CURA & MANUTENZIONE
Il mese ideale per porre a dimora o rinvasare le piante da frutto? Novembre quando le
piante sono appena entrate nel riposo autunno-invernale. Per metterle a dimora è
opportuno utilizzare un buon terriccio specifico, piuttosto nutriente, ottimo l’utilizzo di
humus di lombrico. Quando si piantano è consigliabile aprire leggermente con le mani la
terra sotto e sull’esterno, per favorire le nuove radici. Il terreno deve sempre essere ben
drenato, evitando ristagni; è necessario irrigare e concimare regolarmente evitando dosi
eccessive. Per una buona produzione occorre porre attenzione alla qualità di terricci e
concimi.

PIANTE DA FRUTTO IN GIARDINO E IN TERRAZZO: PERCHÈ?
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Le piante da frutto sono un mondo infinito, di sapori, di colori e forme diverse, tutte da
scoprire da novembre nei Centri Giardinaggio AICG.
Ogni Garden Center saprà consigliarti al meglio, affiancando alle varietà standard anche
quelle tipiche del territorio, varietà antiche e resistenti, cultivar insolite, novità del
mercato e le più facili da coltivare per i meno esperti.
Grazie ad AICG, ogni balcone, terrazzo o giardino potrà avere la possibilità di diventare
un piccolo frutteto per tutta la famiglia, per unire il bello e il buono del nostro Paese.
Nessun frutto è proibito nei Centri Giardinaggio AICG!

PIANTE DA FRUTTO
Lo sapevi che la frutta italiana è tra le più apprezzate al mondo? La frutticoltura italiana è
un’eccellenza agricola per biodiversità, distribuzione e bontà dei frutti. Ha radici lontane ma
utilizza tecnologie moderne per produrre piante da frutto di grande qualità, sane, adattabili
in giardino, spesso anche in vaso: varietà antiche, patrimonio storico di aree votate alla
frutticoltura o varietà di nuova selezione che rispondono alle necessità di ogni
appassionato che vuole provare a coltivare e a mangiare la “sua frutta”. Abbiamo voluto
segnalare alcuni dei distretti produttivi più importanti: Padova, Lucca e Pistoia. Senza
dimenticare la Romagna, la Puglia, il Trentino Alto Adige.

Piantare italiano è meglio perché...
Minor impatto
ambientale!

Risparmio
energetico!

Maggiore qualità e
durata delle piante!

Acquisto
consapevole!

Sostenere la cultura
agricola italiana!
Utilizza l’hashtag #PIANTIAMOITALIANO
Per maggiori informazioni e dettagli del progetto: www.aicg.it

Utilizza l’hashtag
#PIANTIAMOITALIANO

IL MELO
Il melo è una specie dalle origini antiche.
L’Italia è tra le maggiori produttrici di mele,
con coltivazioni dal Trentino Alto Adige alla
Campania. Grazie alla resistenza ai forti
freddi invernali, le mele di montagna sono
tra le più squisite. Al sud, una varietà tipica è
la mela Annurca, detta “mela della salute”,
che contiene una concentrazione maggiore
di antiossidanti e polifenoli. Vuoi una mela
dolce e croccante? La Golden Delicious o la
Fuji sono quelle che fanno per te. In cucina,
prediligi invece la Renetta per
strudel o frittelle e la mela verde Granny Smith per insalate e sorbetti. Vuoi una pianta
resistente alle malattie? Prediligi le varietà antiche. Per il tuo terrazzo o giardino puoi
scegliere un melo ornamentale, longevo e di facile coltivazione.

IL PERO
Adatto anche ai giardini più piccoli, il
pero è una pianta che cresce in ogni
regione italiana. La maturazione va da
giugno a novembre, partendo dalla
varietà Bella di Giugno passando per le
Coscia, le Santa Maria e le Abate Fetel.
Meno tollerante rispetto al melo verso
il freddo invernale o le gelate
primaverili, nelle zone soggette a questi
climi prediligi le varietà a fioritura
tardiva (Williams, Kaiser). Vuoi una pera
profumata e dolce? Scegli la varietà
Conference. Per una ricetta sfiziosa? Utilizza le Decane, ottime per arricchire il risotto.
Senza dimenticare le piccole pere invernali “da cuocere” come le Martin Sec. Vuoi una
coltivazione più decorativa, a spalliera? Scegli la varietà Cannella che produce frutti molto
aromatici. In giardino fiorisce il meraviglioso Pyrus calleryana “Chanticleer”.

IL CILIEGIO
Duroni, Semiduroni, a polpa tenera, rosso
scuro, rosso brillante, bianco crema: sono
molte le varietà di ciliegio, con maturazioni
che vanno dai primi di maggio a fine luglio.
L’albero di ciliegio, oltre a dare grandi
soddisfazioni per i suoi frutti, è incantevole
durante il periodo della fioritura (infatti
sono numerose le varietà di ciliegi
giapponesi da fiore). Quale varietà
scegliere? Da preferire sicuramente i ciliegi
autofertili, in grado di fruttificare anche
come pianta singola. Una sorpresa? Le ciliegie bianche (Bigarreau Napoleon) che hanno la
buccia chiara, giallo crema con venature rosa, molto croccanti e dolci. l ciliegio inoltre è
utilissimo per il corpo: i peduncoli si possono utilizzare per infusi e decotti e i frutti sono
antiossidanti, antinfiammatori e drenanti. I noccioli, dal potere rilassante, sono l’imbottitura
ideale per i cuscini dei bambini.

I FRUTTI NANI
Con i frutti nani ogni balcone può
diventare un piccolo frutteto casalingo.
Sempre di più, infatti, le piante da frutto si
coltivano anche in vaso su terrazzi e
balconi. Le piante da frutto nane sono di
dimensioni contenute ma produttive, dal
buon sapore e resistenti, capaci di non far
rimpiangere le “sorelle maggiori”. Sono
molto resistenti e meno soggette agli
attacchi di insetti e parassiti. Hanno anche
un forte valore ornamentale: a seconda
delle stagioni la pianta avrà sempre
qualcosa che la renderà piacevole, dai fiori ai frutti maturi, fino alle foglie colorate con le
tinte dell’Autunno. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra peschi, susini, albicocchi, ciliegi,
meli, peri... Quale scegliere? Basta farsi guidare dal cuore, o dallo stomaco!

