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DESCRIZIONE DELLE VARIETA’ DI PIANTE DA FRUTTO IN VENDITA 
Anno 2021 

 
 

Actinidia Deliciosa  
 

Hayward (femminile) Frutto di grosse 
dimensioni (> 100g), polpa verde, si raccoglie 
alla fine di ottobre, si conserva a lungo. 

 

 
 
 

 
Tomuri (impollinatore) 
Impollinatore per le cultivar di actinidia a polpa 
verde 

 
 

 
 

Albicocco  
 

Bella d’Imola  
Pianta mediamente vigorosa, frutto con polpa 
aranciata e mediamente soda,buone qualità 
gustative e con sapore tendenzialmente 
acidulo. Autofertile. 
Matura verso la terza decade di giugno 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
Bulida 
è una varietà dal portamento molto vigoroso e ad 
elevata produttività. Produce un frutto medio 
grande e di forma sferica. La sua buccia è di colore 
arancione con dei piccoli puntini rossi. Ha una 
polpa arancione e molto succosa. Autofertile 
Matura verso il 15-20 giugno 
 

 

 
  



Università degli Studi di Udine 
 Azienda Agraria “A. Servadei” 
 
 

33100 Udine (Italia) Via Pozzuolo, 324 
Tel +39 0432 531 097   Fax +39 0432 531 529   P. Iva 01071600306   Cod. fisc. 80014550307 

aziendagraria@uniud.it 

Ciliegio dolce  
 
Burlat    
Vecchia varietà francese, a maturazione precoce, 
buccia di colore rosso scuro, polpa tenera, qualità 
organolettiche medie. E’apprezzata per la sua 
precocità di maturazione. 
 
 

 

 
 
Kordia  
Varietà medio-tardiva, originaria della Rep. Ceca. 
Frutti di bell’aspetto a forma di cuore, buccia di 
colore rosso scuro, qualità organolettiche 
eccellenti. E’ diffusa in tutta Europa ed è tra le 
migliori varietà moderne. 
 
 

 

 
 

 
Ferrovia 
Vecchia varietà medio-tardiva, buccia di colore 
rosso vivo, polpa soda (durone), qualità 
organolettiche eccellenti. E’tra le più diffuse e 
apprezzate varietà italiane 
 
 

 
 

 
Duracina di Tarcento 
Vecchia varietà autoctona, una volta presente 
lungo tutto l’arco pedemontano udinese. 
Buccia di colore rosso-vinoso, polpa soda, 
buone qualità organolettiche 
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Dugarepka 
Ciliegia coltivata nel Collio/Brda. 
Il nome significa’ lungo peduncolo’. 
Interessante per la precocità e la buona 
pezzatura. 
 
 

 
 

Fico  
 
Fico nero di Buttrio  
Rinvenuta nella zona di Buttrio, adatta alle regioni 
fredde, produce fioroni in primavera (fine giugno) 
e fichi a fine estate (dal 15 agosto). La buccia è 
resistente alle manipolazioni più di altre varietà. 
 
 

 

 
 
 

Melograno  
 
Wonderful  
 E’la più nota e apprezzata varietà di melograno, 
pianta vigorosa, molto produttiva; i frutti si 
raccolgono a fine ottobre, di colore rosso intenso, 
semi agrodolci piacevoli da gustare, resiste molto 
bene alle manipolazioni. 

 

 
 

 
Dente di Cavallo  
Varietà di melograno rustica che può essere 
coltivata in tutta Italia. 
Il frutto è di grandi dimensioni e l'interno è di un 
color rosso rubino acceso.  
Matura settembre-ottobre. 
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Melograno AKKO 
Varietà autofertile. 
I frutti hanno una buccia di colore rosso intenso, la 
pianta ha una buona produttività. Gli arilli sono di 
colore rosso scuro, di sapore dolce e gradevole. La 
maturazione è molto precoce, si raccoglie a fine 
settembre. 
Ideale per spremute 
 

 

 

 
Melograno Parafinka 
Varietà autofertile, caratterizzata da un’epoca di 
maturazione medio-precoce (inizio ottobre). Frutti 
dal color rosso intenso, di medio-grossa pezzatura, 
dal sapore agrodolce e a seme soffice. Buona per 
essere consumata fresca oppure trasformata in 
succo. 
 

 

 

Mirtillo gigante Americano  
Blue Crop 
Presenta una vigoria medio-elevata, un’ottima 
resistenza al freddo e alle gelate tardive e una 
produttività elevata. I sui frutti sono grossi, 
aromatici e mediamente dolci, hanno 
maturazione medio-tardiva e una buona 
consistenza. 
 
 

 

 

Lampone  
 
Heritage 
Varietà rifiorente. Pianta vigorosa, pollonifera, 
Produttività elevata. Frutto medio grosso, 
colore rosso, sodo, dal sapore aromatico. 
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Fragole  
 
Capri Varietà rifiorente. Molto produttiva, frutti a 
forma conica, regolare, Produce continuamente 
dalla primavera all’autunno. Gradisce climi freschi. 
 

 

 

Mandorlo  
 
Santa Caterina  
Varietà autofertile,  frutto grosso ovoidale il 
guscio è sottile. 
 
 

 
 

Melo  
 
Zeuka  
La mela tipica delle Valli del Natisone. Utilizzata 
nella tradizione culinaria locale. Piuttosto acida, il 
profumo e l’aroma intenso la rendono unica. Può 
essere conservata a lungo. E’adatta per la 
produzione di strudel di mele.   
 

 

 

 
Striato dolce 
Vecchia varietà friulana identificata a Cabia (Arta 
Terme) e diffusa un tempo in Carnia, più nota in 
Europa come Permain dorée (o Parmena dorata). 
Maturazione medio-tardiva, buccia gialla con 
esteso sovracolore rosso striato, polpa croccante, 
dolce, profumata. 
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Ruggine di Enemonzo  
Conosciuta in Europa come Bella di Booskop è 
stata riscoperta in Friuli dall’ERSA come una 
interessante varietà a buccia rugginosa. E’ adatta 
per la produzione di strudel di mele. Può entrare 
anche nella preparazione di succhi di mela per la 
buona acidità. 
 

 

 

 
Di Corone  
Tra le migliori varietà friulane di melo. Non si 
conosce l’origine. Identificata nel comune di 
Castelnuovo (PN), valorizzata dall’ERSA e 
dall’Università di Udine. Rustica e tollerante 
alle malattie. Maturazione medio-tradiva (fine 
settembre). Elegante, allungata, polpa bianca, 
croccante. 

 

 

 

 

Rosse invernali  

Varietà locale friulana, identificata nel comune 
di Sutrio (UD) e diffusa dall’ERSA. A 
maturazione tardiva (primi di ottobre), polpa 
bianca, polpa medio-fondente, adatta per 
consumo fresco, per la produzione di succhi e 
per la preparazione di strudel. 

 

 

 

Pero  
 
Abate Fetél   
Varietà a maturazione autunnale. Frutto molto 
allungato, dal gusto eccezionale, si conserva a 
lungo. E’una delle più apprezzate varietà di pero 
coltivate in Italia. 
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Santa Maria 
Varietà precoce, matura alla fine di luglio, frutto di 
ottime qualità, può essere raccolto molto sodo 
perché presenta comunque un buon contenuto 
zuccherino. Si conserva bene per alcuni giorni, 
dopo la raccolta 

 

 
 

 
William bianca. 
Varietà a maturazione estiva (fine agosto), frutto 
con caratteristiche eccellenti, a duplice attitudine 
(consumo fresco e produzione di frutti sciroppati 
 
 

 

 

Pesco  
 
Michelini 
Pesca a polpa bianca, striata di rosso vicino al 
nocciolo, profumata, fondente, matura ai primi di 
settembre. Una delle migliori varietà di pesco a 
polpa bianca 
 
 

 

 

 
Sanguinella 
E una cultivar tardiva vigorosa, rustica e 
dotata di buona produttività. Presenta frutti 
di dimensioni medie e forma tendente 
all'ovale. La buccia è poco colorata, 
rossastra, ricoperta da una fitta peluria 
grigia. La polpa è di colore rosso intenso. 
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DOFI1  
 Pesca a polpa bianca, resistente alla bolla, frutto 
di grandi dimensioni, matura verso il 20 agosto. 
 

 

 

 
DOFI2  
 Pesca a polpa bianca, resistente alla bolla, frutto 
di grandi dimensioni, matura a fine agosto (circa 
10 gg dopo DOFI1). 
 
 

 

 

 
DOFI3   
Pesca a polpa bianca, resistente alla bolla, frutto 
di grandi dimensioni, matura ai primi di 
settembre (circa 8-10 gg dopo DOFI2) 
 
 

 

 

Nettarina  
 
Big Top   
Nettarina moderna, tra le più interessanti, a 
polpa gialla, buccia di colore rosso brillante, polpa 
soda, croccante, succosa, matura verso la fine di 
luglio e si conserva bene per alcuni giorni dopo 
raccolta 
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Olivo  
 
Rocca Bernarda 
E’ originario dei Colli Orientali. 
L’albero è di media vigoria, è una varietà sia da 
mensa che da olio. 
La varietà è autosterile 
 
 

 

 

 
Cernica 
Di origine slovena. 
L’albero è di medie dimensioni e resistente al 
freddo.Si ottiene un olio di ottima qualità. 
 

 

 

 
Grignano 
Di origine veneta. 
L’albero è di media vigoria,il frutto è di 
dimensioni medio grandi, ovoidale, spesso riunito 
in gruppi di 3 - 5 drupe. Colore nero violaceo. 
Varietà da olio 
 
 

 

 

Susino europeo  
 
Stanley Susino europeo, albero vigoroso, rustico 
e molto produttivo, frutti di forma allungata, 
buccia bluastra, matura a fine settembre. Tra le 
cultivar più note e diffuse in Europa. 
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Susino cino-giapponese  
 
Black Diamond   
Varietà a buccia nera, polpa gialla. Frutti di grossa 
pezzatura, elevata consistenza e ottime qualità 
organolettiche. Matura ai primi di agosto. 
 

 

 

 
Goccia d’Oro 
Storica varietà di origine americana. Rustica, 
molto vigorosa. Frutto di dimensioni medio-
grandi. Buccia e polpa di colore giallo oro, molto 
succosa. 
Matura verso la fine di luglio.   
 
 

 

 
Uva da Tavola  
 
Black magic 
Varietà a bacca nera, allungata, polpa croccante, 
con semi, molto precoce, matura ai primi di luglio. 
Resistente a peronospora, non richiede 
trattamenti. Ottenuta dall’Istituto di Viticoltura di 
Chisinau (Moldova) 
 

 

 

 
Lasta 
Varietà a bacca bianca, allungata, polpa 
croccante, priva di semi. Resistente a 
peronospora, non richiede trattamenti. Ottenuta 
dall’Istituto di Viticoltura di Novi Sad (Rep. Serba). 
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Note.  
1. L’Azienda ha messo cura nel predisporre il materiale illustrativo. Tuttavia, non è responsabile 

della mancata corrispondenza del materiale venduto con le foto della presente brochure.  
2. La disponibilità delle varietà è fino ad esaurimento scorte. Alcune varietà, una volta esaurita la 

scorta, potranno essere sostituite con altre varietà con caratteristiche simili, anche non riportate 
nella brochure.  

3. Considerati i modesti quantitativi in vendita, si invita chi volesse allestire frutteti di una certa 
dimensione di rivolgersi presso i vivaisti professionisti per l’acquisto delle piante. 


