumati, di colore bianco e riuniti in corimbi terminali che 
sbocciano da aprile a giugno. 
I frutti sono dei pomi di forma globosa di piccole dimensioni (2-3 cm. di diametro) con buccia di 
colore rosso corallo. La polpa, piuttosto scarsa, è di colore crema, a volte farinosa a volte 
butirrosa, dal sapore gradevole dolce-acidulo. La raccolta si fa verso la metà di settembre ma la 
maturazione si completa nel giro di qualche settimana. Il frutto può essere consumato fresco o 
utilizzato per la preparazione di confetture, gelatine e sciroppi. 
Il biancospino predilige le temperature miti delle regioni del sud ma sopravvive anche nelle aree 
più fredde. Si adatta a molti tipi di terreno ad eccezione di quelli troppi umidi o compatti. 

CALAFATE 
Il calafate (Berberis buxifolia) è un arbusto che appartiene alla famiglia 
delle Berberidaceae, nativo delle zone meridionali dell'Argentina e del 
Cile (Patagonia e Terra del Fuoco) ed è un simbolo della Patagonia 
stessa. 
È una arbusto sempreverde che può crescere fino ad un'altezza di 
circa un metro, con piccole foglie dalle  punte spinose di colore verde 
scuro.  
I fiori ermafroditi sono piccoli, di colore giallo-arancio che sbocciano in 
tarda primavera, molto evidenti ed ornamentali. 
I frutti sono sferici, più grandi di quelli del ribes, di colore che varia dal blu al porpora. Il sapore 
ricorda molto quello dell'uva, ma un poco più acido ed astringente. Possono essere consumati 
freschi, tuttavia se ne consiglia l’utilizzo per preparare confetture. 
Specie molto rustica, resiste ottimamente sia alla siccità negli ambienti più caldi, sia al freddo. 
Cresce ottimamente in qualsiasi tipologia di terreno. 
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CILIEGIO DI NANCHINO 
Il ciliegio di Nanchino (Prunus tomentosa) detto anche “ciliegia 
cuccarina”, appartiene alla famiglia delle Rosaceae ed è originario 
della Cina (Nanchino, appunto). 
Specie a portamento arbustivo eretto, a crescita media, può arrivare 
ad un’altezza massima di circa 3 metri. 
In primavera si assiste ad una splendida fioritura a grappoli di colore 
rosa.  Il frutto matura nel mese di giugno ed è una piccola ciliegia 
(grande circa come un ribes), molto apprezzata per il sapore dolce 
acidulo. Questa specie, a valenza sia ornamentale che frutticola, si dimostra anche molto 
resistente nei confronti delle basse temperature (sopravvive bene fino a -20°C) e nei confronti delle 
malattie non richiedendo alcun trattamento antiparassitario. 

CORBEZZOLO 
Il Corbezzolo (Arbutus unedo) appartiene alla Famiglia delle 
Ericaceae. 
Alberello sempreverde alto al massimo 5-6 m con portamento spesso 
arbustivo. 
Il tronco ha la corteccia finemente e regolarmente desquamata in 
lunghe e strette placche verticali di colore bruno-rossastro. 
Le foglie sono alterne, coriacee, con breve picciolo, lamina obovata, 
lucide, di colore verde scuro sulla pagina superiore, opache e verdi più 
chiare con nervature bianche prominenti, nella superficie inferiore. 
I fiori sono di colore bianco crema o rosato, riuniti in piccoli racemi penduli, presenti da ottobre a 
marzo nella parte terminale dei rami. 
I frutti maturano in modo scalare nell'anno seguente alla fioritura che li origina. Sulla stessa pianta 
si trovano quindi contemporaneamente fiori, frutti immaturi e maturi, il che la rende molto 
ornamentale. Il frutto e' una bacca globosa di circa 1-2 cm di diametro, di colore rosso scuro a 
maturazione, edule, con superficie ricoperta di granulazioni; polpa carnosa con molti semi.  
Specie tipica della macchia mediterranea, ama il pieno sole, il clima temperato e le stazioni 
riparate dai venti freddi.  
Predilige i terreni leggermente acidi e silicei non tollerando, invece, quelli calcarei. 
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CORNIOLO 
Il Corniolo (Cornus mas) appartiene alla Famiglia delle Cornaceae. 
Alberello a foglia caduca alto 2/4 metri a lento accrescimento. 
Le foglie lunghe 4-10 cm, opposte, picciolate, ovali ed ellittiche 
acuminate in cima. 
I fiori precedono la fogliazione, sono gialli e molto piccoli e sbocciano 
in febbraio-marzo. 
Il frutto è una drupa simile ad un’oliva nelle dimensioni, detta 
“corniola”, di colore rosso brillante, che diventa più scura a 
maturazione. La polpa è liquescente, un poco aspra e non molto abbondante. La maturazione 
avviene nei mesi di luglio-agosto. 
Specie rustica, si adatta ai più svariati tipi di terreni a patto che non siano eccessivamente compatti 
o troppo umidi, preferendo quelli di natura calcarea. 

GOJI 
Il Goji (Lycium barbarum) appartiene alla famiglia delle solanacee (la 
stessa del pomodoro e della patata), è originario dell’Himalaya ed è 
comunemente chiamato “la pianta della giovinezza” per le proprietà 
benefiche delle sue bacche che hanno un altissimo contenuto in 
antiossidanti. 
E’ una specie a portamento arbustivo, molto vigorosa, che può 
raggiungere allo stadio adulto anche i 3 metri di altezza. 
Le foglie, caduche, sono lanceolate e di colore verde brillante o grigio-
verdi. 
Specie autofertile, non ha bisogno di impollinatori. I fiori sono di colore viola chiaro, a corolla 
semplice, con diversi pistilli bianchi. 
Il frutto è una bacca di colore rosso-arancio vivo, pendulo, che assomiglia ad una piccola ciliegia 
allungata, con sapore lievemente zuccherino che raggiunge la piena maturazione alla fine 
dell’estate. 
L’enorme interesse che sta suscitando in questi ultimi anni questa pianta, ancora da noi poco 
conosciuta, è dovuta alla straordinaria composizione delle sue bacche: oltre agli antiossidanti 
(contenuti in misura di molto superiore rispetto a qualsiasi alimento conosciuto) sono anche 
presenti: acido ascorbico (la comune vitamina C) superiore di molte volte a quella contenuta negli 
agrumi, vitamine B1, B2, B6 ed E, moltissimi amminoacidi, più di venti oligoelementi e carotenoidi 
(maggiori di quelli contenuti nella carota). 
Preferisce i terreni di medio impasto, drenanti, a reazione sub-acida o neutra, tuttavia si adatta 
bene anche quelli alcalini. Sono invece assolutamente da evitare i suoli compatti, con ristagni 
d’acqua che portano alla marcescenza l’apparato radicale. 
Il Lycium barbarum è un’arbusto molto rustico in quanto cresce ottimamente anche nelle zone più 
fredde del nostro paese, potendo tranquillamente sopportare temperature minime anche fino a -20-
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25C°. Nella messa a dimora sono sempre da preferire le posizioni in pieno sole dove l’arbusto può 
manifestare la sua massima capacità produttiva, regalandoci alcuni chilogrammi di preziose 
bacche. 

JAOGULAN 
Originario della Cina meridionale, del Giappone, India, Corea e 
Malesia, è una pianta appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae 
che cresce spontaneamente nei paesi di origine e da qualche tempo 
viene coltivata con tecniche biologiche anche in Italia.  
Lo Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) è conosciuto anche col 
nome di "Pianta dell'immortalità", “Ginpent” o “Makino” e ha 
innumerevoli proprietà terapeutiche conosciute fin dall’antichità infatti 
nei testi di medicina cinese, viene classificata come una pianta dagli 
effetti miracolosi e si usava già nel 1330 A.C.  
E' una pianta erbacea, perenne, a portamento rampicante, con un fusto esile di colore bianco. 
Le foglie sono picciolate e di colore verde scuro molto intenso. Nel periodo che va da luglio ad 
agosto produce dei piccoli fiori di color verde-giallastro, non molto appariscenti, dai quali si 
sviluppano dei piccoli frutticini di forma tondeggiante.  
L'ambiente ideale per la crescita di questa pianta è quello di montagna, fresco e soprattutto umido. 
Tollera serenamente periodi di freddo intenso mentre può soffrire nei periodi caldi e siccitosi. 
Qualora se ne tentasse pertanto la coltivazione è bene non tenerla assolutamente in pieno sole, 
garantendole al contrario una posizione totalmente in ombra.  
Il suolo dovrebbe essere ricco di sostanza organica, sciolto e ben drenante. 
Le sue virtù sono conosciutissime nel settore della fitoterapia e oggi che è coltivata e conosciuta 
anche in Italia, viene coltivata soprattutto nelle pianure del Nord dell’Italia. Oramai le proprietà 
terapeutiche di questa pianta sono talmente tante e talmente apprezzate che gli appassionati di 
fitoterapia, la coltivano persino in giardino o sul balcone di casa.  
Per quanto riguarda la raccolta e l’essiccazione, le foglie devono essere necessariamente raccolte 
da Giugno ad Agosto, mesi in cui le proprietà della pianta, risultano essere più attive. 
Da molti lati la gynostemma pentaphyllum assomiglia al ginseng perché migliora l’organismo 
donandogli una nuova energia e agisce sugli effetti stressanti della vita ma al contrario del 
ginseng, ha un effetto molto più calmante. Le saponine triterpeniche di cui le foglie di questa pianta 
è piena, fanno si che essa abbia l’effetto del ginseng ma triplicato.  
Chiamata jiaogulan dai cinesi e ribattezzata "pianta dell'immortalità", in Oriente è conosciuta da 
secoli, ma solo recentemente si è iniziato a studiarla in modo scientifico. Le ricerche hanno 
evidenziato nella pianta la presenza di oligoelementi, amminoacidi, proteine, vitamine e numerose 
saponine che ne confermano le straordinarie proprietà antiossidanti che rallentano i processi 
d'invecchiamento. tiene sotto controllo il colesterolo, aiuta la memoria e migliora la funzionalità del 
fegato. Stimola il metabolismo e sembra che le foglie della pianta sotto forma di infuso o decotto, 
agiscano in diverse parti dell’organismo e leniscono il dolore, laddove serve. 
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LIQUIRIZIA 
La liquirizia (Glycyrrhiza glabra) è una pianta erbacea perenne, alta 
fino a un metro, appartenente alla famiglia delle Leguminose, nonché 
l'estratto vegetale ottenuto dalla bollitura della sua radice. 
Questa pianta è una erbacea perenne molto rustica e resistente al 
gelo che cresce principalmente nell'Europa meridionale, trovando il 
suo optimum di crescita nei terreni estremamente calcarei ed argillosi. 
Il fatto di appartenere al gruppo delle piante erbacee perenni, permette 
di considerarla una pianta decisamente resistente, la cui forma è ad 
arbusto, tipicamente arrotondata. Nella maggior parte dei casi, la crescita della pianta di liquirizia 
non supera una dimensione media, senza mai andare oltre il metro di altezza. 
La pianta sviluppa un grosso rizoma da cui si estendono stoloni e radici, lunghi fino a due metri. 
Della liquirizia vengono usate le radici delle piante di tre-quattro anni, raccolte durante la stagione 
autunnale ed essiccate. 
Il principio attivo più importante della liquirizia è la glicirrizina che le conferisce un'azione 
antinfiammatoria e antivirale. Inoltre è più dolce del saccarosio. La moderna ricerca cerca di trarne 
vantaggio per nuove prospettive terapeutiche: terapia dell'ulcera, malattie croniche del fegato,e 
prevenzione di gravi malattie autoimmuni. 

LUPPOLO 
Il luppolo (Humulus lupulus) è una pianta a fiore appartenente, come 
la canapa (Cannabis Sp.), alla famiglia delle Cannabaceae. 
Cresce spontaneamente in gran parte delle zone temperate 
dell'emisfero settentrionale, sulle rive dei corsi d'acqua, lungo le siepi, 
ai margini dei boschi, dalla pianura fino ad un'altitudine di 1.200 metri. 
Pianta perenne, molto rustica, con rizoma ramificato permanente che 
può approfondirsi nel suolo anche oltre i 3 metri e che può vivere 
anche fino ad oltre 25 anni.  
Dalle radici si estendono degli esili fusti rampicanti che possono raggiungere anche i 7/9 metri 
d'altezza in un solo anno. L'apparato fogliare annualmente muore e si rinnova: Ad ogni inizio 
primavera germoglierà nuovamente e i suoi germogli saliranno in senso orario con l'uso di micro 
peli sulla superficie degli steli e delle foglie. Lasciato a se stesso, salirà su qualsiasi altra pianta ad 
un'altezza straordinaria, anche in presenza di forte vento, tuttavia di solito si fa crescere in un 
sistema di reti e tralicci che variano in altezza da 3 a 6 metri.  
Le foglie sono cuoriformi, picciolate, opposte, munite di 3-5 lobi seghettati. La parte superiore si 
presenta ruvida al tatto, la parte inferiore è invece resinosa. 
Essendo una specie dioica, i fiori, unisessuali e di colore verdognolo, sono presenti su individui 
separati, per cui per avere una buona impollinazione e conseguente produzione di luppolo, si 
consiglia la piantagione di almeno 3/4 esemplari vicini. 
I fiori maschili (detti anche staminiferi) sono riuniti in pannocchie pendule e ciascuno presenta 5 
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tepali fusi alla base e 5 stami.  
I fiori femminili (pistilliferi) presentano un cono membranoso che circonda un ovario munito di 2 
lunghi stimmi pelosi. Si trovano raggruppati alle ascelle di brattee fogliacee, costituendo 
un'infiorescenza dalla caratteristica ed inconfondibile forma a cono. 
La fioritura avviene in estate. L'impollinazione è anemofila (trasporto del polline ad opera del 
vento) e in settembre-ottobre, con la maturazione dei semi, le brattee assumono una consistenza 
cartacea che aumenta la dimensione del cono.  
Le infiorescenze femminili sono ricche di ghiandole resinose secernenti una sostanza giallastra e 
dal sapore amaro, composta da alfa acidi (luppolina, umulone e lupulone), da polifenoli (es. 
flobafeni, xantumolo) e numerosi oli essenziali, che vengono utilizzati per aromatizzare e conferire 
alla birra il suo gusto caratteristico. 
Ciascun ramo supporta diversi coni, di solito in piccoli gruppi di tre. I coni sono maturi per la 
raccolta tra agosto e settembre ed in buone condizioni ogni pianta può arrivare a produrre fino ad 1 
kg di luppolo all'anno. 
Poco dopo la raccolta l'apparato fogliare deve essere tagliato al livello del terreno; 
successivamente la pianta continua ad accumulare riserve radicali ed emettere nuovi rizomi fino 
all'arrivo dei primi freddi. 
Vista la grandezza raggiunta annualmente e la rapidissima crescita, questa specie richiede una 
grande quantità di energia solare, così come acqua e sostanze nutritive. Il luppolo predilige quindi 
ambienti freschi ed irrigui e molto soleggiati mentre il terreno ottimale deve essere molto fertile, 
ricco di sostanza organica, profondo e ben lavorato in modo che la pianta possa esprimere 
appieno il proprio potenziale produttivo. 
Il luppolo viene usato soprattutto nel processo produttivo della birra, dove assume 
l'importantissimo ruolo di conferire la caratteristica più comune alla birra, ovvero il sapore amaro, 
oltre all'aroma. 
L'uso del luppolo funge anche da conservante naturale della birra in quanto possiede proprietà 
antibatteriche, per questo motivo certi tipi di birra (per esempio India Pale Ale) venivano 
abbondantemente luppolati per migliorarne la conservazione. L'uso del luppolo infine aiuta a 
coagulare le proteine in sospensione nella birra rendendola più limpida (chiarificazione), inoltre 
aiuta nella tenuta della schiuma. 
In cucina gli apici, della lunghezza di circa 20 cm, della pianta di luppolo vengono raccolti in 
primavera (marzo-maggio) e utilizzati come il più noto asparago (e a volte sono erroneamente 
chiamati "asparagi selvatici"). Da notare come, a differenza della maggior parte dei germogli 
utilizzati per uso culinario, i getti di luppolo selvatico siano più gustosi quanto più sono grossi. Una 
volta lessati per 5-10 minuti, con poca acqua o al vapore, si possono consumare direttamente con 
classico condimento "all'agro", oppure saltare qualche minuto in padella per servirli con riso o 
utilizzare per risotti, frittate e minestre. 
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MAQUI 
Il Maqui (Aristotelia chilensis) è una pianta medicinale, nota anche con 
il nome di “Mirtillo della Patagonia”, appartiene alla famiglia delle 
Eleocarpaceae ed è originario del Sud America, più precisamente 
della Patagonia e del Cile, dove è attualmente diffuso come specie 
spontanea. 
E’ un arbusto sempreverde che viene coltivato sia a scopi ornamentali 
che medicinali. 
Il fusto può arrivare fino a 5 metri di altezza; le foglie sono di colore 
verde brillante, variegate di giallo all’esterno, opposte e lanceolate. 
I fiori sono bianchi, raggruppati in grappoli e la fioritura avviene tra settembre e dicembre. 
Nota importante: Il Maqui è una specie dioica per cui avere la fruttificazione si consiglia la 
piantagione di almeno 3/4 esemplari vicini. 
I frutti sono delle bacche di colore rosso scuro o violaceo, dal sapore dolciastro, molto simili al 
mirtillo e maturano da dicembre a gennaio. 
Le bacche sono ricche di antocianine (cianidine e delfinidine), sostanze antiossidanti responsabili 
della loro colorazione purpurea e, con tutta probabilità, di molte delle proprietà medicinali che gli 
vengono attribuite. Dalle bacche si ottiene come prodotto commerciale un succo dalle importanti 
proprietà medicinali: astringenti, toniche, antidiarreiche e antidissenteriche ed, infine, anche un 
colorante naturale a partire delle antocianine, pigmenti rossi delle bacche. 
Anche alle foglie sono riconosciute proprietà officinali per via degli alcaloidi in esse contenuti che 
hanno un’elevata capacità antiossidante. Il loro utilizzo è nella preparazione di infusi che 
combattono le irritazioni della gola, sono analgesiche e febbrifughe. 
Il maqui predilige terreni umidi e con abbondante humus, leggermente alcalini, esposti sia a pieno 
sole che in mezzombra e si adatta bene anche a temperature di poco inferiori a 0 °C, seppure per 
limitati periodi. 

MELOGRANO 
Il Melograno (Punica granatum) appartiene alla Famiglia delle 
Punicaceae. 
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche. Il 
tronco è molto nodoso e ramificato con rami dotati di spine. Le foglie di 
colore verde brillante, sono piccole, opposte ed intere. 
I fiori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La 
fioritura si potrae dai primi di giugno a metà luglio. 
Il frutto, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e 
contenente molti semi carnosi di forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto 
succosi e di sapore acidulo. A maturazione assume colorazione giallo-verde con aree rossastre 
che possono estendersi su tutta la superficie del frutto. La maturazione avviene dalla fine 
dell’estate ad autunno inoltrato. 
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E’ una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce anche nelle 
aree del centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali. 
Il melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri, 
salmastri ed alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asfissia radicale. 
 
Varietà "WONDERFUL" 
Varietà di origine americana, molto conosciuta e diffusa a livello internazionale, di ottime 
caratteristiche organolettiche. 
Albero molto vigoroso con produttività costante ed elevata. E’ una specie autofertile che non 
necessita quindi di impollinatori. 
Il frutto è di pezzatura medio grande, di forma tondeggiante con corona allungata. Si caratterizza, 
rispetto alle altre varietà di melograno, per la colorazione che, sia esternamente che internamente 
è rosso intenso. I semi contenuti all’interno (arilli) hanno un sapore agrodolce, piacevoli da gustare 
e sono praticamente inconsistenti per cui oltre al consumo fresco tal quale, è adatto anche per la 
preparazione di spremute. 
La maturazione avviene verso la prima decade di ottobre 
Resiste molto bene alle manipolazioni. 
Come tutti i melograni, preferisce posizioni calde, in pieno sole e terreni sciolti e profondi, anche se 
si è dimostrato adattabile a molti tipi di terreno, anche a quelli poveri e pesanti. 
Varietà "MOLLAR DE ELCHE" 
Eccellente varietà da tavola di origine spagnola, molto apprezzata per i frutti ricchi di grani, 
dolcissimi e con semi teneri, quasi inconsistenti. 
Specie autofertile, di vigoria e produttività elevata.  
Il frutto è di pezzatura medio-grande, di forma arrotondata, con buccia di colore rosso chiaro e 
sfumature gialle. La polpa è di colore rosso chiaro e contiene piccoli semi molto dolci e piacevoli al 
palato. Resiste bene alle manipolazioni. 
La maturazione avviene nel mese di ottobre e si conserva tranquillamente per oltre un mese. 
Varietà "DENTE DI CAVALLO" 
E' certamente la varietà di melograno più diffusa e rustica che può essere coltivata con successo 
in tutta Italia. 
Il frutto è di grandi dimensioni con buccia di colore verde-rosso. 
La polpa è rosso rubino acceso, quasi violetto e con sapore agro-dolce. 
Adatta sia per il consumo fresco che per succhi di frutta. 
Maturazione: da fine settembre a metà ottobre. 
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MIRTILLO SIBERIANO 
Il mirtillo siberiano (Lonicera caerulea Kamtschatica) appartiene alla 
famiglia delle Caprifogliacee ed è originario della penisola asiatica 
della Kamtschatica. 
E’ un arbusto a foglia caduca di modeste dimensioni, rusticissimo per 
quanto riguarda il clima e molto longevo. 
I piccoli fiori, bianchi e molto profumati, sbocciano ad inizio primavera 
e non hanno problemi di allegagione anche con temperature di -8/10 
°C.  
E’ specie autofertile, tuttavia la vicinanza di più piante assicura una maggiore produzione. 
La maturazione dei frutti, nei nostri climi italiani, avviene circa verso la fine di aprile. 
Il frutto è simile ad una bacca, di colore bluastro come quello del mirtillo comune, ma molto più 
stretto ed allungato (fino a circa 2 cm.). 
La buccia sottile e i semi molto piccoli, li rendono adatti sia al consumo fresco, sia nella 
preparazione di succhi e confetture. Sono ricchi di vitamina C e D, acido ascorbico e antociani. 
Il sapore è un mix dolce-acidulo che richiama il mirtillo, il ribes e lampone a seconda del grado di 
maturazione. 
Il mirtillo siberiano si adatta a quasi tutti i tipi di terreno anche se preferisce quelli sub-acidi. 
Pianta rusticissima, tollera tranquillamente temperature anche di -30°C. 

MIRTO 
Il mirto (Myrtus communis) è una pianta arbustiva della famiglia delle 
Myrtaceae. E' una specie spontanea delle regioni mediterranee, 
comune nella macchia mediterranea. In Sardegna e in Corsica è un 
comunissimo arbusto della macchia mediterranea bassa, tipica delle 
associazioni fitoclimatiche xerofile dell'Oleo-ceratonion.  
Ha portamento arbustivo o di piccolo alberello, alto da 50 a 300 cm, 
molto serrato. La corteccia è rossiccia nei rami giovani, col tempo 
assume un colore grigiastro. 
Ha foglie opposte, persistenti, ovali-acute, coriacee, glabre e lucide, di colore verde-scuro 
superiormente, a margine intero, con molti punti traslucidi in corrispondenza delle glandole 
aromatiche. 
I fiori sono solitari e ascellari, profumati, lungamente peduncolati, di colore bianco o roseo. Hanno 
simmetria raggiata, con calice gamosepalo persistente e corolla dialipetala. L'androceo è 
composto da numerosi stami ben evidenti per i lunghi filamenti. L'ovario è infero, suddiviso in 2-3 
logge, terminante con uno stilo semplice, confuso fra gli stami e un piccolo stimma. La fioritura, 
abbondante, ha luogo nella tarda primavera e all'inizio dell'estate, da maggio a luglio. Un evento 
piuttosto frequente è la seconda fioritura che si può verificare in tarda estate, da agosto a 
settembre e, con autunni caldi, in ottobre. Il fenomeno è dovuto principalmente a fattori genetici. 
I frutti sono bacche globoso-ovoidali di colore nero-azzurrastro, rosso-scuro o più raramente 
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biancastre, con numerosi semi reniformi. Maturano da novembre a gennaio persistendo per un 
lungo periodo sulla pianta. 
Per il suo contenuto in olio essenziale (mirtolo, contenente mirtenolo e geraniolo e altri principi 
attivi minori), tannini e resine, è un'interessante pianta dalle proprietà aromatiche e officinali. Dalla 
distillazione delle foglie e dei fiori si ottiene una lozione tonica per uso eudermico. La resa in olio 
essenziale della distillazione del mirto è alquanto bassa. 
Il prodotto più importante, dal punto di vista quantitativo, è rappresentato dalle bacche, utilizzate 
per la preparazione del liquore di mirto propriamente detto, ottenuto per infusione alcolica delle 
bacche attraverso macerazione o corrente di vapore. Un liquore di minore diffusione è il Mirto 
Bianco, ottenuto per infusione idroalcolica dei giovani germogli, erroneamente confuso con una 
variante del liquore di mirto propriamente detto ottenuto per infusione delle bacche di varietà a 
frutto non pigmentato.  
L'abbondante e suggestiva fioritura in tarda primavera o inizio estate o la presenza per lungo 
tempo delle bacche (di colore nero bluastro o rossastro o rosso violaceo) nel periodo autunnale 
rendono questa pianta adatta per ravvivare i colori del giardino come arbusto isolato, allevato a 
cespuglio o ad alberello. L'utilizzazione più interessante del mirto come pianta ornamentale è 
tuttavia la siepe: in condizioni ambientali favorevoli è in grado di formare una fitta siepe medio alta 
in pochi anni. Le foglie, relativamente piccole, e la notevole capacità di ricaccio vegetativo lo 
rendono adatto a formare siepi modellate geometricamente con la tosatura, ma può anche essere 
allevato a forma libera e sfruttare in questo caso lo spettacolo suggestivo offerto prima dalla 
fioritura poi dalla fruttificazione. 

NOCCIOLO 
Il nocciolo (Corylus avellana) appartiene alla Famiglia delle 
Betulaceae. 
Portamento a cespuglio, pollonifero, alto in genere 2-4 m. L’apparato 
radicale è molto espanso e superficiale. Ha il tronco con corteccia 
liscia e compatta, legno leggero di colore bianco rosato. I rami sono 
provvisti di numerose lenticelle di colore marrone chiaro. Le foglie sono 
caduche, di forma ovoidale, colore verde scuro, con margine 
seghettato e pagina inferiore pubescente con evidenti nervature. 
E’ una specie monoica e diclina (fiori maschili e femminili separati ma presenti sulla stessa pianta). 
Il frutto è un diclesio (nocciola e involucro), il cui pericarpo legnoso contiene un seme dolce e 
oleoso (nocciola). A maturazione il frutto si disarticola dagli involucri che lo contengono e cade a 
terra con inizio da metà agosto. 
Ha un largo adattamento alle condizioni climatiche tuttavia trova il suo ambiente ideale in località 
con temperature medie annuali comprese tra 12 e 16°C. Minime invernali sotto i -10°C possono 
danneggiare i fiori femminili. Preferisce terreni sciolti, permeabili, fertili, con pH subacidi o neutri. In 
terreni molto calcarei si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica. Non tollera quelli asfittici e 
molto argillosi. 
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NOCE PECAN 
Il Pecan (Carya illinoensis) appartiene alla famiglia delle Juglandacee 
ed è originario dell’area a confine tra Messico e Stati Uniti. In Italia lo si 
può trovare sporadicamente coltivato in piccole aree specializzate 
della Sicilia. 
È un albero di notevoli dimensioni, molto longevo, a portamento 
assurgente e rapido accrescimento.  
Le foglie sono composte da sei coppie di foglioline, più una terminale. 
Tutta la foglia completa misura mediamente 25-30 cm ed emana un 
caratteristico odore di resina.  
E' una specie monoica e autofertile ma, come il noce comune, presenta spesso una marcata 
dicogamia, con amenti maschili e fiori femminili la cui fioritura non è quasi mai simultanea. Essa 
avviene a primavera inoltrata con impollinazione anemofila. 
Il frutto è una noce di forma cilindrica allungata, con guscio liscio e sottile, di colore marrone ed 
elevata resa. A maturazione il mallo si apre lasciando cadere la noce e rimanendo attaccato sulla 
pianta per molto tempo. La noce pecan è apprezzata per il guscio tenero e il gheriglio dall’ottimo 
sapore. E’ inoltre molto ricco di acidi grassi insaturi di ottima qualità. La raccolta avviene nei mesi 
di ottobre-novembre (subito dopo la noce "comune”).  
Si adatta molto bene a diversi ambienti pedoclimatici, purché con estati calde e lunghe a causa 
dell'elevata durata del periodo vegetativo. Nei confronti delle temperature, resiste senza subire 
danni fino a minime di -10/15 °C. Tollera diversi tipi di terreno, compresi quelli pesanti ed asfittici, 
tuttavia predilige suoli alluvionali, profondi, di medio impasto e ricchi di sostanza organica. 
Riguardo al pH, preferisce terreni subacidi, però tollera anche quelli poco calcarei. 

OLIVELLO SPINOSO 
L’Hippophae rhamnoides, detto anche volgarmente “Olivello spinoso”, 
fa parte della famiglia delle Elaeagnacee. 
E’ un arbusto a foglia caduca, di media grandezza ma con crescita 
abbastanza rapida, che può raggiungere i 3-4 metri di altezza. 
Il fusto è eretto, molto ramificato, con i rami muniti di lunghe spine. 
Le foglie sono opposte, lineari, molto allungate, di colore verde-grigio 
sulla pagina superiore, più chiare, quasi biancastre, su quella inferiore.  
I fiori sono di colore giallo-verde, poco appariscenti e sbocciano prima 
della foliazione, verso marzo-aprile.  
Il frutto, commestibile, è simile ad una oliva ma di colore giallo arancio. La polpa del frutto appena 
raccolto è molto astringente e risulta poco gradevole al palato, tuttavia basta già il semplice 
surgelamento per renderla molto più appetibile. Può essere inoltre utilizzata per la preparazione di 
succhi, marmellate e liquori. E’ inoltre ricchissima di vitamina C, in misura molto superiore a quella 
contenuta nel kiwi e negli agrumi. 
E’ specie rusticissima, si sviluppa senza problemi in qualsiasi terreno, sopporta aria ed acqua 
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salmastre ed inquinamento. Riguardo al clima, non teme il freddo ed è molto resistente anche alle 
alte temperature estive. Oltre che da frutto, sono anche considerate piante da giardino per il bel 
colore del fogliame, dei frutti e per l’ottima capacità a formare siepi alte e spinose. 

PERO CORVINO 
Il Pero Corvino (Amelanchier canadensis) appartiene alla famiglia delle 
Rosacee ed è originario dell'Europa meridionale e del Nord America. 
E’ un arbusto a foglie caduche, di forma globosa, molto vigoroso e 
ramificato che può raggiungere un altezza di 2-3 metri. 
Le foglie hanno la pagina superiore di colore verde opaco, glabra e 
quella inferiore ricoperta da una peluria giallastra. In autunno le foglie 
diventano di colore rosso-arancione regalando uno spettacolare effetto 
cromatico. 
La fioritura bianca o leggermente rosata, profumata, avviene in aprile-maggio ed è molto evidente 
anche se di breve durata. 
Il frutto è un piccolo pomo che a maturazione diventa di colore rossastro o violetto, di consistenza 
farinoso-carnosa, di sapore dolcissimo. La maturazione avviene a fine estate. 
Specie molto resistente al freddo, vive bene in tutti i terreni senza particolari esigenze. 

PRUGNOLO 
Il Prunus Spinosa (Prugnolo) è un grande arbusto che a volte può 
assumere anche la forma di alberello. Cresce spontaneo in tutt’Italia, 
nei boschi, nelle siepi e sulle scarpate ed è anche coltivato come 
pianta ornamentale nei giardini naturalistici. 
Del Prugnolo si usano sia i frutti, simili a piccole prugne (da qui il suo 
nome), per preparare liquori e marmellate, sia i fiori e le foglie, in 
fototerapia e per gustose tisane, sia il legno, duro e resistente, per 
fabbricare attrezzi e bastoni; le sue foglie vengono anche fumate, 
mescolate al tabacco. 
Il Prugnolo è un arbusto dai rami marroni (quelli vecchi) e grigiastri (quelli giovani) spinosi, foglie 
lanceolate con margine seghettato e fiori bianchi con cinque petali che sbocciano all’inizio della 
primavera. Il frutto è una drupa blu - nerastra. 
Questo arbusto spinoso forma delle macchie impenetrabili quanto sono fitte, tali da fornire 
protezione agli uccelli che vi ci costruiscono il nido. 
In erboristeria del prugnolo si usano i fiori, le foglie e la corteccia, che posseggono proprietà 
digestive, lassative, febbrifughe, antinfiammatorie. In particolare, i fiori sono degli ottimi lassativi, i 
più innocui fra tutti i lassativi esistenti, e sono anche degli ottimi purificanti; la corteccia, invece, è 
astringente e contiene tannini e una sostanza amara, mentre le foglie si possono usare per una 
efficace tisana depurativa. I frutti contengono vitamine B e C, acidi organici, sali minerali e tannini. 
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ROSA CANINA 
La rosa canina, detta anche ‘Rosa selvatica comune’, appartenente 
alla famiglia delle Rosacee, è la specie di rosa spontanea più comune 
in Italia e la si può spesso ritrovare nelle siepi naturali e ai margini dei 
boschi. 
E’ un alberello a portamento cespuglioso che può raggiungere 
un’altezza anche di 3/4 metri, con fusto legnoso, di colore verdastro, 
dove sono inserite numerose spine robuste di colore rosso a forma 
arcuata. 
Le foglie sono composte, imparipennate a 5/7 foglioline, dentate, ovali od ellittiche, glabre e 
allungate.  
I fiori, singoli o a gruppi di 2/3, sono di color rosa molto chiaro, con cinque petali e numerosi stami, 
poco profumati e fioriscono da maggio a luglio. 
Il frutto è un achenio peloso con pericarpo duro racchiuso in un falso frutto ovoidale di colore rosso 
vivace; è proprio questo falso frutto, chiamato cinorrodo, la parte interessante ed edule della 
pianta. Matura alla fine dell’autunno e, privato dei semi, può essere utilizzato tal quale per la 
preparazione di ottime confetture. E’ ricchissimo di vitamina C, antiossidanti bioflavonoidi, polifenoli 
e carotenoidi e per questo è largamente usato dalle industrie farmaceutiche, alimentari e 
cosmetiche per la preparazione di moltissimi prodotti. 
Specie rusticissima e frugale, cresce sia in riva al mare che in montagna, in qualsiasi terreno, 
anche in quelli più poveri ed incolti. 

SAMBUCO 
Il sambuco comune (Sambucus nigra) è una pianta legnosa a foglie 
caduche appartenente alla famiglia delle Caprifoliacee. 
E’ un grosso arbusto, molto vigoroso, diffuso nelle zone incolte della 
penisola italiana dal livello del mare fino a un'altitudine di 1200 metri, 
soprattutto negli ambienti ruderali (lungo le linee ferroviarie, parchi, 
ecc.), boschi umidi e rive di corsi d'acqua. 
Le foglie sono ovali, seghettate ed imparipennate con margine 
dentato-seghettato; la forma delle foglioline è lanceolata con apice 
acuminato.  
Il sambuco presenta proprietà medicinali-erboristiche riscontrabili solamente nei frutti e nei fiori. 
Tutto il resto della pianta (semi compresi) è velenoso poiché contiene il glicoside sambunigrina. 
I piccoli fiori di colore bianco panna, a forma di stella, sono raccolti in infiorescenze a ombrella 
(corimbi) molto vistose, larghe 10–23 cm e sbocciano dalla tarda primavera ad inizio estate.  
Con i fiori è possibile fare uno sciroppo, da diluire poi con acqua, ottenendo una bevanda 
dissetante. I fiori freschi sono inoltre ottimi nelle insalate, nelle frittate e nelle macedonie. 
I frutti sono delle bacche di colore nero-violaceo, lucide, dal sapore acidulo e ricchissime di 
vitamina C. Arrivano a maturazione in autunno. Le bacche sono eduli solo dopo cottura e vengono 



 
 
 
 

Catalogo Frutti del benessere e della salute 
 
 
 
 

Azienda Agraria Gabbianelli di Gabbianelli A. e C. s.s. 
Via Case Nuove 44  -  Castelleone di Suasa (AN) - P.Iva  00438220428 – C.F. 83005810425 

Tel e Fax  071.96.61.68 - www.vivaigabbianelli.it  -  email: info@vivaigabbianelli.it 
 

catalogo_frutti_del_benessere.doc – pag. 19 di 22 
 

impiegate per gelatine e marmellate, di cui non abusare, a causa delle proprietà lassative. 
Il sambuco cresce bene nei terreni decisamente calcarei e tollera anche quelli umidi. Una 
posizione soleggiata risulta gradita a questa pianta che si ambienta comunque senza difficoltà 
anche a mezz'ombra. 

SCHISANDRA CHINENSIS 
La Schisandra chinensis, il cui nome significa "frutto dai cinque aromi", 
appartiene alla famiglia delle Schisandracee ed è originaria della Cina 
settentrionale, nelle regioni confinanti con la Russia e la Corea, dove 
cresce nei boschi lungo le rive dei fiumi e torrenti.  
E' una pianta rampicante legnosa, a foglie caduche, che può 
raggiungere negli ambienti di origine lunghezze fino a 8/10 metri.  
Le foglie sono di colore verde scuro, alterne, semplici, venate, a bordo 
liscio o leggermente dentellate. 
I fiori sono di colore bianco crema, a volte rosa, piccoli e gradevolmente profumati. La fioritura 
avviene da verso fine aprile a tutto il mese di giugno.  
La schisandra è specie autofertile e non ha quindi bisogno di impollinatori. 
I frutti sono delle bacche rosse, ovali e morbide, raggruppate in grappoli che alla maturazione sono 
di colore rosso intenso. Il gusto è una miscela unica di sapori acido, dolce, salato, caldo e amaro. 
Questa insolita combinazione di sapori si riflette nel suo nome cinese wu-wei-zi, che significa 
"frutto dai cinque gusti". La maturazione avviene verso settembre-ottobre. 
Dal frutto completamente maturo ed essiccato al sole si ottengono le polveri e gli estratti utilizzati a 
scopo fitoterapico.  
La Schisandra é una sostanza poco nota al mondo occidentale e solo di recente ha iniziato ad 
essere apprezzata per le sue virtù di adattogeno e tonico generale dell'organismo con attività 
simile a quella del Ginseng siberiano, che tuttavia rappresentano solo una parte delle potenzialità 
fitoterapiche.  
I costituenti principali del frutto della Schisandra sono i lignani, in particolare i caratteristici 
“schisandrina” e “schisandrolo”. Ad essi sono attribuite le proprietà "rigeneranti" della pianta 
nonché l'azione detossificante a livello del fegato. Sempre agli stessi fitocostituenti é attribuita 
l'azione tonica e rinvigorente generale sull'organismo. La comunità scientifica occidentale ha 
prediletto lo studio e l'approfondimento farmacologico delle proprietà epatoprotettrici e tonico-
adattogene dandone conferma dell'efficacia. Questa pianta è anche una delle più efficaci erbe per 
combattere lo stress, soprattutto se legato al sistema corticosurrenale. In particolare, la Schisandra 
esplica un'azione tonica sui processi mentali, aumentando la facoltà di concentrazione e la 
memoria, senza gli effetti collaterali di nervosismo di altri rimedi stimolanti e tonico-nervini. È 
specie adattabile a condizioni climatiche difficili, potendo resistente fino a circa -17 ° C, non 
richiede potature ed attenzioni particolari, solo annaffiature di soccorso nei periodi estivi di intensa 
siccità. Preferisce terreni sabbiosi, anche poveri, leggermente acidi, umidi ma ben drenati. 
Richiede una certa protezione dalla luce solare più intensa preferendo posizioni di mezzombra. 
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STEVIA REBAUDIANA 
La Stevia rebaudiana è una pianta originaria dell’America latina ed 
appartiene alla famiglia delle Asteracee. 
Il grande interesse che questa pianta suscita, si deve alle sue foglie 
ricchissime di principi attivi e con potere dolcificante di molte volte 
superiore a quello dello zucchero. Con le foglie, sia fresche che 
secche, se ne possono fare bevande, una sorta di tè, o semplicemente 
aggiungere qualche foglia al posto dello zucchero. Se triturate od 
intere possono guarnire macedonie che si vogliano addolcire in modo 
naturale. 
Richiede di essere messa a dimora in luoghi soleggiati ma tollera bene anche le posizioni 
semiombreggiate. La sua temperatura ottimale di crescita è a circa 20°C e può resistere fino a 
temperature prossime allo zero. In caso di clima molto freddo, può essere utile una pacciamatura 
alla base della pianta per proteggere le radice e per farla quindi ricrescere in primavera. Se 
coltivata in vaso, è consigliato il ricovero invernale in serra, riportandola all'aperto dopo le ultime 
gelate primaverili. 
La specie non ha particolari esigenze nei riguardi del terreno, tuttavia predilige suoli sciolti, freschi, 
anche sub-acidi ma senza ristagni superficiali che ne farebbero marcire l’apparato radicale. 

SUSINO DELLA SPIAGGIA 
Il susino della spiaggia (Beach Plum), nome botanico Prunus maritima, 
appartiene come tutte le prugne alla famiglia delle Rosacee ed una 
specie nativa della costa orientale degli Stati Uniti, dal Maine al 
Maryland. 
Si tratta di un arbusto a foglie caduche, tendenzialmente spinoso, con 
corteccia lucida di colore marrone molto scuro. Nelle dune di sabbia, 
suo habitat naturale di crescita, cresce fino 1-2 metri di altezza, ma se 
coltivato in giardini con disponibilità di acqua, può formare un alberello 
alto fino a 4-5 metri. 
Le foglie sono alterne, di forma ellittica, con un margine fortemente seghettato. Esse sono di colore 
verde acceso nella pagina superiore, verde pallido in quella inferiore, diventando poi di un bel 
colore rossastro molto appariscente in autunno.  
I fiori sono di colore bianco, di 1-1,5 cm di diametro, con cinque petali bianchi e grandi antere gialle 
e sbocciano verso la fine di maggio.  
Il frutto è una drupa di colore rosso acceso, quasi viola, di 1,5-2 cm di diametro e ricoperta di 
pruina. La maturazione avviene verso la fine agosto, inizio di settembre. La polpa è di colore giallo, 
soda, croccante, di sapore dolciastro ma abbastanza acidula. Può essere consumato fresco ma è 
per lo più utilizzato per  fare marmellate e gelatine.  
Questa specie di susina è resistentissima al sale e al freddo.  
Preferisce posizioni di pieno sole e si adatta anche ai terreni umidi diversi da quelli autoctoni 
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sabbiosi dei litorali ma devono comunque sempre molto ben drenati altrimenti possono insorgere 
problemi di marciumi radicali. Si propaga emettendo pollini e radici avventizie per cui risulta un 
ottima soluzione per il controllo dell'erosione nel litorale negli stabilimenti marini, oltre ad avere 
un'importante valenza ornamentale per la bella fioritura ed ottima fruttificazione. 

UGNI MOLINAE 
L’Ugni molinae, chiamato anche Mirtillo Del Cile, Myrtus ugni o 
Eugenia ugni, è un pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae, 
originaria del Cile centro meridionale e delle regioni adiacenti della 
Argentina meridionale. 
E’ arbusto sempreverde di medio sviluppo (50/150 cm.) e 
sempreverde. 
Le foglie sono opposte, quasi tondeggianti, appuntite, lunghe 1/1.5 
cm, intere, lucide e cerose, di colore verde scuro, aventi un odore 
speziato ed aromatico. 
I fiori sono di colore rosa pallido, quasi bianco, pendenti, piccolini e numerosi. E’ una specie 
ermafrodita ed autofertile. 
Il frutto è una bacca tondeggiante, di colore rosso porpora, piccola (1 cm di diametro), con 
numerosi piccoli semi piccoli. La polpa è molto dolce, aromatica dal gusto di fragoline di bosco, 
assolutamente delizioso. In Europa la maturazione dei frutti si ha da settembre a novembre. 
Ottima anche ad uso ornamentale, si presta molto bene alla potatura per la realizzazione di siepi. 
Preferisce terreni subacidi, ben drenati, ha una discreta resistenza all'aridità mentre non tollera i 
terreni compatti asfittici. 
Cresce bene in posizioni soleggiate, tuttavia sopporta bene anche la mezza ombra essendo una 
pianta di radura e di sottobosco. Predilige aree con clima temperato fresco ed in inverno può 
resistere a temperature fino a circa -10 °C. 

UVA URSINA 
L’Uva Ursina (Arcostaphylus Uva Ursi) è presente in tutte le zone di 
alta collina e montagna dell’emisfero nord. Appartiene alla famiglia 
delle ericaceae, che comprende più di cento generi e quasi 3500 
specie, tra cui il corbezzolo, quest’ultimo con rilevanti affinità 
salutistiche con l’uva ursina. 
Piccolo arbusto con rami prostrati, che possono raggiungere la 
lunghezza di un metro, dai quali crescono germogli verticali di circa 20 
centimetri, sempreverde, con foglie molto carnose, verde lucido la 
pagina superiore, leggermente bronzea quella inferiore. In inverni particolarmente freddi, possono 
assumere una colorazione rossastra. 
In primavera produce piccoli grappoli di fiorellini a forma di campanula, bianchi con la parte 
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terminale rosa piuttosto marcato e, come la quasi totalità delle piante che crescono anche allo 
stato selvatico, i fiori sono autoimpollinanti. 
Col sopraggiungere del caldo compaiono bellissime bacche tondeggianti colorate di rosso vivo, 
molto piacevoli a vedersi mescolate al verde lucido delle foglie. Le bacche, seppur commestibili, 
per l’elevato contenuto di tannini, non hanno eccellenti qualità organolettiche. 
Sono le foglie che rendono unico questo piccolo arbusto. In esse sono presenti composti fenolici 
che comprendono un elevato numero di prodotti derivati dalle reazioni chimiche e fisiche che 
avvengono in un organismo. 
Come quasi tutte le ericaceee, anche l’uva ursina, necessita di terreni acidi, con ph non superiore 
a 5.5, costantemente umidi ma perfettamente drenati. La presenza di calcare, anche in modeste 
percentuali (10/15%), favorisce la clorosi ferrica che impedisce l’attività di fotosintesi clorofilliana 
portando la pianta alla morte.  
Non teme il freddo invernale e la possiamo trovare, allo stato selvatico, sulle nostre colline dai 500 
metri in su ed in montagna fino oltre i 2000 metri. In luoghi particolarmente caldi ed assolati, può 
avere problemi di sopravvivenza per cui è preferibile piantarla in luoghi semiombreggiati e freschi. 

ZENZERO 
Lo zenzero (Zingiber officinale) è una pianta erbacea perenne 
appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae  originaria dell'Estremo 
Oriente. Viene coltivata come pianta medicinale e terapeutica fin da 
tempi remotissimi. 
Proprietà terapeutiche: stomachiche, carminative, tonico-stimolanti, 
antisettiche; vitaminizzanti (ha un alto contenuto in vitamina C).  
Pianta erbacea con rizoma aromatico, steli eretti con due file di foglie 
lanceolate e spighe di fiori bianchi. 
Largamente coltivata in tutta la fascia tropicale e subtropicale, è provvista di rizoma carnoso e 
densamente ramificato, dal quale si dipartono, sia lunghi fusti sterili e cavi, formati da foglie 
lanceolate inguainanti, sia corti scapi fertili, portanti fiori giallo-verdastri con macchie porporine.  
Il rizoma contiene i principi attivi della pianta: olio essenziale (composto in prevalenza da 
zingiberene), gingeroli e shogaoli (principi responsabili del sapore pungente), resine e mucillagini, 
e presenta in modo più pronunciato il sapore e l'aroma tipico che lo vedono ampiamente utilizzato 
come spezia, specie in forma essiccata e polverizzata, o fresco in fette sottili. Il rizoma è adoperato 
fresco, essiccato o sott'aceto. 
I germogli, le foglie e le infiorescenze vengono consumati crudi o cotti. 
In cucina si abbina con carne e cacciagione e pesce, crostacei e per preparare dolci secchi; si usa 
per aromatizzare bevande (ginger), salse (curry). 
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ANNONA 
L’Anona (Annona Cherimola) appartiene alla famiglia delle Annonacee. 
Specie originaria di alcuni paesi centro meridionali dell’America latina, 
in Italia si trova sporadicamente nelle aree di coltivazione del limone.  
Si sviluppa come alberello di modeste dimensioni, a lento sviluppo, 
con chioma espansa e rami pelosi e grigiastri. Nei climi tropicali, 
originari, è sempreverde mentre nelle aree temperate, si comporta 
come specie caducifoglia. 
Le foglie sono alterne, ellittiche, lunghe 10-20 cm, di colore verde 
opaco nella pagina superiore e tomentose in quella inferiore. 
I fiori sono bianco-verdastri, solitari o riuniti in gruppetti di 2-3 e sbocciano in modo scalare per 
tutto il mese di giugno. 
I frutti sono di forma variabile (sferoidale, ovoidale, conica) ed hanno una lunghezza di 7-12 cm. 
Maturano in ottobre–novembre e sono pronti per la raccolta quando virano di colore dal verde 
intenso al verde chiaro. Dopo la raccolta maturano velocemente e devono essere consumati entro 
pochi giorni. La polpa, bianca e burrosa, è molto gradevole e di sapore simile all'ananas e alla 
banana. Oltre che per il consumo fresco, i frutti possono essere impiegati nell’industria dolciaria o 
per la produzione di distillati.  
Si adatta bene agli ambienti subtropicali e temperati purché la temperatura non scenda sotto lo 
zero. La pianta si dimostra tollerante a molti tipi di terreno, anche a quelli argillosi e calcarei, 
purché ben drenati. 

 

AVOCADO 
L'Avocado (Persea americana) appartiene alla Famiglia delle 
Lauraceae ed è una specie originaria dell'America Centrale, 
conosciuta già in epoca precolombiana. Oggi è diffuso in America 
Latina, California e Florida. In Europa è presente solo in Israele, 
Spagna ed Italia, dove, nonostante nelle aree meridionali vi sia un 
ambiente idoneo, la coltivazione specializzata occupa solo pochi ettari. 
Albero di alto fusto, sempreverde, molto longevo e di rapido 
accrescimento che può raggiungere nelle condizioni più favorevoli 
un'altezza anche di 10/15 metri.  
Ha chioma densa e fitta, tondeggiante con foglie ovali di colore verde scuro, liscie, lucide e 
dall’aspetto ceroso. Pur essendo una specie sempreverde, in prossimità della fioritura, presenta a 
volte una filloptosi (caduta delle foglie) quasi completa che può durare anche un paio di mesi. 
I fiori sono ermafroditi, sbocciano in posizione apicale dalla primavera fino ad estate inoltrata, sono 
piccoli e poco appariscenti ma molto numerosi e riuniti in racemi. 
I frutti sono delle drupe, simili a grosse pere, lunghe 10/25 cm., di colore vario, dal verde al 
violaceo; la buccia può essere liscia o rugosa; la polpa è compatta, dolce, burrosa, di colore giallo 
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chiaro, talvolta verde chiaro e ricca di grassi.  
La maturazione dei frutti è molto scalare, iniziando in autunno e proseguendo per diversi mesi. Gli 
avocado non maturano quando sono attaccati alla pianta, in genere necessitano di alcune 
settimane per maturare dopo essere stati raccolti.  
E' da usare più come ortaggio che come frutta. Si possono consumare crudi, in insalata o salse, 
ma si utilizzano anche per preparare particolari ricette di origine centro americana. 
E’ una specie dotata di ampie possibilità di adattamento sia ai climi tropicali, subtropicali, che agli 
ambienti temperati. Predilige le posizioni soleggiate, può sopportare brevi gelate di lieve entità 
anche se è consigliabile coltivarlo in luoghi riparati dal gelo e dai venti freddi che potrebbero 
causare la cascola dei frutti.  
Possono sopportare senza problemi la siccità e si adattano abbastanza bene a qualsiasi terreno, 
purché sia ben drenato. Non amano i terreni eccessivamente acidi o argillosi, prediligendo terreni 
sciolti ed abbastanza ricchi di materia organica. Temono il marciume radicale e lo sviluppo di muffe 
o funghi nei pressi del colletto, favoriti dall’eccesso di annaffiature e dall’acqua stagnante. 

 

BLACK SAPOTE 
Nome botanico: Diospyros digyna 
Famiglia: Ebenaceae 
Origine: Messico 
Questo albero tropicale da frutto è conosciuto nei luoghi dove è 
coltivato come: pianta del cioccolato, zapote nero o black sapote. 
Appartiene alla famiglia dei diospiri ed è della dimensione stessa il 
frutto. La polpa si presenta a maturazione pastosa di colore marrone-
nero. La composizione del frutto e lo stesso sapore dolciastro 
ricordano la crema di cioccolato o un preparato del genere. Il consumo trova vari modi di gustarlo: 
mousse, spalmato sul pane o biscotti, base per torte o gelati. 

 

CANNELLA 
La cannella (Cinnamomum zeylanicum) è un albero sempreverde alto 
circa 10–15 m, appartentente alla famiglia delle Lauraceae dal quale si 
ricava l'omonima spezia diffusa in Europa ed Asia.  
Altri nomi con i quali è conosciuta sono: Cinnamomo, Cannella di 
Ceylon, Cannella regina e Cannella vera 
La specie è nativa dello Sri Lanka, ma è stata introdotta in diversi 
paesi tropicali, quali il Madagascar, Malaysia, Antille ed in molti paesi 
dell’Asia tropicale. 
Le foglie sono opposte, di forma ovale e allungata, consistenza coriacea e possono raggiungere i 
18 cm di lunghezza e i 5 cm di larghezza.  
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I fiori sono bianchi e riuniti in infiorescenze. 
Il frutto è una drupa che contiene un seme privo di albume. 
A differenza di altre droghe da cucina, la spezia non si ricava dal seme o dal frutto, bensì dal fusto 
e dai ramoscelli che, una volta liberati del sughero esterno e trattati, assumono il classico aspetto 
di una piccola pergamena color nocciola.  
La cannella è la corteccia dei rami di circa tre anni che si arrotola per effetto dell'essiccazione.  
Si utilizza la parte interna della corteccia dei giovani rami dopo averla privata del sughero e fatta 
essiccare. 
I bastoncini di cannella si conservano a lungo purché vengano tenuti in barattoli ermeticamente 
chiusi al riparo dall'umidità, dalla luce e dal calore. 
I bastoncini di cannella conservano il loro aroma se riposti in barattoli di vetro ben chiusi e lontani 
da fonti di calore e dalla luce. Anche la polvere di cannella si conserva allo stesso modo, sebbene 
perda molto delle sue caratteristiche e del suo aroma. 
La cannella può essere venduta in questa forma e sbriciolata al momento dell'uso, oppure essere 
venduta in polvere. 
Ha un aroma secco e pungente, che ricorda quello dei chiodi di garofano con una nota pepata. 
Grazie al suo aroma forte e gradevole la cannella, dopo essere stata ridotta in polvere, viene 
impiegata in cucina per insaporire la frutta cotta, i budini, il tè e il vin brulé. E' una delle spezie 
utilizzate dai tempi più remoti. 
È usata in molti modi differenti da secoli. La tradizione occidentale la preferisce impiegata nei dolci 
di frutta, specie di mele, nella lavorazione del cioccolato, di caramelle e praline, come aroma in 
creme, nella panna montata, nella meringa, nei gelati e in numerosi liquori. La tradizione orientale 
e creola la usa anche nel salato, in accompagnamento di carni affumicate e non. Entrambe 
l'amano come aromatizzante del tè. 
Le piante della cannella, essendo originarie della zona tropicale, prediligono un ambiente ove la 
temperatura si mantenga costantemente elevata e l'umidità sia sempre presente. 

 

CILIEGIA DI CAYENNA 
L’Eugenia uniflora, chiamata anche “Ciliegia di Cayenna”, “Pitanga” o 
“Ciliegia del Brasile”, appartiene alla famiglia delle Mirtaceae ed è 
originaria del Brasile. 
E' un albero di sviluppo modesto, spesso mantenuto a cespuglio, con 
chioma espansa. 
Le foglie sono ovali, di colore verde scuro intenso, lucide, coriacee, di 
notevole effetto ornamentale. 
I fiori sono piccoli, bianchi, singoli o raggruppati e negli ambienti più 
favorevoli possono sbocciare anche due volte l’anno. 
Il frutto è una piccola sfera del diametro di 2-4 cm, schiacciata ai poli e costoluta longitudinalmente 
(simile, come forma ad mandarino senza buccia) e contiene un unico grosso seme, rugoso. 
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La maturazione è molto scalare e sulla stessa pianta si possono trovare frutti di colore rosso scuro, 
pronti da essere raccolti ed altri di colore dal verde al rosso in via di maturazione. 
La polpa è di colore arancione, molto aromatica, dal gusto acidulo e zuccherino.  
E’ molto ricco di vitamina C e può essere consumato fresco tal quale oppure utilizzato nella 
preparazione di confetture, gelati e bibite. 
Specie mediamente rustica, tollera brevi periodi di temperature di qualche grado sotto zero, 
tuttavia a scopo precauzionale è bene proteggerla o ricoverarla in casa per evitare defogliazioni. 
E’ preferibile metterla a dimora in posizioni pienamente assolate e garantire abbondanti e regolari 
annaffiature estive. 
Si adatta a molti tipi di terreno ma sono comunque da evitare quelli troppo pesanti, argillosi e 
compatti. 

 

CILIEGIO CINESE (LITCHI) 
Il Litchi chinensis, detto anche “ciliegia della Cina”, appartiene alla 
famiglia delle Sapindacee. 
E’ un albero sempreverde, molto longevo, di media grandezza nei 
nostri ambienti, mentre nelle zone tropicali di origine raggiunge anche i 
10-15 metri di altezza. 
Le foglie sono pinnate, formate da numerose foglioline simili a quelle 
del ficus, lanceolate, lucide, di colore verde intenso. 
In primavera produce tanti piccoli fiori di colore biancastro riuniti in 
grappoli apicali. Ai fiori seguono quindi i frutti che maturano, nelle nostre zone, dalla tarda 
primavera fino a metà estate. 
Il frutto è simile ad una noce, di colore rosso intenso o sfumato rosa, con una particolare buccia 
ruvida, sottile e rigida che si distacca facilmente. 
La polpa è compatta, bianca traslucida, molto succosa e dolce, di sapore simile all’uva moscata e 
contiene al suo interno un grosso nocciolo ovale. 
In Italia può essere coltivato all’aperto solamente nella zona climatica del limone, considerando 
che le giovani piante sono molto più sensibili al freddo di quelle adulte. 
Vuole terreni ricchi, profondi e ben drenati, con irrigazioni abbondanti e regolari anche nel periodo 
invernale, se asciutto per molto tempo. 
Le piante coltivate in contenitore andrebbero rinvasate ogni due/tre anni, utilizzando un buon 
terriccio universale miscelato a concime organico a lenta cessione. 
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EUGENIA BRASILIENSIS 
L’Eugenia brasiliensis, chiamata anche Dombey o Grumichama, 
appartiene alla famiglia delle Mirtaceae ed una specie originaria del 
Brasile. Questa gradevole e singolare pianta da frutto è annoverata 
nella sezione delle cosiddette “ciliegie tropicali”. 
E’ un albero sempreverde, di medie dimensioni, che può raggiungere 
oltre i 10 metri di altezza (nei luoghi originari), molto decorativa per il 
suo fogliame verde scuro lucido e per i caratteristici fiori bianchi tipici 
della famiglia.  
Le foglie sono opposte, di forma oblungo-ovale, lucide, spesse, coriacee e con margine ricurvo. 
I fiori sono portati singolarmente ai lati delle foglie, di colore bianco e con antere giallo pallido. 
I frutti sono rotondeggianti e durante la maturazione passano dal verde, al rosso vivo e infine al 
viola scuro quasi nero a completa maturazione. 
La polpa è biancastra, soffice, succosa ed ha un sapore molto simile ad una vera ciliegia dolce, 
tranne per un tocco di resina aromatica 
Il grumichama è una specie subtropicale, sopravvivendo a temperature fino a -5°C. Preferisce 
terreni sabbiosi, fertili, profondi ed umidi. Nei terreni argillosi soffre, soprattutto se molto asciutti. 

 

FEIJOA 
La Feijoa (Feijoa sellowiana) appartiene alla Famiglia delle Mirtaceae. 
E' una specie sempreverde a portamento arbustivo.  
Le foglie di colore verde bluastro nella pagina superiore e grigio 
argento in quella inferiore, sono lunghe circa 5 cm.  
I fiori di colore bianco all’esterno e color porpora all’interno, sono molto 
vistosi. La fioritura avviene nei mesi di maggio-giugno. 
Il frutto è una bacca ovale, oblunga o sferica. L’epicarpo verde 
racchiude una polpa bianca e granulosa, molto zuccherina. La 
maturazione avviene in ottobre-novembre 
E’ una pianta rustica, resistente al freddo e alla siccità tuttavia l'habitat ideale di coltivazione è 
quello dell'olivo a condizione che non vi siano gelate precoci. 
Si adatta bene sia ai terreni compatti, senza ristagni idrici, sia a quelli sciolti. In quelli troppo 
calcarei (pH > di 8) può manifestare clorosi ferrica. 
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GUAVA COMUNE 
La Guava (Psidium guajava) è originaria dell'America Centrale ed 
appartiene alla Famiglia delle Mirtacee. 
E’ una specie sempreverde, a portamento arbustivo, alta al massimo 
4-5 m e molto ramificata.  
Le foglie sono opposte, lisce, coriacee, di forma ovale od oblunga e 
pubescenti nella pagina inferiore. 
I fiori sono ermafroditi, autocompatibili, di colore bianco, vistosi, di 
solito riuniti in gruppi di 2-3 e si formano sui germogli dell’anno.  
La maturazione dei frutti è molto scalare e in Italia è concentrata da ottobre a dicembre. I frutti 
vanno raccolti all’inizio dell’invaiatura e sarebbe preferibile consumarli prima che diventino 
completamente gialli. 
I frutti variano molto in forma (sferica, ellittica, piriforme) e colore (verde, giallo). La polpa può 
essere bianca, gialla, rosa o rossa, dolce, di media consistenza, agrodolce o acidula, con numerosi 
semi, piccoli e biancastri. Sono adatti sia per il consumo fresco che per la trasformazione in succhi, 
nettari, confetture. Hanno inoltre un contenuto di vitamina C molto superiore a quello degli agrumi. 
Specie mediamente rustica, resiste bene a temperature fino allo zero e può essere coltivata 
proficuamente nell’areale del limone. Nel caso di gelate, la pianta si defoglia completamente però 
le radici sopravvivono e riformano la chioma che nel giro di 2-3 anni riprenderà a fruttificare. Per 
produrre bene necessita di buona illuminazione e bassa umidità relativa. 
Predilige terreni sabbiosi e subacidi anche se tollera quelli pesanti purché ben drenati. Su quelli 
alcalini manifesta evidente clorosi ferrica. 

 

GUAVA FRAGOLA 
La Guava Fragola (Psidium cattleianum) appartiene alla famiglia delle 
Mirtacee ed è originaria dei paesi dell’America latina dove cresce 
spontaneamente nelle foreste costiere. 
E’ un grande arbusto (o piccolo albero) sempreverde, con corteccia 
liscia di colore bruno rossastro che nelle piante adulte si sfalda in sottili 
squame dalla consistenza cartacea. 
Le foglie sono opposte, oblunghe, coriacee, di colore verde intenso, 
lucide nella pagina superiore e chiare in quella inferiore. 
Specie autofertile (non necessita di impollinatori) con fiori ermafroditi generalmente solitari, a volte 
in gruppi, di colore bianco. 
I frutti sono delle bacche globose od ovoidali, di colore rosso scuro, lucide, con polpa di colore 
biancastro, molto succosa e ricca di numerosi piccoli semi. Il sapore è caratteristico, un pochino 
acidulo, ricorda quello della fragola. E’ ricco di fibre, potassio ed acido ascorbico (la comune 
vitamina C). A causa della sua veloce deperibilità, può essere consumato fresco solo in loco o 
utilizzato per preparare confetture, gelati e bevande. 
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Per il tipo di terreno non ha particolari esigenze, adattandosi sia in quelli sciolti e drenanti, sia a 
quelli pesanti con ristagno idrico ed è anche in grado di sopportare lunghi periodi di siccità. 
E’ coltivabile solo nelle aree più calde del nostro paese, dove può reggere, da adulta, fino a 
temperature di -5/-10°C, tuttavia solo per brevi periodi e con caduta più o meno totale delle foglie.  
Per crescere e produrre al meglio richiede la messa a dimora in luoghi pienamente soleggiati ma si 
adatta abbastanza bene anche a posizioni in mezzombra. 

 

GUAVA PERUVIANA 
La Guava Peruviana (Psidium littorale) appartiene alla famiglia delle 
Mirtacee ed è originaria del Perù dove cresce spontaneamente nelle 
foreste costiere. 
E’ un grande arbusto (o piccolo albero) sempreverde, con corteccia 
liscia di colore bruno rossastro che nelle piante adulte si sfalda in sottili 
squame dalla consistenza cartacea. 
Le foglie sono opposte, oblunghe, coriacee, di colore verde intenso, 
lucide nella pagina superiore e chiare in quella inferiore. 
Specie autofertile (non necessita di impollinatori) con fiori ermafroditi generalmente solitari, a volte 
in gruppi, di colore bianco. 
I frutti sono delle bacche globose od ovoidali, di colore giallo intenso, lucide, con polpa di colore 
biancastro, molto succosa e ricca di numerosi piccoli semi. Il sapore, caratteristico, è un pochino 
acidulo ma molto gradevole. E’ ricco di fibre, potassio ed acido ascorbico (la comune vitamina C). 
A causa della sua veloce deperibilità, può essere consumato fresco solo in loco o utilizzato per 
preparare confetture, gelati e bevande. 
Per il tipo di terreno non ha particolari esigenze, adattandosi sia in quelli sciolti e drenanti, sia a 
quelli pesanti con ristagno idrico ed è anche in grado di sopportare lunghi periodi di siccità. 
E’ coltivabile solo nelle aree più calde del nostro paese, dove può reggere, da adulta, fino a 
temperature di -5/-10°C, tuttavia solo per brevi periodi e con caduta più o meno totale delle foglie.  
Per crescere e produrre al meglio richiede la messa a dimora in luoghi pienamente soleggiati ma si 
adatta abbastanza bene anche a posizioni in mezzombra. 
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JABUTICABA 
Conosciuto in Brasile col termine di Jaboticaba, questo particolare 
fruttifero fiorisce e fruttifica direttamente sul tronco e sui rami, questo 
spiega il nome della specie cauliflora. 
Appartiene alla sezione ciliegie tropicali. 
I frutti sono sferici, a maturazione nero lucenti e riuniti in grappoli. 
Il sapore dell'uva, poichè organoletticamente dolciastra, liquescente e 
molto aromatica. 

 

LONGAN 
Nome botanico: Euphoria longana 
Famiglia: Sapindaceae 
Origine: Cina 
Il frutto del longan è simile al frutto del litchis ma ha una qualità meno 
pregiata. Questo fruttifero tropicale è diffusissimo nei luoghi del Sud-
est asiatico come la Thailandia e Indonesia. 
Come adattabilità climatica il longan risulta più rustico del litchis, 
sebbene ricordiamo che sono della stessa famiglia, con caratteristiche 
agronomiche e botaniche quasi medesime. 
La migliore propagazione delle cultivar avviene per margotta o innesto, poiché i semenzali 
riescono a fruttificare tardi e incostantemente. 
È un fruttifero legato alle annate di carica e scarica. Una ottima annata di carica di un albero adulto 
può superare i 120 kg di frutti. 

 

MANGO 
Il Mango (Mangifera indica) appartiene alla famiglia delle 
Anacardiaceae. Originario dell’Asia meridionale, è ormai naturalizzato 
in gran parte delle zone calde del mondo, dall’Australia all’America 
latina, dall’Africa alle zone più calde del mediterraneo.  
Albero sempreverde a sviluppo abbastanza rapido che nell’arco di 
pochi anni può raggiungere, nelle condizioni più favorevoli, i 15/20 
metri di altezza, con fusto corto e chioma allargata e tondeggiante. 
Le foglie sono di colore verde scuro, lucide e leggermente cuoiose, di 
forma lanceolata o ovale, lunghe fino a 20-25 cm. 
Dalla fine dell’inverno iniziano a produrre grandi pannocchie terminali costituite da tantissimi piccoli 
fiori di colore bianco-arancio, o rosati a cui seguono piccoli frutti ovali,che si sviluppano nell’arco di 
alcuni mesi, facendo arcuare verso il basso i fusti che li portano. 
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I frutti sono di forma ovoidale con pezzatura molto variabile (da 300/400 grammi ad oltre un kg.) 
con buccia di colore vario, dal verde giallastro, al verde rosso, fino al giallo, arancio e rosso. 
La polpa è di colore giallo-arancio, abbastanza fibrosa e compatta, profumata, con pochi o con 
nessun filamento, molto succosa e dolce nei frutti maturi, aspra nei frutti ancora verdi. Il nocciolo è 
appiattito, piuttosto duro e molto aderente alla polpa. 
Viene consumato al naturale, come sorbetto, in macedonia, in torte di frutta fresca od anche per 
preparare marmellate. In Asia esistono molte ricette a base di mango, dolci e salate. 
Si coltivano in luogo soleggiato o semiombreggiato, anche in zone dove gli inverni sono 
abbastanza rigidi, purché le gelate siano bevi e di lieve entità; in questo caso però in genere non 
fruttificano ed hanno uno sviluppo molto ridotto, rimanendo delle dimensioni di grandi arbusti. La 
temperatura minima consigliata è di 5/7°C. 
Prediligono terreni molto ben drenati, ricchi e profondi, dove possano affondare con facilità il loro 
apparato radicale. Necessitano di annaffiature regolari, da fornire però solo se il terreno è ben 
asciutto, evitando gli eccessi e le annaffiature invernali che possono portare a sviluppo di muffe o 
funghi nei pressi del colletto. 
I frutteti coltivati a mango vengono spesso attaccati da parassiti che si cibano del fogliame e da 
varie mosche della frutta. Per quanto riguarda gli esemplari coltivati come piante ornamentali 
possono occasionalmente essere attaccate dagli afidi o dagli acari. 

 

MARACUJA 
La maracuja (Passiflora edulis), chiamata anche “Frutto della 
Passione”, appartiene alla famiglia delle Passifloracee. Originaria del 
Sudamerica, oggi è coltivata in numerose regioni tropicali e 
subtropicali del mondo. 
Specie a portamento rampicante, alta fino a 4-6 metri, con fusti 
erbacei, ramificati, a sezione circolare o quadrangolare, forniti di 
robusti viticci che le permettono di aggrapparsi con facilità ai sostegni. 
Le foglie sono alterne, semplici, lanceolate, bilobate o palmate a più 
lobi, di colore verde intenso e brillante.  
Il fiore è molto grande, anche fino 10 cm, vistoso, con numerosi petali di colore bianco e corona di 
filamenti di colore rosso-violaceo. 
Nei climi del sud Italia la fioritura si protrae per tutta la stagione estiva, mentre nei climi tropicali 
fiorisce per tutto l’arco dell’anno. 
La Passiflora edulis, a differenza delle altre passiflore che sono autoincompatibili, è autofertile e 
riesce a fruttificare anche se coltivata in esemplare unico. L'impollinazione è entomofila ed è 
operata dalle api e da altri insetti pronubi. 
Il frutto è una bacca ovoidale lunga circa 5-6 cm, con buccia di colore verde che diventa bruno-
violetto a maturità. La polpa è gelatinosa, morbidissima e ricca di numerosi piccoli semi. Può 
essere consumato fresco o utilizzato dall’industria per la preparazione di succhi di frutta e 
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cocktails. 
Vive abbastanza bene nella fascia di coltivazione del limone e nelle zone a rischio di gelate deve 
essere protetta poiché soffre già con temperature anche di poco inferiori agli 0 °C.  
Predilige terreni sabbiosi, profondi e subacidi mentre non tollera quelli calcarei, compatti e asfittici. 

 

NOCE DEL QUEENSLAND  
La Macadamia (Macadamia tetraphylla), detta anche "noce del 
Queensland", appartiene alla famiglia delle Proteaceae ed è una 
specie originaria dell’Australia subtropicale. In Italia sono presenti, in 
coltivazione, solo alcuni esemplari in Sicilia. 
E’ un albero sempreverde, che può raggiungere i 10-12 metri di 
altezza (negli ambienti ottimali di crescita), ha fiori ermafroditi con 
impollinazione entomofila ed ornitofila.  
Il frutto è una noce che racchiude un gheriglio di color crema grande 
quanto una biglia, dal ottimo sapore dolce. Questi frutti hanno un elevato contenuto di grassi 
pregiati (oltre il 70%) di cui ben il 60% di monoinsaturi (maggiore di quello dell'olio extravergine 
d'oliva). Contengono inoltre molte vitamine (A e del gruppo B), calcio e fosforo. 
Specie molto resistente alla siccità, in presenza di interventi irrigui aumenta in modo considerevole 
la produttività. 
Predilige i terreni di medio impasto, tendenzialmente sciolti, con ph acido o sub-acido.  

 

SAPOTE BIANCO 
Nome botanico: Casimiroa edulis 
Famiglia: Rutaceae 
Origine: Messico 
Il nome comune della frutta è Sapote bianco; essa era ben nota agli 
Aztechi. La casimiroa è molto dolce (27% di zuccheri), cremosa, 
altamente nutriente. Botanicamente appartiene alla famiglia dei Citrus 
e non alle Sapotaceae come si può pensare. I semi hanno proprietà 
ipnotiche perché contengono la casimiroina. Questo frutto potrebbe 
essere diffuso commercialmente in tutta Italia poiché coltivabile nel Mezzogiorno con ottime rese. 
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BROGIOTTO BIANCO 
Sinonimi: Brogiotto Gentile, Brogiotto Genovese. 

Varietà UNIFERA (produce solo i forniti). 

Albero maestoso, forse il più grande fra i fichi, molto produttivo e 

costante nella maturazione. 

Le foglie sono trilobate o pentalobate, qualche volta intere, sempre 

vegete e di un verde tendente al giallognolo. 

Poduce solo i forniti dalla metà di agosto alla metà di settembre; 

negli ambienti più caldi la raccolta si protrae fino alla metà di ottobre. 

Frutto medio-grosso, a forma di trottola, compresso alla corona, degradante verso il peduncolo, 

ma quasi privo di collo. La buccia sottile, verde-chiara all’inizio della maturazione, si tinge di un 

giallo slavato quando il frutto è maturo, presenta delle fenditure longitudinali bianche ed è poco 

aderente alla polpa. Polpa color rosso-ambra, squisita. 

Emette anche dei fioroni, ma non arrivano quasi mai alla maturazione. 

BROGIOTTO NERO 
Sinonimi: Brogiotto Fiorentino, Brosciotto, Fico della Marca. 

Varietà UNIFERA (produce solo i forniti). 

Albero vigoroso e produttivo, può raggiungere dimensioni 

gigantesche; è poco pollonifero con portamento più espanso rispetto 

ad altre varietà. 

Le foglie sono trilobate e pentalobate, di colore scuro, larghe e poco 

lobate nei rami giovani e vigorosi. 

Generalmente produce solo i forniti. Inizia a maturare i propri frutti una settimana dopo dottato 

(fine agosto), ma essa si protrae, se le condizioni climatiche rimangono favorevoli, per tutto il 

mese di ottobre. 

Frutto medio-grosso, schiacciato, panciuto, a forma di trottola. Buccia molto spessa, di colore 

nero intenso con sfumature violacee, nei frutti in ombra oppure bluastra in quelli esposti al sole. 

Polpa soda, di colore rosso-vivo, dolce mielosa. 
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DOTTATO 
Sinonimi: Fico dalla goccia, Napoletano, Regina, Bianco. 

Varietà BIFERA (produce fioroni e forniti) 

Albero vigoroso e di elevata produttività a portamento aperto, può 

raggiungere dimensioni notevoli, come tutti i Fichi, ma inferiori 

rispetto al Verdino e al Brogiotto nero. 

Le foglie possono essere intere, trilobate o pentalobate con lobi 

rotondeggianti poco incisi, di colore verde chiaro. 

In condizioni favorevoli, nelle annate con inverni miti, può dare origine ad un discreto numero di 

fioroni che maturano tra la fine di giugno e la metà di luglio. Il fiorone, di pezzatura medio-

grande, ha forma piriforme o ovoidale, buccia verde giallastro, ostiolo aperto, polpa rosa sfumata 

di viola consistente ed aromatica. 

I forniti maturano dalla metà di agosto alla fine di settembre, sono più piccoli dei fioroni, hanno 

forma a trottola o ovoidale, ostiolo semiaperto, buccia giallo-verdastra con poche scanalature. 

La polpa è ambrato chiaro o rosa granato, con pochi acheni piccoli, di consistenza molle, molto 

succosa e aromatica. 

Ottimo per il consumo fresco, è anche molto utilizzato per la produzione di confetture. E’ inoltre 

la varietà più utilizzata per la produzione di fichi secchi. 

FIORONE 
Sinonimi: Fiorone bianco 

Varietà UNIFERA (produce solo i fioroni). 

Fa parte di quella categoria di fichi (tipici nelle zone umide del nord) 

in cui la produzione principale è quella dei fioroni, che avviene 

generalmente in luglio. 

Fiorone di pezzatura grossa, privo di collo, di forma ovoidale o 

tozza. Buccia di colore verde pallido, alla maturazione presenta 

evidenti spaccature longitudinali biancastre. Polpa di colore ambra, leggermente rosata dal 

gusto squisito. 

Produce anche i forniti ma non arrivano mai a maturare. 
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MELANZANZA 
Le piante madri sono state ritrovate nei comuni di Città di Castello e 

Montone, ma con questo nome si indicano vari tipi di fichi che hanno 

forma allungata che ricorda l’ortaggio. Erano diffusi in tutto il centro 

Italia. Tuttora sono presenti in piante singole. 

L’albero è vigoroso, a portamento irregolare e molto resistente,. Le 

foglie sono per metà pentalobate e poi trilobate, ma con lobi poco 

profondi. È varietà bifera. 

Il fiorone di metà luglio è grande, con collo lungo pronunciato. La polpa è rosa, dolce, ma poco 

aromatica e con grossi acheni. La buccia è violacea, tendente al marrone. 

Il fornito è più piccolo e meno allungato, di forma più ovoidale. La buccia è di colore violaceo 

grigio, con poche lievi scanalature mentre la polpa è rosa, dolce e aromatica. I fioroni 

cominciano a maturare a metà luglio, i forniti maturano dalla metà di settembre fino all’inizio di 

ottobre. 

PANACHE’ 
Sinonimi: “Rigato”, “Variegato” e “Fracazzano” 

Varietà originaria del Sud della Francia e caratterizzata da una 

bellissima buccia giallognola striata di verde a meridiani. 

Albero molto vigoroso, molto ornamentale, con rami giovani striati di 

verde e giallo come i frutti e con foglie tri o pentalobate. 

Varietà UNIFERA (produce solo i forniti) che però riescono a 

maturare solo nelle zone più calde, a partire dalla fine di settembre. 

Il frutto appare bellissimo per le evidenti striature, di pezzatura media, del peso di 50/60 grammi, 

piriforme dal collo allungato, con buccia verde variamente striata di giallo. 

La polpa è carnosa, di colore rosso scuro, mielosa, molto dolce e pastosa, di ottimo sapore. 

Ottimo da consumare fresco. 
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PORTOGHESE 
Sinonimi: Lungo del Portogallo, San Piero. 

Varietà BIFERA (produce fioroni e forniti). 

Albero mediamente vigoroso e molto produttivo. 

Foglie da intere a pentalobate, generalmente trilobate, a lobi grandi 

ed ottusi e di colore verde carico. 

Produce sia i fioroni che i forniti, ma i fioroni sono la produzione più 

pregiata. 

I fioroni maturano tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Il frutto è grosso, piriforme, allungato, 

terminante in un collo lungo e sottile. La buccia è di color bruno-violacea che a maturità diventa 

quasi nera con screpolature longitudinali che lasciano intravedere il bianco della membrana 

interiore. Si stacca facilmente dalla polpa. Quest’ultima è di colore rosa-vivo, molle, morbida, 

molto fine, piena di un miele fluidissimo. 

Sono molto delicati, devono essere raccolti con la massima attenzione a non premere sulla 

polpa, ma solo tenendoli per il picciolo. 

Il fornito, che matura dalla fine di agosto, è simile al fiorone ma più piccolo, meno allungato, 

meno abbondante ma più dolce. 

TURCA 
Sinonimi: Turco 

Varietà BIFERA (produce fioroni e forniti). 

Albero dal portamento espanso, di media vigoria, con foglie trilobate 

e pentalobate. 

I fioroni hanno pezzatura media, forma sferica o allungata, collo 

pronunciato ed ostiolo chiuso. La buccia è sottile, di colore nera-

violaceo, polpa rosa ambrato, molto dolce e consistente. I fioroni 

maturano a partire dalla prima decade di luglio fino a tutto il mese. 

I forniti sono mediamente più piccoli e più corti dei fioroni, con buccia violacea, sottile e polpa 

rossastra. La produzione principale è quella dei forniti che maturano dalla metà di agosto alla 

fine di settembre. 
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VERDINO 
Sinonimi: Verdolino 

Varietà BIFERA (produce fioroni e forniti) 

Albero vigoroso, a portamento aperto, poco pollonifero. 

Le foglie dei rami vigorosi, di colore verde scuro, presentano lobi 

poco pronunciati e rotondeggianti, mentre quelle dei rami più stentati 

sono molto incise e di dimensioni più piccole. 

Il fiorone, più piccolo del fornito, riesce a maturare nel mese di 

giugno solamente nei climi più favorevoli. 

I forniti iniziano a maturare circa due settimane dopo il Dottato, verso i primi di settembre. Il 

frutto è piriforme, di pezzatura media, con buccia verde brillante, molto sottile ma tenace e con 

poche scanalature. Polpa chiara, di colore rosa giallastro, con pochi acheni piccoli, molto 

saporita e dolce, di sapore eccellente e caratteristico quando inizia ad appassire. 

Ottimo per il consumo fresco, è anche adatto all'essiccamento. 

VERDONE 
Sinonimi: Verdone Romano 

Varietà UNIFERA (produce solo i forniti) 

Albero di medio-alta vigoria con portamento assurgente, foglie 

pentalobate con lobi stretti e seni molto pronunciati. 

Produce solo i forniti dall’inizio di settembre fino alle prime gelate 

invernali, anche dopo la caduta delle foglie. 

Frutti di pezzatura media, di forma globosa a fiasco, con collo molto 

lungo e peduncolo legnoso. Buccia sottile, di colore rosso vinoso ad inizio maturazione, verde 

intenso alla fine. Polpa rossastra, piena, poco succosa, con acheni mediamente grossi, molto 

resistente alle manipolazioni. 

Per consumo fresco ed essiccazione, varietà molto interessante per la serbevolezza e l'epoca 

estremamente tardiva di maturazione. 

 



 
 
 
 

Catalogo Agrumi 
 
 
 

Azienda Agraria Gabbianelli di Gabbianelli A. e C. s.s. 
Via Case Nuove 44  -  Castelleone di Suasa (AN) - P.Iva  00438220428 – C.F. 83005810425 

Tel e Fax  071.96.61.68 - www.vivaigabbianelli.it  -  email: info@vivaigabbianelli.it  
 

catalogo_agrumi.doc – pag. 1 di 18 

ARANCIO 
L’arancio dolce appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed 

alla specie sinensis. 

È un albero di modeste dimensioni, in grado di raggiungere un’altezza di 12 

m, con una chioma densa e tondeggiante. I rami, su alcune cultivar, 

presentano delle spine all’ascella della foglia, i germogli sono sempre verdi 

e mai rossastri, le radici sono fittonanti e si sviluppano in profondità. Le 

foglie sono sempreverdi, di colore più chiaro rispetto a quelle dell’arancio 

amaro, allungate e sono caratterizzate da un picciolo con protuberanze 

simili a delle piccole ali. I fiori, detti anche zagare, sono ermafroditi, con cinque petali bianchi, solitari o più 

spesso riuniti in mazzetti agli apici dei rami e molto profumati. La differenziazione delle gemme a fiore 

avviene a novembre-dicembre e si evidenzia da metà dicembre a metà gennaio; la fioritura avviene a 

primavera sui rami misti di un anno o, in minor misura, sui germogli, si possono verificare sia 

l’autoimpollinazione che l’impollinazione anemofila, entomofila (operata dagli insetti pronubi).  

Frutti 

Il frutto è una bacca, detta anche esperidio, tondeggiante, leggermente ruvida, con un epicarpo coriaceo, 

arancione ed un mesocarpo bianco, membranoso e spugnoso; epicarpo e mesocarpo costituiscono la 

buccia. L’endocarpo è suddiviso in 8-12 spicchi delimitati da sottili pareti membranose contenenti la polpa 

ed i semi. La polpa è costituita da vescicole contenenti una soluzione acquosa ricca di zuccheri ed acidi. I 

semi sono biancastri, ovoidali e contengono più embrioni, però uno solo deriva dalla fecondazione, mentre 

gli altri sono partenocarpici, molto graditi dai consumatori. Va tenuto conto che la presenza di 

impollinatori, della stessa o di altre specie, può ostacolare il fenomeno della partenocarpia. 

Clima e terreno 

L’arancio dolce, come tutti gli agrumi, preferisce i climi temperati caldi, l’ambiente ideale è il bacino del 

Mediterraneo; teme i freddi invernali e le gelate tardive. Le temperature inferiori allo zero possono 

provocare la cascola delle arance, valori di – 10 °C provocano la morte della pianta, mentre quelli di 2 °C 

sono ancora tollerati; le oscillazioni termiche ottimali per lo sviluppo vegetativo e riproduttivo variano da 22 

a 32 °C, mentre al di sopra dei 40 °C si ottengono frutti poco sapidi, per cui di scarso valore commerciale. 

La pianta teme i forti venti, soprattutto quelli salsi, per cui in zone soggette a questi fenomeni è necessario 

adottare delle barriere frangivento, che si effettuano generalmente con cipressi o eucalipti; le esposizioni 

migliori sono gli ambienti molto luminosi, tollera anche il sole diretto. L’arancio dolce predilige terreni 

sciolti, di medio impasto, profondi, ben drenati, con pH tra 6 e 8, con un buon contenuto di sostanza 

organica cosicchè il suolo sia ben areato. In queste condizioni la vegetazione risulta più lussureggiante e 

le produzioni sono abbondanti, con frutti più succosi, meno acidi, con buccia più sottile e pigmentata. Nei 

suoli pesanti e compatti sono più piccoli, meno zuccherini, con una buccia spessa, però resistono meglio 

ai trasporti. Durante il periodo invernale si possono verificare situazioni di ristagni idrici, per cui gli alberi 

risultano sensibili ai marciumi radicali; la varietà “Ovale” vegeta bene sui terreni argillosi. 

I suoli troppo sabbiosi lasciano percolare molto facilmente l’acqua e sono soggetti a fenomeni di 

lisciviazione degli elementi nutritivi, specialmente l’azoto. L’arancio dolce è originario del Vietnam, 

dell'India e della Cina meridionale; è l’agrume più coltivato al mondo. I principali Paesi produttori di arance 
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sono il Brasile, gli Stati Uniti, il Messico, l’India, l’Italia, la Cina e la Spagna; nel nostro Paese la 

coltivazione di arancio dolce è diffusa al meridione, prevalentemente nelle zone costiere di Calabria e 

Sicilia. In California ed Arizona gli impianti sono localizzati nell’entroterra, per cui è necessaria la 

protezione dalle gelate primaverili mediante il riscaldamento, pratica molto costosa da attuare soltanto su 

agrumeti industriali molto vasti. 

Tecniche di coltivazione 

La messa a dimora avviene in primavera, a seconda delle aree da fine marzo a maggio, quando il rischio 

da gelate tardive è passato; la lavorazione profonda del terreno deve essere preceduta, alcuni mesi 

prima, da una concimazione di fondo. Le distanze d’impianto variano in base alla vigoria del portainnesto 

e della varietà innestata su di esso, nel caso dell’arancio amaro i sesti sono di 5 X 5 m, mentre con 

cultivar poco vigorose innestate sull’arancio trifogliato le distanze mediamente sono di 5 X 3 m, con una 

densità variabile da 400 ad oltre 600 piante/ha. La forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena 

che facilita le cure colturali come potatura e raccolta, protegge la pianta dall’elevata insolazione e dai venti 

forti, ostacola la crescita delle erbe infestanti intorno all’albero grazie all’ombreggiamento e favorisce una 

rapida entrata in produzione in quanto necessita di poche operazioni di potatura in fase d’allevamento, 

però bisogna eliminare o raccorciare i parecchi germogli verticali vigorosi che possono prendere il 

sopravvento sulle branche. Gli interventi di potatura, effettuati manualmente ed annualmente prima della 

fioritura, consistono nel diradare alcuni rami misti, i succhioni alla base delle branche principali, i rami più 

bassi per favorire una miglior circolazione d’aria e quelli secchi e deperiti. In alternativa possono essere 

eseguiti delle operazioni meccaniche su base pluriennale, consistenti nella potatura laterale o hedging, di 

solito svolta sui due lati che guardano verso l’interfila e nella potatura di cima in modo da contenere lo 

sviluppo delle piante in altezza e da favorire il rinnovo e la penetrazione della luce. Va sottolineato che la 

potatura annuale attenua l’alternanza di produzione ma risulta molto onerosa. 

Cure colturali 

Mediante la concimazione si forniscono alla pianta gli elementi nutritivi, l’azoto aumenta la produzione, il 

fosforo migliora la resa in succo, l’acidità e la buccia dei frutti, influenzandone positivamente la qualità, il 

potassio migliora la pezzatura delle arance, la resistenza a freddo e siccità. L’azoto va somministrato a 

fine inverno e dopo l’allegagione per le cultivar tardive, mentre fosforo e potassio si apportano durante la 

stagione delle piogge per fare in modo che si approfondiscano nel terreno in quanto poco mobili; si 

possono eseguire applicazioni fogliari nel caso si verificassero carenze di microelementi. Il fabbisogno 

idrico dell’arancio dolce si aggira intorno ai 1200 mm annui, durante l’estate bisogna intervenire con 

l’irrigazione la mattina presto o la sera, eventuali eccessi idrici possono provocare l’asfissia radicale ed 

una diminuzione di zuccheri e dell’acidità delle arance. Va fatta molta attenzione alla qualità delle acque 

d’irrigazione perché se saline possono provocare fenomeni di fitotossicità. Vista l’epoca di maturazione, i 

frutti dell'anno precedente possono essere ancora sulla pianta durante la fioritura successiva. Gli indici di 

maturazione più applicati per l’epoca ottimale di raccolta sono il colore di buccia e polpa, il contenuto in 

succo (dal 30 al 35 %), il contenuto di zuccheri ed acidi ed il rapporto solidi solubili/acidi (6 per le varietà 

precoci, 10-12 per quelle tardive). Un albero adulto produce circa 500 frutti all’anno. 

Parassiti 

L’arancio dolce è una specie soggetta ad attacchi di parassiti, tra i funghi si ricordano il mal secco, la 
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gommosi del colletto, i marciumi radicali e la muffa azzurra, che causa marcescenza nei frutti, il virus 

principale è la tristezza degli agrumi. I parassiti animali più pericolosi sono la mosca della frutta, la 

cimicetta, gli afidi, le cocciniglie e l’acaro ragnetto rosso. Per contrastare insetti ed acari vengono fatti 

monitoraggi e campionamenti, al superamento delle soglie di intervento si possono effettuare trattamenti 

chimici, tenendo conto della presenza degli insetti utili; inoltre è buona prassi agronomica mantenere la 

chioma arieggiata ed eseguire concimazioni equilibrate, evitando apporti eccessivi di sostanze nutritive, 

soprattutto di azoto. 

Scheda tecnica tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/arancio-dolce.asp 

BERGAMOTTO 
Il bergamotto appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed 

alla specie bergamia. 

È un piccolo albero, alto 3-4 m, con un tronco dritto a sezione rotonda e 

ben ramificato ed una corteccia grigiastra; i germogli sono verdi e, di solito, 

non presentano spine all’ascella della foglia. 

Le radici sono fittonanti e si sviluppano in profondità. Le foglie sono 

sempreverdi, carnose, lanceolate, di colore verde intenso e lucido. I fiori 

sono ermafroditi, con cinque petali bianchi, molto numerosi e profumati, si 

inseriscono all’ascella della foglia o all’apice dei rami e sono raccolti in gruppi. La pianta fiorisce due volte 

nel corso dell’anno: la prima nei mesi di marzo ed aprile, con contemporanea emissione delle foglie, con 

corrispondente fruttificazione in novembre-dicembre, mentre la seconda volta in autunno con la 

produzione che si verifica nel mese di marzo dell’anno successivo. 

Frutti 

Il frutto è una bacca, detta anche esperidio, tondeggiante ma schiacciato alle due estremità, grande poco 

più di un arancia e poco meno di un pompelmo, liscia, con un epicarpo coriaceo, verde che a maturità vira 

ad un giallo intermedio tra limone e pompelmo, ricco di molti oli essenziali ed un mesocarpo bianco, 

membranoso, spesso e compatto; epicarpo e mesocarpo costituiscono la buccia. L’endocarpo è suddiviso 

in 10-15 spicchi delimitati da sottili pareti membranose contenenti la polpa, includente un succo acido e 

amarognolo, ed i semi, poco numerosi, biancastri e monoembrionici, per cui derivano tutti dalla 

fecondazione.  

Clima e terreno 

Il bergamotto, come tutti gli agrumi, preferisce i climi temperati caldi, l’ambiente ideale è il bacino del 

Mediterraneo; teme i freddi invernali e le gelate tardive, infatti non sopporta gli sbalzi in basso della 

temperatura, che provocano la perdita della produzione, e l'eccessiva o scarsa piovosità, mentre tollera il 

caldo. La Calabria è il principale produttore mondiale, viene coltivato soprattutto in provincia di Reggio 

Calabria, in zone caratterizzate da venti medio-forti che soffiano per quasi tutto l'anno, estati calde senza 

pioggia, inizio primavera e fine autunno molto piovosi e inverni con temperature giornaliere quasi sempre 

superiori ai 10 gradi. Le oscillazioni termiche ottimali per lo sviluppo vegetativo e riproduttivo variano da 
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22 a 32 °C. La pianta deve essere ben esposta alla luce solare, anche ai raggi diretti, evitando siti troppo 

ventosi in quanto comprometterebbero l'allegagione; un’insolazione troppo forte può provocare la cascola 

dei frutticini aventi un diametro di 2-4 cm. Il bergamotto predilige i terreni fertili, profondi, sciolti, di medio 

impasto, moderatamente argilloso-calcarei e ben drenati, infatti rifugge i suoli troppo argillosi e calcarei. È 

coltivato anche in Costa d’Avorio, Argentina e Brasile, ma gli oli essenziali ottenuti in Calabria possiedono 

una qualità superiore. 

Varietà e propagazione 

Attualmente le cultivar di bergamotto più importanti sono tre: Femminello, Castagnaro e Fantastico. La 

prima è caratterizzata da una crescita veloce, che produce molti frutti, i quali si raccolgono verso la fine di 

ottobre. La varietà Castagnaro presenta il fenomeno dell’alternanza produttiva, gli esperidi maturano nel 

mese di novembre. La cultivar Fantastico possiede delle foglie di grosse dimensioni, si raccoglie a fine 

novembre-inizio dicembre ed è la varietà più diffusa in Calabria. La propagazione avviene per seme o per 

innesto, il portainnesto più utilizzato è l’arancio amaro, in quanto si adatta ai terreni argillosi e limosi, ma 

ben drenati, resiste alle basse temperature e tollera alcuni parassiti. 

Tecniche di coltivazione 

La messa a dimora delle piantine di due anni si effettua a settembre o a febbraio. La forma di allevamento 

adottata è il globo a chioma piena, con sesti d’impianto di 5 X 4 m, con una densità di 500 piante/ha. La 

vita produttiva ha una durata di 25 anni, la messa a frutto avviene al terzo anno, arriva al massimo della 

produttività a otto anni e può raggiungere un quintale per pianta se potato. 

Gli interventi di potatura consistono nel diradamento delle cime, in modo che il frutto cresca nelle parti 

basse della chioma al riparo dal forte sole estivo e dal potente vento, dei rametti affastellati lasciando 

quelli ben distanziati; la potatura andrebbe effettuata annualmente perché il bergamotto è soggetto 

all’alternanza di produzione. Mediante la concimazione si forniscono alla pianta gli elementi nutritivi; 

l’azoto va somministrato a fine inverno e dopo l’allegagione per le cultivar tardive, mentre fosforo e 

potassio si apportano durante la stagione delle piogge per fare in modo che si approfondiscano nel 

terreno in quanto poco mobili. Il periodo estivo è caratterizzato dall’assenza delle precipitazioni, per cui 

bisogna intervenire con l’irrigazione.  

Utilizzo e parassiti 

I frutti possono essere raccolti maturi, con colorazione gialla, per estrarre l'olio essenziale dalla buccia, 

impiegato come aromatizzante nell’industria dolciaria ed alimentare, altrimenti anche immaturi, di colore 

verde, per fare canditi e per estrarre l'olio essenziale impiegato in profumeria, o verde cinerino, per la 

preparazione di alcuni liquori e per ottenere un'essenza che viene denominata Neroli o Nero di 

bergamotto. L’esperidio non è commestibile, può essere utilizzato a spicchi come sostituto del limone nel 

the. I parassiti animali più pericolosi sono l’acaro ragnetto rosso, gli afidi, le cocciniglie, l’oziorrinco e la 

tignola della zagara; tra i funghi si ricordano i marciumi radicali, che si verificano in caso di ristagni idrici 

nel terreno, tra i virus i più temibili sono Exocortite, Maculatura anulare, Psorosi e Tristezza degli agrumi. 

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/Bergamotto.asp 
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CEDRO 
Il cedro appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed alla 

specie medica.  

È un piccolo albero a lenta crescita, alto fino a 4 m, che può assumere un 

portamento arbustivo, con un tronco basso. I rami sono irregolari e 

presentano delle corte spine pungenti all’ascella della foglia, quelli giovani 

sono rossastri o violetti; le radici sono fittonanti e si sviluppano in 

profondità. 

Le foglie sono sempreverdi, con un profumo simile al limone, lunghe fino a 

20 cm, ovate-oblunghe o ovate-lanceolate, con un margine leggermente 

seghettato ed un peduncolo in genere non alato.. I fiori sono ermafroditi o 

maschili per l’aborto dell’ovario, bianchi con diverse tonalità a seconda 

delle cultivar, riuniti da 3 a 12 in infiorescenze terminali; i bozzoli fiorali 

sono di colore rosso-violaceo. Il cedro è una specie rifiorente, infatti la 

fioritura è continua, può essere primaverile (marzo-maggio) estiva (giugno) 

o tardiva (settembre); i frutti migliori sono quelli che maturano ad ottobre, 

ottenuti dall’antesi di giugno. Il frutto è una bacca, detta anche esperidio, 

grosso 20-30 cm, oblunga o ovale, ruvida e piena di protuberanze, con un 

epicarpo verde che a maturazione vira al giallo pallido ed un mesocarpo bianco e molto spesso; epicarpo 

e mesocarpo costituiscono la buccia. La polpa è costituita da 5-12 spicchi e contiene numerosi semi 

monoembrionici. La buccia rappresenta il 70 % del frutto.  

Clima e terreno 

Il cedro preferisce i climi temperati caldi e subtropicali, rispetto agli altri agrumi è piuttosto sensibile al 

freddo, infatti può perdere le foglie in inverno. Le temperature ottimali per lo sviluppo vegetativo e 

riproduttivo variano da 23 a 25 °C e non inferiori ai 12 °C, mentre valori termici di 4 °C possono 

danneggiare la produzione. La pianta può essere esposta in pieno sole, però è meglio scegliere ambienti 

riparati nelle regioni a rischio gelate tardive e venti forti, altrimenti bisogna costituire dei ripari come 

palizzate in legno, siepi vive, o muri di cinta. Il cedro predilige i terreni sciolti, di medio impasto, argillosi, 

moderatamente calcarei, profondi, ricchi di sostanza organica, ben drenati e subacidi o neutri, rifugge i 

suoli compatti. È una specie originaria dell’Asia sud-orientale ed è coltivato nel bacino del Mediterraneo, in 

Medio Oriente, in India, in Indonesia, in Australia, in Brasile e negli Stati Uniti; nel nostro Paese la sua 

coltivazione si concentra specialmente in provincia di Cosenza, nella fascia costiera tirrenica. 

Tecniche di coltivazione 

La propagazione del cedro avviene per via vegetativa, impiegando tecniche quali la talea e l’innesto, il 

portainnesto principalmente impiegato è l’arancio amaro. 

La forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena, con le branche inserite sul fusto a 40-50 cm 

da terra. Questo sistema facilita le cure colturali come potatura e raccolta, protegge la pianta dall’elevata 

insolazione e dai venti forti, ostacola la crescita delle erbe infestanti intorno all’albero grazie 

all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in produzione in quanto necessita di poche operazioni 

di potatura in fase d’allevamento. La potatura si effettua ogni anno, per attenuare l’alternanza di 
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produzione, eliminando i rametti affastellati lasciando quelli ben distanziati, i succhioni, i rami secchi e 

malati. La concimazione viene eseguita durante l’autunno o a fine inverno col letame maturo. Il periodo 

estivo è caratterizzato dall’assenza delle precipitazioni, per cui bisogna intervenire con l’irrigazione. La 

raccolta va effettuata in giorno pieno, le produzioni si aggirano intorno ai 200 q/ha; i frutti vengono utilizzati 

per la preparazione di canditi e di bevande.  

Parassiti 

I parassiti animali più pericolosi sono gli acari ragnetto rosso e delle meraviglie, quest’ultimo sembra 

causare la mutazione del frutto nella cultivar Mano di Buddha, gli insetti cocciniglia cotonosa, oziorrinco e 

tignola della zagara, che provoca la colatura dei fiori; tra i parassiti vegetali si ricordano i marciumi radicali 

che si instaurano in condizioni di ristagni idrici. Per contrastare insetti ed acari vengono fatti monitoraggi e 

campionamenti, al superamento delle soglie di intervento si possono effettuare trattamenti chimici, 

tenendo conto della presenza degli insetti utili.  

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/cedro.asp 

 

CHINOTTO 
Il chinotto appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed alla 

specie myrtifolia. 

È un piccolo albero a lenta crescita, alto fino a 3 m, con rami fissi, compatti 

e privi di spine; le radici sono fittonanti e si sviluppano in profondità. Le 

foglie sono sempreverdi, piccole, strette, coriacee, ellittiche, appuntite e di 

color verde scuro; ricordano quelle del salice o del mirto.  

I fiori sono piccoli, bianchi, sono riuniti in gruppi alle estremità dei rami, 

oppure sono solitari inseriti sul ramo all’ascella della foglia. Questo 

particolare rende la pianta molto piacevole a vedersi, per cui viene spesso coltivata in vaso come pianta 

ornamentale. I frutti sono delle piccole bacche, dette anche esperidi, riunite in grappoli, aventi le 

dimensioni di una grossa albicocca, sferiche ma schiacciate alle due estremità, con una buccia liscia, 

sottilissima, profumata e di color arancione a maturazione. La polpa è costituita da 8-10 spicchi, contiene 

un succo amaro ed acido e può essere apirene o contenere pochi piccoli semi. Gli esperidi possono 

aspettare a lungo sulla pianta prima di venir raccolti, sembra che i frutti del chinotto possano rimanere sul 

ramo fino a due anni. 

Clima e terreno 

Il chinotto preferisce i climi temperati caldi e subtropicali, è sensibile ai freddi invernali ed alle escursioni 

termiche troppo elevate. Le temperature ottimali per lo sviluppo vegetativo e riproduttivo variano da 22 a 

32 °C, mentre al di sotto dello zero la pianta rischia di morire. L’albero teme i forti venti, per cui in zone 

soggette a questi fenomeni è necessario adottare delle barriere frangivento, viene esposto in ambienti 

molto soleggiati. Il chinotto predilige i terreni sciolti, di medio impasto, fertili, profondi, ben drenati e con un 

buon contenuto di sostanza organica, mentre rifugge i suoli troppo argillosi e compatti in quanto risulta 

sensibile all’asfissia radicale. È una specie originaria della Cina meridionale, ma è coltivata 
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prevalentemente in Italia nella riviera ligure e nelle prime colline litoranee in provincia di Savona, in minor 

misura è presente in Calabria, Toscana, Sicilia e nella costa azzurra francese. 

Tecniche di coltivazione 

La lavorazione profonda del terreno è preceduta da una concimazione di fondo a base di letame maturo. 

La forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena, con le branche inserite sul fusto a 40-50 cm 

da terra. Questo sistema facilita le cure colturali come potatura e raccolta, protegge la pianta dall’elevata 

insolazione e dai venti forti, ostacola la crescita delle erbe infestanti intorno all’albero grazie 

all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in produzione in quanto necessita di poche operazioni 

di potatura in fase d’allevamento. L’entrata in produzione dell’albero avviene al 4°-5° anno dalla messa a 

dimora. La potatura si effettua ogni anno, in primavera, è piuttosto energica e consiste nell’eliminazione 

dei rametti affastellati in modo da lasciare quelli ben distanziati per favorire un buon arieggiamento della 

chioma, dei succhioni, dei rami secchi e malati. La concimazione viene eseguita durante l’inverno col 

letame maturo. Il periodo estivo è caratterizzato da poche precipitazioni, per cui bisogna intervenire con 

l’irrigazione. 

Raccolta ed utilizzo 

La raccolta dei frutti è scalare: da metà settembre a tutto dicembre, cogliendo un terzo di frutti verdi e due 

terzi di frutti gialli ed aranciati. In media una pianta può dare, nel periodo medio di produttività, 400-500 

frutti di dimensioni e grado di maturazione diversi. Commercialmente i frutti si classificano in regolari (da 

18 g in su), medi (9-17 g), piccoli (meno di 9 g). L’impiego principale dei piccoli esperidi amari è per la 

preparazione della bevanda conosciuta come chinotto. Altri utilizzi consistono nella preparazione di 

canditi, liquori, marmellate e mostarde. 

Parassiti 

Il chinotto è una pianta soggetta ad attacchi di parassiti, tra i funghi il più pericoloso è il mal secco, che 

provoca l’occlusione dei vasi interrompendo il trasporto della linfa, per cui è consigliabile proteggere le 

piante dalle avversità meteoriche come la grandine, eliminare i rami infetti ed eseguire trattamenti 

preventivi con fungicidi a base di rame. Tra i parassiti animali si ricordano le cocciniglie, la tignola della 

zagara e l’acaro ragnetto rosso, in questi casi al superamento delle soglie di intervento si possono 

effettuare trattamenti chimici, tenendo conto della presenza degli insetti utili.  

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/chinotto.asp 

CLEMENTINE 
Il clementino appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed 

alla specie clementina. Attualmente è il mandarancio più diffuso, infatti è un 

ibrido ottenuto incrociando il mandarino e l’arancio amaro. È un piccolo 

albero robusto, più vigoroso del mandarino, con chioma tondeggiante ed 

espansa, i rami talvolta sono spinosi; le radici sono fittonanti e si 

sviluppano in profondità. Le foglie sono sempreverdi, lanceolate, verdi ed i 

piccioli hanno delle piccole ali. I fiori sono piccoli, bianchi, profumati, singoli 
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o aggregati; la fioritura è abbondante ma la messa a frutto è piuttosto tardiva. L’impollinazione è 

entomofila, operata dalle api e da altri insetti pronubi. Il frutto, la clementina, è una bacca di piccola 

pezzatura, detta anche esperidio, ben rotondo, con una buccia liscia o leggermente rugosa, sottile, che si 

stacca facilmente dall’endocarpo e di color arancione. L’endocarpo è suddiviso in diversi spicchi delimitati 

da sottili pareti membranose contenenti la polpa succosa, dolce, di color arancione intenso e profumata. I 

semi, se presenti, sono piccoli ed appuntiti a un’estremità. 

Clima e terreno 

Il clementino, come tutti gli agrumi, preferisce i climi temperati caldi, l’ambiente ideale è il bacino del 

Mediterraneo; ha una resistenza al freddo migliore rispetto al mandarino, però possiede una fioritura e 

fruttificazione lenta ed irregolare perché risente parecchio degli sbalzi termici. Le temperature inferiori allo 

zero possono danneggiare gli alberi; la pianta vegeta senza problemi con valori termici compresi tra 13 e 

30 °C, mentre al di sopra dei 40 °C si verificano danni da alte temperature. L’albero preferisce gli ambienti 

in pieno sole, però riparati dai venti che possono provocare rottura dei rami e disseccamento delle foglie 

dei giovani germogli, altrimenti bisogna costituire delle barriere frangivento. Il clementino predilige i terreni 

sciolti, di medio impasto, profondi, fertili, ben drenati, con pH vicino alla neutralità e con un buon 

contenuto di sostanza organica cosicchè il suolo sia ben areato; mentre rifugge quelli compatti, 

eccessivamente calcarei e salini. I primi ibridi sono stati ottenuti in Algeria ad inizio ‘900; attualmente è 

coltivata soprattutto in Tunisia, Algeria, Spagna, Italia (Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata) e negli Stati 

Uniti.  

Tecniche di coltivazione 

I sesti d’impianto sono di 5-6 X 4-5 m, con una densità compresa tra 300 e 500 piante/ha. La forma di 

allevamento adottata è il globo a chioma piena, con le branche inserite sul fusto a 40-50 cm da terra. 

Questo sistema facilita le cure colturali come potatura e raccolta, protegge la pianta dall’elevata 

insolazione e dai venti forti, ostacola la crescita delle erbe infestanti intorno all’albero grazie 

all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in produzione in quanto necessita di poche operazioni 

di potatura in fase d’allevamento. Gli interventi di potatura, effettuati manualmente ed annualmente prima 

dopo la raccolta, consistono nel diradare i succhioni, i rami secchi o deperiti, di sfoltire le branchette 

all’interno della pianta per evitare l’affastellamento dei rami, per consentire il passaggio dell’aria e dei 

raggi solari. La concimazione viene eseguita in inverno con fosforo e potassio, alla ripresa vegetativa con 

azoto; nel caso di carenze di microelementi si può ricorrere alla concimazione fogliare. Durante l’estate le 

precipitazioni sono scarse per cui bisogna intervenire con l’irrigazione; il sistema più impiegato è quello a 

goccia, tenendo i gocciolatoi lontani dalla chioma in modo da evitare l’instaurarsi dei marciumi del colletto.  

Raccolta e parassiti 

La raccolta si effettua manualmente e una sola volta da fine ottobre a gennaio; poiché non maturano dopo 

la raccolta, devono essere prelevati al giusto stadio di maturità. Gli indici di maturazione più applicati per 

l’epoca ottimale di raccolta sono il colore di buccia e polpa, il contenuto in succo (40 %), il contenuto di 

zuccheri ed acidi ed il rapporto solidi solubili/acidi. Tra i parassiti i funghi più pericolosi sono i marciumi 

radicali e del colletto, mentre tra gli insetti va fatta molta attenzione alla mosca della frutta. 

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/clementino.asp 
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KUMQUAT 
I kumquat, o mandarini cinesi, appartengono alla famiglia delle Rutacee ed 

al genere Fortunella. Sono piccoli alberi a lenta crescita, alti fino a 3-4 m, 

che possono assumere un portamento arbustivo, molto ramificati, con rami 

fitti e dotati di spine. Queste piante differiscono dalle specie appartenenti al 

genere Citrus dal fatto che durante l'inverno entra in un periodo di letargo 

in cui non mette più nuove gemme o germogli. Le foglie sono sempreverdi, 

lanceolate, lunghe 4-8 cm, cuoiose, di color verde scuro sulla pagina 

superiore e più pallide inferiormente. I fiori sono bianchi, piccoli, solitari 

all’ascella della foglia o riuniti in gruppi all’apice dei rami; la fioritura si verifica prevalentemente in estate. I 

frutti sono delle bacche molto piccole, dette anche esperidi, lunghe 3-4 cm e larghe 2-3 cm, di forma e 

colore variabile a seconda della specie (o varietà), dolci ed acidule; la buccia aderisce alla polpa 

contenente 3-5 semi, il frutto è completamente commestibile. 

Clima e terreno 

I kumquat preferiscono i climi temperati caldi, però, a differenza degli altri agrumi, sono in grado di 

adattarsi anche a climi temperati tendenzialmente freddi, questo perché, come l’arancio trifogliato, 

possiedono un’elevata resistenza al freddo, sopportando senza problemi temperature di – 10 °C. 

Queste piante richiedono estati calde, con temperature ottimali comprese tra 25 e 38 °C per lo sviluppo 

vegetativo e riproduttivo. Le esposizioni in ambienti soleggiati sono ideali, però meglio se al riparo dai 

venti freddi e dalla grandine. I kumquat prediligono i terreni sciolti, di medio impasto, fertili e con un buon 

contenuto di sostanza organica. Questi arbusti sono originari della Cina, precisamente nella regione del 

the in cui il clima è troppo freddo per consentire la coltivazione dei Citrus, e del Giappone; sono coltivati 

prevalentemente in queste nazioni, in minor misura sono presenti anche in Grecia ed in Florida. 

Tecniche di coltivazione 

La forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena, con le branche inserite sul fusto a 40-50 cm 

da terra. Questo sistema facilita le cure colturali come potatura e raccolta, protegge la pianta dall’elevata 

insolazione e dai venti forti, ostacola la crescita delle erbe infestanti intorno all’albero grazie 

all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in produzione in quanto i kumquat non richiedono 

interventi di potatura. Nelle nostre zone può essere coltivato in vaso a scopo ornamentale. La 

concimazione si effettua ogni anno a fine inverno con del letame maturo, contenente le sostanze nutritive 

che vengono rilasciate gradualmente. Durante l’estate, in caso di siccità, bisogna intervenire con 

l’irrigazione. La raccolta è scalare in quanto i frutti maturano da fine novembre a febbraio, oltre al 

consumo diretto le bacche sono utilizzate per la preparazione di marmellate e canditi. 

Clorosi ferrica 

Nel caso di terreni calcarei la clorosi ferrica si può manifestare già a partire dalla ripresa vegetativa; le 

foglie appaiono ingiallite e nei casi peggiori cadono, le piante fioriscono poco ed i frutti possono cadere in 

anticipo. I piccoli alberi di mandarino cinese sono particolarmente soggetti al fenomeno della clorosi 

ferrica perché il portainnesto utilizzato è l’arancio trifogliato, che risulta molto suscettibile alla presenza di 

calcare nel terreno. Alla manifestazione iniziale dei sintomi bisogna intervenire con prodotti contenenti 
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chelati di ferro e degli altri microelementi, che li rilasciano gradualmente in modo da permetterne il rapido 

assorbimento da parte della pianta. 

Parassiti 

I mandarini cinesi sono piante attaccate da alcuni parassiti, soprattutto dalle cocciniglie che provocano un 

disseccamento dei rametti e delle foglie, una cascola o deprezzamento dei frutti ed un generale 

deperimento della pianta. Per contrastare questi insetti vengono fatti monitoraggi e campionamenti, al 

superamento delle soglie di intervento si possono effettuare trattamenti chimici con gli oli bianchi, tenendo 

conto della presenza degli insetti utili.  

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/kumquat.asp 

LIME 
Il lime, o lumia, appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed 

alla specie aurantifolia. 

È un piccolo albero di forma irregolare, alto fino a 3-5 m, con rami provvisti 

di spine; le radici sono fittonanti e sviluppate in profondità. Le foglie sono 

sempreverdi, coriacee, di color verde chiaro, ovali, alate ai piccioli, con 

base arrotondata ed apice appuntito. I fiori sono bianchi, profumati e riuniti 

in gruppi di 2-7 in racemi; è una specie rifiorente per cui fiorisce diverse 

volte all’anno. Il frutto è una bacca, detta anche esperidio, più piccolo 

rispetto a quello del limone, leggermente ovale, con una buccia di colore verde che, a maturazione in 

alcune cultivar, vira al giallo pallido, ricca di oli essenziali, rugosa e tendenzialmente sottile; la polpa è 

succosa, acida, di color giallo tenue e costituita da diversi spicchi. 

La limetta dolce (Citrus limetta) è un albero più grande del lime, assume una forma cespugliosa e 

ramificata, i rami sono assurgenti e provvisti di molte spine. Le foglie sono medio-grandi, ovali, con apice 

appuntito, con piccioli brevi e leggermente alati. I fiori sono bianchi, profumati, singoli o riuniti in 

infiorescenze, la fioritura avviene dalla primavera all’autunno. I frutti sono sferici o a forma ellittica, 

schiacciati ad entrambe le estremità, con una buccia molto liscia e fine, gialla-arancione ed una polpa di 

colore verde, succosa e dolce. 

Clima e terreno 

Il lime, a differenza degli altri agrumi, preferisce i climi tropicali e subtropicali perché è l’agrume più 

sensibile ai freddi invernali, infatti non è presente nel bacino del Mediterraneo, Egitto escluso. 

Le limette invece si adattano bene ai climi temperato caldi in quanto tollerano meglio il freddo rispetto al 

lumia. Le esposizioni migliori sono i luoghi molto luminosi, la pianta però teme le gelate tardive ed i venti, 

per cui si scelgono ambienti riparati oppure bisogna dar vita a delle barriere frangivento. In fatto di terreno 

entrambe le specie sono molto adattabili, infatti vegetano bene anche su suoli poveri, sabbiosi e ricchi di 

scheletro grossolano, però prediligono terreni sciolti, di medio impasto, profondi e fertili, mentre rifuggono 

quelli compatti in quanto sensibili ai ristagni idrici. Il lumia è originario del sud est asiatico e dell’India, è 

coltivato nell’America tropicale e subtropicale, in Florida, in California ed in Egitto. 
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Altre limette 

Oltre alla limetta dolce sono conosciute altre specie di limette tra cui la limetta dolce di Roma (Citrus 

limetta Pursha), la limetta dolce di Palestina (Citrus limettoides) e la limetta di Rangpur (Citrus limonia). La 

Pursha è un probabile ibrido tra limetta ed arancio dolce o tra la prima ed il chinotto, si presenta con 

cespugli a chioma irregolare, rispetto alla limetta dolce nel frutto la buccia non aderisce alla polpa, 

quest’ultima caratterizzata da un sapore agrodolce e gustoso. La specie Citrus limettoides ha uno 

sviluppo piuttosto contenuto, una buona fruttificazione e resiste meglio ai freddi invernali delle altre 

limette; la sua coltivazione è praticata in India, Palestina ed Egitto. I frutti contengono pochi semi, sono 

molto profumati, gialli, succosi e dolciastri. La limetta di Rangpur ha i fiori violacei, un’elevata 

fruttificazione e resiste al freddo, il frutto è tondeggiante, leggermente schiacciato alle estremità e, a 

maturazione avvenuta, è di colore rosso-arancione.  

Tecniche di coltivazione 

Il lime viene coltivato soprattutto per l’estrazione dell’olio essenziale dalla buccia, mentre la coltivazione 

delle limette è praticata prevalentemente come portainnesto, in Israele, dell’arancio Jaffa, del mandarino 

comune e delle clementine in quanto sono dotate di radici espanse e profonde in grado di esplorare grossi 

volumi di terreno e di adattarsi a condizioni pedologiche difficili.  

Il lumia e le limette si coltivano a scopo ornamentali, in quanto sono alberi sempreverdi che, in condizioni 

favorevoli, fioriscono tutto l’anno e danno luogo frutti pittoreschi e longevi, in grado di permanere a lungo 

sui rami anche insieme ai fiori dell’anno successivo. Queste piante riescono a produrre un buon raccolto 

anche se lasciate in condizioni di completo abbandono, inoltre possono essere soggette ad attacchi di 

parassiti. I frutti del lime si raccolgono quando sono ancora di color verde intenso, a differenza delle 

limette non sono destinati al consumo fresco. 

Utilizzo 

Gli oli essenziali del lime sono molto utilizzati dall’industria profumiera per l’aromatizzazione dei prodotti di 

linea maschile. Il succo è molto acido e abbondante, può essere impiegato in cucina in sostituzione del 

limone, rispetto ad esso l’esperidio del lumia ha un maggior contenuto in acido citrico. Il succo viene 

impiegato per la preparazione di bibite analcoliche, di cocktail (Caipirinha e Moijto), come condimento 

delle macedonie di frutta e dei frutti di mare, talvolta anche associato al curry.  

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/lime-e-limette.asp 

LIMONE 
Il limone appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed alla 

specie limon. È un albero molto vigoroso, alto fino a 6 m, con un 

portamento espanso, i germogli sono di colore violaceo e, una volta 

lignificati, presentano delle spine; le radici sono fittonanti e si sviluppano in 

profondità. 

Le foglie sono sempreverdi, effettuano la fotosintesi per 2-3 anni ed in 

seguito cadono al suolo, alterne, ovate o ellittiche, piccole, inizialmente 
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rosse e verdi scure da adulte sulla pagina superiore, mentre inferiormente 

sono di color verde chiaro. I fiori emettono un profumo delicato ed hanno i 

petali bianchi internamente, mentre all’esterno assumono una colorazione 

rosso-violacea; sono solitari o riuniti in coppie, in entrambi i casi all’ascella 

della foglia, portati soltanto sui germogli dell’anno. L’impollinazione è 

entomofila, operata dalle api e da altri insetti pronubi. Il limone è un agrume 

rifiorente, per cui fiorisce più volte all’anno, le fioriture più importanti sono 

quelle di inizio primavera e di fine estate, la prima fioritura origina i limoni 

primofiore e la seconda da luogo ai verdelli, che rispettivamente giungono 

a maturazione a novembre e l’estate dell’anno successivo. 

Il frutto è una bacca, detta anche esperidio, di media pezzatura, ovoidale, con almeno un’estremità 

pronunciata, con una buccia di colore verde o giallo pallido, ricca di oli essenziali, liscia o rugosa e 

tendenzialmente sottile. La polpa, succosa, acida e pigmentata di giallo, è costituita da 8-10 spicchi 

aderenti tra loro e può contenere alcuni semi (poliembrionici) di colore bianco oppure esserne priva (frutti 

apireni).  

Clima e terreno 

Il limone preferisce i climi temperati caldi e subtropicali, rispetto all’arancio dolce e al mandarino è più 

sensibile ai freddi invernali in quanto ha il legno più tenero, per cui è meglio coltivarlo in zone esenti da 

improvvisi abbassamenti di temperatura. Le oscillazioni termiche ottimali per lo sviluppo vegetativo e 

riproduttivo variano da 20 a 30 °C, la ripresa vegetativa primaverile avviene con temperature di 12-13 °C, 

intorno ai 5 °C la pianta entra in quiescenza e, vicino allo zero, la pianta ne risente negativamente; il 

riposo vegetativo si può avere anche in estate nel caso in cui la temperatura superi i 38°C. Le esposizioni 

migliori sono i luoghi molto luminosi perché l’emissione di fiori è direttamente proporzionale alla quantità di 

sole diretto che ricevono, mentre sotto un certo limite la produzione quasi si annulla; è una pianta 

sensibile alle gelate tardive. Il vento danneggia i giovani impianti, causando estese defogliazioni, la 

cascola dei fiori e dei frutticini dalle piante adulte; nelle aree soggette a questo fenomeno bisogna 

predisporre dei filari frangivento lungo tutto l’impianto. Il limone predilige i terreni sciolti, di medio impasto, 

profondi, fertili, ben drenati, moderatamente calcarei e con un buon contenuto di sostanza organica, 

mentre rifugge i suoli eccessivamente argillosi e compatti in quanto soggetti ai ristagni idrici, troppo 

calcarei e quelli salini. È una specie originaria della Cina e dell’India, e coltivata in America centrale e 

meridionale, negli Stati Uniti, in Turchia, in Sudafrica e nel bacino del Mediterraneo; nel nostro paese è 

diffuso soprattutto in Sicilia, in Calabria ed in Campania.  

Forme di allevamento e potatura 

Il momento migliore per mettere a dimora le piantine di limone è la primavera. Le distanze d’impianto 

variano in base alla vigoria del portainnesto, nel caso dell’arancio amaro i sesti sono di 4-5 X 4-5 m, 

mentre col limone volkameriano sono 6 X 6 m, con densità d’impianto variabili tra 300 e 600 piante/ha. La 

forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena che facilita le cure colturali come potatura e 

raccolta, protegge la pianta dall’elevata insolazione e dai venti forti, ostacola la crescita delle erbe 

infestanti intorno all’albero grazie all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in produzione in 

quanto necessita di poche operazioni di potatura in fase d’allevamento. La potatura del limone si effettua 
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in estate, a metà luglio, perché nel periodo invernale è in piena fioritura. I rami vigorosi, caratterizzati da 

un portamento eretto, innalzano la vegetazione, per cui alcuni vanno diradati ed altri raccorciati. Gli 

interventi di potatura consistono nell’eliminare alcuni rami misti, i succhioni alla base delle branche 

principali, i rami più bassi per favorire una miglior circolazione d’aria e quelli secchi e deperiti. La raccolta 

si esegue in almeno sei soluzioni, una volta che i frutti virano dal verde al giallo; le produzioni si aggirano 

intorno a 200-300 q/ha all’anno.  

Parassiti 

Il limone è una pianta molto esposta agli attacchi dei parassiti, tra i funghi il più pericoloso è il mal secco, 

che provoca l’occlusione dei vasi interrompendo il trasporto della linfa. Per contrastare il fungo è 

consigliabile proteggere le piante dalle avversità meteoriche come la grandine, eliminare i rami infetti ed 

eseguire trattamenti preventivi con fungicidi a base di rame. I parassiti animali sono molto attratti dalla 

sottile buccia del limone, i più diffusi sono le cocciniglie, provocano un disseccamento dei rametti e delle 

foglie, una cascola o deprezzamento dei frutti ed un generale deperimento della pianta, la tignola della 

zagara, le cui larve causano la colatura dei fiori, gli acari ragnetto rosso e acaro delle meraviglie, 

quest’ultimo provoca accecamento delle gemme, un affastellamento dei rami ed una malformazione dei 

frutti. Per contrastare insetti ed acari vengono fatti monitoraggi e campionamenti, al superamento delle 

soglie di intervento si possono effettuare trattamenti chimici, tenendo conto della presenza degli insetti 

utili; inoltre con la potatura vanno asportati i rami infetti e bisogna eseguire concimazioni equilibrate, non 

esagerando con l’azoto. 

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/limone.asp 

MANDARINO 
Il mandarino comune appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere 

Citrus ed alla specie nobilis. 

È un piccolo albero robusto con chioma espansa, alto fino a 4 m, gli unici 

rami spinosi sono i succhioni; le radici sono fittonanti e si sviluppano in 

profondità. Le foglie sono sempreverdi, di forma variabile da ovato-oblunga 

ad ovato-lanceolata, più piccole di quelle dell’arancio dolce, profumate, di 

color verde vivo e con un picciolo leggermente alato. I fiori sono di piccole 

dimensioni, profumati, di colore bianco, singoli o riuniti in piccole 

infiorescenze. L’impollinazione è entomofila, operata dalle api e da altri insetti pronubi.  

Il frutto è una bacca di piccola pezzatura, detta anche esperidio, tondeggiante e più o meno appiattita, con 

una buccia liscia, sottile, ricca di oli essenziali, che si stacca facilmente dall’endocarpo e di color 

arancione. L’endocarpo è suddiviso in diversi spicchi delimitati da sottili pareti membranose contenenti la 

polpa succosa, dolce, arancione e profumata. I semi sono piccoli, molto numerosi, appuntiti a un’estremità 

e con embrione verde. 

Clima e terreno 

Il mandarino, come tutti gli agrumi, preferisce i climi temperati caldi, l’ambiente ideale è il bacino del 
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Mediterraneo; in termini di resistenza al freddo è inferiore soltanto agli aranci amaro e trifogliato. Le 

temperature inferiori allo zero possono danneggiare gli alberi; la pianta vegeta senza problemi con valori 

termici compresi tra 13 e 30 °C, mentre al di sopra dei 40 °C si verificano danni da alte temperature. 

L’albero preferisce gli ambienti in pieno sole, però riparati dai venti che possono provocare rottura dei rami 

e disseccamento delle foglie dei giovani germogli, altrimenti bisogna costituire delle barriere frangivento. Il 

mandarino predilige i terreni sciolti, di medio impasto, profondi, fertili, ben drenati, con pH vicino alla 

neutralità e con un buon contenuto di sostanza organica cosicchè il suolo sia ben areato; mentre rifugge 

quelli compatti, calcarei e salini. 

È una specie originaria della Cina meridionale, in Italia è coltivato prevalentemente in Sicilia e Calabria.  

Tecniche di coltivazione 

Le distanze d’impianto variano in base alla vigoria del portainnesto, nel caso dell’arancio amaro e del 

citrange i sesti sono di 5-6 X 4-5 m, mentre col ponciro sono di 4,5-5 X 3-3,5 m, con una densità 

compresa tra 300 e 740 piante/ha. La forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena, con le 

branche inserite sul fusto a 40-50 cm da terra. Questo sistema facilita le cure colturali come potatura e 

raccolta, protegge la pianta dall’elevata insolazione e dai venti forti, ostacola la crescita delle erbe 

infestanti intorno all’albero grazie all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in produzione in 

quanto necessita di poche operazioni di potatura in fase d’allevamento. 

Gli interventi di potatura, effettuati manualmente ed annualmente prima dopo la raccolta, consistono nel 

diradare i succhioni, i rami secchi o deperiti, di sfoltire le branchette all’interno della pianta per evitare 

l’affastellamento dei rami, per consentire il passaggio dell’aria e dei raggi solari.  

La concimazione con fosforo e potassio può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno mentre 

l’azoto va somministrato 30-60 giorni prima della fioritura ed eventualmente a luglio; nel caso di carenze di 

microelementi si può ricorrere alla concimazione fogliare. Durante l’estate le precipitazioni sono scarse 

per cui bisogna intervenire con l’irrigazione; va fatta molta attenzione alla qualità delle acque d’irrigazione 

perché se saline possono provocare fenomeni di fitotossicità.  

Gli indici di maturazione più applicati per l’epoca ottimale di raccolta sono il colore di buccia e polpa, il 

contenuto in succo (33 %), il contenuto di zuccheri ed acidi ed il rapporto solidi solubili/acidi, pari a 6. 

Parassiti 

Il mandarino è soggetto ad attacchi di parassiti, tra i funghi i più pericolosi sono i marciumi radicali, che si 

instaurano in condizioni di ristagni idrici. Gli insetti maggiormente dannosi sono la mosca della frutta, la 

cocciniglia cotonosa, la tignola della zagara, gli afidi e l’oziorrinco; per contrastare gli insetti vengono fatti 

monitoraggi e campionamenti, al superamento delle soglie di intervento si possono effettuare trattamenti 

chimici, tenendo conto della presenza degli insetti utili.  

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/mandarino.asp 
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MAPO 
Il mapo appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed alla 

specie tangelo; si tratta di un ibrido ottenuto incrociando il mandarino 

Tangerino ed il pompelmo Duncan. È un albero vigoroso a rapida crescita, 

alto fino a 12 m, con una chioma globosa ed espansa che può essere larga 

fino a 9 m; soltanto i rami vigorosi sono spinescenti, mentre quelli più deboli 

assumono un portamento pendulo. Le radici sono fittonanti e si sviluppano 

in profondità. Le foglie sono sempreverdi, grandi, lineari, di colore verde 

scuro, lucenti e con apice appuntito. I fiori sono bianchi, singoli o riuniti in 

gruppi e profumati, infatti sono molto attratti dalle api e da altri insetti pronubi, che producono il miele; la 

fioritura avviene a fine inverno-inizio primavera. È una specie autosterile, per cui necessita di altre piante 

di Citrus come impollinatori; il mapo è soggetto al fenomeno dell’alternanza di produzione.  

Frutti 

Il frutto è una bacca di grossa pezzatura (pesano 130-190 g), più piccola del pompelmo, detta anche 

esperidio, globosa o piriforme, con una protuberanza all’estremità superiore, con una buccia liscia, sottile, 

che si stacca facilmente dall’endocarpo e di color verde intenso anche a maturazione. L’endocarpo è 

suddiviso in diversi spicchi delimitati da sottili pareti membranose contenenti la polpa molto succosa, 

giallo-arancione, profumata e gradevolmente acida con qualche nota di mandarino. Il numero di semi è 

variabile. 

Clima e terreno 

Il mapo, come tutti gli agrumi, preferisce i climi temperati caldi e subtropicali, gli ambienti migliori sono 

caratterizzati da inverni asciutti e miti e da estati fresche; in termini di resistenza al freddo è inferiore al 

mandarino, teme le gelate tardive. Le oscillazioni termiche ottimali per lo sviluppo vegetativo e riproduttivo 

variano da 20 a 28 °C, mentre il riposo invernale comincia con temperature inferiori ai 7°C, i valori termici 

inferiori allo zero possono provocare danni gravi alla pianta. L’albero preferisce gli ambienti in pieno sole e 

parzialmente luminosi, ma, se non sono riparati dai venti, bisogna costituire delle barriere frangivento. In 

fatto di terreno il mapo è adattabile, vegeta bene sui suoli sabbiosi poveri e moderatamente calcarei, però 

preferisce i terreni sciolti, di medio impasto, fertili, con un buon contenuto di sostanza organica e ben 

drenati, mentre rifugge quelli compatti e troppo calcarei, in quanto sensibile ai ristagni idrici ed al 

fenomeno della clorosi ferrica, i microelementi come il ferro vengono insolubilizzati dal calcare presente 

nel terreno. L’ibrido è stato ottenuto negli Stati Uniti a fine ‘800; la sua coltivazione è praticata 

prevalentemente in Florida e California, in Italia sono presenti pochi ettari in Calabria e Sicilia. 

Tecniche di coltivazione 

I sesti d’impianto sono ampi perché la chioma è piuttosto espansa e necessita di illuminazione, le distanze 

sono maggiori nel caso del portainnesto franco rispetto all’arancio amaro. La forma di allevamento 

adottata è il globo a chioma piena, con le branche inserite sul fusto a 40-50 cm da terra. Questo sistema 

facilita le cure colturali come potatura e raccolta, protegge la pianta dall’elevata insolazione e dai venti 

forti, ostacola la crescita delle erbe infestanti intorno all’albero grazie all’ombreggiamento e favorisce una 

rapida entrata in produzione in quanto necessita di poche operazioni di potatura in fase d’allevamento. Gli 

interventi di potatura, effettuati annualmente per attenuare l’alternanza di produzione, consistono nel 
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diradare alcuni rami misti per favorire una miglior circolazione d’aria, i succhioni alla base delle branche 

principali, i rami secchi e deperiti.  

La concimazione viene effettuata in inverno con fosforo e potassio, alla ripresa vegetativa con l’azoto; nel 

caso di carenze di microelementi si può ricorrere alla concimazione fogliare. Il mapo sopporta 

moderatamente la siccità, però necessita di ripetute irrigazioni se si vogliono ottenere produzioni 

abbondanti e di qualità. La raccolta si effettua manualmente da ottobre a gennaio; i frutti sono destinati al 

consumo fresco, ma prevalentemente alla produzione di succhi, marmellate e liquori. La pianta può 

essere soggetta ad attacchi di alcuni parassiti.  

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/mapo.asp 

 

POMELO 
Il pummelo, detto anche pomelo o pampaleone, appartiene alla famiglia 

delle Rutacee, al genere Citrus ed alla specie grandis o maxima; sembra 

essere l’agrume più ancestrale, infatti dovrebbe risalire al 2200 A. C. nella 

Cina meridionale. È un albero meno vigoroso del pompelmo, può 

raggiungere un’altezza di 10 m, con una chioma ampia e tondeggiante, i 

germogli sono pelosi, quando lignificano diventano spinescenti; le radici 

sono fittonanti e si sviluppano in profondità. Le foglie sono sempreverdi, 

grandi, ovali, appuntite, di color verde scuro sulla pagina superiore e 

pelose inferiormente. I fiori sono di grosse dimensioni, di colore bianco, singoli o aggregati in piccole 

infiorescenze. I frutti sono bacche di enorme pezzatura, dette anche esperidi, rotonde o a forma di pera, 

con un diametro fino a 30 cm (possono pesare 8-9 kg), con un epicarpo liscio, verde-giallo, ricco di oli 

essenziali ed un mesocarpo, o albedo, bianco, membranoso, spugnoso, e molto spesso; epicarpo e 

mesocarpo costituiscono la buccia. L’endocarpo è suddiviso in diversi spicchi spicchi delimitati da sottili 

pareti membranose contenenti la polpa, agrodolce e poco succosa, e numerosi semi monoembrionici. Per 

il consumo gli spicchi vanno sbucciati uno per uno. 

Clima e terreno 

Il pummelo, come tutti gli agrumi, preferisce i climi temperati caldi, teme i freddi invernali. Le oscillazioni 

termiche ottimali per lo sviluppo vegetativo e riproduttivo variano da 20 a 28 °C, mentre il riposo invernale 

comincia con temperature inferiori ai 7°C, i valori termici inferiori allo zero possono provocare danni gravi 

alla pianta. L’esposizione migliore è in pieno sole in ambienti riparati dal vento, in caso contrario bisogna 

costituire barriere frangivento. Il pomelo si adatta ai terreni poveri, però predilige i suoli sciolti, di medio 

impasto, profondi, fertili, ben drenati e con un buon contenuto di sostanza organica, mentre rifugge quelli 

compatti e troppo calcarei, in quanto sensibile ai ristagni idrici ed al fenomeno della clorosi ferrica, i 

microelementi come il ferro vengono insolubilizzati dal calcare presente nel terreno. La coltivazione del 

pampaleone è praticata soprattutto negli Stati Uniti, in Cina, nel sud est asiatico, in Messico, Argentina, 

India, Sud Africa, Egitto e Israele.  

Varietà e portainnesti 
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La cultivar californiana Chandler ha un frutto con buccia molto liscia e dal peso di 1 kg, in Florida le varietà 

più diffuse sono Tresca e Thong Dee. In Thailandia sono presenti due varietà: quella dolce a polpa bianca 

e quella acida a polpa rosata, quest’ultima non è destinata al consumo fresco. 

Il pummelo si propaga soprattutto per innesto; i portainnesti più impiegati sono il franco, molto vigoroso, e 

l’arancio amaro. Quest’ultimo si adatta a molti tipi di terreno, ma non a quelli compatti, imprime un vigore 

medio ed una buona longevità agli alberi. Resiste alle basse temperature e tollera alcuni parassiti come la 

gommosi del colletto ed i marciumi radicali, mentre risulta sensibile al mal secco ed al virus della tristezza. 

Utilizzo 

La coltivazione del pampaleone è praticata prevalentemente a scopo ornamentale o come curiosità da 

giardino; le popolazioni cinese e del sud est asiatico lo utilizzano come decorazione durante le festività del 

loro capodanno. Il pomelo è molto grande e di conseguenza una persona sola ha difficoltà a consumarlo 

appena colto, mentre nel sud est asiatico il frutto può realmente arrivare a maturazione completa. Oltre ad 

essere consumato fresco il pummelo viene impiegato per la preparazione di succhi in Israele ed in cucina 

come condimento di insalate di frutta o legumi; dalla spessa buccia vengono estratti gli oli essenziali 

oppure si ottengono i canditi in pasticceria. 

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/pummelo-e-agrumi-minori.asp 

 

POMPELMO 
Il pompelmo appartiene alla famiglia delle Rutacee, al genere Citrus ed alla 

specie paradisi. 

È un albero molto vigoroso in grado di superare i 15 m di altezza se cresce 

nelle condizioni ottimali, con chioma globosa; le radici sono fittonanti e si 

sviluppano in profondità. 

Le foglie sono sempreverdi, lunghe fino a 15 cm, ovate, sottili, di color 

verde scuro, alate ai piccioli e spinescenti in posizione ascellare. I fiori 

sono bianchi, grandi, con un diametro di oltre 3 cm e generalmente riuniti in 

gruppi di 20 e più in infiorescenze all’ascella della foglia. I frutti sono bacche di grossa pezzatura, dette 

anche esperidi, riunite in grappoli (grapefruit), globose, con un diametro di 10-15 cm, con un epicarpo 

liscio, giallo, ricco di oli essenziali ed un mesocarpo, o albedo, bianco, membranoso, spugnoso, spesso e 

meno compatto di quello del limone; epicarpo e mesocarpo costituiscono la buccia. L’endocarpo è 

suddiviso in 11-14 spicchi delimitati da sottili pareti membranose contenenti la polpa, amarognola, e dei 

semi fortemente poliembrionici. 

Clima e terreno 

Il pompelmo, come tutti gli agrumi, preferisce i climi temperati caldi e subtropicali, teme i freddi invernali. 

Le oscillazioni termiche ottimali per lo sviluppo vegetativo e riproduttivo variano da 20 a 28 °C, mentre il 

riposo invernale comincia con temperature inferiori ai 7°C, i valori termici inferiori allo zero possono 

provocare danni gravi alla pianta. La coltivazione in luoghi assolati e caldi permette ai frutti di ricevere la 

luce del sole dalle 7 alle 8 ore al giorno, meglio se riparati dal vento, altrimenti bisogna costituire delle 
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barriere frangivento. Il pompelmo predilige i terreni sciolti, di medio impasto, profondi, fertili, ben drenati e 

con un buon contenuto di sostanza organica, mentre rifugge quelli compatti e troppo calcarei, in quanto 

sensibile ai ristagni idrici ed al fenomeno della clorosi ferrica, i microelementi come il ferro vengono 

insolubilizzati dal calcare presente nel terreno. È una specie originaria delle Barbados, attualmente è 

coltivata in Florida, Sud Africa, Argentina ed Israele; nel nostro Paese è diffusa in Sicilia, Calabria, 

Campania e Liguria. 

Tecniche di coltivazione 

La messa a dimora si esegue durante l’inverno; le distanze d’impianto variano in base alla vigoria del 

portainnesto, nel caso dell’arancio amaro e del citrange i sesti sono di 6-6,5 X 4-4,5 m, mentre con 

l’arancio trifogliato sono di 5 X 4 m, con densità comprese tra 340 e 500 piante/ha. La messa a frutto 

comincia quarto anno di vita della pianta e raggiungono il massimo verso il 9°-10° anno.  

La forma di allevamento adottata è il globo a chioma piena che facilita le cure colturali come potatura e 

raccolta, protegge la pianta dall’elevata insolazione e dai venti forti, ostacola la crescita delle erbe 

infestanti intorno all’albero grazie all’ombreggiamento e favorisce una rapida entrata in produzione in 

quanto necessita di poche operazioni di potatura in fase d’allevamento. Gli interventi di potatura, effettuati 

annualmente per attenuare l’alternanza di produzione, consistono nel diradare alcuni rami misti per 

favorire una miglior circolazione d’aria, i succhioni alla base delle branche principali, i rami secchi e 

deperiti.  

Cure colturali 

Il pompelmo necessita di frequenti concimazioni fogliari durante tutto il periodo di crescita, allo scopo di 

risolvere casi di carenze acute, momentanei deperimenti e il blocco della assimilazione dal suolo a causa 

di temperature eccessive. In estate nei climi poco piovosi bisogna intervenire con l’irrigazione. La 

maturazione avviene da gennaio a marzo, però gli esperidi apireni possono essere raccolti anche in un 

secondo momento mantenendo inalterate le caratteristiche qualitative. Il pompelmo è soggetto ad attacchi 

di parassiti, il più pericoloso è il fungo che provoca il cancro gommoso, infatti colpisce branche e tronco 

provocando la morte della pianta. 

Scheda tratta dal sito: http://www.giardinaggio.org/pompelmo.asp 
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