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DI MEDIA 
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POCO 
VIGOROSO

Parte importante delle piante da frutto sono i PORTAINNESTI. I portainnesti sono apparati radicali 
su i quali vengono moltiplicate tramite innesto le differenti varietà di piante da frutto.
I portainnesti conferiscono alla pianta da frutto precise caratteristiche.

Vigoria: definisce lo sviluppo e le dimensioni 
che verranno raggiunte negli anni dalle piante, 
gli spazi fisici che verranno ad occupare. In base 
alla scelta del portainnesto si andrà a determi-
nare la distanza alla quale le piante dovranno 
essere piantate e il numero che dovrà essere 
messo a dimora in un determinato spazio. 
In media il portainnesto vigoroso ritarda l’en-
trata in produzione (il tempo che la pianta im-
piega prima di produrre il primo frutto) resiste 
di più alla siccità,  al contrario portainnesti de-
boli o medi consentono una messa a frutto più 
veloce ed una minor resistenza alla siccità.
I portainnesti sono fondamentali per la crescita 
nelle differenti situazioni pedoclimatiche: ter-
reni argillosi, pesanti, leggeri, drenanti, calca-
rei, acidi o con ristagni d acqua. 
Inoltre da non sottovalutare l’influenza che ha il 
portainnesto sul rapporto vegetazione e quan-
tità di frutti prodotti, sulle qualità organoletti-
che e di conservazione.

I portainnesti sono classificati in base al livello 
di vigoria: 

CHI SIAMO

L’Azienda Agricola Guido Favilla nasce nel 1997 
come vivaio, si specializza nella realizzazione di 
piante da frutto e da giardino, riuscendo in po-
chi anni ad affermarsi sul territorio lucchese.

Unendo esperienze ampie e complementari 
in ambito sia agricolo che agroalimentare, dal 
2006 l’azienda ha iniziato anche una vera e pro-
pria ricerca di sapori antichi e di cibi sani, trop-
po spesso dimenticati dal nostro modo veloce e 
distratto di mangiare.

Il progetto intrapreso si propone di offrire i ri-
sultati di questa costante ed appassionata ri-
cerca, fatta da chi svolge, un po’ per lavoro, un 
po’ per passione, un’attività umile come quella 
agricola.

L’AZIENDA  AGRICOLA FAVILLA GUIDO, produce 
solo piante da frutto biologiche che consegna 
esclusivamente a radice nuda:  è nostra convin-
zione  che le piante fornite in questo modo sia-
no  migliori rispetto a piante coltivate con altri 
metodi, (vaso, fitocella etc...)

L’Ente certificatore è  I.C.E.A.
L’ AZIENDA AGRICOLA FAVILLA GUIDO, sarà lieta 
di mettere a disposizione la propria esperienza 
alle aziende, privati, enti, associazioni per infor-
mazioni, consulenze econsigli.

www.guidofavilla.com
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MELO

CILIEGIO PESCO

PERO

ALBICOCCO e SUSINO

FRANCO
• Portainnesto riprodotto da seme
• Crescita vigorosa adatto a qualsiasi terreno
• Lenta entrata in produzione
• Consente la coltivazione degli alberi di mele con 

una forma come una volta tipica del paesaggio 
rurale.

MM106 
• Portainnesto di vigore medio
• Le piante abbisognano di sostegni e irrigazione 
• Non predilige terreni pesanti o con ristagno idrico
• Entrata in fruttificazione è abbastanza veloce
• Fruttificazione è elevata
• Ottimo per impianti medio intensivi biologici.

M9
• Portainnesto riprodotto da ceppaia
• Limitato vigore vegetativo
• Predilige terreni fertili e molto freschi con irriga-

zioni frequenti
• Esige un adeguato sostegno a causa dello scarso 

ancoraggio radicale
• Entrata in produzione è immediata.

FRANCO
• Portainnesto riprodotto da seme
• Vigoroso adatto a qualsiasi terreno 
• Entrata in produzione più o meno lenta a seconda 

delle varietà
• Non necessita di irrigazione.

COTOGNO BA29
• Dotato di un forte apparato radicale 
• Consente un buon ancoraggio al terreno
• Resiste alla siccità 
• Tollera abbastanza il calcare 
• Media vigoria
• Produttività elevata 
• Discreta pezzatura dei frutti
• Ideale per forme a spagliera.

MIRABOLANO E 29C
• Portainnesto rustico e di ottimo adattamento ai 

diversi tipi di terreno
• Porta piante vigorose con accrescimento rapido.

FRANCO
• Portainnesto ottenuto da seme 
• Ottimo ancoraggio al suolo
• Medio alto sviluppo 
• Si adatta a quasi tutti i terreni scartando quelli 

con ristagni o asfittici
• Lenta entrata a frutto.

GISELA 5/6
• Medio bassa vigoria
• Predilige terreni fertili, irrigui 
• Discreto ancoraggio
• Si adatta benissimo ad impianti intensivi o spazi 

limitati
• Rapida messa a frutto.

FRANCO
• Ottenuto da seme 
• Induce una buona vigoria
• Precoce messa a frutto
• Produttività risulta da media a elevata anche su 

terreni aridi 
• Non tollera quelli con ristagni pesanti o calcarei.

GF677
• Ibrido di prunus persica x prunus amigdalus 
• Molto vigoroso
• Ottimo ancoraggio
• Buona resistenza alla clorosi, calcare attivo 
• Non tollera terreni argillosi e ristagni idrici dove 

soffre di asfissia radicale 
• Si adatta a terreni poco fertili e siccitosi 
• Adatto ai reimpianti.

I PORTAINNESTI
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ALBICOCCHI

TYRINTHOS

Frutti molto grandi di co-
lore chiaro, giallo appena  
sfumato d’arancio, autoferti-
le, fiorisce soprattutto sul le-
gno di 1 anno, va potato poco 
preferisce la potatura estiva, 
teme le gelate tardive.
Matura fine Maggio.

REALE D’IMOLA

Pianta vigorosa di elevata ed inco-
stante produttività, frutto medio 
grosso oblungo a forma di man-
dorla, dolce acidula, buccia gialla 
arancione, liscia.
Matura prima decade di Luglio.

S. CASTRESE

Pianta con portamento espanso, 
elevata e costante produttività, 
frutto con polpa arancio chiaro, 
spicca sapore acidulo, autofertile. 
Maturazione terza decade di  
Giugno.

Pianta vigorosa longeva e ru-
stica con produzione costante, 
fioritura tardiva, frutto dalla 
polpa soda dolce e leggermen-
te aromatica, buccia colore ros-
so arancio, sottile e liscia con 
puntunature rosso marrone.  
Matura inizio Luglio.

VALLEGGIA

PRECOCE D’ITALIA

Pianta molto vigorosa di origine 
Lucchese caratterizzata da una 
costante ed elevata produttività.  
Frutto medio piccolo a forma 
di mandorla, gradevole, buccia 
aranciata, soggetta a monilia. 
Matura la prima decade di Giugno.

PISANA

Pianta a maturazione tardiva, 
medio vigore, portamento in-
termedio, produttività buona e 
costante, fruttifica sui dardi, fio-
ritura tardiva, auto incompatibi-
le, frutto grosso color di fondo 
giallo con sopraccolore rosso. 
Matura terza decade di Luglio.

PORTICI

Varietà auto incompatibile, di 
medio vigore, portamento assur-
gente, frutto di forma oblunga, 
buona pezzatura, buccia di co-
lor giallo con sopraccolore rosso 
Maturazione fine Giugno.

VITILLO

Portamento intermedio, vigoria 
elevata, frutto color arancio inten-
so, spicca, leggermente acidula, 
aroma intenso, molto grosso, au-
tofertile.
Maturazione terza decade di  
Giugno.

Varietà ANTICA lucchese, pian-
ta di medio vigore, frutto 
grande color arancio con pig-
menti rossi, media produttività in-
costante, saporita, gradevolissima. 
Matura a fine Luglio

TARDIVA DI NONNO 
o RE UMBERTO

PELLECCHIELLA

Pianta a maturazione tardiva di 
origine napoletana, albero molto 
vigoroso di elevata produttività , 
produce sia sui dardi che sui rami 
misti, frutto medio grosso, buccia 
di colore giallo aranciato chia-
ro con leggere sfumature rosse. 
Matura inizio Luglio. 
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ALBICOCCHI

TYRINTHOS

PRECOCE DI COLOMER

PRECOCE D’ITLIA

CAFONA

VITILLO

BULIDA

BOCCUCCIA

SAN CASTRESE

PORTICI

PELLECCHIELLA

VALLEGGIA

REALE D’IMOLA

BOCCUCCIA LISCIA

FRACASSO

PISANA

RE UMBERTO

CULTIVAR  GIUGNO  LUGLIO
EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI ALBICOCCO

20 205 5 3025 2510 1015 150 30 30
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PERI

MIRANDINO ROSSO

Frutti di piccola pezzatura, 
molto dolci e aromatici, pian-
ta di media vigoria e di buo-
na e costante produttività 
resistente alla ticchiolatura. 
Matura dal 20 Giugno.

BUGIARDA

Frutto oblungo, medio grande 
buccia verde, più scura a matu-
razione, polpa morbida e fine, 
succosa e molto dolce, una 
tra le più gustose pere estive. 
Matura in Luglio.

GENTIL BIANCA

Frutto con polpa bianchissima, 
molto succosa e zuccherina, picco-
lo e piriforme, passa velocemente 
alla forma di ammezzimento.  
Matura i primi di Luglio

COSCIA

Albero vIgoroso, fertile e produt-
tivo, frutto di sapore dolce acquo-
so, polpa finissima molto succosa 
colore giallo vivo.
Matura a metà Luglio.

BUTIRRA PRECOCE MORETTINI

Frutto di media pezzatura, profu-
mato, pianta poco vigorosa. 
Matura fine Luglio.

SANTA MARIA MORETTINI

Albero assai vigoroso e molto pro-
duttivo, frutto grosso piriforme 
di fondo giallo chiaro coperto di 
larghe macchie rosse più intense 
al sole, polpa bianca molto soda.
Matura inizio Agosto.

WILLIAM

Frutto grosso piriforme epider-
mide liscia giallo-dorata  punteg-
giata di rosso, la polpa è bianca, 
fondente, zuccherina, fine e pro-
fumata con sapore di moscato, 
pianta molto produttiva e resi-
stente alle malattie. 
Matura in Agosto.

MAX-RED BARTLETT 
o WILLIAM ROSSO

Albero di buon vigore e produttivo 
non affine al cotogno, frutti grossi 
oblunghi, estensamente coper-
ti di rosso intenso, polpa bianca 
soda molto saporita e dolce.
Matura fine agosto.

ANGELICA

Frutto di color verde rosso, medio, 
polpa dolce, succosa, fine, ottima 
per il consumo fresco e trasforma-
zione.
Matura i primi di settembre.

ABATE FETEL

Albero di medio sviluppo, frutto 
grosso, molto allungato, epider-
mide di color paglierino-dorato, 
polpa bianca, fondente, succo-
sa, gradevolmente profumata.  
Matura di settembre.

CONFERENCE

Pianta di media vigoria e buona 
e costante fruttificazione, molto 
dolce, polpa fine, succosa, non gra-
nulosa.
Si raccoglie a fine settembre.

DECANA COMIZIO

Frutto molto grosso sferico, ver-
de-giallo arrossato al sole, polpa 
bianca fine molto succosa.
Raccolta fine settembre.
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KAISER

Frutto di elevata statura, non af-
fine su cotogno, frutto grosso, 
buccia rugginosa su fondo giallo, 
polpa liquescente, zuccherina, 
succosa e profumata. 
Si raccoglie fine settembre.

DECANA INVERNO

Frutto grosso di forma sferica, 
polpa bianca rossa al sole, si con-
serva bene.
Raccolta in ottobre.

PERI

MIRANDINO ROSSO

COSCIA PRECOCE

GENTILE

BUTIRRA PRECOCE M.

COSCIA

SANTA MARIA M

WILLIAM

MAX RED BARTLETT

BUTIRRA HARDY

ANGELICA

ABATE FETEL

CONFERENCE

DECANA DEL COMIZIO

KAISER

PASSA CRASSANA

DECANA D’INVERNO

CULTIVAR GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI PERO

303020 30 3010 10 1010 20 20 2020 30
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MELI

SUMMERED

Frutto con buccia di colore intenso 
e brillante con lenticelle bianche 
e di forma ovale oblunga, la polpa 
è bianca sfumata di rosa vicino la 
buccia, succosa e molto croccante, 
dolce-acidula. 
Matura i primi di agosto.

ROYAL GALA

Buccia rossa dalle sfumature gial-
le, liscia e sottile, aroma dolce, 
delicato,e leggermente aspro 
pezzatura medio piccola, soda e 
croccante. 
Matura fine agosto.

STARK DELICIUS

Variazione  gemmaria della “deli-
cius” produce frutti intensamente 
colorati di rosso, polpa fine fari-
nosa a piena maturazione, profu-
mata.
Matura inizio settembre.

STARKING

Simile alla STARK con la differen-
za di un sopraccolore giallo.
Matura metà settembre.

GOLDEN DELICIUS

Ottenuta casualmente nel 1916, 
albero di buon vigore che frutti-
fica precocemente, frutto medio 
o grosso, oblungo di colore giallo 
dorato. Ottimo sapore, profumata. 
Si raccoglie fine settembre.

IMPERATORE

Mela invernale di grossa pezza-
tura, colore rosso intenso lucido, 
di buccia ruvida, poco succosa ma 
buona e profumata, polpa morbi-
da, profumata ha un delicato color 
bianco crema e un sapore dolce 
acidulo.

STAYMAN o BRUTTA BONA

Albero di buon vigore e fruttifica-
zione costante, frutto medio gros-
so, oblungo-conico, macchiato e 
striato di rosso, polpa succosa, 
squisita, invernale.
Si raccoglie inizio ottobre.

STAYMARED

Come la Stayman, da cui si diffe-
renzia per il maggior colore rosso 
della buccia.

GRANNY SMITH

Frutti grandi di color verde, simile 
come forma alla Golden Delicius, 
polpa croccante di squisito sapo-
re, molto serbevole, poco ricca di 
zuccheri e per questo chiamata la 
mela per diabetici.
Si raccoglie a ottobre.

ANNURCA

Albero vigoroso e medio produtti-
vo, frutto grosso, giallo paglierino 
estesamente macchiato di rosso. 
Si raccoglie a ottobre.

CARLA

E’ una mela di medie dimensioni, la 
pianta di vigoria media, portamento 
aperto, fruttifica su lamburde e rami 
misti. La buccia è giallo-verde con so-
praccolore rosso aranciato, la polpa è 
bianca, fondente e dolce, ideale per 
coltivazioni bio. Si raccoglie intorno 
al 20 di settembre ed è subito buona 
mantenendosi fino a primavera.

RENETTA DEL CANADA

Frutto grosso con buccia gialla-
verdastra, arrossata al sole a volte 
rugginosa, la polpa è tenera, ricca 
di sapore, acidula.
Matura tra settembre e ottobre, si 
consuma fresca o cotta.
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MELI

FUJI

Frutto di forma tondeggiante, 
buccia color rosso-rosato, polpa 
croccante e succosa, sapore dolce. 
Si raccoglie a fine settembre. 

LIMONCELLA

Frutto di forma ovoidale tendente 
al cilindrico, buccia gialla-verda-
stra, la polpa croccante, molto zuc-
cherina, poco acidula, profumata, 
si conserva a lungo. 
Si raccoglie in ottobre.

ROTELLA

Di forma rotonda un po’ schiac-
ciata all estremità, alla raccolta è 
verde con striature  rosse, il sapo-
re è dolce e acidulo, profumo in-
tenso e polpa consistente bianca. 
La raccolta intorno alla metà di 
ottobre, per il consumo attendere 
che la parte verde volga al giallo.

FRANCESCA

Sicuramente una delle varietà più 
coltivate in Toscana in passato, il 
nome deriva dalla via Francigena 
era sovente trovare lungo il trac-
ciato delle piante di melo Fran-
cesca appunto. Pianta di buona 
vigoria, chioma espansa, lento ad 
iniziare la fruttificazione, scarsa 
allegagione.Frutti di piccola di-
mensione, di forma tondeggiante 
appiattita e regolare. La buccia è 
di colore verdastro poco attraen-
te, leggermente untuosa, con il 
procedere della maturazione la 
buccia tende a divenire di color 
giallo, polpa soda di color bianco, 
molto fine, succosa, acidula, pro-
fumata. Un tempo le donne erano 
solite porre le mele Francesca ne-
gli armadi per profumarli. E’ una 
varietà inserita negli elenchi dei 
prodotti tradizionali della regio-
ne Toscana.
Si raccoglie a metà ottobre.

ROSA MANTOVANA
O MELA ROSA

Albero vigoroso, rustico, molto produt-
tivo, soggetto ad alternanza, è di valore 
paesaggistico ornamentale grazie al lato 
estetico che assume quando si carica di 
frutti. Buccia rosso-gialla, sapore dolce, 
aromatico, polpa fine, fondente, succosa, 
soda. Matura fine ottobre ma da il suo me-
glio fino a Natale, restando molto croccan-
te e succosa.

CASCIANA

Come la Rotella è tipica della To-
scana occidentale, forma appiat-
tita, pezzatura piccola, polpa soda 
bianca, buccia colore verde-rosso, 
è pianta rustica merita coltivarla.
Si raccoglie a ottobre.
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MELI

VISTA BELLA

SUMMERED

OZARK GOLD

ROYAL GALA

STARK DELICIUS

STARKING

GOLDEN DELICIUS

FUJI

IMPERATORE

LIMONCELLA

CARLA

RENETTA DEL CANADA

STAYMAN RED

STAYMAN WINESUP

ROTELLA

FRANCESCA

CASCIANA

ROSA MANTOVANA

ANNURCA

GRANNY SMITH

CULTIVAR  LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI MELO

3030 30 3010 10 1010 20 20 2020 30
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CILIEGI

BIGAREAU MOREAU

Medio portamento e vigore, assur-
gente, di lenta entrata in produzione, 
autoincompatile, frutto medio, gros-
so, cordiforme, rosso scuro. Polpa ros-
sa, dolce, molto succosa,abbastanza 
consistente, mediamente sensi-
bile alla spaccatura dei frutti per 
piogge in prossimità della raccolta.  
Matura dopo il 25 maggio.

MAGGESE

Tenera dal gusto soave matura in 
epoca precoce succosa ma non 
molto saporita.
Matura ai primi di maggio.

MORA DI VIGNOLA

I frutti sono di media grossezza, 
sferoidali, la buccia è rosso-nera-
stra molto consistente, la polpa di 
colore rosso-nerastro intenso, è 
molto succosa, quasi spicca, mol-
to gradevole si impollina bene 
con Bigareau Burlat. 
Matura a fine di maggio-primi giu-
gno.

BIGAREAU BURLAT

Albero di vigore medio-elevato, assur-
gente, auto incompatibile, frutto medio, 
cordiforme rosso molto scuro, brillante. 
Polpa rosso pallido, molle, dolce, molto 
succosa, i frutti vanno soggetti a spacca-
tura in caso di pioggia in prossimità della 
raccolta, lenta è l entrata in produzione a 
causa della forte vigoria dell’albero. 
Matura il 20 maggio.

GIORGIA

Di vigore medio-elevato, porta-
mento semi espanso, elevata e 
costante produttività, auto incom-
patibile, frutto grosso, di colore 
rosso brillante fino a rosso scuro in 
piena maturazione. La polpa è ros-
sa e di elevata consistenza, la suc-
cosità e le qualità gustative sono 
medie. Maturazione 05 giugno

KORDIA

Cultivar di medio-elevato vigore, auto 
sterile, il frutto di medio- grosse di-
mensioni, colore rosso scuro, violaceo, 
nero, la polpa è di colore rosso, dalle 
buone qualità gustative, consistenza 
e succulenza medio-elevate, media-
mente suscettibile al cracking scarsa 
sensibilità alla monilia. Matura verso 
la prima decade di giugno.

FERROVIA

Albero vigoroso con portamento as-
surgente di media produttività, auto 
incompatibile. Frutto grosso, cordifor-
me, di color rosso vivo. Polpa rosa-ros-
so, più intensamente colorata vicino al 
nocciolo, molto consistente, aderente 
al nocciolo, succosa di buone qualità 
gustative. Matura dal 15 giugno.

LAPINS

Albero di vigoria medio-elevata, a portamento assurgen-
te, di tipo semispur, auto incompatibile.  Frutto medio 
grosso, cordiforme, rosso scuro a maturazione, brillante, 
polpa rosa, mediamente consistente, succosa, di buone 
caratteristiche gustative, poco suscettibili allo spacco 
da pioggia, varietà interessante per la abbondante e 
costante produttività talvolta eccessiva con tendenza di 
produrre a grappoli, necessita di opportuna potatura e di 
portainnesti di vigore medio. Matura alla metà di giugno.

DURONE DI VIGNOLA I

Albero di medio vigore, messa a frutto 
abbastanza precoce, produttiva, è for-
se la migliore e più apprezzata varietà 
per l’esportazione, auto incompatibi-
le, frutto grosso, cordiforme, rosso-
nerastro, polpa soda, carnosa, rosso 
scuro quasi spicca, esigente in fatto 
di fertilità e freschezza del terreno.  
Matura il 15 giugno.

SUNBURST

Frutto grande, peso medio,colore 
rosso intenso, polpa rosa-rosso, il 
nocciolo piccolo aderente, albe-
ro di produttività e vigore medi, 
auto incompatibile, impollinatori 
durone II e III.
Matura 15/20 giugno.

PAPALE

Cultivar toscana, medio vigoro-
sa, frutto grosso, rosso brillante, 
semi-dura, molto buona .

DURONE DI VIGNOLA II

Albero molto vigoroso, di tardi-
va entrata in produzione, auto 
incompatibile, frutto grosso (in-
feriore al durone I) cordiforme, 
rosso scuro, polpa soda, carnosa, 
rosso scura, consistente.
Matura dopo il 20 di giugno.
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CILIEGI

NAPOLEON

Bel durone chiaro con guancia ros-
sa di maturazione medio tardiva, 
buona pezzatura, ottimo sapore.
Matura a giugno.

DURONE NERO III

Varietà antica, è una pianta vi-
gorosa e produttiva, presenta un 
frutto grosso, rosso-scuro, dalla 
polpa consistente e saporita.
Matura i primi di luglio.

CORNIOLA

Cultivar Toscana, vigorosa e as-
surgente, frutto medio piccolo a 
polpa scura consistente.
Maturazione molto tardiva.

CORNETTA

Varietà facente parte dei duroni 
allungati e teneri è molto apprez-
zata per la compattezza della pol-
pa ed il suo valore organolettico.
Matura metà luglio.

CROGNOLA

Tonda, colore rosso lucente, mol-
to succosa, media  pezzatura. 
Matura fine giugno.

MARCHIANA DI CEVOLI
GRUPPO DI LARI

Piccola, di gambo medio, pasta 
bianca, buccia rossa, e punteggia-
ture bianche. 
Matura nella prima metà di mag-
gio.

MARCHIANA GAMBO LUNGO

Molto dolce e tenera, frutto me-
dio, rossa. 
Matura intorno alla metà di giu-
gno.

MARCHIANA

Piccola di gambo lungo, rossa, sa-
porita, tenera. 
Matura dopo la Gambo Lungo.

AMARENA DI PESCARA

Media pezzatura succo incolore, 
polpa acida e retrogusto amaro. 
Matura i primi di luglio.

VISCIOLE

Media pezzatura polpa scura leg-
germente acida, appena dolce. 
Matura fine giugno.

MARENONE

CILIEGI ACIDI

Media pezzatura succo incolore, 
polpa acida e retrogusto amaro.
Matura i primi di luglio.

GRUPPO DI LARI

CILIEGI ACIDI CILIEGI ACIDI CILIEGI ACIDI

GRUPPO DI LARIGRUPPO DI LARI GRUPPO DI LARI
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CILIEGI

MAGGESE

BIGARREAU BURLAT

BIGARREAU MOREAU

MORETTA DI VIGNOLA

GIORGIA

KORDIA

FERROVIA

LAPINS

DURONE NERO I

SUNBURST

PAPALE

DURONE NERO II

VAN

BIGARREAU NAPOLEON

DURONE NERO III

AMARENA DI PESCARA

VISCIOLA

MARENONE

CORNIOLA

CORNETTA

CULTIVAR  MAGGIO GIUGNO LUGLIO
CILIEGIE DOLCI CILIEGIE ACIDE

EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI CILIEGIO

20 20 2010 10 1030 30 30
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FICHI

Frutto piriforme, buccia verde 
grossa.
Matura settembre.

BROGIOTTO BIANCO

Pianta a vigoria alta, portamen-
to espanso fruttificazione bifera 
costante, produttività elevata, 
dimensioni frutti media, forma 
frutti piriforme allungata, colore 
epidermide nero violaceo, con 
spaccature, polpa rossa, consi-
stenza media, sapore dolce, re-
sistenza a manipolazioni medio-
alta, giudizio qualitativo generale 
molto buono. 
Raccolta luglio e settembre.

CORVI O CORBI

Frutto piriforme allungato, buccia 
violacea.
Matura a fine giugno e agosto.

PORTOGALLO

Buccia violacea, frutto con forma 
piriforme allungato leggermente 
curvo, di polpa rossa.
Matura in giugno e settembre.

PIOMBINESE o CORVO 

Frutto di colore nero-viola, tende 
ad aprirsi con la pioggia, buccia 
grossa.
Matura in settembre.

BROGIOTTO NERO

Medio piccolo di forma rotonda 
con gambino, buccia sottilissima, 
verde. 
Matura in settembre, ottimo per 
seccare.

VERDINO

S. PIERO

Frutto grande, bianco viola.
Matura a giugno.

GENTILE

Frutto allungato, giallo verde.
Matura in giugno poi settembre.

DOTTATO

Frutto quasi sferico, verde-giallo, 
pasta fine.
Matura luglio e settembre.
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SUSINI

COSCIA DI MONACA

Pianta di medio vigore ma con co-
stante ed elevata fruttificazione, 
frutti piccoli di colore giallo con 
macchioline rosso vivo o rosa vivo 
in alcune zone della buccia, polpa 
di colore giallo, sapore dolce-aci-
dulo, semiaderente. 
Matura fine giugno-luglio.

Pianta di costante e media produt-
tività, frutti molto piccoli forma 
ovale colore giallo-verdastro pol-
pa giallo verdastra sapore dolce-
acidulo, per il consumo fresco.
Matura dalla fine di giugno.

SAN GIOVANNI BIANCA ALLUNGATA

Come la bianca è pianta di costante e 
media produttività si differenzia nel 
colore della buccia, rosso violacea, nel 
sapore dolce acidulo con retrogusto 
gradevolmente amarognolo, partico-
lare dei frutti a maturazione sono del-
le spaccature trasversali con gocce di 
gomma. Periodo di maturazione vicino 
alla fine di luglio.

SAN GIOVANNINA ROSSA ALLUNGATA

Pianta di elevata e costante 
produttività, frutto molto pic-
colo, ovale, per il consumo 
fresco, giallo, di polpa gialla-
verdastra, non aderente, sa-
pore dolce-acidulo buono. 
Inizia a maturare fine giugno.

MOSCATELLA

COSCIA DI FRATE

Pianta simile alla coscia di monaca 
di cui si differenzia nelle dimen-
sione del frutto leggermente più 
grande e il colore della buccia in-
teramente giallo.
Matura fine giugno-luglio.

MORETTINI355

Frutto giallo rossastro, succosa, 
aromatica, semispicca, di elevata 
fruttificazione.
Matura  i primi di giugno.

RUTH GERSTETTER

Pianta di medio vigore, produt-
tiva, frutto medio, leggermente 
allungato, violaceo-rossastro. 
Pruinoso, polpa gialla, compatta, 
succosa, aromatica, spicca, ricor-
da le REGINE CLAUDIA.
Matura metà giugno.

BURMOSA

Albero di ottima vigoria e di ele-
vata produttività, auto incompati-
bile, frutto grosso o molto grosso, 
di forma sferica regolare, buccia 
di fondo giallo-rosato con abbon-
danti sfumature violacee, polpa 
giallo-arancia, mediamente soda, 
assai zuccherina, aromatica e suc-
cosa, spicca a maturità .

Albero di buona vigoria e elevata 
produttività frutto molto grosso 
di forma sferoidale, epidermide di 
fondo rosa, con macchie violacee e 
vistose, polpa gialla, decisamente 
soda, di squisito sapore aromatica, 
zuccherina, non spicca.
Matura alla fine di luglio.

OZARK PREMIERFORTUNE

Frutto grosso di colore rosso bril-
lante, aromatico.
Matura terza decade di luglio.

Albero di elevata vigoria e pro-
duttività, frutto grosso, roton-
deggiante, buccia giallo-chiara, 
pruinosa, polpa bianca, molto 
liquescente, succosa, zuccherina. 
Matura i primi di luglio

SHIRO  o GOCCIA D’ORO

Come la Shiro da cui si differenzia 
per la minore liquescenza della 
polpa e dalla croccantezza della 
buccia.

BIANCA DURA
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COSCIA DI MONACA NERA

Pianta come le precedenti di me-
dio vigore, frutti piccoli di for-
ma allungata, colore viola scuro 
con molta pruina sulla buccia,si 
conservano a lungo, polpa giallo-
verdastra di sapore dolce-acidulo 
buono, buonissima per seccare.
Matura tra Agosto e Settembre.

SUSINI

Albero molto vigoroso e produtti-
vo, frutti piuttosto grossi, rotondi, 
di bel colore rosso scuro, polpa 
soda, zuccherina.
Matura nella seconda quindicina di 
luglio.

BURBANK

Albero molto vigoroso, incostante 
nella produzione, frutto grosso, 
sferoidale, buccia rosso-scura con 
numerose lenticelle ben evidenti, 
polpa giallo-rosata, molto lique-
scente, profumatissima, di ottimo 
sapore, non spicca.
Matura fine luglio.

SANTA ROSA

FRIAR

Albero di vigoria e produttività ele-
vata, frutto molto grosso, di caratte-
ristica forma appiattita, epidermide 
violacea molto scura, nero lucente a 
maturità polpa giallo-verdastra, tra-
slucida, molto consistente, sapore 
agro-dolce spicca auto incompatibile, 
santa rosa ottimo impollinatore.
Matura i primi di agosto.

Della famiglia delle regine, albe-
ro mediamente vigoroso soggetto 
ad alternanza, portamento espan-
so, frutto e polpa soda, fondente, 
gelatinosa a  piena  maturazione, 
spicca, sapore fruttato, aromatico 
colore giallo.
Matura fine luglio.

REGINA CLAUDIA GIALLA

Albero con vigore scarso  soggetto 
ad alternanza, frutto piccolo di co-
lore verde morbido, pruinoso, pol-
pa gialla, aromatica semi aderente 
dolcissima a piena maturazione.
Matura  verso la metà di agosto.

REGINA CLAUDIA VERDE

Frutti di pezzatura media grossa, 
forma quasi sferica, colore violet-
to, pruinosa, polpa verde che vira 
al giallo a maturazione, soda, suc-
cosa, spicca, molto zuccherina, di 
costante ed elevata produttività. 
Matura dopo la metà di agosto.

REGINA CLAUDIA VIOLA

SANGUE DI DRAGO

Albero vigoroso, globoso ed 
espanso, auto incompatibile, 
frutto grosso, sferoidale, buccia 
di colore rosso violaceo pruino-
sa, polpa rossa, soda, dolce, poco 
acidula.
Matura fine luglio.

GIANT o ITALIA

Albero vigoroso e produttivo, 
frutti grossi, ellissoidali, di colore 
rosso chiaro, polpa gialla, com-
patta, spiccagnola.
Matura nella metà di agosto.

STANLEY

Albero molto produttivo e di rapi-
da messa a frutto, frutto grosso, 
ovoidale, violaceo pruinoso, polpa 
gialla soda, di ottima qualità.
Matura fine agosto.

D’ENTE TIPO A (707)

Sicuramente una tra le miglior 
prugne da essiccare, produttiva, 
frutto ovoidale, allungato, buccia 
porpora violetto con abbondante 
pruina, polpa compatta, dolce e 
spicca.
Matura fine agosto.

Ottima cultivar a frutto grosso, 
pianta molto vigorosa ed assai 
produttiva, buccia violacea, polpa 
verdastra, molto soda, di ottimo 
sapore.
Matura a metà settembre.

PRESIDENT
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SUSINI

MORETTINI 355

RUTH GERSTETTER

BURMOSA

SAN GIOVANNINA BIANCA

MOSCATELLA

COSCIA DI MONACA

COSCIA DI FRATE 

SHIRO

FORTUNE

BURBANK

OZARK PREMIER

SAN GIOVANNINA ROSSA

SANTA ROSA

SANGUE DI DRAGO

REGINA CLAUDIA GIALLA

FRIAR

REGINA CLUDIA VERDE

REGINA CLAUDIA VIOLA

GIANT

BLUEFFE

STANLEY

COSCIA DI MONACA NERA

PRUGNA D’ENTE 707

PRESIDENT

CULTIVAR  GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI SUSINO

3030 30 3010 10 1010 20 20 2020

CINO-GIAPPONESE EUROPEA

30
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PERCOCCHE | PESCHE
PER LE PESCHE SOTTO DESCRITTE, LA DATA ACCANTO AL NOME SI RIFE-
RISCE ALL’ANNO DI COMMERCIALIZZAZIONE. LE NUMEROSE VARIETÀ DI 
MARIA, SONO VARIETÀ COSTITUITE DAL PROF. ELVIO BELLINI DI FIRENZE.

IRIS ROSSO

Albero di medio vigore, polpa 
bianca leggermente venata di ros-
so, soda, semiaderente, di buon 
sapore.
Matura fine giugno.

MARIA BIANCA 1980

Albero di buon vigore e di elevata 
e costante produttività, frutti di 
grossa pezzatura, molto attraenti, 
assai uniformi ed a maturazione 
contemporanea, polpa bianca di 
squisito sapore e di eccezionale 
consistenza, decisamente spicca. 
Matura a metà luglio.

IMPERO

Frutto grosso polpa bianca sfuma-
ta di rosso, ottimo sapore, spicca, 
buccia rossa, allunga molto la ma-
turazione.
Matura fine luglio inizio agosto.

MARIA CRISTINA 1985

Albero vigoroso e assai produttivo e 
costante, epidermide estesamente 
coperta di rosso vivo striato su fondo 
bianco-paglierino chiaro, polpa bianca 
intensamente venata di rosso sotto la 
buccia, mediamente soda, di squisito 
sapore, profumata e molto aromatica, 
semispicca, frutti di grossa pezzatura. 
Matura i primi giorni di luglio.

MORA DI DOLFO

Tonda di colore rosso scuro quasi 
moro, dura al tatto, bianca di pasta, 
rosso carminio a contatto con il noc-
ciolo, succosa e profumata, la polpa 
è zuccherina con retrogusto acidulo e 
aromatico.
Matura a metà della stagione.

MORA DI MORIANO

Buccia rosso rubino, polpa bianca 
con venature rosse, saporita, frut-
to medio.
Matura inizio agosto.

MARIA DELIZIA 1984 

Albero di medio vigore, estremamente pro-
duttivo con costanza, frutto grosso, arroton-
dato e molto uniforme, epidermide ampia-
mente sfumata e marezzata di rosso-vivo su 
fondo bianco crema, polpa bianco paglierino, 
intensamente venata di rosso, molto soda e 
serbevole, di sapore pregevole e ricercato, 
molto profumata, decisamente spicca, teme 
la monilia. Matura dopo la metà di agosto.

MICHELIN

Albero di elevato vigore e produt-
tività, frutto grosso di elegante 
aspetto, polpa bianca, fondente, 
zuccherina, aromatica e spicca.
Matura a fine agosto.

COTOGNA DEL POGGIO

Frutto allungato, buccia giallo-
rossa, polpa gialla venata di rosso, 
aromatica. 
Matura fine agosto.

BABYGOLD 9 1961

Frutto medio oblungo e globo-
so, buccia gialla-aranciata, con 
sfumature di rosso, polpa gialla 
spicca. 
Matura fine agosto.

COTOGNA CECCARELLI 

Frutto medio, polpa gialla soda 
dolcissima, buccia giallo-rosso. 
Matura dalla prima decade di set-
tembre.

COTOGNA DI ROSANO

Prende il nome da un piccolo paese 
di Firenze posto lungo la riva sinistra 
dell’Arno, frutto medio grosso con 
epidermide gialla, polpa gialla con 
colore rosso vicino al nocciolo.
 Matura la seconda decade di settem-
bre.

PERCOCCHE

POLPA BIANCA

POLPA BIANCA POLPA BIANCA POLPA BIANCA POLPA BIANCA

POLPA BIANCA POLPA BIANCA POLPA BIANCA

PERCOCCHE PERCOCCHE PERCOCCHE
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PESCHE

REGINA di LONDA

Ottunuta nel paese di Londa (Firenze) intor-
no al 1955, albero di media vigoria, molto 
produttivo e costante nel tempo, frutto 
grosso, di forma rotondeggiante, epidermi-
de ampliamente macchiata e marezzata di 
rosso vivo sul fondo chiaro lucente, polpa 
bianca, venata di rosso al nocciolo, molto 
consistente, di squisito sapore, decisamen-
te spicca. Matura dopo Michelin.

FIREBRITE 1974

Frutti medio grandi, buccia rossa, 
polpa soda di color giallo screzia-
to di rosso.
Matura metà luglio.

MARIA CARLA 1985

Albero di elevato vigore, molto pro-
duttivo, frutto grosso, arrotondato 
leggermente oblungo, epidermide 
completamente coperta di rosso inten-
so luminoso e brillante, su fondo giallo-
oro, polpa gialla, venata di rosso, molto 
soda e serbevole, di ottimo sapore, zuc-
cherina, aromatica e profumata, spicca. 
Matura alla fine di luglio.

MARIA EMILIA 1983

Albero di buon vigore, con costante 
ed abbondante produttività, frutto 
medio, di forma rotondo-allungata, 
epidermide completamente coper-
ta di rosso-vivo brillante, su fondo 
giallo- dorato, molto attraente, pol-
pa gialla, largamente venata di ros-
so, molto soda e serbevole, spicca.
Matura dopo la metà di giugno.

STARK RED GOLD 1962

Frutti di grossa pezzatura e forma 
sferica molto regolare, elegante-
mente cosparsi di rosso vivo su 
fondo giallo-oro luminoso, polpa 
gialla molto soda di squisito sapo-
re, decisamente spicca.
Matura i primi di agosto.

MARIA AURELIA 1983

Albero di medio vigore molto 
produttivo e costante nel tempo, 
frutto grosso arrotondato, epider-
mide largamente coperta di ros-
so-vivo su fondo giallo-oro, polpa 
gialla, venata di rosso, molto soda 
e resistente, di squisito sapore ed 
aroma, spicca. 
Matura metà agosto.

VENUS

Pianta molto vigorosa e produt-
tiva, frutti di media o grande 
dimensione rosso vivo, la polpa 
gialla, consistente e buona.
Matura la prima decade di agosto.

CALDESI 2000

Frutto grosso, buccia giallo verde 
con sfumature rosse, polpa bianca 
con venature rosse, ottimo sapo-
re, molto dolce.
Matura fine luglio.

FLAVORCREST 1974

Albero mediamente vigoroso ed 
assai produttivo, autofertile, frutto 
grosso, di forma arrotondata, epi-
dermide largamente cosparsa di 
rosso brillante, su fondo giallo vivo, 
polpa gialla  assai consistente di ot-
timo sapore, semispicca.
Matura i primi di luglio.

POLPA GIALLA POLPA GIALLA POLPA GIALLA POLPA GIALLA
MAICREST

Albero di media vigoria ma 
produttività elevata, frutto 
medio, rotondo-oblato, epi-
dermide gialla con leggera pig-
mentazione rossa, di elevata 
consistenza, semiaderente, di 
buone caratteristiche gustative. 
Matura il 10 di giugno.

SPRINCREST 1969

Albero di buon vigore e di elevata pro-
duttività, autofertile, frutto di pezza-
tura media, decisamente sferico assai 
uniforme. Epidermide intensamente 
macchiata di rosso vivo su tutta la su-
perficie, anche nei frutti nascosti dalle 
foglie, polpa gialla, molto consistente, 
di buon sapore, spicca  a maturità. 
Matura verso il 20 di giugno.

DIXIRED

Vigorosa e molto produttiva, ha ot-
tenuto un enorme successo in italia 
per l’abbondante produzione, la 
sfacciata bellezza dei suoi frutti a 
polpa gialla che maturano precoce-
mente, la elevata resistenza alle ma-
nipolazioni ed ai trasporti.
Matura alla fine di giugno.

PESCHE NOCI BIANCHE

POLPA BIANCA PESCHE NOCI

PESCHE NOCI PESCHE NOCI PESCHE NOCI

PESCHE NOCI PESCHE NOCI
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PESCHE

ELBERTA o GRASFORTH

Pesca gialla a forma di mandorla 
appuntita, spicca, con polpa gial-
la arrossata al nocciolo, molto 
saporita, e facile da sbucciare, si 
presta poco alle manipolazioni, 
utilizzata fresca o per sciroppi.
Matura i primi di agosto.

REDHAVEN 1940

Apprezzata per la generosa pro-
duzione e la particolare bellezza 
dei frutti, notevolmente resisten-
te alle manipolazioni ed ai tra-
sporti.
Matura a metà luglio.

REGINA WEMBERG 1970

Albero di elevato vigore, molto 
produttivo, porta frutti di notevo-
le volume, di forma sferico-rego-
lare, completamente ricoperti di 
una elegante colorazione rossa, 
la polpa di colore giallo-arancio è 
più soda della stessa Redhaven, di 
sapore delicato, squisito.
Matura a metà luglio.

GLOHAVEN 1963

Pianta vigorosa ed alquanto produttiva, molto 
resistente alle basse temperature ed alle brinate 
tardive, frutto di elevata pezzatura, di forma qua-
si rotonda, epidermide intensamente macchiata 
di rosso brillante su fondo giallo intenso quasi 
glabra, molto attraente, polpa giallo-chiara, leg-
germente arrossata al nocciolo, soda e molto re-
sistente all’imbrunimento, decisamente spicca.  
Matura dopo il 20 di luglio.

CALL RED o RED CALL

Portamento  eretto, molto vigo-
roso e produttività buona, il frut-
to di media grossa pezzatura, di 
forma tonda oblata, la buccia è di 
colore giallo di fondo con soprac-
colore rosso diffuso sull’intera su-
perfice, la polpa è giallo intenso, 
consistente, di ottimo sapore.
Matura i primi di settembre.

FAIRTIME 1968

Vigoria e produttività elevate, 
frutti di grossa pezzatura, roton-
deggianti, buccia di fondo giallo-
aranciato macchiato di rosso più 
intenso al sole polpa gialla di ele-
vata consistenza e serbevolezza, 
di ottimo sapere, spicca.
Matura dopo la metà di settem-
bre.

SANGUIGNA SETTEMBRINA SPICCICAIOLA

Vigoria alta 4/6m, chioma rotonda, produzio-
ne media/alta. Frutti di forma rotonda. Gran-
dezza media, buccia con pelosità. Colore buc-
cia verde-giallo rossiccio. Consistenza polpa 
compatta, croccante, mediamente acquosa. 
Polpa rossa sotto la buccia e gialla vicino al 
nocciolo. Sapore dolce acidulo. Polpa semi-
aderente al nocciolo. Si riproduce anche per 
seme. Maneggiabilità  buona. Maturazione in 
settembre.

Vigoria alta 4/6m chioma rotonda, produzione 
media/alta. Frutti con picciolo corto, peluria pre-
sente. Forma rotonda, grandezza media, buccia 
con pelosità. Colore buccia verde con sfumature 
rosa. Consistenza polpa morbida mediamen-
te acquosa può nel tempo tendere al farinoso. 
Polpa bianco leggermente verde. Sapore dolce 
leggermente acidulo. Polpa non aderente al 
nocciolo. Maneggiabilità  media. Maturazione 
in settembre.

FAYETTE 1966

Albero di buona produttività e 
buon vigore, frutto grosso, di for-
ma rotondeggiante, con buccia 
estesamente macchiata e striata 
di rosso , polpa gialla, molto soda, 
di ottimo sapore, decisamente 
spicca.
Matura come J. H. HALE.

SUNCREST 1959

Albero vigoroso e produttivo, auto-
fertile, frutto di pezzatura elevata di 
forma rotondeggiante molto unifor-
me, epidermide quasi interamente ri-
coperta di un rosso intenso molto at-
traente su fondo giallo lucente, polpa 
gialla molto soda, succosa a maturità, 
di squisito sapore, spicca.
Matura inizio agosto.

CRESTHAVEN 1963

Pianta vigorosa e produttiva resistente 
alle basse temperature, frutto di pez-
zatura medio-grossa assai uniforme, 
epidermide soffusa di un elegante rosso 
brillante su fondo giallo-oro, molto attra-
ente, polpa giallo-chiaro, soda, di ottimo 
sapore, decisamente  spicca, i frutti matu-
ri resistono sulla pianta per lungo tempo. 
Matura la prima decade di agosto.

J.H.HALE 1912

Buon vigore, elevata produttività, 
frutto molto grosso, polpa gialla, 
spicca, sapore ottimo, si presta al 
consumo fresco ed anche per le 
trasformazioni.
Matura nella seconda decade di 
agosto.

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA

POLPA GIALLA
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PESCHE

SANGUIGNA OTTOMBRINA

Vigoria alta 4/6m, chioma rotonda, produzione 
media/alta. Frutti di forma rotonda, grandezza 
media, buccia con pelosità. Colore buccia verde-
giallo rossiccio. Consistenza polpa compatta, 
croccante, mediamente acquosa. Polpa rossa sot-
to la buccia e fino al nocciolo. Sapore dolce acidu-
lo. Polpa semiaderente al nocciolo. Si riproduce 
anche per seme. Maneggiabilità  buona. Matura-
zione da metà ottobre in poi.

SANGUIGNA o DELLA VIGNA

Varietà con portamento simile 
al selvatico, rustica, polpa rosso 
sangue.
Matura in agosto inoltrato.

PLATICARPA  BIANCA o TABACCHIERA

Come la gialla, la polpa anziché 
gialla è bianca.
Matura a secondo delle varietà da 
giugno ad agosto.

PLATICARPA NOCE

Come le altre ma con epidermide 
liscia.
Matura a secondo delle varietà da 
giugno ad agosto.

PLATICARPA  GIALLA o TABACCHIERA

Forma del frutto particolare, ap-
piattita, polpa gialla-dolce, aro-
matica, spicca.
Matura a secondo delle varietà da 
giugno ad agosto.

POLPA ROSSA

ALTRE PESCHE ALTRE PESCHE ALTRE PESCHE ALTRE PESCHE
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PESCHE

ARMKING

MARIA EMILIA

MAY GRAND

FIREBRITE

INDEPENDENCE

RED DIAMOND

SUMMER GRAND

FLAVORTOP

MARIA CARLA

CALDESI 2000

STARK REDGOLD

VENUS

FANTASIA

MARIA AURELIA

FAIRLANE

CULTIVAR  GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI NETTARINE

30 30 3010 10 1010 20 20 2020

POLPA GIALLA POLPA BIANCA

30
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PESCHE

MAY CREST

SPRINGCREST

GREZZANO

SPRING LADY

CARDINAL

DIXIRED

MARIA LUISA

IRIS ROSSO

FLAVORCREST

REDHAVEN

REGINA

RED TOP

MARIA BIANCA

ROZA

GLOHAVEN

ELBERTA

SUNCREST

FLAMECREST

IMPERO

MORA DI DOLFO

MORA DI MORIANO

CRESTHAVEN

J.H. HALE

FAYETTE

KAPPA 2

DORATA TARDIVA M.

MARIA DELIZIA

MICHELINI

RED CALL

REGINA DI LONDA

SUMMERSET

FAIRTIME

CULTIVAR MAG. GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI PESCO

3030 30 3010 10 1010 20 20 2020

POLPA GIALLA POLPA BIANCA

30
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ALTRI FRUTTI

Morus alba o nigra, a seconda che 
sia bianco o nero, foglie caduche 
di forma ovale, i frutti (infrutte-
scenza) bianchi, neri o rossi (ru-
bra), molto succosi dissetanti, di 
sapore delicato e zuccherino.

GELSO

Elegante arbusto con frutti autun-
nali. 
Varietà: dente di cavallo.

MELOGRANO

Pianta rusticissima che si adatta in 
gran parte del territorio italiano, 
sia collinare che montano.
Varietà: gentile delle Langhe, 
gentile romana.

NOCCIOLI

Albero di elevata mole, coltivato 
sia per frutto che per il legname

NOCE

Pianta elegante per ornamento, di 
facile adattamento.
Varietà: classico, a mela (iang), 
a pera (lang).

GIUGGIOLO

NESPOLO DI GERMANIA  

Mespilus germanico, foglie cadu-
che ellittiche e pelosette, frutti 
autunnali marroni, rugginosi, ro-
tondeggianti, dopo raccolti vanno 
lasciati riposare ”sulla paglia“ per 
un paio di mesi.

NESPOLO DEL GIAPPONE

Eribotria japonica, semprever-
de, fiori da novembre a febbraio, 
frutti gialli, teme terreni asfittici 
e salini.

SORBO DOMESTICA

Sorbus domestica, i frutti variano 
dalle forma periformi a melifor-
mi, come la colorazione, gialla 
o rosso vivo o arancio pianta con 
bella chioma sferoidale, fiori 
bianchi.

COTOGNI

Frutti di grosse dimensioni, anche 
500g. piriforme, buccia tomento-
sa.

CHAMPION

Frutto molto grande, polpa molto 
soda e compatta,  meliforme.

GIGANTE DI VRANJA
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Non astringente, edule alla rac-
colta costanti alla fecondazione.

FUYU

CIOCCOLATINO

Astringenti eduli solo nella parte 
intorno al nocciolo.

HACHIYA

Astringente, devono maturare, 
costanti alla fecondazione.

TIPO e VANIGLIA

Non astringenti, devono maturare, 
variabili alla fecondazione.

KAKI

Fioritura medio tardiva, autofertile, 
guscio duro e rugoso.
Maturazione precoce, fine agosto.

TUONO

Fioritura medio tardiva, autofer-
tile, guscio ruvido, semiduro ten-
dente al duro. 
Maturazione medio precoce, pri-
ma settimana di settembre.

SUPERNOVA

Fioritura tardiva, autofertile, gu-
scio liscio.
Matura fine settembre.

GENCO

Epicarpo di colore verde chiaro 
provvisto di peluria, guscio marro-
ne, sottile, si rompe facilmente, è di 
pezzatura elevata, forma allungata, 
la polpa è bianca ed ha sapore dolce 
aromatico. 
Matura in settembre.

SANTA CATERINA

MANDORLI
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LE NOSTRE CONFETTURE

ALBICOCCHE FRAGOLE E MENTA PERE E CIOCCOLATO PERA COSCIA

ALBICOCCHE FRAGOLE E MENTA PERE E CIOCCOLATO PERA COSCIA

PESCA E CIOCCOLATO PESCA E SUSINA PESCHE POMODORO E PEPERONCINO

POPONE E PEPERONCINO STRUDEL SUSINE ZUCCA ED ARANCIA

ZUCCHINA PICCANTE PERA COTOGNA FRAGOLA E CACAO ALBICOCCA E MANDORLE

ZUCCA ED AMARETTI FICHI E NOCI CILIEGIA

e molte altre ancora!!
Vieni su 

www.guidofavilla.com
e scoprile tutte!!

Insieme agli altri prodotti di 
nostra produzione!

Ti aspettiamo
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Grazie all’impegno costante e alla passione 
di Guido Favilla vengono prodotte farine (e 
pane) seguendo specifici processi dalla se-
mina alla molitura quali:

LE FARINE MACINATE A PIETRA
• Semola grano duro Senatore Cappelli
• Farina grano tenero Verna 
• Farina di grano tenero Gentil Rosso
• Farina Formenton 8 file Rosso
• Farina Formenton 8 file Gialla 
• Farina di farro
• Farina di ceci piccoli lucchesi
Le farine di grano tenero macinate a pietra 
sono disponibili sia in versione integrale o 
ad 1 o 2.

LE PASTE ARTIGIANALI SEMOLA GRANO 
DURO SENATORE CAPPELLI TRAFILATE AL 
BRONZO:
• Roselline di Campagna
• Pici Toscani
• Pappardelle Campagnole
• Paccheri Artigianali
• Linguine Artigianali
• Tagliatelle Rustiche

• Pasta artigianale 100% farro (roselline)

L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

LEGUMI:
• Ceci
• Fagioli Lucchesi:
- Fagiolo rosso di Lucca
- Cannellino
- Malato
- Giallorino
- Scritto



Azienda Agricola GUIDO FAVILLA
Via Randelli, 268 – 55100 Picciorana  – LUCCA

Phone: +390583997050
Mobile: Guido Favilla 3387575603

Email: info@guidofavilla.com - www.guidofavilla.com


