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CULTIVAR COLORE E CARATTERISTICA  MATURAZIONE

Albicocco(Prunus Armeniaca)

Bella di Imola       Pm-g, giallo rossastro; polpa aranciata spicca III° dec. Giugno

Errani                   Pm, color arancio rosso;  polpa color arancio, soda, fine II°-III° dec. Giugno

Goldrech sungiant   Pg, arancio intenso; polpa color arancio buon gusto II°-III° dec.  Giugno

Portici                     Pm-g, arancio chiaro;polpa arancio consistente spicca aromatica III° dec Giu. I° dec Lug.

Precoce di Toscana polpa molle molto zuccherina II°dec. Giugno

Reale d'Imola Pg; giallo-aranciosfumato di rosso; polpa aranciogialla, spicca I° dec. Luglio

San Castrese           Pm-g, giallo intenso; polpa arancio chiara spicca acidula II° dec. Giugno

Tyrithos                    Pg, arancio brillante sfumato rosso; polpa arancio chiaro soda II° dec. Giugno

Vitillo Pg, arancio sfumato rosso; polpa arancio intenso consistente spicca II°-III° dec. Giugno

Ciliegio ( Prunus Cerasus)

Amarena rosso intenso, polpa e succo di colore chiaro, sapore asprigno I° dec. Luglio

Ciliegio (Prunus Avium)

Bella di Pistoia           Pg, rosso chiaro;  polpa rosa chiaro dura molto succosa III° dec. Giugno

Burlat Pg, rosso cupo; polpa rossa succosa dolce III° dec. Maggio

Ferrovia                  Pg, rosso vivo; polpa rosa consistente .15 Giugno

Marchiana               Pp, rosso scuro; polpa rosa croccante succosa saporita frizzantina II° dec. Giugno

New star Pg; rosso acceso punteggiato; polpa rossa mediamente consistente I° dec. Giugno

Van Pm; rossa vinosa; polpa rossa consistente II° dec. Giugno

Durone di Cesena     Pg,  nero; polpa soda 14-20 Giugno

Durone di Vignola 1  Pg, rosso-nerastro; polpa rossa-scuro carnosa soda .15 Giugno

Durone di Vignola 2   Pg,rosso scuro; polpa rosso scuro soda consistente carnosa .15 Giugno

Fico(Ficus Carica)

Brogiotto bianco Pm-g; verde chiaro, polpa ambrata Settembre /Ottobre

Brogiotto nero Bruno-violaceo; polpa rossa Settembre / Ottobre

Kako (Diospoyros Kaki)

Tipo Pg; arancio,polpa giallo-chiaro I°-II° dec. Novembre

Vaniglia Buccia rossa e sottile; polpa color bronzo scuro, ricca di semi III° dec. Novembre

Mandorlo( Prunus Delicis )

S. Caterina Pg,frutto di forma allungato con epicarpo peloso II°-III° dec. Settembre

Melo(Malus Domestca)

Annurca                  Pm-p, rosso; polpa croccante succosa acidula aromatica 15/09- II° dec. Ott.

Cotogno Pm-g; giallo oro intenso, polpa poco dolce astringente Settembre / Ottobre

Fuji Pm-g; gialla sovraccolore striato rosso; polpa bianca, croccante III° dec. Ottobre

Golden Delicius        Pm-g, giallo sfumato rosso; polpa bianca consistente abb. aromatica I°-II° dec. di Ott.

Granny smith Pm-g; verde intenso; polpa bianca, compatta, crocante, acidula II° dec. Ottobre

Limoncella Pp, buccia giallo dorata lentigginosa;polpa bianca-crema sapore citrico III°dec.Sett.-I°dec. Ottobre

Renetta del Canadà  Pg, giallo chiaro diffusa rugginosità III° dec. Sett.

Stark Delicius            Pm-g, rosso intensa; polpa bianco-crema dal 15/09 al 15/10

Stayman                 Pm-g,verde-giallastro rosso polpa bianco-crema 30 Sett. inizio Ott.

Melograno(Punica Granatum) buccia giallo-rosso fine Ottobre

Noce(Juglas Regia)

 Nocciolo(Corylus avellana)

Tonda gentile frutto tondo ottobre

Pero(Pyros Comunis)

Conference Pm-g, verde giallastra polpa bianco-crema,fondente succosaI°-II° dec. Settembre

Coscia                       Pm-g,verde chiaro tendente giallo; polpa bianco-crema fine Dal 30/07 al 1/08

Decana del Comizio Pg, verde-rossastro con lenticelle; polpabianca fine succosa III° dec. Ag.-I°dec. Sett.

Kaiser                    Pg, rugginosa; polpa bianco-giallo granulosa buon sapore I° dec. Ottobre

William                   Pg, giallo arrossata;polpa fine fondente gustosa I°-II° dec. Agosto

William rossa Pg,liscia rossastra, polpa fine fondente gustosa I°-II°dec. Agosto

Soc. ag. Pacini Luciano
frutti anno 2013/14

Pm-p=pezzatura medio piccola Pm-g=pezzatura media-grossa
 Pm=pezzatura media Pg=pezzatura grossa Pp=pezzatura piccola      
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Pesco (Prunus Perisica)

pasta gialla

Elegant lady Pg; rosso vivo,poco tomentosa, polpa soda, spicca III° dec. Luglio

Fairtime                    Pg, rosso chiaro; polpa spicca soda buon sapore II° dec. Settembre

Fayette Pm-g, giallo conrosso intenso; polpa gialla venata di rosso II° dec. Agosto

Glohaven                 Pg,rosso chiaro fondo giallo,polpa soda spicca II° dec. Luglio

O'henry Pm-g,giallo-verde arrossata, polpa soda spicca, buon sapore III° dec. Agosto

Platicarpa Pm; piatta rossa su verde, polpa biancocrema venata, soda, spicca II°dec.  Luglio

Royal Jim Zaigadi     Pg, poco tomentosa,polpa succosa soda sub-acida II°-III°dec. Agosto

Springbelle Pm,verde con rosso intenso, polpa soda, spicca III° dec. Luglio

Springcrest Pm-p, rosso, polpa venata di rosso, soda semi spicca III° dec. Giu.- I° dec. Luglio

Spring lady Pm; verde chiaro con sovraccolore rosso intenso; polpa venata, soda II° dec. Luglio

Vistarich zainobe Pg, poco tomentosa,rosso scuro su giallo; polpa spicca II° dec. Luglio

pasta bianca
Impero                       Pg,verdastra macchiata rossa; polpa mediamente soda III° dec. Luglio

Manon                        Rosa-scuro su bianco-crema; polpa consistente,buon sapore III° dec. Giugno

Michelini                   Pg,rosso su bianco crema, polpa venata rosso, spicca aromatica II°dec.Agosto I° dec. Sett.

Platicarpa Pm; piatta, rossa su verde;polpa soda spicca III°dec. Luglio

Regina di Londa         Pg,rosso su bianco verdastropolpa venata spicca dolce aromatica II° dec. Settembre

nettarina pasta gialla

Amiga                     Pg, polpa aderente al nocciolo succosa aromatica III° dec Lug.-I° dec Ag.

Big Top                    Pg,rosso; polpa venata rosso soda poco spicca zuccherina I°-II°dec. Luglio

Stark redgolden        Pg, rosso su giallo verde, polpa consistente saporita I°-II° dec. Agosto

cotogno pasta gialla

Cotogno di Rosano   Pm-g,rosso su giallo; polpa venata rosso consistente profumata III°dec Ag.-I°dec Set.

Sorbo ( Sorbus Domestica ) pomi posti in grappolo di  4-10, buccia giallo verde con rosso. Dolci ottobre

Susino(Prunus Domestica)

Angeleno                   Pg, blu-nero; polpa gialla semi spicca croccante II°-III° dec.Settembre

Black amber             Pg, blu-nero pruinosa; polpa gialla venata semi spicca soda II°-III° dec. Luglio

Coscia di monaca Pm, polpa giallo arancio,dolce acidula, poco succosa III° dec. Agosto

Claudia gialla           Pg,gialla,polpa fine succosa dolce I° dec. Agosto

Grossa di Felisio Pg;viola scuro pruinosa; polpa gialla, spicca, dolce II°-III° dec. Agosto

Octber sun Pm; rosso violaceo pruinosa, polpa rosata spicca II°-III° dec. Settembre

President                  Pg, viola scuro;polpa giallastra spicca buon sapore I° dec. Settembre

Sangue di drago Pg, buccia rosso viola; polpa sangugna, aromatia,asprigno III° dec. Luglio

Shiro                        Pm, giallo-verde; polpa gialla verdastra II°dec.Luglio

Sorriso di primavera Pp,gialla sfumato rosso, polpa gialla zuccherina succosa III° dec. Giugno- I° dec. Luglio

Stanley                      Pm, blu-violaceo;polpa gialla verdastra soda spicca II° dec. Agosto
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