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Iscritto alla Rete di Conservazione e Sicurezza regione Umbria

L’Azienda Vivaistica Frutticoltura Orvieto è specializzata nella produzione di piante da frutta.
Essa si estende su una superficie di 1,7 ha, di cui 1 ha destinato alla produzione in piena terra e
in vaso e 0,7 ha destinati al campo collezione.
Produciamo varietà autoctone laziali, toscane e umbre di melo, pero, pesco, susino, ciliegio e
albicocco.
Abbiamo recuperato e riprodotto 40 varietà di melograno provenienti da Iran, Cina,
Afghanistan, India e da alcuni paesi dell’area del Mar Caspio (zona di origine della pianta).
Stiamo recuperando e riproducendo alcune varietà di fico di origine italiana.
Si producono inltre frutti minori e piccoli frutti.
La ricerca va avanti di anno in anno e porta al recupero di un numero sempre maggiore di tali
varietà.
Si producono astoni di uno o due anni a radice nuda, piante di due anni o più in vaso o in zolla e
piante nane.
I portinnesti utilizzati sono il franco (portainnesto da seme) e in minima parte i nanizzanti,
utilizzati per produrre piante adatte alla coltivazione in vaso.
Si effettua esclusivamente vendita al dettaglio.
Dal 2014 il vivaio è iscritto alla rete di conservazione e sicurezza della regione Umbria, per la
conservazione delle risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica (contributi PSR
2014-2020).
Il vivaio si occupa inoltre di progettazione, realizzazione e manutenzione di aree a verde
ornamentali.
SAPORI RITROVATI
Da maggio a novembre degustazione gratuita delle varietà di frutti del campo collezione maturi
al momento.
EVENTI 2020 A CUI SAREMO PRESENTI: marzo- primavera in giardino (Milis - OR),
zagara di primavera (Palermo), aprile - Terme in fiore (Santa Severa, Roma), mostra della
Minerva (Salerno), Floracult (Roma), maggio - Botanica folias (Roma), Todi fiorita (Todi-PG),
Frutti antichi (Castello di Paderna - PC), giugno – Cittanova floreale (Cittanova - RC), Festa
delle ortensie (Bolsena-VT), agosto - Di Tuscia un po’ (Bolsena-VT), settembre - Tra pomi e
fiori (Calvi dell’Umbria-TR), Conserva della neve (Roma), ottobre - Frutti antichi (Castello di
Paderna-PC), autunno alla landriana (Roma), due giorni per l’autunno (Castello di Masino-TO)

VARIETA’ REGIONALI
Lazio
Appia, Bebè, Bianca, Calvilla, Capo d’asino, Cipolla, Forticella, Fragola, Francesca,
Francesca di Castelliri, Gelata, Gialla, Limoncella, Maiolina, Mbriachella, Nana,
Paoluccia, Paradisa, Pontella, Prata , Renetta verde, Renetta ruzza, Rognosa, Rosa,
Rosa di Alatri, Rosa gentile, Rosa piatta ciociara, San Giovanni (Paglierine, di
trebbiatura, Agre), Sant’Agostino, Sublacense, Tonnorella, Velletrana, Verdona,
Zuccherina.
Peri:
Abitir, Barocca, Bottiglia, Campana, Cannella, Cocozzola, Del principe, De lu prete,
Monteleone, Rossa di Maenza, Sellecca, Spadona di Castel Madama, Spino,
Trentonce
Peschi:
Crasiommolo, Pizzirille, Reginella I, Reginella II, Tardiva di S. Gregorio (Tardiva
di S. Vittorino)
Albicocchi: di Monteporzio (Monteporziana), Santa Maria in gradi
Ciliegi:
Bella di Pistoia, Biancona, Core, Graffione, Maggiolina, Morona, Ravenna gambo
corto, Ravenna a gambo lungo, Ravenna precoce, Ravenna tardiva
Susini:
Recinella, San Giovanni
Meli:

Toscana
Meli:

Peri:

Peschi:
Ciliegi:

Arpiona, Badia Pratole, Cacona, Calvé, Catenaia (di Chitignano), Casina della
burraia, Catenuzzo, Cipolla, Deliziosa di montagna, Ghiacciola, Limoncella,
Lugliola, Mora, Musa, Nesta (Decio), Popona, Poppina, Precoce pian del ponte,
Profumata, Renettona, Rigata, Rosa, Rosina, Rosona,, Rossa, Ruggina, Ruggina
estiva, Sonina, Sassola, San Giovanni (Paglierine, di trebbiatura, Agre)
Briaco (Cocomera, Cocomerina), Bugiardo, Campana, Delizia di Camaldoli,
Giugnolo, La Villa, Lugliolo, Marammo, Pappona, Rossellina, Spino, Verdona,
Willliam di Camaldoli
Sanguinello
Bella di Arezzo, Bella di Pistoia, Bianca (Limona), Calorniana, Ciambellana,
Corniola, Corniola di quota, Gabellina (Capellina), Marchiana, Napoletana,
Palombina,

Umbria
Meli:

Peri:
Peschi:

A Sonagli, Coccianese, Conventina, Francesca, Garofana, Limoncella, Musa, Panaja
(Pagliaccia), Ruggina, Rosa, Rosa dei monti Sibillini, Rosona, Rossa, Ruzza, San
giovanni, Spoletina
Briaco, Curato, Marzaiola, Montelelone, Ruzza
della vigna, Marscianese, Sanguinello

VARIETA’ RECUPERATE
MELO (innestato su franco)



















Abbondanza rossa
Frutto medio-piccolo di forma leggermente appiattita. La buccia è piuttosto spessa,
lievemente cerosa, lucida. La polpa è rossastra e croccante dal gusto dolce e poco
acidulo. Matura nella prima metà di ottobre.
Annurca
Frutto medio con buccia liscia di color rosso carminio, polpa croccante, zuccherina. Si
conserva fino a marzo-aprile.
Appia (Melappia, Appiola)
Frutto medio-grande con buccia untuosa giallo-verde. La polpa è soda, croccante e
succosa. Matura in ottobre
Arpiona
Frutto medio grosso con buccia verde-gialla con sovracolore rosso. La polpa è fine,
soda ed acidula. Matura a metà ottobre
A Sonagli
Frutto di medie dimensioni con buccia gialla e sovracolore rosso molto esteso. Matura
a metà settembre ed ha elevata serbevolezza. Deve il suo nome al rumore simile ai
sonagli che i semi producono quando, a completa maturazione, si staccano.
Badia Pratole
Frutto di medie dimensioni con buccia gialla con sovracolore rosso scuro. La polpa
acidula è farinosa e succosa. Matura il 10 ottobre
Bebè
Varietà tipica della zona di Poggio Mirteto (Rieti). Frutto di medie dimensioni con
buccia gialla e sovracolore rosso diffuso.
Cacona
Grande frutto giallo verdognolo dolce acidulo. Matura a metà ottobre.
Calvé
Frutto medio-piccolo con buccia verde-gialla e sovracolore rosso-arancio. La polpa è
fine, fondente, succosa e dolce. Ottima varietà. Matura a fine settembre
Calvilla
Frutto appiattito e costoluto di medie dimensioni con buccia rossa, tenera, fondente e
succosa e con sapore particolarmente aromatico. Raccolta a metà ottobre, matura in
inverno.
Capo d’asino
Frutto tronco-conico di medie dimensioni con buccia giallo-verde e sovracolore rosso
sulla metà della superficie. Molto buona. Matura a metà ottobre
Casina della burraia
Frutto medio con buccia untuosa di color giallo con sovracolore rosso. La polpa è
dolce, fine asciutta e soda. Conservabilità molto lunga. Matura in settembre-ottobre
Catenaia (di Chitignano)
Frutto medio-grosso ceroso di colore verde-giallo e sovracolore da rosa a rosso scuro.
Matura in ottobre e può essere conservata a lungo.
Catenuzzo
Cipolla
Frutto appiattito e costoluto di medie dimensioni, con buccia liscia di color verdegiallo e sovracolorazione rosa-rosso. La polpa è fondente, acidula ed aromatica.
Matura in novembre.






















Coccianese
Varietà tipica di Guardea (TR) che deve il suo nome al luogo del ritrovamento,
Cocciano, appunto,.
Frutto piccolo leggermente allungato. Buccia rossa con rugginosità in corrispondenza
del picciolo. Matura a fine ottobre.
Conventina
Frutto oblungo di colore verde giallognolo, con numerose lenticelle. Polpa croccante e
aromatica. Matura ad ottobre ed ha elevata conservabilità in fruttaio.
Coppana (Coppale)
Varietà tipica di Magliano Sabina. Grosso frutto con buccia gialla. Polpa succosa e
dolce. Matura a metà ottobre
Deliziosa di montagna
Frutto verde-giallo con diffusa sovracolorazione rossa, più intensa nella zona esposta
al sole. Matura in agosto
Forticella
Fragola
Frutto di medie dimensioni appiattito e di colore rosso. La polpa è acida e farinosa.
Matura a metà luglio
Francesca
Frutto medio-piccolo con buccia untuosa. La polpa è croccante e poco zuccherina.
Buonissima da cuocere. Matura a inizio ottobre
Francesca di Castelliri
Varietà tipica di Castelliri e Sora (Frosinone). Frutto medio piccolo, leggermente
schiacciato con buccia untuosa di colore verde. Matura a inizio ottobre
Garofana
Frutto molto profumato, di dimensioni medio grandi con buccia rossa. La polpa è
dolce, fine, soda e di buon sapore. Matura a metà ottobre.
Gelata (Ghiacciata, Cerina, Zitella)
Il frutto è di pezzatura media, appiattito con buccia di colore verde-giallo. La polpa è
succosa, zuccherina, aromatica, parzialmente traslucida. Matura in autunno-inverno.
A completa maturazione la polpa è vitrescente, segno di un alto contenuto zuccherino.
Ghiacciola
Gialla
Frutto piccolo giallo-verde. La polpa è fine, asciutta, compatta e acidula e presenta
vitrescenza. Matura a fine settembre
Limoncella
È una delle più antiche varietà italiane Il frutto è allungato, con buccia gialla. La
polpa è quasi croccante, molto zuccherina, poco acidula, profumata, molto buona.
Questa mela è fra quelle che si conservano più a lungo. Matura in ottobre.
Lugliola
Frutto grande con buccia verde con sovracolore rosa-rosso. La polpa è fine, soda e
succosa. Matura a metà agosto
Maiolina
Frutto appiattito con buccia cerosa di colore giallo. Polpa acida, tenera e croccante.
Matura a metà luglio
Mbriachella (Marchecianella)
Frutto medio-grande con buccia gialla e sovracolore rosso.
Mora
Frutto di piccole dimensioni di color verde con sovraccolorazione rosso scuro. Matura
in novembre























Musa
Frutto medio grande dalla caratteristica forma di pera rovesciata (la parte più larga del
frutto si trova verso il picciolo). Si raccoglie ad ottobre e si lascia maturare in fruttaio
per circa un mese
Nana
Varietà laziale dalla ridotta vigoria. Frutto con buccia giallo verde. Matura agli inizi
di luglio
Nesta (Decio)
Mela molto antica. Frutto medio-piccolo schiacciato ai poli e di colore giallo con
sovracolore rosso. Matura in autunno e può essere conservata a lungo
Panaja (Pagliaccia)
Frutto di medie dimensioni e dalla forma appiattita con buccia giallo-verde con
diffusa sovracolorazione rossa. Matura ad ottobre.
Paoluccia
Frutto di medie dimensioni con buccia verdastra che presenta striature rosse. La polpa
è soda, croccante e succosa di ottimo sapore. Matura a metà ottobre
Paradisa
Frutto grosso appiattito giallo con sovracolore rosa-arancio. Polpa traslucida, soda,
croccante e succosa. Matura a fine settembre
Pontella
Frutto medio-piccolo appiattito e costoluto con sottile buccia rossa. La polpa è molto
tenera, succosa, fondente e di ottimo sapore. Matura a fine settembre
Popona
Poppina
Frutto di medie dimensioni, dalla forma sferica appiattita e dalla buccia di colore
giallo con sovracolore rosso. Matura in agosto-settembre
Prata
Frutto piccolo, appiattito con buccia giallo-rossa. La polpa è croccante, succosa e di
ottimo sapore. Matura a fine ottobre
Precoce pian del ponte
Frutto di medie dimensioni rosso scuro a completa maturazione. Matura a fine agosto
Profumata
Frutto medio con buccia gialla con sovracolore rosso. La polpa è fine, succosa, soda e
dolce. Matura ai primi di ottobre
Renetta ananas
Frutto di medie dimensioni e di forma ovale. Buccia liscia giallo-dorata. Polpa
giallognola, dolce-acidula, molto profumata e saporita. Molto resistente alla
ticchiolatura, ha portamento compatto. Matura in novembre
Renetta bianca
Frutto grosso con buccia giallo-verdastra, arrossata al sole, talora leggermente
rugginosa. La polpa è piuttosto tenera, ricca di aroma, acidula, di sapore
piacevolissimo. Matura in settembre-ottobre. Si può consumare sia fresca sia cotta.
Renetta grigia
Frutto di medie dimensioni con buccia verde e sovracolore ruggine sulla maggior
parte del frutto. Matura a ottobre
Renetta ruggina
Frutto piccolo di colore verde con sovracolore rosso e diffusa rugginosità. Polpa fine,
soda, succosa e dolce. Matura a fine ottobre
Renetta verde
Renetta ruzza






















Renettona
Rigata
Frutto appiattito di medie dimensioni di colore verde-giallo e sovracolore rosa striato.
Matura alla fine di settembre e può essere conservata a lungo.
Rognosa
Rosa
Frutto di medie dimensioni schiacciato ai poli e di colore giallo-verde con
sovracolorazione rosa. Matura in ottobre
Rosa dei monti Sibillini (Rosa marchigiana)
Frutto medio piccolo di colore giallo rosa con polpa zuccherina dolce acidula. Matura
a inizio ottobre.
Rosa di Alatri
Varietà tipica di Alatri (Frosinone)
Rosa gentile
Frutto di medie dimensioni con buccia verde sovracolore rosa porpora. La polpa è
compatta, succosa aromatica e profumata. Matura a inizio ottobre.
Rosa piatta ciociara
Varietà tipica di Alatri (Frosinone). Futto di medie dimensioni, appiattito con buccia
giallo-rosa e polpa succosa. Matura a fine ottobre.
Rosina
Rosona
Frutto appiattito di medie dimensioni con buccia giallo-rossa. La polpa è fine, soda,
succosa e dolce-acidula. Matura a metà ottobre.
Rossa
Ruggina
Frutto con caratteristica buccia rugginosa che matura nel tardo autunno
Ruggina estiva
Frutto con caratteristica buccia rugginosa che matura in agosto. Se percosso, per il
tipico suono che emette il frutto sembra essere vuoto al suo interno.
Ruzza
Frutto di medie dimensioni con buccia quasi completamente rugginosa. Matura ad
ottobre ed ha una elevata serbevolezza
San Giovanni (Paglierine, di trebbiatura, Agre)
Frutto molto piccolo con sottilissima buccia verde. Matura a fine giugno-luglio, in
corrispondenza della trebbiatura.
Sant’Agostino
Frutto medio grosso di colore giallo con leggero sovracolore rosso. Polpa croccante e
succosa. Matura ad agosto
Sassola
Frutto verde-giallo di dimensioni medie, con colorazione rossa nella parte esposta al
sole. Matura a fine ottobre.
Sonina
Frutto di medie dimensioni e di forma appiattita, di colore giallo-verde con
sovracolorazione rossa. Matura a fine agosto. Deve il suo nome al suono che
emettono i semi quando si scuote il frutto maturo
Spoletina
Frutto medio-piccolo con buccia rossa su fondo giallo. Polpa succosa. Matura a metà
ottobre







Sublacense
Varietà tipica di Subiaco (Roma). Frutto medio-piccolo appiattito di colore giallo.
Matura afine ottobre.
Tonnorella
Frutto piccolo, allungato con buccia giallognola e sovracolore rosso. La polpa è soda,
croccante e succosa. Matura a metà ottobre
Velletrana
Verdona
Frutto grande di colore giallo verde con polpa aromatica e leggermente aspra. Matura
a metà ottobre
Zuccherina
Frutto medio con buccia giallognola e sovracolore rosso. La polpa è soda, croccante e
succosa, molto dolce e presenta vitrescenza. Matura a inizio ottobre

PERO (innestato su cotogno BA29 e su franco)














Abitir
Varietà tipica di Alatri (Frosinone). Frutto succoso con buccia giallo-verdognola.
Matura in luglio-agosto
Agnellina
Frutto di medie dimensioni con buccia giallo-verde. Matura a metà agosto.
Angelica (Santa Lucia)
Frutto bellissimo di medie dimensioni con buccia gialla e sovracolore rosso. Polpa
fine. Matura a fine settembre
Barocca (invernale di San Vito)
Varietà tipica di San Vito e Genazzano (Roma). Frutto grande con buccia gialla e
polpa croccante. Matura a fine ottobre.
Bottiglia
Frutto grosso con buccia giallo-verde. Matura a fine ottobre
Briaco (Cocomera, Cocomerina)
Frutto sferoidale di piccole dimensioni di colore giallo-verde con sovracolore rosso
sul lato esposto al sole. La polpa è di un tipico color rosso vinaccia. Matura a fine
agosto.
Broccolina
Frutto piccolo, sferoidale, con buccia verde con sovraccolore rosso chiaro e
rugginosità diffusa. Polpa bianca granulosa, croccante, soda, zuccherina. Il frutto, che
matura a metà novembre, può essere consumato sia fresco sia cotto.
Butirra Hardy
Frutto medio-grosso di forma ovoidale, con buccia verde bronzea. Polpa fondente,
profumata e di ottimo sapore. Matura a fine agosto.
Camosina
Piccola pera estiva che matura a metà luglio. La buccia è giallo rosata. La polpa e
aromatica e dolce
Campana
Frutto con buccia verde rugginosa. Si raccoglie in settembre-ottobre e si lascia
maturare in fruttaio durante l’inverno
Cannella
Frutto piccolo di colore giallo con polpa dolce, succosa e molto aromatica. Matura a
inizio agosto



Cocozzola (cucuzzara, zucchina)
Frutto di medie dimensioni, allungato e con buccia giallastra e sovracolore rosso
chiaro. La polpa è croccante, succosa e soda. Maura a metà luglio
 Coscia
Frutto medio-grosso con buccia giallo intenso, sfumata di rosso nella parte soleggiata.
La polpa è bianco crema, fondente, molto profumata, zuccherina e di ottimo sapore.
Matura nella prima settimana di agosto.
 Curato
Frutto medio con buccia giallo-verde. La polpa è fine, fondente e succosa. Matura a
metà ottobre
 Delizia di Camaldoli
 Del principe
Frutto piccolo con buccia giallastra e polpa dolce, succosa e aromatica.
 De lu prete
Varietà tipica di Grisciano (Rieti). Frutto saportio e succoso con buccia verde. Matura
a metà ottobre.
 Di Santa Cristina
Frutto di medie dimensioni con buccia di colore giallo e polpa dolce e succosa.
Matura a fine luglio ed è soggetta ad ammezzimento
 Facciabella (del paradiso)
Frutto molto piccolo con buccia gialla e sovracolore rosso. Maturazione scalare da
agosto a ottobre
 Giugnolo (Bella di giugno, Mirandino rosso)
Frutto di medie dimensioni, allungato, con lungo picciolo, buccia giallo-verde e
sovracolore rosso sulla parte esposta al sole. Matura a metà giugno
 La Villa
Frutto di medie dimensioni con diffusa rugginosità e colorazione rossa nella parte
esposta al sole. Matura in agosto
 Lauro
Frutto di medie dimensioni, ovoidale, con buccia giallo paglierino; sapore dolce e
conservazione media. Matura a fine settembre. Ottima da cuocere.
 Lugliolo
Frutto piccolo con buccia gialla e sovracolore rosso sulla parte esposta al sole. La
polpa è fine, fondente e succosa. Matura a fine luglio
 Marammo
Frutto piccolo ovoidale di colore verde. Produzione abbondante. Matura in agosto.
 Marzaiola
Frutto molto piccolo completamente rugginoso. Elevatissima serbevolezza. Matura a
novembre. Fioritura e entrata in vegetazione estremamente tardive
 Monteleone
Frutto di medie dimensioni con buccia gialla e sovracolore rosso. Matura in ottobrenovembre e si lascia maturare in fruttaio fino a dicembre-febbraio. Ottima da cuocere
 Pappona
Frutto di medie dimensioni con diffusa rugginosità e colorazione rossa nella parte
esposta al sole. Matura in agosto. Polpa molto saporita e croccante dal sapore fruttato.
Eccellente varietà.
 Rossa di maenza
Frutto con buccia verde e sovra colore rosso. Matura a inizio agosto



Rossellina
Frutto di piccole dimensioni dal lungo peduncolo, con buccia rugosa di color marrone.
Matura in novembre. Adatta per la sola cottura
 Ruzza
Frutto di piccole dimensioni, tondeggiante e con buccia quasi completamente
rugginosa. Matura a inizio novembre ed ha elevata serbevolezza. Adatta alla cottura
 San Pietro (Giugnolina)
Frutto piccolo, sferico, giallo e molto succoso. Matura a metà giugno
 Selleca
Varietà tipica di Alatri e Ferentino (Frosinone).
 Spadona
Frutto medio con buccia verde chiaro e sovracolore rosso soffuso su metà del frutto.
La polpa è fine, fondente e succosa. Matura a metà settembre
 Spadona di Castel Madama
Frutto di medie dimensioni con buccia verde. Matura nella seconda metà di luglio
 Spino
Frutto medio, con buccia di colore giallo limone, macchiato di rosso dalla parte del
sole. Polpa fine, liquescente, zuccherina, profumata e di ottimo sapore. Si raccoglie ad
ottobre e di conserva in fruttaio fino alla maturazione, (novembre-febbraio). Ottima
da cuocere
 Trentonce
Frutto grandissimo con buccia completamente rugginosa e polpa dolce e succosa.
Matura a fine settembre.
 Verdona
Frutto medio con buccia verde. La polpa è fine, fondente e poco succosa. Matura a
fine settembre
 Willliam di Camaldoli
Frutto grosso di colore giallo e sovracolore rosso soffuso.
La polpa, senza sclereidi è molto succosa e di ottimo sapore. Matura a fine settembreottobre
PESCO (innestato su franco)


Ala
Frutto a polpa gialla, spicca soda e profumata. Matura a metà agosto. Necessita di
impollinatore
 Caldesi 2000
Nettarina a polpa bianca che matura a metà luglio. Il sapore è decisamente buono.
 Cotogna del Berti
Percoca dal frutto di medie dimensioni con buccia gialla. Matura a metà settembre
 Crasiommolo (Merendella, Sbergia)
Varietà di pesco noce a pasta bianca a frutto piccolo. Molto aromatica. Resistente alla
bolla
 Della vigna
Elevatissima produttività. Frutto piccolo. Maturazione a metà settembre
 Giulia settembrina
Pesca a polpa gialla. Varietà resistente alla bolla. Matura a metà settembre.
 Maria Delizia
Pesca a polpa bianca con frutto grosso di colore rosso chiaro. Matura il 20-25 agosto



Marscianese
Varietà tipica di Marsciano (PG). Frutto medio-piccolo con polpa gialla, rossa vicino
al nocciolo. Matura a metà settembre. Resistente alla bolla
 Michelini
Frutto grosso con buccia colorata di rosso chiaro. Polpa bianca, di buona consistenza,
fondente, zuccherina, aromatica e di ottimo sapore. Matura a metà agosto.
 Natalina
Frutti di medie dimensioni, con buccia e polpa giallo-verde. Maturazione
estremamente tardiva a ottobre-novembre
 Piatta bianca
Frutto a pasta bianca dalla tipica forma piatta. Matura a fine luglio
 Piatta gialla
Frutto a pasta gialla dalla tipica forma piatta. Matura ai primi di agosto
 Piatta noce
Nettarina dal frutto a pasta gialla dalla tipica forma piatta. Matura ai primi di agosto
 Pizzirille
 Regina di Londa
Polpa a pasta bianca. Matura a metà settembre.
 Regina di Montalcino
Pesco a polpa gialla con buccia gialla. Maturazione molto tardiva
 Reginella I
Frutto allungato di medie dimensioni di colore giallastro con sovracolore rosso
intenso. Polpa dolce e leggermente acidula. Matura a fine luglio.
 Reginella II
Frutto tondeggiante di medie dimensioni con buccia giallo-verde con sovracolore
rosso. La polpa è succosa, leggermente acida e si stacca facilmente dal nocciolo.
Matura a inizio agosto.
 Sanguinella
Frutto di medie dimensioni con polpa di colore rosso. Matura a metà agosto
 Sbergia
Nettarina di piccole dimensioni con buccia verde e polpa bianca. Matura a fine luglioagosto
 Tardiva di S. Gregorio (Tardiva di S. Vittorino)
Polpa gialla soda non spicca. Resistente alla bolla. Matura a inizio ottobre.
 Trionfo peloso (trionfo rosso)
Frutto di medie dimensioni con buccia gialla e sovracolore rosso che presenta elevata
tomentosità. La polpa gialla presenta venature rosse. Non spicca. Matura in giugno
luglio
SUSINO (innestato su mirabolano)





Claudia
Frutto tondo verdastro di medie dimensioni. Maturazione tra agosto e settembre
Coscia di monaca gialla (Pappagona)
Vecchissima varietà dal frutto giallo argenteo allungato. Matura a luglio-agosto
Coscia di monaca nera
Vecchissima varietà dal frutto nero allungato. Matura a fine agosto
Coscia di monaca di Velletri
Frutto allungato rosso viola. Matura a inizio agosto














Grossa di Felisio
Frutto allungato, grande, con buccia di color viola scuro e polpa gialla. Molto
saporita. Matura nella prima decade di settembre
Obilnaja
Frutto sferico con buccia di color rosso scuro. La polpa è gialla e diventa rossa in
prossimità della buccia. Matura nella seconda metà di luglio
President
Frutto grosso, colorato di blu intenso, a polpa soda, saporita. Albero molto rustico e
produttivo. Matura a metà settembre
Recinella
Frutto piccolo giallo con polpa spicca. Matura a inizio settembre
Regina Claudia gialla
Frutto rotondeggiante con buccia sottile di colore giallo. Polpa semi aderente al
nocciolo, gialla, molto profumata, succosa, dolce e saporita. Matura a metà agosto.
Adatta a zone con gelate tardive.
Regina Claudia verde
San Giovanni
Frutto giallo verde, allungato di medie dimensioni. Polpa gialla, molto dolce e
aromatica. Matura a fine giugno
Sangue di drago
Albero molto vigoroso e produttivo. Frutto color rosso-scuro, rotondo e di grosse
dimensioni. Polpa sanguigna di ottimo sapore. Matura a fine luglio.
Shiro
Frutto medio-piccolo di colore giallo. Matura a fine luglio
Sorriso di primavera
Frutti medio-piccoli con buccia e polpa gialle. Matura nella prima metà di luglio
Stanley
Frutti allungati, viola scuro, di medie dimensioni. Molto rustica. Polpa soda e
profumata di color giallo. Matura nella prima metà di agosto.

CILIEGIO









Bella di Arezzo
Bella di Pistoia
Frutto di medie dimensioni con buccia di colore rosso scuro. Matura a fine maggio.
Bianca (Limona)
Frutto di medie dimensioni, leggermente allungato, con buccia bianco-giallognola.
Polpa bianca, dolce, consistente e aderente al nocciolo. Matura nella prima metà di
luglio.
Biancona
Frutto medio.grande con buccia di color rosso chiaro su fondo giallo. La polpa è
chiara. Matura nella seconda metà di giugno
Bigarreuau burlat
Frutto grande di colore rosso scurissimo. Matura a fine maggio
Calorniana
Frutto di medie dimensioni con buccia di color rosso scurissimo e polpa rosso scura.
Polpa dura. Matura a fine giugno.
Ciambellana
Frutto molto grosso con buccia giallo rosata e polpa bianca e dura. Matura a inizio
luglio.























Core (Durone)
Frutto a buccia rossa di medie dimensioni; polpa croccante. Matura a inizio giugno
Corniola
Frutto medio piccolo con polpa di colore rosso scuro. Maturazione tardiva
Corniola di quota
Frutto piccolo con buccia rosso scura e polpa dura. Matura a inizio luglio
Durone nero di Vignola II
Frutto grosso di color rosso scuro, molto saporito. Matura a giugno-luglio
Ferrovia
Frutto grosso con buccia di colore rosso vivo e polpa molto consistente. Matura alla
fine di giugno.
Gabellina (Capellina)
Frutto medio piccolo con buccia nera e polpa rosso scuro
Graffione
Frutto di medie dimensioni con buccia di colore rosso vivo. Matura a fine maggio
Imperiale di Caserta
Frutto con buccia giallo rosata. Polpa dolce e croccante. Matura a metà giugno
Lapins
Frutto grosso di color rosso scuro che matura ai primi di luglio
Maggiolina
Frutto medio-piccolo con buccia molto scura. La polpa è di color rosso scuro. Matura
nella seconda metà di maggio
Imperiale di Caserta
Frutto grande rossastro. Polpa soda. Matura a metà giugno
Marasca
Ciliegio acido che produce frutti adatti alla sola trasformazione
Marchiana
Frutto grosso con buccia rosso scura e polpa rossa e dura. Matura a metà giugno
Montmorency
Amarena dal frutto medio, rosa-rosso con polpa tenera di colore crema. Elevata
resistenza alle malattie. Ciliegio acido adatto alla trasformazione. Matura a fine luglio.
Mora di Vignola
Frutto di medie dimensioni con buccia rosso-nerastra. Polpa, rosso-nerastra molto
succosa. Matura a metà giugno.
Morellona
Frutto piccolo con buccia rosso scuro. Matura ai primi di giugno
Napoleon
Frutto medio-grosso, di colore rosa giallo, di ottima consistenza di gradevole sapore.
Matura nella seconda decade di giugno.
Napoletana
Frutto molto grosso con buccia rossa scurissima e polpa soda rosso scuro. Matura a
inizio luglio
Palombina
Buccia nera e polpa nera e dura. Matura a fine giugno
Primotica (Buonora)
Frutto piccolo con buccia di color rosso chiaro. La polpa, tenera, è di color rosso
chiaro. Matura a fine aprile-maggio
Ravenna a gambo corto
Frutto di medie dimensioni con buccia rosso scuro. La polpa, croccante, è di colore
rosso. Matura a metà giugno



Ravenna a gambo lungo
Frutto di medie dimensioni con buccia rosso chiaro. La polpa, croccante, è di colore
rosato. Matura a metà giugno
 Ravenna precoce
Frutto grosso con buccia di colore rosso vino. Matura a metà maggio
 Ravenna tardiva
Frutto grosso, molto consistente e con buccia di colore rosso vino. La polpa è
croccante e aromatica.
 Van
Frutto di dimensioni medie con buccia di colore rosso scuro. Matura nella prima metà
di giugno.
 Visciola
Ciliegio acido che produce frutti adatti alla sola trasformazione
ALBICOCCO ( innestato su mirabolano)
 Bergeron
Frutto di dimensioni medie di colore arancio, rosso a a completa maturazione, con
polpa di elevata consistenza e di buone caratteristiche organolettiche. Matura a fine
luglio. Adatta ai climi freddi
 Cafona
Frutto grande con buccia arancione rossastra. Matura a fine giugno
 Cibo del paradiso
Varietà pugliese a frutto rotondeggiante di color giallo chiaro. Polpa bianca aromatica.
Matura nella seconda metà di luglio. Fioritura tardiva
 Fracasso
Frutto di medie dimensioni di color rosso arancio, con polpa soda e aromatica. Matura
nella seconda metà di luglio
 di Monteporzio (Monteporziana)
Varietà tipica dei castelli romani. Frutto rotondo di medie dimensioni, di colore giallo
con la parte esposta al sole colorata di rosso. Polpa dolcissima spicca. Matura a fine
giugno.
 Lady Elena
Frutto allungato di medie dimensioni, di colore di fondo giallo verde con sovraccolore
rosso.Polpa molto consistente, molto buona, succosa ed aromatica. Matura all’inizio
di luglio
 Palummella
Frutto con buccia giallo arancione. Polpa soda. Adatto ad essere sciroppato. Matura a
fine giugno
 Paviot
Frutto molto grande, buccia gialla. Polpa succosa, zuccherina e molto profumata.
Matura a luglio-agosto.
 Pellecchiella
Frutto di dimensioni medie con buccia di color giallo chiaro– rosso e polpa succosa,
dolce e poco acida. Matura a inizio luglio.
 Pisana
Frutto medio-grosso color giallo arancio. Matura a fine luglio
 Portici
Frutto medio-grosso color rosso-arancio. Matura a metà luglio

 Reale d’Imola
Frutto medio-grosso color giallo-arancione. Polpa poco soda, profumata e saporita.
Matura nella prima metà di luglio
 Santa Maria in Gradi
Frutto arancione chiaro, dolce, ottimo sapore e molto aromatico. Varietà spicca a
seme dolce che matura a inizio luglio
 Velletri
Frutto medio piccolo con polpa spicca di buon sapore. Matura a metà luglio
 Vitillo
Frutto Grande con buccia arancio rossastra. Matura a fine giugno
GELSO
 Albero molto vigoroso dai frutti bianchi, neri o rossi delle dimensioni di una mora,
molto dolci. Matura in agosto
MELOGRANO
 116/17
Frutto medio grande di color rosso scuro. Maturazione precoce (fine settembre)
 Acco
Frutto di medie dimensioni di color rosso scuro. Seme tenero. Maturazione precoce
(fine settembre)
 Afganski
Grandi frutti rossi. Succo dolce acidulo. Resistente al freddo. Seme medio duro.
Matura in settembre-ottobre.
 Al sirin nahr
Varietà molto vigorosa e produttiva con frutti grandi di color rosso rosa, molto
decorativa. Eccellente succo dolce acidulo. Elevata resistenza al freddo.
 Antony red
Frutto rosso dal succo molto dolce di ottima qualità.
 Apsheronskiy Krasnyi
Frutto medio grande di color rosso. Succo dolce acidulo e seme di media durezza.
Matura ad ottobre.
 Ariana
Frutto di medie dimensioni, dolce, di colore rosso con semi tenerissimi
 Austin
Frutto grande di color rosso. Molto succoso e molto dolce. Matura ad ottobre.
 Azadi
Frutto giallo rossiccio molto succoso ed aromatico, di medio grandi dimensioni
 Bala Mursial
Frutto rosa rosso di grandi dimensioni. Succo dolce acidulo. Seme duro. Matura in
settembre-ottobre.
 Christina
Frutto rosso scuro, dolce, di medie dimensioni. Resistente alle zone caldo umide.
Matura in settembre ottobre
 del Carner rossa
 Dente di cavallo
Frutto rosso-arancione di dimensioni medie, molto dolce e produttivo. Matura in
settembre-ottobre

 Desertny
Frutto rosso scuro, di piccole dimensioni, molto dolce, leggermente acido, semi moto
teneri. Il succo ha un sapore di arancia unico al mondo
 Ganesh
Frutto rosso arancione, dolce, con seme tenero. Produzione abbondante
 Gigante del convento
Frutto rosso scarlatto medio-grande molto dolce. Matura in settembre-ottobre
 Girkanets
Frutto grande rosso scuro. Succo dolce acidulo
 Gissarkii rosovyi
Frutto dolce acidulo, rosso rosato, con succo di sapore simile alla limonata.
 Grosso di Faenza
Frutto grande e succoso con buccia spessa di colore giallo rossiccia. Durante la
conservazione il sapore tende a diventare più dolce ed aromatico
 Hicaz
Buccia rosso arancio e semi rosso scuro. .Seme soffice. Succo dolce. Molto resistente
al freddo. Matura in settembre-ottobre
 Kandahar early
Eccellente varietà. Succo dolce. Matura a settembre
 Kazake
Frutto rosa-giallo e arilli rosso scuro. Succo dolce acidulo. Molto resistente al freddo.
Matura in settembre ottobre.
 Marianna (Larkin)
Frutto rosso con arilli bianchi. Succo dolce acidulo. Seme medio duro. Matura a fine
settembre
 Mary red
Frutto grosso, molto dolce, senza semi, di colore rosso. Matura in ottobre
 Medovyi vasha
Frutto di medie dimensioni, rosso intenso, molto dolce, seme tenerissimo
 Mejhos
Seme medio duro. Succo dolce acidulo.
 Mollar
Varietà spagnola dal frutto molto grande, dolce e di color rosso intenso
 Nero
Frutto piccolo con buccia e arilli di colore viola scurissimo. Ricchissimo di antociani
 Noto

 Parfianka
Frutto molto dolce con buccia rosso intenso. Una delle migliori varietà
 Saartuski
 Salavatski
Frutto molto grande dolce acidulo di colore rosso.. Varietà molto resistente al freddo,
proveniente dall’Afghanistan, che matura in settembre ottobre
 Saveh
 Sin pepe
Frutto medio grande rosso rosato, senza semi o con semi molto teneri. Sapore dolce
fruttato
 Sirenevyi
Frutto grande di colore rosso arancione, dal succo speziato ed aromatico. Semi molto
teneri. Matura in ottobre novembre

 Suhr anor
Frutto giallo rosato, dolce, molto resistente al freddo. Varietà molto produttiva
proveniente dall’Afghanistan, che matura in settembre ottobre. Molto resistente al
freddo
 Texas pink
Seme soffice. Matura a inizio settembre
 Valenciana
Frutto rosa scuro medio piccolo con succo dolce. Maturazione precoce in settembre
ottobre
 Verde Roma
Frutto dolce, verde e con grani rossi. Matura a fine settembre
 Vina
Seme molto soffice. Succo dolce.
 Violetto
 Vkusnyi
Frutto grande, rosso arancione, dolce, leggermente acidulo e semi tenerissimi
 Wonderfull
Varietà molto vigorosa e produttiva con grandi frutti di colore rosso intenso
COTOGNO
 Maliforme, piriforme
Frutto molto grande a forma di mela o di pera. Matura in settembre. Adatto alla sola
trasformazione per la preparazione di marmellate o gelatine
NESPOLO EUROPEO
 Frutto grande con buccia completamente rugginosa. Si raccoglie a novembre e deve
essere lasciato ammezzire prima di poter essere consumato.
UVA DA TAVOLA
 Cardinal
Uva nera di grande vigore e dalla produzione abbondante con grossi grappoli. I grossi
acini, di colore rosso violaceo, hanno polpa croccante, dolce e di sapore gradevole.
Matura a fine agosto.
 Colombana (Colombano, Colombina, San Colombana, Verdea)
Uva bianca dal chicco allungato, di colore ambrato a completa maturazione; la polpa è
dolce ed aromatica.
 Fragola bianca, fragola nera
Uva, bianca o nera, dal sapore di fragola resistentissima alle malattie.
 Matilde
Uva bianca con acini sono molto grandi e allungati, dalla polpa soda, piuttosto
croccante, succosa e di sapore leggermente aromatico.
 Michele Paglieri
Uva nera con acini grossi, di forma ovale e con polpa croccante, soda, succosa e
dolce. Matura a metà settembre.
 Moscato di Terracina
Vitigno a duplice attitudine con chicchi ambrati molto aromatici. Tipico del sud del
Lazio

 Nerò
Uva nera dal grappolo medio-grande, l’acino è leggermente allungato, molto buono e
dolce. Matura a fine agosto. Molto resistente alle crittogame
 Palatina
Uva bianca con grappoli medio-grandi, ed acino dorato croccante e succoso. Matura a
fine agosto. Molto resistente alle crittogame
 Pizzutello bianco, pizzutello nero
Uva bianca o nera con acini dalla forma estremamente allungata, appuntita e ricurva.
La polpa è croccante e dolce ed ha sapore molto gradevole. Matura a settembre
ottobre.
 Regina dei vigneti (Regina di Firenze)
Uva bianca con acino molto grosso, allungato, con buccia di medio spessore,
resistente e pruinosa. La polpa è carnosa o croccante. Matura a metà settembre
 Romans
Uva bianca resistente con grappolo medio-grande ed acino con polpa soda e succosa.
Matura a fine settembre
 Serpe
Uno dei più antichi vitigni da vino autoctoni del Lazio, con cui veniva prodotto il vino
Cecubo, tanto apprezzato ai tempi dei Romani. In purezza, se ne ottiene un vino
corposo, rosso, intenso, con una nota amara e dolce insieme, un vino che tinge il
pavimento con macchie indelebili. Originario della zona di Sperlonga.
 Teres
Uva bianca resistente alle crittogame.
 Zibibbo
Vitigno a duplice attitudine con acini molto aromatici di colore ambrato. Maturazione
tardiva.
RIBES
 Bianco, nero, rosso
Pianta che in giugno-luglio produce grappoli di piccoli frutti sferici traslucidi, di
colore biancastro, nero o rosso.
I frutti, con polpa dolce-acidula, sono acquosi, e contengono numerosi piccolissimi
semi e sono adatti alla trasformazione.
MIRTILLO
 Arbusto che in luglio-agosto produce frutti bluastri da consumare freschi o da
trasformare.
UVA SPINA
 Bianca, rossa
Arbusto alto fino a 1,50 metri che produce in giugno piccoli frutti bianchi o rossi
simili a chicchi d’uva.

LAMPONE
 Rosso, giallo
Frutto , di colore rosso o giallo, molto simile alla mora che matura tra giugno e
agosto. Disponibili varietà rifiorenti e non.
SORBO
 Domestica
Specie dai piccoli frutti commestibili
KAKI
 Tipo
Grande frutto tondo arancione, molle a completa maturazione. Matura a novembre
 Cioccolatino
Frutto di medie dimensioni con polpa è arancio-bronzea provvista di 2-3 semi.
 Vainiglia
Frutto arancione leggermente costoluto e sodo. Matura a novembre-dicembre
 Mela
Frutto duro, medio-grande, schiacciato, edule alla raccolta. Matura a fine ottobre
FICO
 Brogiotto nero, Brogiotto bianco
Varietà unifera a frutto nero o bianco. Matura a settembre
 Columbro bianco, Columbro nero
Varietà bifera a frutto nero o binaco. Matura a fine giugno e metà agosto
 del Portogallo
Varietà bifera a frutto allungato con buccia rosso violacea. Matura a metà giugno e
fine agosto
 Dottato
Varietà bifera a frutto verde, dolce e succoso. Matura a metà agosto e metà settembre
 Fillacciano
Varietà bifera tipica del Lazio, a buccia verde. Matura a fine luglio e fine agosto
 Gentile
Varietà bifera a frutto verde giallo, con buccia sottile. Matura a metà giugno e fine
agosto
 Melanzana bianco, melanzana nero
Varietà bifera a frutto molto allungato. Matura a metà luglio e fine agosto
 Panascè
Varietà unifera a frutto con buccia striata verde e bianca. Matura a metà agosto
 Panino
Varietà unifera a frutto verde con polpa rosa dolce ed aromatica. Matura a settembre
 Paradiso
Varietà unifera con grande frutto verde. Matua a fine giugno
 Reale
Varietà bifera a buccia verde. Matura a fine giugno e fine agosto
 San Giovanni
Varietà bifera a buccia verde. Matura a metà giugno e fine agosto

 Turca
Varietà bifera a frutto nero. Matura a metà agosto e fine settembre
 Verdone
Varietà unifera a frutto nero. Matura a ottobre. Il frutto si mantiene sull’albero fino
alle prime gelate
AZZERUOLO
 Alberello di 4-5 metri di altezza che in settembre produce piccoli frutti rossi o gialli
simili a mele

Alcune delle varietà indicate nel presente catalogo sono di recente introduzione in azienda e non
ancora disponibili per la vendita.
La merce può essere ritirata direttamente in azienda o consegnata tramite corriere.
Per ricevere un preventivo, per qualsiasi informazione o più semplicemente per conoscerci o
visitarci, contattateci.
Orari di apertura: solo su appuntamento. In corrispondenza delle manifestazioni a cui
partecipiamo, il vivaio resta chiuso.

Azienda Vivaistica Frutticoltura Orvieto di Giulio Leonardi
loc. Caccavelle, Torre S. Severo – 05018 Orvieto (TR)
tel 3286093703
www.antichifruttiorvieto.com
e-mail: info@antichifruttiorvieto.com
p. Iva: 01386660557 – C.F.: LNRGLI73B02H501K

