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Oggi tornano di moda le piante che coltivavano i 

nostri nonni. Poco importano l’estetica, la resa e 

la dimensione dei frutti. Sono più resistenti alle 

avversità, più conservabili e più saporiti. Inoltre, 

la soddisfazione di far crescere una pianta, 

attenderne la fioritura e la fruttificazione per poi 

assaporarne il frutto, sono elementi che ripagano ampiamente la lunga attesa. 

 

Pensate di non essere all'altezza di tali coltivazioni? 

 

Vi sbagliate! 

 

Queste piante da frutta di altri tempi, infatti, sono umili e richiedono una 

limitata manutenzione. Poche cure, ma grandi risultati. Mangiati freschi o 

trasformati in marmellate, conserve, gelatine, sciroppi, decorazioni per torte o 

seconde portate, gli antichi frutti sorprenderanno voi e i vostri ospiti con i loro 

insoliti e nostalgici sapori. 

Senza dimenticare il Nuovo che Avanza; varietà resistenti su innesti EM9 

(mele) o G5 (ciliegie) che permettono alle piante di rimanere basse ed entrare 

subito in produzione. 
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Frutti della Salute/Rari
Maturazione Frutto Polpa Note

Amelanchier Estate Piccolo e gustoso, ricco di
ferro e di rame

La pianta è rustica e vigorosa, e può
raggiungere i 3 metri di altezza. Può
essere consumato fresco o utilizzato
nella produzione di macedonie di
pasticceria e confetture.

Banano del Nord Settembre Verde, oblungo, con buccia
molto sottile

Cremosa, bianca avorio o
bianca giallognola

L'aroma è un misto tra banana, mango
e ananas. Viene consumato fresco o per
la produzione di  marmellate, yogurt,
creme e gelati. E' ricco di vitamine,
calcio, magnesio, potassio e proteine.

Corbezzolo Medio, buccia arancione
granulosa

Per consumo fresco e cotto

Giuggiolo Mela Settembre Dimensioni medio/grosse,
meliformi, buccia bruno
chiaro

Dolcissima, color nocciola Per consumo essiccato, conservazione
20/60 gg. E' in grado di adattarsi a vari
tipi di terreno, resiste a situazioni di
forte aridità

Giuggiolo Pera Settembre Dimensioni medio/grosse,
periformi, buccia bruno
chiaro

Dolcissima, color nocciola Per consumo essiccato, conservazione
20/60 gg. E' in grado di adattarsi a vari
tipi di terreno, resiste a situazioni di
forte aridità

Goji (Frutto dell'Eterna
Giovinezza)

Settembre/ottobre Piccole dimensioni, con
buccia rossa, sottile e
croccante

Rossa, dal sapore è simile a
quello di un ribes,
leggermente amaro con
buon retrogusto

Le bacche possono essere usate per
insalate, essiccate per ottenere una
lunghissima conservazione, o
consumate fresche nel latte o nello
yogurt. Si possono fare anche ottime
tisane sia con le foglie essiccate che con
le bacche.

Goumi Del Giappone Fine estate Numerosi e coperti di
punticini bianchi.

Contiene acidi grassi
essenziali (omega 3 e omega
6)

Arbusto vigoroso a foglia caduca,
raggiunge 3-5 m di altezza. Foglie verde
chiaro ricoperte da numerosi puntini
bianchi. Fiori profumatissimi
raggruppati a decine. Albero molto
rustico e poco esigente. Posizione
soleggiata. Preferisce terreni acidi e
fertili ma si adatta abbastanza. Va
riordinato con potatura invernale.
Insensibile al gelo, molto resistente ai
venti, adattabile a climi marittimi e
montani. Usi:i frutti si consumano
freschi o per preparare marmellate.
Proprietà: ricchi di vitamina c, di
zuccheri , di sali minerali e di proteine
(5%).

Josta (incr. ribes/uva
spina)

Fine giugno o inizio
luglio

Grosse dimensioni, con
buccia color nero

Liquescente di color scuro Il Sapore ricorda quello dei ribes e delle
more. E' ottimo se consumato fresco
appena colto ben maturo; è usato molto
in pasticceria e per la produzione di
succhi. Ricco di acido ascorbico e
vitamina C, la pianta è un un ibrido tra
uva spina e ribes nero

Liquirizia (Glycyrrhiza
Glabra)

Foglioline allungate e molto strette, di
colorazione verde intensa. Utilizzata
come digestivo, espettorante e
antinfiammatorio, è molto utile nella
cura della tosse, del mal di gola e
dell'acidità gastrica. La radice è la parte
fondamentale di questa pianta
medicinale: da una parte rizomatosa (si
può considerare carnosa)

Maqui (Mirtillo della
Patagonia)

Da dicembre a gennaio Bacche di colore rosso
scuro o violaceo, dal
sapore dolciastro

Arbusto sempreverde che viene
coltivato a scopi ornamentali e
medicinali. Fiori bianchi, raggruppati in
grappoli. Dalle bacche si ottiene un
succo dalle importanti proprietà
medicinali: astringenti, toniche,
antidiarreiche e antidissenteriche. Dalle
foglie si ottengono 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 resiste bene a
temperature.



Mirtillo Rosso Strisciante Autunno Cespuglio che raggiunge i 30 cm di
altezza. Rustico e decorativo, resistente
al gelo, cresce rapidamente in qualsiasi
tipo di terreno. Le bacche si possono
consumare fresche, essicate o
trasformate in sciroppi o marmellate.

Mirtillo Siberiano Metà giugno Dimensioni medie,
allungato con buccia sottile
blu-viola

Scura Il sapore è simile al mirtillo tradizionale,
dolciastro, un mix fra mirtillo, mora e
ribes. Può essere consumato fresco o
per fare marmellate, torte o crostate. E'
un arbusto a foglia caduca di modeste
dimensioni, si adatta a quasi tutti i tipi
di terreno

Nocciola Tonda Gentile
d/Langhe

Medio, tondo, marrone
chiaro

Marrone chiaro Pianta vigorosa, buona conservazione,
detta anche Gentile Trilobata

Olivello Spinoso Raggruppati lungo i rami,
sembrano olive allungate e
acidule

Il suo nome scientifico è Hippophae
Rhamnoidesoso. Arbusto spinoso usato
anche per siepi. I fiori sono piccoli,
discoidali e giallognoli. E' ricco di
vitamina C, ha proprietà
antinfiammatorie, antiossidanti, ed è
usato contro le difficoltà respiratorie

Pianta del Miele Piccolo, con un intenso
profumo mellifluo

Il suo nome scientifico è Evodia
Tetradium Danielli. Albero con crescita
veloce e resistente al gelo. I frutti
sbocciano verso fine estate e durano
circa un mese. Conosciuto dagli
apicoltori sia per l’alto contenuto di
polline che per le numerose proprietà
del miele che ne deriva.

Schisandra (Pianta del
Viagra)

Da agosto a ottobre Bacche rosse raggruppate
a spiga. Se non colte
restano sulla pianta per
lungo tempo

Pianta autofertile, rampicante, legnosa,
decidua. I fiori vengono impollinati dal
vento. Pianta rusticissima adattabile a
terreni poveri e sabbiosi ma che
mantengono l'umidità. Necessita di
annaffiature nei periodi estivi di intensa
siccità. Preferisce un terreno
leggermente acido. Cresce bene in
ombra. Resiste al gelo fino a -15°C.
Proprietà: aumenta la performance
fisica e mentale. Aumenta l'acutezza
visiva e uditiva. Migliora l'attenzione e la
concentrazione. Ristabilisce il corpo
dopo uno sforzo prolungato. Aiuta il
corpo a resistere a fattori di stress fisici
ed emotivi.

Stevia (dolcificante
naturale)

Tardo autunno Viene usata come dolcificante. E' una
pianta erbaceo-arbustiva perenne che
arriva ad un'altezza di mezzo metro
circa, ha fiori ermafroditi molto piccoli,
numerosi, di colore biancastro,
impollinati dagli insetti.

Piccoli Frutti
Maturazione Frutto Polpa Note

Lampone Boysemberry Giugno-luglio Grosso, soffice, profumato,
aromatico, ottimo per
sciroppi e marmellate

Grosso, soffice, profumato,
aromatico, ottimo per
sciroppi e marmellate

Vigorosa, senza spine, unifera

Lampone Nero Unifero Da metà giugno in poi, a
seconda delle zone
d'impianto, per una
durata di circa 50 giorni

Medio, dolce, di colore
nero opaco, facile da
staccare e di buona
conservazione

Medio, dolce, di colore nero
opaco, facile da staccare e di
buona conservazione

Molto vigorosa, può raggiungere i 2
metri di altezza con rametti di 40 cm

Lampone Rosso
Rifiorente

Da metà luglio fino a
novembre

Pezzatura media, dopo la
raccolta tende a diventare
rosso scuro

Media vigoria, può essere coltivata
anche a siepe

Lampone Rosso Unifero Da metà giugno in poi, a
seconda delle zone di
impianto, per una
durata di circa 50 giorni

Grosso, dolce, rosso
brillante, facile da staccare
e di buona conservazione

Grosso, dolce, rosso
brillante, facile da staccare e
di buona conservazione

Molto vigorosa, può raggiungere anche i
2 metri di altezza con rametti di 30–40
cm

Lampone Tayberry Media Allungato, rosso intenso
brillante, sapore gradevole,
ottimo per distillati, succhi
e gelatine, consumo fresco
o surgelato

Allungato, rosso intenso
brillante, sapore gradevole,
ottimo per distillati, succhi e
gelatine, consumo fresco o
surgelato

Spinosa, unifera, vigorosa, produttiva,
rustica, di facile coltivazione,
produzione estiva

Mirtillo Americano Luglio-agosto Grosso, blu scuro Blu Ideale per marmellate e dolci
Mirtillo Rosa Agosto Medio, rosa Rosa Usato per dolci e marmellate, pianta

molto decorativa, auto-fertile 



Mirtillo Rosso (Vitis-
Idaea)

Luglio-agosto Medio, rosso brillante Rossa Utilizzato per marmellate, dolci e
gelatine

Mora Lochness Grosso, nero Nera, acidula, dolce,
aromatica

Molto produttivo

Uva del Giappone
(Rubus Phoenicolasius)

Medio, rosso rubino Rossa, simile al lampone,
molto dolce e saporita

Utilizzato per marmellate, gelatine,
succhi e consumo fresco

Viti Resistenti da Tavola
Maturazione Frutto Polpa Note

Black Magic Metà agosto Medio-grande, piramidale,
buccia spessa, blu-nera

Carnosa, dolce, croccante,
molto saporita

Varietà da tavola, produzione buona e
costante

Lilla Medio, bianco-giallo Aromatica, fruttata, dolce,
succosa

Media conservazione, varietà da tavola

Nero Precoce, metà agosto Medio-grande, colore blu-
violaceo

Soda, croccante, succosa,
sapore moscato

Varietà da tavola

Phoenix Medio, verde-giallo Soda e succosa, aroma
leggermente moscato

Varietà da tavola

Poloskey Muskaotaly Medio, verde-giallo Dolce, soda, succosa,
moscata

Molto produttiva, varietà a duplice
attitudine, produzione abbondante e
costante

Zailone Fine agosto Medio-piccolo, dolce Dolce Si usa sia da tavola che da vino,
resistente alle malattie

Viti Resistenti da Vino
Maturazione Frutto Polpa Note

Bronner Bianco Gusto strutturato, fruttato,
somigliante al Pinot Bianco

Per ottenere alte qualità è necessario
contenere la produttività

Cabernet Cortis Tondo, piccolo Sapore neutro Si ottiene un vino estremamente
piacevole, robusto, di colore intenso

Hester Agosto Grosso, blu scuro Croccante, succosa, Varietà sia da tavola che da vino

Prior Medio-grande Varietà molto produttiva; il vino si
presenta con note floreali-fruttate, di
media struttura, consigliato per un
consumo d’annata

Actinidia
Maturazione Frutto Polpa Note

Arguta Rossa Autunnale Ottimo profumo e sapore,
piccola pezzatura, buccia
liscia e priva di peli

Rossa Può essere mangiata senza essere
sbucciata

Arguta Verde Issai Autunnale Piccolo, di forma allungata,
dalla buccia sottile e di
colore verde

Facile e pratico da coltivare, può essere
mangiato intero senza essere sbucciato
ed è ricchissimo di vitamina C

Hayward Buccia color marrone
cuoio

Verde brillante, dolce, Kiwi classico, dal consumo invernale,
necessita d'impollinatore femmina

Jenny Autunno Buccia rossastra, marrone,
pelosa, dimensioni grosse

Verde, dolce Buona resistenza alle malattie,
autofertile

Pasta Gialla Precoce Buccia di color marrone
cuoio

Gialla, con elevato grado
zuccherino

Elevata produttività

Solissimo Ottobre/novembre Grosso Autofertile e molto produttivo, rapido
sviluppo, ottimo rampicante, contiene
molte vitamine

Solo Ottobre/novembre Grosso Autofertile e molto produttivo, rapido
sviluppo, ottimo rampicante, contiene
molte vitamine

Frutti Antichi: Albicocchi
Maturazione Frutto Polpa Note

Alba Fine giugno Medio-grosso, tondo-
oblato, arancio carminio

Arancione intenso, dolce,
profumata, succosa

Produttività media e costante

Aurora Maggio-giugno Medio, arancio con
sovraccolore rosso,
brillante

Arancio chiara, succosa,
ottimo sapore, dolce e molto
gradevole

Albero di elevata vigore, portamento
espanso, buona produttività



Bella d'Imola Primi di luglio Medio, giallo-arancione Aranciata, mediamente
soda, spicca, saporita,
leggermente acidula

Consumo fresco, albero di vigore medio-
elevato, alta produttività

Boccuccia Fine giugno Medio-grosso, giallo Giallo-aranciata, consistente,
saporita, dolce appena
acidula

Per consumo fresco

Cafona Fine giugno Grosso, rosso, arancione Gialla, consistente, Per consumo fresco, albero vigoroso,
costante ed  elevata produttività

D'Alessandria Giugno-luglio Medio-grosso, arancio- Arancione, succosa, Per consumo fresco, buona
conservazione

Mazzini Metà luglio Grosso, ovale, rosso
brillante

Arancio consistente, spicca,
di ottime qualità gustative,
aroma e succosità elevate

Produttività medio-elevata e costante

Palumella Luglio Medio-grosso, giallo-
arancione

Dolce, buon sapore Consumo fresco, albero vigoroso a
portamento intermedio, di produttività
elevata e costante

Pellecchiella Giugno-luglio Medio-grosso, giallo-
arancio

Giallo-aranciata, soda, dolce, Consumo fresco, varietà vigorosa di
elevata produttività

Pisana Metà luglio Grosso, arancione Dolce, aromatica,
profumata

Produzione costante, auto-fertile,
consumo fresco

Portici Fine giugno Medio-grosso, giallo-
arancione

Arancione, soda, buon
sapore

Ottima sciroppata ed essiccata,
produttività elevata e costante

Reale d'Imola Luglio Grosso, giallo-rossastro Gialla, profumata, soda,
gustosissima

Per consumo fresco, buona
conservazione, varietà molto fertile e
rigogliosa

San Castrese Metà giugno Medio, ovale, buccia giallo-
arancione

Arancione, soda, buon
sapore

Per consumo fresco e sciroppi, varietà di
forte vigore, portamento espanso,
buona conservazione, elevata e
costante produttività

San Francesco Metà luglio Medio-piccolo, arancione-
rosso

Soda, gradevole Per consumo fresco o sciroppata

Venturina Fine giugno Medio, arancione Arancione, buon sapore Per consumo fresco
Vitillo Fine giugno Grosso, arancione Color arancio intenso, molto

consistente, spicca, aroma
intenso

Per consumo fresco, auto-fertile

Piante da Frutto: Albicocchi
Maturazione Frutto Polpa Note

Bianca di Carpenteras Luglio Medio-grosso, chiaro Per consumo fresco, buona
conservazione

Farbaly Agosto Medio-grande, forma
ellittica, color arancio
luminoso

Buona consistenza, dolce Ottima produttività, messa a frutto
rapida

Precoce d'Imola Primo di giugno Medio grosso, arancione-
rosso

 arancione intenso, sapore
dolce-acidulo, soda

Per consumo fresco e per confetture

Sabatani Fine giugno Grosso, arancione
carminio

Arancione, soda, dolce,
profumata

Per consumo fresco

Frutti Antichi: Cachi
Maturazione Frutto Polpa Note

Cioccolatino Piccolo, arancione Giallo-marrone, vanigliata,
dolce

Mela Medio, giallo-arancione Dolce, croccante Si mangia come una mela
Ragno Grosso, arancione Dolce Frutto striato a forma di rete
Selvatico Autunno e inverno Piccolo, color giallo-

arancio
Inizialmente aspra, ma poi
dolce e gradevole

Alimento importante per la fauna
selvatica, resistente al freddo, usato
anche come portainnesto

Vaniglia Medio, giallo-arancione Bronzo scuro, molto succosa,
zuccherina, dolcissima

Resistente alle basse temperature,
usato anche come impollinatore

Frutti Antichi: Ciliegi
Maturazione Frutto Polpa Note

Amarena Giugno Piccolo, sferoidale, rosso Consumo fresco, usato anche per
marmellate

Amarena Marasca Fine giugno Grosso, rosso Varietà molto ricercata, per consumo
fresco



Anellona (Durone Anella) Fine giugno Grande, sferoidale, rosso Giallo-biancastra, dal sapore
dolce

Consumo fresco

Bella di Pistoia Inizio giugno Grosso, rosso scuro Rossa, dolce Consumo fresco
Bella Italia Giugno Medio, rosso scuro Rosso chiara Consumo fresco, molto resistente alle

basse temperature, ideale anche per
coltivazioni ad alta quota

Biancona Metà giugno Medio-grande,
leggermente allungato,
rosso chiaro su fondo
giallo

Chiara Consumo fresco

Celeste Giugno Medio, rosso intenso Consumo fresco, auto-fertile, usata per
ricette tradizionali

Cornetta Fine giugno Medio, rosso scuro Rosso scura, soda, dolce Consumo fresco
Durone Bigarreau Fine maggio Grosso, rosso scuro Per consumo frescoDisponibile anche

su G5 e Colt
Durone della Marca Fine giugno Grosso, bianco-giallastro Bianca, soda, buon sapore Per consumo fresco, resistente alle

malattie
Durone Ferrovia Fine giugno Grosso, rosso vivo Rosa, dolcissima Per consumo fresco e

Disponibile anche su G5 e
Colt

Durone Grifone Luglio Medio, giallo-rosso Giallo-rossa, di buon sapore Per consumo fresco, resistente alle
malattie

Durone Marosticana Metà luglio Cuoriforme, rosa-rosso Soda, succosa, dolce Per consumo fresco
Durone Nero di Vignola
III

Fine giugno Grosso, rosso scuro Rossa Consumo fresco, resistente alle malattie

Gemelle Giugno Medio, cuoriforme, rosso Rossa, dolce Consumo fresco
Giorgia Metà giugno Grosso, rosso intenso

brillante
Consumo frescoDisponibile anche su
G5 e Colt

Grace Star Primi di giugno Molto grande, rosso
brillante

Rosa, molto saporita, ottimo
sapore

Disponibile anche
su G5 e Colt

Imperiale Gialla Inizio giugno Grosso, giallo sfumato Bianco-crema, dolce, Consumo fresco

Kordia Fine giugno Medio-grande Rosso scuro, dolce, saporita Disponibile
anche su G5 e Colt

Maggiolina Metà maggio Medio-piccolo, molto
scuro

Rosso scuro, dolce Consumo fresco

Marinela Metà giugno Piccolo, rosso vivo Molle, dal sapore acidulo,
succosa, acquosa

Adatte al consumo fresco, alla
preparazione di dolci e ottime sotto
spirito

Morbiana Medio-tardiva Grosso, colore che va
dall'arancio al rosso vivo

Chiara Consumo fresco, produttività elevata

Ravenna Metà giugno Medio, rosso Croccante, rosso-rosata Consumo fresco
Regina Fine giugno Grosso, cuoriforme, di

colore rosso intenso
punteggiato

Per consumo frescoDisponibile anche
su G5 e Colt

Visciola di Roma Luglio Grosso, rosso Rossa, tenera, carnosa,
delicata

Adatta anche per confetture

Zuccherina di Bitonto Fine giugno Grosso, bianco-rosato Soda, chiara, dolce Per consumo fresco, albero molto
produttivo

Piante da Frutto: Ciliegi
Maturazione Frutto Polpa Note

Durone Giugno Grosso, rosso-nerastro Scura, dolce Consumo fresco
Durone Sylvia Medio-tardiva Medio, rosso intenso

vinoso
Gustosa, succulenta Per consumo fresco

Early Bigi Metà-fine maggio Grosso, rosso brillante Messa a frutto rapida, consumo
frescoDisponibile anche su G5 e Colt

Early Lory Metà maggio Medio, sferoidale, rosso
brillante

Consistente Messa a frutto precoce, produttività
medio-elevataDisponibile anche su G5
e Colt

Giant Maggio-giugno Grosso, rotondeggiante,
rosso vermiglio

Gustosa, buona consistenza Produttività elevata e costante,
consumo fresco

Lapins Tardiva Medio elevato, buccia
rosso scuro brillante

Rosa Bassa sensibilità allo spacco,
autocompatibile (non necessita
d'impollinatore), elevata e costante
produttività

Napoleon Giugno Medio-grosso, rosa giallo Gialla, saporita, soda,
zuccherina

Per consumo fresco

Prime Giant Maggio-giugno Medio, rosso Consistente, sapore buono Consumo fresco
Samba Primi di giugno Grosso, cuoriforme, rosso

scuro
Messa a frutto rapida, produttività
elevata, consumo frescoDisponibile
anche su G5 e Colt



Sweet Heart Luglio-agosto Medio, rosso brillante Rosa, consistente Consumo fresco, produttività elevata e
costante, resistente alle malattie

Frutti Antichi: Fichi
Maturazione Frutto Polpa Note

Brogiotto Bianco Medio, verde-giallo Gialla, dolce, di buon sapore Per consumo fresco
Brogiotto Nero Medio, bruno-violaceo Delicata, soda, dolce,

squisita
Per consumo fresco

Dottato Medio-piccolo, verde-
giallastro

Succosa, fine, di sapore Per consumo fresco

Fiorone Grosso, giallo Gialla, rosa, dolcissima Per consumo fresco ed essiccato
Signora (Monaca) Medio, verde-violaceo Carnosa, rossastra, mielosa,

delicata
Consumo fresco ma adatto anche
all'essiccazione

Verdino Piccolo, verde Rosa, dolce, fine Ottimo essiccato

Frutti Antichi: Meli
Maturazione Frutto Polpa Note

Abbondanza Medio, rosso scuro Dolce, acidula, profumata,
rossa

Per consumo fresco e cotto

Ballerina Grosso, rosso scuro Succosa, ottimo sapore,
leggermente acidula

Ideale anche per giardini e terrazzi

Belladonna Grosso, giallo-rosso Succosa, saporita Per consumo fresco e cotto, buona
conservazione

Campanino (Modenese) Piccolo, verde-rosso Acidula, aromatica, bianco
crema, leggermente
verdastra

Discreta per il consumo fresco e ottima
per la cottura, i dolci e le confetture,
lunga conservazione

Carella  piccole dimensioni,
regolare, schiacciata alle
estremità, buccia ruvida,
color ruggine

Tenera, grossolana, molto
fibrosa

Per consumo fresco o per la
preparazione di dolci

Carlo Rossat Medio, giallo cereo Finissima, brillante, morbida,
croccante, fragrante,
saporita, sugosa

Si serba fino alla primavera maturando
gradatamente, per consumo fresco e
cotto

Cotogna Grosso, giallo-verde Soda, croccante Per mostarde
Decio Medio, verde-giallo Candida, soda, zuccherina Consumo fresco, ottima anche da

cuocere e molto serbevole
Della Madonna
(Garofala)

Medio-grosso, giallo-rosso Croccante, zuccherina Per consumo fresco

Ferro Cesio Tardiva Tondo medio, verde con
sfumature rossastre

Bianco crema, compatta,
poco succosa ma dolce

Consumo fresco, tra le più antiche
varietà, coltivate nella Valbelluna e nel
Feltrino da almeno un secolo

Ferro Cesio Rosso Tardiva Tondo, medio-grande,
rosso-giallo

Saporita, dolce e aspra Lunga conservazione

Fragola Medio, appiattito, verde-
rosso striato

Verde-biancastra, sapore
zuccherino, acidulo,
aromatica e profumata, col
sentore di fragola

Consumo fresco

Gala Grossa pezzatura, rosso
brillante

Soda, croccante, succosa,
dolce, buona e serbevole

Consumo frescoDisponibile anche su
M9

Gelata (Ghiacciata) Medio, buccia gialla Succosa, dolce, aromatica,
profumata

Per consumo fresco e cotto

Grafenstein Fine agosto Medio, rosso-arancio Per consumo fresco, buona
conservazione

Grande Alessandro Tardiva Notevole pezzatura, rosso
su un fondo verde
tendente al giallo

Inizialmente croccante e
dolce-acidula, poi più
zuccherina, gustosa
profumata

Varietà del Veneto, in particolare della
provincia di Belluno

In Pietra Novembre Medio-piccolo, verde-
rosso

Bianco avorio, compatta,
succosa

Consumo fresco e cotta

Limoncella Piccolo, giallo-verdastro Dolce, croccante, profumata,
poco acidula

Per consumo fresco, buona
conservazione

Magnana Medio, giallo-rosso Bianco-verde, croccante,
succosa

Consumo fresco, lunga conservazione

Marcon Medio, rosso-verde Giallo crema, croccante, Consumo fresco e cotto, adatto per
ricette tradizionali

Morgenduft Medio-grosso, rosso-rosa Bianco crema, dolce,
aromatica, acidula,
compatta, aroma delicato,
fresco

Per consumo fresco e cotto



Muso di Bue Tardiva Grande, di forma allungata,
verde intenso con un lato
rosso aranciato

Bianca, grossolana,
compatta, soda, agrodolce e

Lunga conservazione, varietà costante e
produttiva

Musona (Salame) Medio, allungato, verde-
rosato

Bianca, zuccherina,
croccante, dolce

Per consumo fresco e cotto, buona
conservazione

Nashi Hosui Fine agosto Piccolo-medio, giallo-
verde

Bianca, profumata Buona conservazione, per consumo
fresco

Nashi Nijisseiki Agosto Medio-piccolo, bronzo
dorato

Bianca, croccante, succosa Per consumo fresco, resistente alla
siccità

Parmena d'Inverno Medio-grosso, giallo-
arancione

Croccante, acidula,
aromatica, dal sapore
vinoso

Per consumo fresco, varietà molto
produttiva

Parmena Dorata Medio, giallo-arancio Giallognola, croccante,
succosa, dolce, aromatica,
profumata

Varietà antichissima, consumo fresco

Piana Piccolo, verde-giallastro
con sovraccolore rosso

Bianca, lievemente
croccante, acidula

Buona conservazione

Pink Lady Tardiva Medio, grosso, oblungo,
rosso-roseo

Croccante, succosa, acidula,
profumata

Incrocio tra William e Golden, buona
conservazione

Polpa Rossa Medio, rosso-rosa Rosata, aroma unico Per consumo fresco
Pom del Fer Medio-piccolo, verde-giallo-

rosato
Soda, consistente, poco
zuccherina

Ottimo cotto, lunga conservazione

Pom della Rosetta Medio, buccia rosata Bianco crema, aromatica,
acidula

Per consumo fresco e cotto, varietà
bellunese, molto produttivo, resistente
alla ticchiolatura, buona conservazione

Pom dell'Olio Medio, verde striato Per consumo fresco, buona resistenza
alle malattie

Prussiana Grosso, rosso verde Profumata,gustosa
inizialmente croccante e
dolce-acidula poi più
zuccherina

Consumo fresco, fioritura tardiva

Renetta Ananas Medio, verde-giallo dorato Croccante, succosa, bianco
crema, aromatica,
profumata, zuccherina, il
profumo ricorda l’ananas

Ricca di vitamina C, buona
conservazione, precoce messa a frutto,
produttività costante, resistente

Renetta Canada Grosso, rugginoso Bianco crema, profumata, Buona conservazione, ottima anche per
dolci, varietà ideale per la montagna
fino ai 1200 metri

Renetta Canada Gialla Grosso, giallo Tenera, succosa, acidula Per consumo fresco, varietà vicentina
Renetta Champagne Medio, giallo-bianco Profumata, succosa, acidula, Ideale per torte o per essere consumata

cotta
Renetta Rossa Molto grosso, rosso

nocciola
Bianca, croccante, Per consumo fresco, buona

conservazione
Rosa Medio, appiattito, rosa e

rosso
Bianca, fine, aromatica,
ottimo sapore, molto
profumata

Consumo fresco, buona conservazione,
varietà rustica

Rossa di Montagna Medio, rosso-arancio Tenera, fine, aromatica,
succosa, buon sapore

Per consumo fresco, varietà vicentina

Ruggine Tardiva Medio, marrone ruggine Bianco-gialla, soda,
zuccherina

Ottima conservazione, adatto in cucina

San Giovanni Luglio Medio-piccolo, buccia
giallo-rossa

Farinosa, succosa, poco
zuccherina

Per consumo fresco

San Piero Giugno Medio, giallo-rosso Giallastra, tenera, dolce,
buon sapore

Per consumo fresco, varietà del
vicentino

Sant'Anna Gialla Luglio Medio, tondo, giallo Bianca, gradevolmente
acidula

Molto produttiva, tra le più adatte a
produrre gelatine

Sant'Anna Rossa Luglio Tondo, rosso striato Poco consistente, dolce,
acidula

Molto diffusa nel nostro territorio, per
consumo fresco

Stellata Medio-piccolo, appiattito,
a forma di stella

Saporita Per consumo fresco e cotto

Zitella Medio, rosso-giallo striato Bianca, soda, croccante Per consumo fresco

Frutti Resistenti: Meli
Maturazione Frutto Polpa Note

Annurca Medio, buccia liscia, rosso
carminio

Croccante, zuccherina, poco
succosa

Produzione elevata, buona
conservazione, resistente alle malattie

Brina (su EM9) Medio, rosso brillante Crema, consistente, succoso Lunga conservazione
Crimson Crisp Tardiva Medio, rosso brillante Bianca, succosa, croccante,

gusto dolce, aroma intenso
Buona conservazioneDisponibile anche
su EM9

Delorina Piccolo, allungato,
arancione-rosso

Giallognola, consistente, Lunga conservazioneDisponibile anche
su EM9



Enova Grosso, conico-oblungo,
rosso sfumato

Fine, soda, croccante,
succosa, dolce, aromatica,
poco acidula

Produttività medio-elevata, consumo
fresco, molto adatta agli ambienti
montani

Florina Medio grosso, rosso-verde Indicato per coltivazione
biologicaDisponibile anche su EM9

Fuji (su EM9) Medio-grosso, giallo-
aranciato slavato di rosso

Bianca, soda, croccante,
molto gradevole

Messa a frutto rapida, produttività
elevataDisponibile anche su EM9

Gold Rush (su EM9) Grosso, giallo-verde Molto dolce, lievemente
acidula

Produttività elevata e costante, ottima
conservazione

Golden Orange Medio, conico, giallo con
sovraccolore rosso

Soda, croccante, succosa, Produttività elevata, precoce messa a
frutto

Granny Smith Medio-grosso, verde
brillante

Bianca, soda, croccante,
succosa

Consumo fresco, buona conservazione,
Disponibile

anche su EM9
Red Free Tardiva Medio, conico, allungato,

rosso intenso
Crema, buona, dolce,
gustosa

Si conserva fino a fine
invernoDisponibile anche su EM9

Sansa (su EM9) Metà luglio Medio, schiacciato, rosso
tenue

Consumo fresco, buona conservazione

Summer Free Grosso, rosso Bianca, soda, succosa, Consumo fresco, varietà resistente e
Disponibile anche su

EM9
Topaz (su EM9) Medio, arancio-rosso Consistente, croccante, ben

succosa, dal sapore  Intenso
molto saporito, acidulo e
moderatamente dolce,

Buona conservazione, varietà molto
resistenteDisponibile anche su EM9

Piante da Frutto: Meli
Maturazione Frutto Polpa Note

Golden Delicious Grosso, leggermente
conico, giallo oro

Bianca fine, profumata,
dolce, di buon sapore

La varietà più coltivata fra tutte

Imperatore Tardiva Buona pezzatura, tondo,
rosso

 bianchissima,
pocoprofumata

Varietà molto nota, tra le migliori mele
da tavola

Stark Delicious Tardiva Medio-grosso, rosso  bianco crema, tenera,
succosa, poco acidula,

Per consumo fresco, buona
conservazione

Frutti Antichi: Peschi
Maturazione Frutto Polpa Note

Carson Metà-fine luglio Medio, giallo-arancione Arancione, buon sapore Per confetture o sciroppata
Cipressina Medio-piccolo, giallo-

rosso
Gialla venata di rosso Per consumo fresco

Duchessa d'Este Pezzatura medio-grossa,
tonda, buccia rossa con
sfumature giallo-verdi

Bianca con venature rosse
vicino al nocciolo, di buona
consistenza, dolce,
aromatica, zuccherina,

Per consumo fresco o essiccato, albero
produttivo

Fior di Maggio Fine giugno Medio-grosso, rosso-rosa Bianca, lievemente pastosa,
di media succosità, dal
sapore dolce e delicato

Per consumo fresco, semi-spicca

Guglielmina Medio, giallo-rosso Fresco, non spicca, molto produttiva
Iris Rosso Metà-fine luglio Medio-grosso, rosso-verde

chiaro
Bianca venata di rosso,
saporita

Per consumo fresco

Maria Bianca Fine luglio Medio-grosso, rosso-rosa Bianca, zuccherina,
profumata, spicca

Per consumo fresco, produzione elevata

Maria Delizia Fine agosto Medio, buccia rosso-gialla Bianca, dolce, profumata Per consumo fresco, produttività medio-
elevata

Michelini Fine agosto Grande, rotondo, rosso su
fondo bianco crema

Bianca, aromatica, spicca,
dolce

Consumo fresco

Natalina Medio, buccia verde-gialla Bianca, spicca Per consumo fresco e per confetture
Percocca Luglio-agosto Medio, arancio chiaro con

sfumature rosse
Arancio chiara di consistenza
elevata

Pianta a maturazione intermedia con
vigore e produttività elevati

Piatta Bianca Fine agosto Medio, appiattito, buccia
giallo-rossa

Bianca, spicca, molto
saporita

Consumo fresco, buona conservazione

Piatta Gialla Fine agosto Gialla, spicca, molto gustosa Buona conservazione
Regina d'Autunno Medio-grosso, tondo,

buccia rosa
Bianca, profumata, Buona resistenza alle malattie, per

consumo fresco
Regina di Londa Grosso, verdognola striata

di rosso
Bianco crema striata di
rosso, soda, spicca, molto
dolce e profumata

Per consumo fresco, albero molto
produttivo



Reginella Metà agosto Forma irregolarmente Consumo fresco

Rosa del West Inizio Agosto Forma sferica, pezzatura
elevata, di buon sapore,
buccia verde chiaro con
sovracolore rosso

Spicca, color bianco avorio
venata di rosso, mediamente
soda, buona e succosa

Consumo fresco, buona resistenza alle
avversità

Sanguigna Fine agosto Medio, rosso Buona conservazione
Selvatica di Rosegaferro Metà luglio Medio, buccia bianca-

verdastra
Buona conservazione

Tejon Primi di giugno Medio, rosso-verdastro Gialla, dolce, zuccherina Buona conservazione
Venus (pescanoce) Inizio Agosto Buona pezzatura, forma

tonda/oblunga, color rosso
vivo

Gialla, di buona consistenza
e buone caratteristiche
organolettiche

Cultivar molto vigorosa e molto
produttiva (produce su tutti i tipi di rami)

Vittorio Emanuele III Medio, rosso Bianca, dolce Buona conservazione

Piante da Frutto: Peschi
Maturazione Frutto Polpa Note

Cardinal Luglio Medio-grosso, giallo-rosso
brillante

Gialla, consistente,
profumata

Per consumo fresco

May Crest Giugno Medio-grosso, rosso-
arancione

Gialla, consistente, ottimo
sapore

Per consumo fresco, semi-spicca

O'Henry Fine agosto Grosso, sferico, rossastro Fine, spicca Consumo fresco, pianta molto
produttiva

Redhaven Fine luglio Rotondo, rosso Gialla, ottimo sapore, buona
consistenza

Elevata produttività

Silver King Giugno Medio, rotondo, rosso Biancastra, media
consistenza, ottimo sapore,
non spicca

Produttività costante, consumo fresco

Snow Queen Fine giugno Allungato, rosso intenso Bianca, non molto soda,
buon sapore, spicca

Pianta vigorosa e mediamente
produttiva

Frutti Antichi: Nettarine
Maturazione Frutto Polpa Note

Caldesi Fine giugno Grosso, giallo-verdastro
con sfumature rosse

Bianca con venature rosse, Albero a portamento eretto e molto
vigoroso, con produttività medio-elevata

Max Rotondo, grossa pezzatura,
buccia giallo chiaro con
sovraccolore roso brillante

Gialla, spicca, consistente, di
sapore buono ed equilibrato

Buona conservazione, per consumo
fresco

May Grand Fine giugno Medio, di forma rotonda
allungata, rosso brillante

Giallo paglia, molto saporita Consumo fresco e sciroppato

Nettarina Metà agosto Di dimensioni eccezionali,
rotondo, regolare, buccia
rosso brillante con fondo
giallo intenso

Gialla, molto consistente,
spicca e con eccellenti
qualità

Per consumo fresco, albero con forte e
costante produttività

Orion Fine agosto Grosso, sferico Gialla, venata di rosso
attorno al nocciolo, spicca, di
buona consistenza e tenuta,
sapore  buono ed
equilibrato

Per consumo fresco, conservazione
medio lunga

Piatta Bianca Noce Giugno Medio-piccolo, rosso scuro Bianca, aromatica, soda,
succosa, croccante

Per consumo fresco, spicca, resistente
alla bolla

Sbergia (Smergia) Luglio-agosto Medio Bianca, profumata, gustosa Per consumo fresco
Tardiva Tardiva Sferico, medio, buccia

rossa
Ottima da consumare fresca, ma anche
sciroppata

Frutti Antichi: Peri
Maturazione Frutto Polpa Note

Bella di Giugno Fine giugno Medio, giallo-rosso Bianca, consistente, dolce,
profumata, saporita

Per consumo fresco, varietà con elevata
vigoria e produttività

Butirra Medio, rugginoso,
oblungo

Butirrosa piena di sugo,
dolce, sapore grazioso

È la vera «pera burro»

Camosina Giugno-luglio Piccolo, giallo-rosso Bianca, non molto dolce, Consumo fresco

Carmen Fine luglio Medio-grosso, fondo giallo-
verde con sfumature rosse

Bianca, medio-fine, succosa,
aromatica e di buone

Rapida messa a frutto e produttività
medio-elevata



Cicerone Luglio-agosto Medio-grosso, rosso-verde Dolce, succosa, zuccherina,
molto profumata

Varietà molto resistente alle malattie

Ciriole Fine luglio Medio, verde chiaro Consumo fresco
Ciuccia Fine agosto Medio, giallognolo Soffice, profumata, dolce Resistente alle malattie, buono sia

fresco che per marmellate
Coa Storta Tardo autunno Medio, verde Bianca, croccante Buona conservazione, consumo anche

cotto
Coscia Luglio Medio, dolce profumato,

giallo con macchia rossa
Bianco crema, dolce, molto
profumata, zuccherina

Per consumo fresco, varietà di grande
vigoria ed eccezionale produttività

Cotogna Grosso, giallo-verde Soda, croccante, profumata Per mostarde e confetture
Curato Medio, giallo-verde Fine, dolce, acidula, buon

sapore
Buono cotto, albero molto produttivo e
resistente, buon impollinatore

Decana d'Inverno Grosso, verde Bianca, compatta, granulosa, Per consumo fresco, media vigoria,
elevata produttività e rapida messa a
frutto

Fer del Ferro Piccolo, grigio-rosa  granulosa, dolce, aromatica,
acidula

Resistente alle malattie, molto buono
cotto

Gamogna Medio-grosso, piriforme,
giallo-verde

Consumo fresco

Gardegnol Medio, giallo-verde Dolce Resistente alle malattie, buono sia
fresco che cotto 

Garofalo Giallognolo punteggiato di
grigio

Bianca, dolce, succosa Consumo fresco

Gentile Paceli Fine giugno Piccole dimensioni, verde-
giallastro

Liquescente, zuccherina Consumo fresco, buona conservazione

Laura Medio, giallo-rosso Soda, croccante Buona conservazione, buono anche
cotto

Martin Sec Piccolo, grigio-rosa Giallo chiaro, granulosa, Ottimo anche cotto, si conserva fino
gennaio-febbraio, antica varietà reale
chiamata anche "Cannellino"

Mirandino Rosso Fine giugno Medio-piccolo, giallo-
rosso

Bianca, ottima consistenza, Varietà di vigoria elevata, assai
produttiva

Mora di Faenza Medio-grosso, giallo-rosa Compatta, granulosa, dolce, Consumo fresco

Moscatello Fine giugno Piccolo, rosso-arancione Biancastra, molto Per consumo fresco 

Moscatone Luglio Grande, piriforme,
verdastro

Biancastra, saporita, con
gusto moscato

Per consumo fresco, buona
conservazione, albero resistente

Passa Crassana Medio-grosso, giallo
rugginoso

Consumo fresco e cotto

Pennata Medio, verde scuro Chiara, compatta, profumo
gradevole, sapore dolce e
pastoso

Consumo fresco, forte vigoria e
portamento compatto, buona
conservazione

Per dell'Olio Settembre/Ottobre Medio/grosso Bianca, succosa, dolce Frutto antichissimo, buona
conservazione; albero molto produttivo

Per Paz (Misso Lessinia) Inizio novembre Medio-piccolo, fondo
verde, sovraccolore rosso

Bianca, granulosa, molle Raccolto acerbo, lunga conservazione, al
momento del consumo la buccia e la
polpa sono marroni

Polpa Rossa Medio, giallo-verde Rossa, molto gustosa
Precoce Morettini Metà luglio Grosso, giallo-rosso vivo

nella parte soleggiata
Bianca, succosa, media
consistenza, zuccherina,

Elevata produttività

San Antonio Medio-piccolo, giallo Giallo verdastra, dolce, Per consumo fresco e cotto, varietà del
vicentino

San Pietro (San Pierin) Fine giugno Piccolo, appiattito, giallo-
rosso

Bianca, di media consistenza, Consumo fresco

Santa Maria  agosto Grosso, rosso-giallo chiaro Chiara, soda, zuccherina, Per consumo fresco, si conserva a lungo
in frigo, elevata vigoria, rusticità

Sant'Anna Luglio-agosto Medio-piccolo, giallo con
piccole macchie rosse nelle

Consumo fresco

Spadona d'Inverno Medio, piriforme, verde-
giallo

Bianca-paglierina, succosa, Buono anche cotto

Spadona Estiva Agosto Medio-piccolo, piriforme,
verde chiaro

Antichissima varietà, consumo fresco,
media vigoria e ottima produttività

Spina di Modena Grosso, a campana,
verdastro

Bianca-giallastra, granulosa,
aromatica, succosa, dolce,
delicata

Per consumo fresco e cotto, lunga
conservazione

Strangolapreti Medio, verde-marrone Buona conservazione, ottimo anche
cotto

Tosca Medio-piccolo, liscio,
leggermente arrossato

Bianca, fine

Verdelunga Medio, verde punteggiato
di ruggine

Biancastra, granulosa,
consistente, zuccherina

Buona conservazione, albero con buona
costanza  produttiva



Volpino Piccolo, buccia spessa,
ruvida, completamente
rugginosa

Crema, di elevata
consistenza, grossolana
croccante e asprigna

Consumo cotto, produzione elevata e
costante, fruttifica a grappolo,
conservazione molto lunga

Piante da Frutto: Peri
Maturazione Frutto Polpa Note

Abate Fetel Grosso, giallo verdognolo,
parzialmente rugginoso

Bianca, zuccherina, succosa,
fine, sapore dolce-acidulo,
estremamente profumata

È la Regina delle pere

Conference Medio, giallo-verdastro-
arancio

Bianca, profumata, succosa Se raccolte acerbe si conservano a lungo

Kaiser Grosso, rugginoso Bianca, zuccherina,
leggermente granulosa

Produttività molto elevata

William Giallo Metà agosto Grosso, giallo Bianca, zuccherina, succosa Pianta molto produttiva
William Rosso Medio, rosso bordeaux Chiara, succosa, zuccherina Per consumo fresco

Frutti Antichi: Susini
Maturazione Frutto Polpa Note

Amola Agosto Grosso sferico, verde-
grigio

Verde-giallastra, zuccherina Molto produttiva, consumo fresco

Angeleno Molto grosso, sferoidale,
appiattito, buccia viola-
nero

Giallo chiara, molto soda Può essere conservata in frigo fino a
dicembre

Bella di Barbiano Fine luglio Medio, tondo, un po'
schiacciato, buccia
violacea

Gialla, buon sapore Consumo fresco e confetture

Birococcola Metà luglio Medio, di forma
tondeggiante, appena
peloso, di color arancio-

Color rosso aranciato, dolce
e dal sapore che ricorda
un'albicocca con la fragranza
di una susina

Utilizzata anche per marmellate

Casalinga Oblungo, buccia nerastra Soda, zuccherina, succosa Ottima produttività, buona
conservazione, eccellente da essiccare

Coscia di Monaca Obovato di colore giallo-
dorato, con eventuali
macchie rossastre

Consistente, spicca, media
succosità e sapore

Maturazione scalare, ottima
conservazione

Fortune Metà agosto Grosso, viola-rosso
brillante

Gialla, soda, buon sapore,
ottima anche per
macedonie

Consumo fresco

Gialla Antica Fine giugno Medio, cuoriforme, buccia
gialla dorata soffusa di
rosso

Gialla, succosa, zuccherina,
aromatica, soda

Grossa di Felisio Fine agosto Grosso, violaceo Soda, dolce, spicca, buona Consumo fresco ed essiccato
Italia Fine agosto Medio-grosso, ellissoidale,

ovaleggiante, buccia blu-
Giallo-verdastra, soda,
succosa, zuccherina,
profumata

Mirabella Buccia giallo oro Spicca, molto succosa e
leggermente aromatica,
dolce, asprigna

Si consuma fresca o può essere
utilizzata per ottime confetture

Mirabolano Metà luglio Subsferico e leggermente Dal sapore acidulo, dolce a
piena maturazione

Varietà molto resistente, sopporta la
siccità

Oblinaja Luglio Pezzatura media, buccia
rosso-violaceo

Gialla, mediamente
consistente e semi-spicca

Produttività elevata

Pappagona Giugno Medio-grande, di forma Gialla, di ottimo sapore

Pappagona Bianca Metà agosto Medio piccoloBuccia
giallo oro-verdognola

Gialla buon sapore Per consumo fresco e per confetture

Regina Claudia Verde Luglio-agosto Di media pezzatura,
sferoidale, buccia verde

Gialla-verdastra, succosa,
molto zuccherina

Consumo fresco, sciroppi e marmellate,
buona produttività

Regina Claudia Violetta Tra fine luglio e metà
agosto

Medio/grande, circolare,
leggermente appiattito,
buccia violetta, sottile,
pruinosa

Verdognola, chiara,
aromatica, succosa, dolce,
saporita e gradevole

Per consumo fresco e marmellate;
produzione elevata e costante

Regina Vittoria Medio-grosso, buccia rosso-
violacea

Giallo ombrata, tenera,
succosa, zuccherina,
profumata, spicca, molto
buona

Buona produttività, ottima per consumo
fresco ma anche da essiccare, buon
impollinatore

Rossa Scura Fine giugno Sferico, di piccola
dimensione, buccia color
rosso vivo

Dolce Si consuma anche verde se prossima
alla maturazione



San Giovanni Primi di luglio Forma ovale, buccia giallo-
rosata chediviene rosso
violacea a maturazione,
sapore buono, dolce

Di colore giallo-aranciato,
soda

Adatta al consumo fresco

Sorriso di Primavera Fine giugno Sferoidale, buccia gialla
con sfumature rosse

Gialla, zuccherina, succosa Consumo fresco

Susincocca Metà luglio Pezzatura media, fondo
giallo e sovraccolore rosso

Gialla venata di rosso, dal
sapore dolce, gradevole e
profumata

Piante da Frutto: Susini
Maturazione Frutto Polpa Note

Gialla Tardiva Grosso, buccia gialla Zuccherina Molto produttivo, consumo fresco
Goccia d'Oro Giugno Medio, giallo intenso Gialla, dolce, succosa Per consumo fresco e marmellate, non

spicca
Goccia Nera Luglio Saporita, spicca Consumo fresco
President Grosso, viola-rossastro Gialla, poco dolce e molto

soda
Una delle migliori susine europee,
produttività regolare e costante

Sangue di Drago Inizio agosto Buona pezzatura, sapore
dolce

Sanguigna Molto produttiva

Santa Rosa Fine luglio Medio grosso, rosa-rosso Rossa, molto profumata e
saporita

Per consumo fresco

Shiro Metà luglio Grosso, oro Gialla, soda, molto succosa,
zuccherina, non spicca,
squisita

Consumo fresco

Stanley Agosto Medio-piccolo, viola scuro Verde, soda, zuccherina Ottima per essiccazione e confetture,
produttività costante ed elevata, varietà
molto rustica

Frutti Antichi
Maturazione Frutto Polpa Note

Corniola Piccolo, rosso Soda, acidula Per confetture
Nespola Ottobre Medio, giallo Gialla, dolce, acidula, molto

aromatica, fruttata

Piante da Frutto
Maturazione Frutto Polpa Note

Azzeruolo Novembre Piccolo, rosso Tenero Anche per uso ornamentale
Gelso Giugno-luglio Medio, bianco Bianca, dolce Ottimo appena cotto
Gelso Nero Giugno-luglio Medio, nero Nera, dolce Ottimo appena colto, ideale anche per

marmellate
Mandorla Grosso, semiduro Dolce Lunga conservazione
Nocciola Lunga Medio, lungo Avorio Varietà molto produttiva
Nocciolo Da Innesto Settembre/Ottobre Grosso, buccia marrone

scuro
Dolce, gustosa, molto
saporita

Consumo fresco e dolci, albero molto
produttivo

Noce Tardive Medio, ovale, buccia
legnosa e dura

Buona conservazione

Sorbo Degli Uccellatori Ottobre-novembre Pomi globosi (diametro di
7-10 mm) color rosso
scarlatto e disposti a
grappolo

I frutti, ricchi di vitamina C, tannino e
sorbitolo, durano molto a lungo sulla
pianta e sono molto appetibili per gli
uccelli



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


