
ALBICOCCO 
(Prunus armeniaca fam. Rosacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Bella di Imola Forma oblunga. Buccia arancione con sovracolore rosso. Polpa consistente. Fioritura 
medio-precoce. Raccolta metà giugno.

Pisana Forma oblunga. Buccia giallo-arancio con sovracolore rosso. Polpa soda, consistente. 
Fioritura tardiva. Raccolta metà luglio.

Portici Forma oblunga. Buccia giallo-arancio con sovracolore rosso. Polpa molto consistente. 
Fioritura medio-precoce. Raccolta prima metà di luglio.



San Castrese Forma arrotondata. Buccia giallo intenso-aranciato con sovracolore rosso. Polpa 
consistente. Fioritura precoce. Raccolta seconda metà di giugno.

Venostana Forma oblunga. Buccia giallo-arancio con sovracolore rosso. Polpa soda, consistente. 
Fioritura tardiva. Raccolta seconda metà di luglio.

AMELANCHIER 
(Amelanchier canadensis fam. Rosacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Amelanchier
Pianta rustica dal portamento arbustivo, che può raggiungere i 4-5 m di altezza. I frutti, 
simili a dei mirtilli, hanno colore rosso-violaceo e un gusto molto gradevole, dolce, con 
retrogusto che ricorda il sapore della pera.



CACO 
(Diospyros kaki fam. Ebenacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Caco mela
Polpa dolce, cremosissima, si differenzia dal caco tradizionale per la quasi assenza di 
tannini, sostanze responsabili dell’astringenza della frutta e perciò può essere raccolto e 
mangiato anche in fase di maturazione precoce come fosse appunto una mela.

Caco ragno

Frutto inizialmente arancione acceso, col tempo vira al colore rosso mattone. Presenza 
nella parte bassa del frutto di linee concentriche nere a forma di rete che, a maturazione 
completa, possono anche portare a delle spaccature. La polpa alla raccolta è ancora 
astringente, ma i frutti vanno raccolti quando sono ancora duri e fatti maturare in 
cassetta oppure in un contenitore chiuso dove vengono poste anche alcune mele.



CILIEGIO 
(Prunus avium fam. Rosacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Bigarreau Burlat
Varietà a maturazione precoce e resistente alle malattie. I frutti hanno buone qualità 
organolettiche anche se presentano scarsa uniformità di maturazione. La polpa è rosso 
chiaro, dolce e succosa. Matura a metà maggio..

Giorgia Forma cuoriforme. Buccia rosso brillante. Polpa rossa, molto consistente. Raccolta primi 
di giugno.

Regina Forma cuoriforme. Buccia rosso brillante. Polpa rossa, consistente. Raccolta fine giugno.



Marosticana
Forma cuoriforme. Colore: giallo-bianca con sovracolore rosso. Polpa bianca, molto 
consistente. Sapore agrodolce con prevalenza acidula, leggermente aromatico. Raccolta 
seconda metà di giugno giugno.



COTOGNO 
(Cydonia oblonga fam. Rosacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Cotogno 
meliforme

Frutti di dimensioni variabili, a volta assimetrici, dal maliforme al piriforme. È fittamente 
ricoperto di peluria che scompare a maturazione, di colore giallo oro intenso. 
La polpa è facilmente ossidabile, poco dolce ed astringente. 
Semi: generalmente numerosi, poligonali, spesso agglutinati tra loro da un evidente 
straterello di mucillagine. 
Fioritura tardiva (aprile-maggio).  
Ottimi per marmellate.

Cotogno 
periforme



FICO 
(Ficus carica fam. Moraceae)

Nome Caratteristiche Immagine

Brogiotto bianco
Antica varietà. Da sempre definito il Re dei fichi. Quando sono maturi, i suoi dolcissimi 
frutti, possono essere consumati con la buccia vista la sua sottigliezza.  
Raccolta: da agosto a settembre.

Brogiotto nero
Varietà molto antica. Il frutto si presenta di grossezza media, con picciolo praticamente 
assente, la buccia è di colore viola nero, con fenditure chiare a maturità. Polpa molto 
dolce di sapore aromatico e dolcissimo. Maturazione da metà Settembre a tutto Ottobre.



GIUGGIOLO 
(Ziziphus jujuba fam. Rhamnaceae)

Nome Caratteristiche Immagine

Giuggiolo

Coltivato in India e Cina da oltre 4000 anni, importato in Italia dai romani, però diffuso 
dai veneziani, può vivere anche 200 anni. i rami sono contorti e ricoperti di spine. Frutti 
di dimensione come un’oliva, con buccia bruno-porpora e polpa giallastra e sapore 
dolce simile alla mela prima e al dattero a tarda maturazione.



MELO 
(Malus domestica, fam. Rosacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Annurca

la più antica fra le mele note e coltivate in Italia (descritta fin dai tempi dei Romani). 
Varietà invernale dalla vigoria elevata, frutti medio piccoli con buccia spessa 
intensamente striata di rosso brillante; polpa bianca, molto soda, compatta, dolce, 
acidula, mediamente aromatica.

Canada rosso
forma sferoidale appiattita, buccia gialla con abbondante sovracolore rosso, polpa soda, 
fine, mediamente succosa, aromatica, raccoltad da fine settembre, consumo da ottobre, 
conservazione fino a febbraio

Commercio buccia gialla-verde marezzata di rosso, polpa soda, consistente, croccante, aromatica, 
succosa, raccolta ottobre, consumo da novembre, conservazione fino a marzo



Limoncella
diffuso nelle zone a clima temperato, resistente ai freddi e alle gelate primaverili perché 
fiorisce la metà di Aprile; resistente alle malattie; raccolta a ottobre; lunga 
conservazione.

Oio rosso buccia rosso intenso, polpa fine, fragrante, succosa, aromatica, raccolta ottobre, 
consumo: da novembre, conservazione: fino a marzo.

Orco
forma tronco-conica allungata, buccia gialla con marezzatura rosso-arancio, polpa 
croccante, succosa, aromatica, dolce, acidula, raccolta ottobre, consumo da dicembre, 
conservazione fino ad aprile

Paradiso buccia rosso intenso, polpa fine, fragrante, profumata, aromatica, dolce, raccolta agosto, 
consumo dalla raccolta, conservazione fino ad settembre.



Renetta 
Champagne

forma appiattita, buccia giallo-verde, lisci, polpa fine, croccante, aromatica, succosa, 
raccolta ottobre, consumo da novembre, conservazione fino ad aprile.

Renetta ruggine antica varietà originaria del Trentino, polpa compatta, profumata, croccante, dal sapore 
dolce acidulo e aromatico. Ottima conservazione.

Rosa gentile
forma appiattita. buccia: giallo-verde con sfumatura rossa, polpa croccante, molto 
aromatica, dolce, succosa, raccolta ottobre, consumo da dicembre, conservazione fino ad 
aprile.

Rossale
buccia rosso-arancio con marezzatura, polpa soda, croccante, leggermente acidula, 
molto succosa ed aromatica raccolta ottobre, consumo da dicembre, conservazione fino 
ad aprile.



Rosso orni forma irregolare, buccia rosso intenso, polpa soda, croccante, succosa, raccolta ottobre, 
consumo da novembre, conservazione fino ad aprile.

San Piero rosso
buccia rosso vivace con lenticelle rugginose evidenti, polpa soda, croccante, di media 
tessitura, succosa, aromatica, accolta ottobre, consumo da novembre, onservazione fino 
ad aprile.

Yellow Siberian
arbusto che raggiunge i 4 m di altezza; meravigliosa fioritura primaverile bianco rosata. 
Frutti piccoli e numerosi color giallo oro a gruppetti. Matura a metà ottobre. 



NESPOLO 
(Crataegus germanica fam. Rosacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Nespolo

Frutti appaiono piccoli, tondeggianti, a buccia ruvida di colore verde-grigio-marrone 
chiaro, coperti da peluria. Raccolta a frutto immaturo verso novembre, ma vengono 
consumati man mano che maturano, grazie al tepore domestico, un po' come avviene 
per il kiwi. La polpa del frutto presenta gradualmente un gusto via via più dolce, anche 
se rimane una nota leggermente acidula.



PERO 
(Pyrus communis fam. Rosaceae)

Nome Caratteristiche Immagine

Pero Angelica

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. Maturazione fine agosto. 

Butirra Ronzani Frutti rugosi ed ovali color verde-bronzo. La sua polpa è dolce e bianca. 
Maturazione: fine agosto, metà settembre

Cocomerina

Antica varietà di difficile reperibilità e di origine sconosciuta. Il nome si riferisce alla 
polpa che assume un intenso colore rosso che ricorda il cocomero.  Buccia verde che 
tende a diventa rossa a maturazione. Si presta molto bene alla trasformazione in 
marmellate o alla conservazione in sciroppo. Maturazione: prima metà di settembre. 
Presidio Slow Food



Duchessa 
d’Angoulême

La pianta produce abbondantemente grosse pere di forma varia, con superficie 
irregolare. La buccia del frutto maturo è giallo intenso con striature color ruggine. 
Quando matura, la sua polpa è bianca, burrosa e fondente, con un sapore unico molto 
dolce.

Imperatore 
Alessandro 
(Kaiser)

Buccia rugginosa di colore  marrone-tabacco alla maturazione. Frutto medio-grande con 
polpa bianca, fine e vagamente granulosa, di sapore aromatico, dolce-acido e succoso. 
La raccolta inizia infatti a partire dalla seconda metà di settembre e si protrae fino ad 
ottobre inoltrato.

San Germano
Caratteristica dell’Appennino, il frutto ha buccia di colore giallo rugginoso-rosso. Di 
medie dimensioni, ha polpa bianca acidula. Periodo maturazione: ottobre. Si conserva a 
lungo, fino a 5-6 mesi.



PESCO 
(Prunus persica fam. Rosacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Settembrina
Il frutto è di forma sferica, con buccia bianco-verde con sovracolore rosso. Polpa bianca 
aromatica zuccherina. Raccolta: prima metà di settembre. Appartiene all'antico gruppo 
delle pesche della vigna recuperate nelle campagne di Mogliano Veneto

K2
Il frutto è di forma sferica, con buccia bianco-verde con sovracolore rosso. Polpa bianca 
leggermente rosata al nocciolo, soda, spicca, di buon sapore.  
Raccolta: seconda metà di luglio-prima metà di agosto.

Lavarona

Il frutto è di forma sferica con buccia bianco-verde con sovracolore rosso. Polpa bianca 
Raccolta: prima metà di agosto. Appartiene all'antico gruppo delle pesche della vigna 
recuperate nelle campagne di Mogliano Veneto.



Maria bianca

Il frutto è di forma quasi sferica di elevata pezzatura con buccia bianco-verde con 
sovracolore rosso. Polpa di colore bianco, spicca, di ottima consistenza ed eccellente 
sapore. Raccolta: prima metà di agosto.

Redhaven

Il frutto è di forma quasi sferica di dimensioni medio-grosse con buccia di colore rosso 
chiaro. Polpa di colore giallo, di ottima consistenza. Raccolta: attorno alla metà di luglio.



SUSINO 
(Prunus domestica fam. Rosacee)

Nome Caratteristiche Immagine

Grossa di Felisia
Frutti di forma: oblunga con buccia molto pruinosa, di colore violaceo scuro. Polpa 
consistente, gialla, zuccherina, soda, spicca. Il sapore è molto buono. Raccolta ai primi di 
settembre.

Ramassin
Pianta molto rustica e cresce senza particolari cure. I frutti maturi si possono raccogliere 
anche a terra. Buccia verde rossastro violacea. Frutto piccolo, pruinoso, con polpa gialla-
rossastra, dolcissima. Raccolta: agosto


