SPECIE/VARIETA'

MATUR. NOTE

AGRUMI
LIMONE
LIMONE CEDRATO
ARANCIO
FORTUNELLA
CEDRO
LIMETTE
ALTRO
ACTINIDIA - KIWI
Green Light®

frutto/pianta

Fiorentina, Lunario, limone rosso, ibrido,
dedrato, derato rosso, derato gigante
arancio amaro, arancio dolce, bergamotto, chinotto, mandarino, clementino, calamondino, mapo
kumquat ovale, kumquat rotondo, obovata
cedro ordinario, pompelmo, mano di budda, cedro gigante, cedro rugoso, cedro diamante
messicana, Santa Barbara, la vallette
ponciro, microcitrus

Hayward - Clone8

05-ott

Tomuri maschio
CILIEGIO ACIDO
AMARENA
MARASCHE
MARINELLE
MARASCONI
VISCIOLA
CORNIOLO
JOLICO
CRATAEGUS
AZZERUOLI
GIUGGIOLO
Sativa
Jujuba lyng
Jujuba lang
NESPOLO

05-ott

Da una mutazione naturale di Hayward è nato questo kiwi a maturazione medio precoce
Varietà di Actinidia deliciosa di riferimento nel mondo.
Hayward è senz’altro la cultivar di Actinidia più coltivata in Italia.
impollinatore

20-giu
15-giu
20-giu
30-giu
15-giu

Frutto
Frutto
Frutto
Frutto
Frutto

20-ago

Frutto rosso molto grosso rosso. Fiori giallo vivo

10-set

Pianta rustica con frutto rosso

20-set
20-set
20-set

Giuggiolo comune frutto piccolo
Frutto grosso allungato (Pera)
Frutto grosso tondo (Mela)

GERMANICA

15-ott

Frutto grosso bruno. Dopo la raccolta i frutti vanno messi in fruttaio ad ammezzire prima di mangiarli

JAPONICA
SORBO
DOMESTICA
FRUTTIFERI NANI
CILIEGIO NANO
ALBICOCCO NANO

05-giu

Fiori bianchi a novembre. Al nord con inverni miti è possibile avere dei buoni raccolti

05-ott

Pianta rustica. Frutto a forma di piccola pera rossa e gialla

10-mag
20-giu

Fioritura bianca frutti grossi neri aciduli
Fioritura rosa frutti scarsi ma buoni

rosso
rosso
rosso
rosso
rosso

vivo medio
scuro medio molto acido
intenso piccolo leg. Acido
cupo grosso. Acidulo
cupo medio. Leg. Acidulo

SPECIE/VARIETA'

MATUR. NOTE

PESCO NANO
PESCO NANO "Bonfire®"
PERCOCCO NANO
MANDORLO NANO
NETTARINA NANA
MELO NANO
PERO NANO
KAKO O LOTO
ROJO BRILANTE
CIOCCOLATINO
SHARON
VANIGLIA
MELA
RAGNO lycopersicon
TIPO
COSTATA
MELOGRANO

05-set
10-set
10-set
15-set
20-set
20-set
30-set

Fiori rosa vivo abbondanti frutto ottimo
Fogliame rosso porpora. Frutti abbondanti a polpa bianca
Fiori rosa vivo abbondanti , frutto ottimo e grosso
Fioritura rosa vivo abbondante frutto ottimo
Fioritura rosa vivo abbondante frutto ottimo
Fioritura rosa o bianca frutti buoni gialli o rossi
Fiori bianchi frutto verde lungo, ottimo.

30-set
30-set
30-set
05-ott
10-ott
20-ott
05-nov
10-nov

Frutto allungato e appuntito
Polpa scura. Commestibile anche crudo
Varietà senza semi e tannino, polpa soda anche da maturo
Frutto medio oblungo profuma di vaniglia non astringente
Frutto medio legg. Schiacciato non astringente anche se verde
Molto grosso con semi neri da consumare molto maturo.
Frutto grosso, senza o con pochi semi
Frutto piccolo tondo consistente con molti semi
Varietà di melograno di origini israeliane. Acco produce frutti di medio-grosso calibro, molto colorati sia
esternamente che internamente. I grani di color rosso rubino sono di sapore piacevole e dolci. Si presta sia al
consumo fresco che alla lavorazione.
Varietà di melograno di origine turca, Hicaz produce frutti di medio-grande dimensione, piuttosto colorati, dal
rosso all'arancio con sfumature gialle. I loro grani sono di un rosso chiaro e dal sapore molto buono e
mediamente succoso. Hicaz si presta sia al consumo fresco che alla lavorazione.

ACCO

HICAZ

Varietà di melograno di origine spagnola. Simile come aspetto e sapore al classico melograno italiano: frutti di
medio calibro, buccia di colore giallo-rosso chiaro, ma soprattutto i grani sono dolci. In più gli arilli sono anche
piacevoli da masticare avendo il seme morbido. Per questo è anche consigliabile per il mercato del fresco.

MOLLAR DE ELCHE

PARFIANCA

WONDERFUL
NASHI

frutto/pianta

10-ago

Melograno di origine asiatica, sempre di grande dimensione e molto colorato. Parfianca si presenta con un
frutto circolare, completamente rosso-arancio. I grani al suo interno sono molto colorati e, sebbene siano
piuttosto piccoli sono ricchissimi di succo. Il sapore è leggermente amarognolo. Buona la conservazione in postraccolta.
La varietà di melograno al momento più famosa e piantata. Media come epoca di maturazione, Wonderful
produce caratteristiche melograne molto grandi e molto colorate, sia all'esterno che all'interno: la buccia è
completamente rossa e i grani sono di color rubino. Tuttavia il sapore è molto aspro. Varietà adatta alla
trasformazione.
Pera giapponese tonda buggia arancio

SPECIE/VARIETA'
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MELO COTOGNO
PERO COTOGNO
BIRICOCCOLO
MIRABOLANO BIANCO
MIRABOLANO ROSSO

10-set
10-set
05-ago

frutto/pianta

Grosso tondo giallo profumato
Molto grosso allungato giallo profumato
Incrocio con albicocco. Piccolo rosso
Pianta rustica. Frutto piccolo a sfera di colore giallo
Pianta rustica. Frutto piccolo a sfera di colore rosso

