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Nell’ambito della 107a Fieragricola tenutasi a Vero-
na dal 9 al 12 febbraio 2006, il CRPV ha organiz-
zato una mostra pomologica nazionale dedicata

alla presentazione di campioni relativi a varietà e selezio-
ni di actinidia, agrumi, melo, pero, cotogno, castagno, oli-
vo, noce, nocciolo, mandorlo e altra frutta in guscio pro-
venienti da 13 regioni italiane. La mostra era parte inte-
grante del 2° Salone dei Mezzi Tecnici per l’Agricoltura
(Agripiazza) interamente dedicato agli agrofarmaci, alle
sementi, alle produzioni vivaistiche.

I campioni che allestivano la mostra sono stati forniti
da varie istituzioni scientifiche, aziende sperimentali, enti
di sviluppo, organizzazioni di produttori, vivaisti e azien-
de private con le quali il CRPV intrattiene da anni rappor-
ti di collaborazione nell’ambito di programmi di divulga-
zione o sperimentazione. 

Nel complesso, per tutta la durata della fiera sono sta-
ti esposti 758 campioni, dei quali 24 di actinidia (22 di A.
deliciosa e 2 di A. chinensis), 208 di agrumi (90 di aran-
cio, 7 di arancio amaro, 3 di cedro, 31 tra limone, lime e
limette, 64 tra mandarino e mandarino-simile, 6 tra po-
melo, pompelmo e ibridi e 7 di kumquat), 114 di melo, 73
di pero (44 di cultivar e 29 di germoplasma), 19 di coto-
gno, 39 di castagno di cui 31 di origine europea, una ci-
nese, una giapponese e 6 ibridi euro-giapponesi, 31 di oli-
vo e 250 di frutta in guscio (69 di noce, 8 noce pecan, 82
di nocciolo, 88 di mandorlo e 3 di pistacchio). 

In termini numerici le regioni più rappresentate sono
state la Campania (211 campioni esposti), la Basilicata
(144), l’Emilia Romagna (123), la Sicilia (53) e la Puglia
(52). 

Ogni campione è stato esposto con un apposito car-
tellino a colori recante il nome della varietà, l’epoca di
raccolta, la provenienza e il nome del fornitore.

Actinidia 
Oltre alla conosciuta Hayward, sono state esposte al-

cune novità a maturazione più precoce come le varietà
Summer 3373* e Summer 4605*, entrambe commercia-
lizzate con il marchio Summerkiwi®, e Green Light®. Pre-
senti anche alcuni campioni della nuova cultivar a polpa
gialla Jintao* (marchio commerciale Kiwigold®) afferente
alla specie Actinidia chinensis. In mostra anche campioni
delle varietà Allison, Abbot, Bruno, Elmwood e Monty in-
trodotte negli anni ’80 insieme ad Hayward, poi da questa
soppiantate, oltre a frutti di Koryoku, Constricted e Katiu-
scia® presenti nei campi di collezione delle Università di
Bologna e Udine.

Agrumi
Particolarmente suggestivo questo settore, con oltre

200 campioni ripartiti tra le diverse specie o gruppi di spe-
cie (arancio, arancio amaro, mandarino e mandarino-si-
mile, limone, lime e limette, cedro, pomelo, pompelmo,
kumquat), in gran parte provenienti dalle collezioni varie-
tali del CRA – Istituto di Agrumicoltura (Acireale – CT) e

dell’AASD Pantanello (Metaponto – MT) e in altra parte
forniti da alcuni vivaisti singoli (Az. Bertolami – Lamezia
Terme, CZ) o associati: Co.Vi.P. (Ginosa – TA) e Co.Vi.L.
(Policoro – MT). 

Il gruppo più numeroso è stato quello dell’arancio,
con circa 90 campioni suddivisi tra le diverse tipologie,
quali: cultivar a frutto biondo non ombelicato, compren-
dente alcune varietà italiane come Biondo di Montalba-
no, Biondo di Tursi, Biondo di Ribera, Biondo Truppello
Scordia, Biondo Apireno di Corigliano, Ovale nucellare,
Staccia, e altre di origine spagnola (Cadenera o Valencia
Precoce e Valencia Late); cultivar a frutto biondo ombeli-
cato, con varietà quali Washington Navel, Navelina, Na-
velate, New Hall, Lane Late, Thomson Navel, Travita,
Skaggs Bonanza, Atwood, Fisher Navel; cultivar a frutto
pigmentato rosso, tra cui alcune varietà di Tarocco (Taroc-
co Meli, Tarocco Trincali, Tarocco rosso, Tarocco nucella-
re, Tarocco Sciara, Tarocco Sciré), Moro (Moro nucellare),
Sanguinello (Sanguinello comune e Sanguinello Mosca-
to). Esposte anche alcune varietà di arancio amaro, tra cui
IAM-UBA e S. Marina impiegate come portinnesto, oltre
ad alcune cultivar di Bergamotto (Fantastico e Femminel-
lo) e Chinotto.

Altro gruppo piuttosto numeroso (64 campioni) è sta-
to quello dei mandarini (Avana apirene, Tardivo di Cia-
culli, Wilking) e mandarino-simili. Tra questi ultimi, molto
rappresentativa l’esposizione delle clementine con le va-
rietà Oroval, Monreal, Clemenules, Hernandina, Manda-
late, Corsica, Fedele, Nour, Precoce di Massafra, Rageb,
Rubino, Fina, SRA 63, Clementine comune e varie sele-
zioni migliorate. Esposti altri frutti afferenti al gruppo man-
darino-simile, tra cui gli ibridi di mandarino Tacle, Fortu-
ne, Clara, Alkantara, Mandared, Cami, Bellezza, Simeto,
Sirio, Primosole, le varietà di tangelo Minneola e Nova e
la cultivar di tangor Ortanique. Presente anche un cam-
pione di Cleopatra, cultivar a frutto piccolo, con semi e di
origine indiana.

Ben rappresentato anche il limone, con campioni di
diverse varietà rifiorenti di Femminello (Femminello co-
mune, Femminello Adamo, Femminello Zagara Bianca,
Femminello Siracusano), e di altre cultivar locali come Lu-
nario, Lemox, Monachello, Ovale di Sorrento, Sfusato
Amalfitano (caratteristico della nostra costiera amalfitana)
e Piretto (simile al cedro, molto diffuso in Sicilia), nonché
campioni di varietà esotiche come Meyer (probabile ibri-
do naturale tra limone e arancio dolce, originario della
Cina), Limone Volkameriano (ibrido tra limone e arancio
amaro) e Kucle (probabile ibrido tra kumquat e clementi-
ne). Degni di nota i frutti delle varietà Rossa S. Barbara (li-
ma), Limetta messicana e Limetta dolce.

In mostra pure due varietà di pompelmo (Star Ruby e
Marsh Seedles) caratterizzate da frutti di grosse dimensio-
ni e una di pomelo (Chandler). Presente anche il cedro
con campioni della tradizionale varietà Diamante, alcuni
dei quali provenienti da piante risanate, largamente im-
piegata dall’industria per la produzione di canditi. Incu-
riositi molti visitatori dalla presenza di frutti di kumquat
(gruppo di agrumi caratterizzati da frutti di piccole dimen-
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sioni commestibili con l’intera buccia) relativi alle varietà
Ovale, Obovato, Margarita e Meiwa.

Castagno
Con quasi 40 campioni, il settore dedicato al castagno

ha incluso frutti di varietà autoctone di diverse aree geo-
grafiche provenienti dal Cuneese (Marrone di Chiusa Pe-
sio e Castagna della Madonna), dal Trevigiano (Marrone
di Combai), dagli Appennini Tosco-Emiliano (Carpinese) e
Tosco-Romagnolo (Pistolese, Cardaccia, Marrone di Ca-
stel del Rio, Marrone Fiorentino, Marrone di Tirli, Precoce
di Misileo, Politora, Marrone Buono di Marradi, Capan-
naccia, Pontecosa, Ballocca, Pelosora), dal Viterbese (Ca-
stagna Viterbese e Marrone di Roccadaspide), dalla Cam-
pania (Napoletana, Marzatica, Santimango, Montemara-
no, Palomma, Inzerta, Palummina e Palummella) e dalla
Sicilia (Marrone d’Arso e Viagrande). Presenti anche alcu-
ni frutti relativi a varietà euro-giapponesi, tutti provenienti
dal Cuneese, tra cui Primato, Precoce di Migoule, Bouche
de Betizac, Marsol, Vignols, oltre a un campione di casta-
gno giapponese (Castanea crenata) varietà Ginyose e di
castagno cinese (Castanea mollissima) varietà Jiaozha. 

Frutta in guscio
La sezione della frutta in guscio è stato il settore più

rappresentato con 250 campioni ripartiti tra mandorlo,
nocciolo, noce, noce pecan e pistacchi. Numerose le ti-
pologie di mandorlo (88), afferenti a varietà di origine ita-
liana, come Genco, Fascionello, Sannicandrio, Francolì,
Tuono, Pizzuta d’Avola, Marcona, Occhio rosso, Montro-
ne, Rachele, Rana, Santoro, Serbaggia di Campobello; ai
quali si sono affiancati campioni di cultivar di origine fran-
cese, tra i quali Lauranne, Ferragnès, Doré, Ferraduel, Fer-
ralise, Ferrastar, Tardive de la Verdière.

Ben rappresentato anche il nocciolo, con 82 campio-
ni esemplificativi delle tre principali aree di coltivazione
della corinicoltura italiana: Piemonte, Lazio e Campania.
Tra le varietà piemontesi sono stati esposti frutti di Tonda
delle Langhe, famosa per l’impiego nell’industria dolcia-
ria; campioni di Tonda di Giffoni, Mortarella, Riccia di Ta-
lanico, Camponica e S. Giovanni hanno rappresentato l’a-
reale di coltivazione campano, mentre campioni di Tonda
Romana e Nocchione l’areale laziale. In mostra sono sta-
ti esposti campioni afferenti anche a varietà di origine stra-
niera, come Imperiale di Trebisonda, Tombull, Sivri, Palaz
(Turchia), Merveille de Bollwiller, Bearn, Corabell (Fran-
cia), Hartellet, Ribet, Morell, Grifoll, Gironell, Negret, Tre-
net, Vermellet (Spagna), Cosford e Daviana (Gran Breta-
gna), Buttler, Ennis e Royal (Stati Uniti). Presente anche un
campione di Macadamia, detto anche noce del Queen-
sland, caratterizzato da un frutto simile al nocciolo ma più
grosso e sferico. 

Altrettanto ben rappresentato il noce con 69 campio-
ni, tutti provenienti dalla collezione del CRA – Istituto
Sperimentale di Frutticoltura (Caserta). Numerosi i cam-
pioni di varietà italiane, soprattutto campane, come Sor-
rento, Bleggiana, Corne e Malizia, affiancati da varietà
straniere tra cui Hartlley, Serr, Vina, Theama, Pedro, Mid-
land e Chandler (Stati Uniti), Franquette, Mayette e Lara
(Francia).

A Verona erano presenti anche alcune varietà di noce
pecan (Choctaw, Wichita, Pawnee, Kiowa, Monawk, El-
liot, Shoshoni, Stuart) tutte provenienti dalla collezione
dell’AASD Pantanello, oltre a 3 campioni di pistacchio

(Bianca, Kerman e Larnaka) forniti dall’Università di Pa-
lermo e provenienti da Bronte (CT), comune siciliano tra-
dizionalmente vocato alla coltivazione di questa specie.

Pomacee 
Ampia l’esposizione di varietà di melo, spesso protet-

te da brevetto (*) o marchio commerciale (®), da cui deri-
va il doppio nome, con campioni provenienti quasi tutti
dalle regioni del Nord Italia, che hanno spaziato dalle cul-
tivar estive del gruppo Gala (Annaglo*, Brookfield® Bai-
gent*, Buckeye® Gala Simmons*, Delbard®Gala Obroga-
la*, Early Red Gala, Red Gala 95, Ruby® Gala Gala Ros-
sa*, Scnhitzer® Schniga*), fino ad arrivare alle più tardive
afferenti ai gruppi Braeburn (Hilwell® Hidala*, Lochbuie®,
Mariri Red, Redfield*, Ribella®), Fuji (Fuji B9®, Fuji Kiku®

8, Fuji Zhen® Aztec*, Rubin Fuji), Pink Lady® Cripps
Pink* e Pink Rose® Pink Kiss*, passando per le più tradi-
zionali Red Delicious (Early Red One® Erovan*, Red
Chief® Camspur*, Superchief® Sandidge*, Jeromine®),
Golden Delicious (Golden B, Reinders®, Golden Crie-
laard®, Pink Gold® Leratess*, Smoothee® Yellow Deli-
cious*) e Golden simili (Belgolden, Gold Chief® Gold
Pink*, Golden Supreme® Gradigold*, Tentation® Delblu-
sh*). 

Numerosissime le varietà resistenti alla ticchiola-
tura, sia a frutto rosso o bicolore: Ariwa*, Brina*,
Condessa, Nova Enova*, Catarina* (varietà simile a
Fuji), Querina® (meglio conosciuta come Florina*) e
Topaz*; sia a frutto giallo tipo Golden: Golden Lasa*,
Golden Mira*, Goldrush® Coop 38* e Primiera®.

Tra le altre varietà si citano Annurca (mela rossa
tipica del Sud Italia), Belchard® Chantecler* (varietà
simile a Renetta), Challenger® Dalivar* (tipo Granny
Smith), le novità Cameo® Caudle*, Greenstar® Nico-
green*, Kanzi® Nicoter* e Modì® CIV G 198* (mela
rossa di pianura dall’aspetto molto attraente) e le
svizzere Mairac® La Flamboyante e Diwa® Junami*.

Tra le pere sono stati presentati campioni afferen-
ti sia a cultivar tradizionalmente coltivate, come
Abate Fetèl, Conference, Coscia, General Leclerc,
Kaiser, Passacrassana, Packham’s Triunph, Butirra
d’Anjou, sia a varietà di più recente introduzione co-
me Concorde*, Cascade® Lombocad*, Hortensia®,
Sweet Blush® Verdi*, Abate Light e Conference Light
(derivate per irraggiamento, rispettivamente, di Aba-
te Fetèl e Conference), nonché le ultime novità fran-
cesi Dairain® Baurotard* e Serenade® Bautomne* e le
italiane Aida e Bhoème resistenti al colpo di fuoco
batterico. Un settore specifico è stato dedicato alle
antiche varietà di pere (germoplasma), tra cui alcune
riconsiderate di recente come la Pera Volpina, la Mo-
ra di Faenza, la Tunin d’Inverno e la Pera Curato.

I 19 campioni di cotogno, tutti provenienti dalla
collezione varietale dell’AASD Pantanello, hanno in-
cluso sia varietà a frutto maliforme (Champion, Del
Portogallo, Maliforme Tencara), sia a frutto piriforme
(Di Bazine, Di Leskovatz, Tekes, Havan, Ekmec).

Da sottolineare che la mostra pomologica è stata
molto gradita dai tantissimi visitatori (circa 140.000)
di Fieragricola che, percorrendo gli spazi dello stand,
hanno potuto visionare dal vivo l’ampio panorama
varietale afferente alle diverse specie frutticole consi-
derate.
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