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01.

Papaya

FRUIT

( Carica papaya )

Pianta
Origine : Regioni tropicali del Sud America
Ambiente : Foreste tropicali
Clima : Caldo

Note :

La Papaya è una pianta con un lungo stelo che somiglia
a un tronco. Lo stelo in effetti non ramifica: produce alla
sua estremità un denso grappolo di foglie. Queste sono
simili a quelle del fico (di qui il nome “Carica”). I frutti
verdi, commestibili, diventano arancione a maturazione.
Non maturi, possono essere cotti come vegetali.

Adulta
8m
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FRUIT

Media
5m

Giovane
3m

01. Papaya ( Carica papaya )
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02.

Limetta

FRUIT

( Citrus aurantifolia )

Albero/arbusto, latifoglia sempreverde
Forma: Espansa
Origine : Asia (India, Himalaya)
Ambiente : Tropicale, in valli calde, dal livello del mare fino a 4.000 m.
Clima : Molto caldo, caldo
Note :

La Limetta è una specie asiatica importata in Medio
Oriente dagli Arabi in età antica, e di là in Europa dai
Crociati. In seguito, gli Spagnoli l’esportarono nelle
Americhe. E’ largamente coltivato per i frutti, usati nelle
bevande e per marinare il pesce. Cresce solamente in
climi tropicali o sub-tropicali.

Adulta
4.5 m
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FRUIT

Media
2.5 m
Giovane
1m

02. Limetta ( Citrus aurantifolia )
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03.

Limone

FRUIT

( Citrus limon )

Albero/arbusto, latifoglia sempreverde
Forma: Espansa
Origine : Asia Centrale
Ambiente : Valli soleggiate
Clima : Caldo, mite
Note :

Importato in Europa dagli Arabi nel Medioevo, il Limone
cresce al meglio in climi caldi, ma può anche adattarsi a
climi più freschi purché protetto da venti freddi e gelate.
Inselvatichito nel Mediterraneo, è però coltivato ovunque
per i suoi frutti (ricchi di Vitamina C), che sono usati per
bevande e come aroma.

Adulta
6.5 m
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FRUIT

Media
3m

Giovane
1.5 m

03. Limone ( Citrus limon )
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04.

Pompelmo

FRUIT

( Citrus paradisi )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma: Espansa
Origine : Arcipelago della Malesia
Ambiente : Campi soleggiati, fino a 500 m.
Clima : Caldo
Note :

Il Pompelmo è la specie d’agrumi dai frutti più larghi.
La varietà Paradisi è stata selezionata da Citrus Maxima
per offrire quei frutti più dolci che sono i più apprezzati.
Come tutti gli agrumi, anche il Pompelmo necessita di
molto sole per crescere sano e produrre molti frutti. E’
specie assai coltivata nelle aree a clima caldo.

Adulta
13 m

XfrogPlants

FRUIT

Giovane
2m

Media
6.5 m

04. Pompelmo ( Citrus paradisi )
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05.

Arancio

FRUIT

( Citrus sinensis )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma: Conica larga
Origine : Asiatica, incerta (probabilmente nell’arcipelago della Malesia)
Ambiente : Sub-tropicale
Clima : Caldo, mite
Note :

Nonostante il nome, l’origine più antica di questo
albero (e di tutti gli agrumi) non è cinese, ma
nell’arcipelago della Malesia, oltre 20 milioni di anni
fa. Le specie di aranci dolci, tuttavia, potrebbero
essere il risultato di ibridazioni create dall’uomo. Tutti
gli agrumi hanno un elevato contenuto di vitamina C.

Adulta
9m
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FRUIT

Media
7m
Giovane
4.5 m

05. Arancio ( Citrus sinensis )
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06.

Caco

FRUIT

( Diospyros Kaki )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Cina, Corea
Ambiente : Valli, su tutti i terreni
Clima : Mite, temperato
Note :

Il Caco è assai coltivato nelle regioni temperate. E’
apprezzato perché non necessita di trattamenti antiparassitari. I grandi e dolci frutti sono commestibili solo
quando maturi (Ottobre), e restano sull’albero anche
dopo che le foglie sono cadute. In Cina, il Caco è considerato l’Albero dalle Sette Virtù. Tollera le gelate.

Adulta
13 m
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FRUIT

Media
7m
Giovane
3m

06. Caco ( Diospyros Kaki )
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07.

Nespolo Giapponese

FRUIT

( Eriobotrya japonica )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma: Colonnare larga
Origine : Giappone, Cina
Ambiente : Campi, fino a 600 m., su suoli ricchi e fertili
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il Nespolo Giapponese è coltivato sia come ornamentale
(per la taglia piccola e il fogliame sempreverde), sia per
i frutti commestibili. Sopravvive a gelate modeste, fino
a -10°, ma fruttifica solo nelle aree più calde, perché il
freddo ne rende la fioritura autunnale sterile. E’ specie
che cresce rapidamente e non tollera la siccità.

Adulta
8m
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FRUIT

Media
3.5 m

Giovane
2m

07. Nespolo Giapponese ( Eriobotrya japonica )
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08.

Fico

FRUIT
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( Ficus carica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Asia sud-occidentale
Ambiente : Luoghi umidi e ombreggiati, su suoli rocciosi
Clima : Caldo, mite, temperato, fresco
Note :

Il Fico è specie rustica che cresce perfino su suoli aridi
e rocciosi,tollerando un ampio spettro di temperature.
I frutti sono assai zuccherini (20% da freschi, 50% da
secchi). Un frutto nasce dall’unione di diversi fiori. Molti
miti sono incentrati sul Fico, considerato l’Albero della
Conoscenza, e anche simbolo di fertilità.

Adulta
10 m

FRUIT

Media
3.5 m

Giovane
2m

08. Fico ( Ficus carica )
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09.

Melo Domestico

FRUIT

( Malus domestica )

Alberto, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Varieta di giardino del melo selvatico (nativo europeo)
Ambiente : Boschi e boschetti, fino a 1.200 m.
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il Melo comunemente noto è una specie di giardino
derivata dal Melo Selvatico (Malus sylvestris),
un albero che si può ancora trovare nei boschi
dell’Europa centro-meridionale. Il Melo domestico
non ha spine sui rami. Albero mitico per eccellenza, il Melo è una presenza chiave nella mitologia sia classica che Cristiana.

Adulta
10 m
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FRUIT

Media
6.5 m
Giovane
4m

09. Melo Domestico ( Malus domestica )
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10.

Mango

FRUIT

( Mangifera indica )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma: Espansa
Origine : India, Birmania, parte dell’arcipelago della Malesia
Ambiente : Regioni tropicali e sub-tropicali,

su suoli ricchi ben drenati
Clima : Caldo e piuttosto secco

Note :

Mango è il nome indiano per il frutto di questo
albero, che può diventare molto alto, fino a 30 m.
I frutti, verdi, diventano gialli e rossi a maturazione, e sono una risorsa alimentare primaria per
la polpa molto nutriente. Le specie di Mango in
coltivazione sono spesso cultivar create dall’uomo
per ottimizzare grandezza e sapore dei frutti.

Adulta
31 m
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FRUIT

Media
16 m

Giovane
7.5 m

10. Mango ( Mangifera indica )
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11.

Banano

FRUIT

( Musa x paradisiaca )

Pianta
Origine : Asia
Ambiente : Vallate tropicali, in pieno sole o in leggera ombra
Clima : Caldo e umido, mite

Note :

Quella delle banane è oggi la quarta coltivazione di
frutta al mondo per grandezza. Il Banano fruttifica solo
in climi tropicali; può vivere in climi miti, ma quasi mai
vi fruttifica. Sebbene la pianta prosperi in pieno sole,
i frutti si conservano meglio se la pianta è in leggera
ombra. Il Banano necessita di protezione dai venti.

Adulta
6m
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FRUIT

Giovane
2.5 m
Media
4.5 m

11. Banano ( Musa x paradisiaca )

XfrogPlants

12.

Palma da Datteri

FRUIT

( Phoenix dactylifera )

Palma
Origine : Asia occidentale, Medio Oriente
Ambiente : Oasi, in pieno sole
Clima : Molto caldo, caldo e asciutto

Note :

La vera Palma da Datteri. Inizia a produrre i frutti (molto
nutrienti) solo in tarda età e in climi caldi e asciutti:
climi più freschi impediscono ai datteri di svilupparsi,
mentre climi caldi ma umidi fanno fermentare gli
zuccheri dei frutti, che così cadono ancora acerbi. Fu
simbolo di Fertilità per gli Egizi, e di potere imperiale per
i Romani.

Adulta
31 m
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FRUIT

Media
11 m

Giovane
6.5 m

12. Palma da Datteri ( Phoenix dactylifera )
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13.

Albicocco

FRUIT

( Prunus armeniaca )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Cina
Ambiente : Boschetti collinari
Clima : Caldo, mite
Note :

L’Albicocco, più del Ciliegio e del Susino, abbisogna di
un clima relativamente caldo per crescere. Soffre le
gelate tardive, specialmente quando avvengono durante
la fioritura. Come gli altri membri del genere Prunus,
anche l’Albicocco può essere attaccato da molti parassiti
e malattie.

Adulta
9m
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FRUIT

Media
6m

Giovane
4.5 m

13. Albicocco ( Prunus armeniaca )
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14.

Ciliegio

FRUIT

( Prunus avium )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Colonnare larga
Origine : Europa, Asia occidentale
Ambiente : Boschi, siepi, rive di fiumi, dal livello del mare a 1.500 m.
Clima : Temperato, fresco
Note :

Il Ciliegio si adatta bene alla maggior parte dei suoli.
Sopporta bene freddo e gelate, e per questo motivo può
anche crescere a quote elevate. E’ molto apprezzato non
solo per i frutti deliziosi, ma anche perché il suo legno,
di eccellente qualità, è assai pregiato per mobili e strumenti musicali.

Adulta
20 m
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FRUIT

Media
11.5 m

Giovane
6m

14. Ciliegio ( Prunus avium )
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15.

Susino

FRUIT

( Prunus domestica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Probabilmente ibrido di giardino di due specie europee
Ambiente : Coltivazioni e giardini
Clima : Mite
Note :

Il Susino è quasi certamente un ibrido tra il Mirabolano e il Prugnolo (Prunus spinosa). E’ stato creato per
produrre i deliziosi frutti che conosciamo, e per questo
motivo è ampiamente coltivato sia industrialmente, sia
negli orti e nei giardini. Due sottospecie di Susino sono
comuni, una con i frutti viola, l’altra con i frutti giallo
scuro.

Adulta
10.5 m
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FRUIT

Media
7m
Giovane
4.5 m

15. Susino ( Prunus domestica )
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16.

Pesco

FRUIT

( Prunus persica )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Cina
Ambiente : Boschi, dal livello del mare a 600 m.
Clima : Mite
Note :

Importato nel Mediterraneo dalla Persia (di qui il nome
latino) fin dal IV sec. A.C., il Pesco è in realtà di origine
Cinese. E’ estesamente coltivato per i frutti deliziosi,
ma la sua fioritura rosa è apprezzata anche dal punto di
vista decorativo. La sua taglia piccola lo rende perfetto
come albero da giardino domestico.

Adulta
8m
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FRUIT

Media
5m

Giovane
3.5 m

16. Pesco ( Prunus persica )
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17.

Prugnolo

FRUIT

( Prunus spinosa )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Europa (dalla Scandinavia e Gran Bretagna all’Italia)
Ambiente : Margini dei boschi, roveti
Clima : Mite, temperato, fresco
Note :

E’ il Pruno selvatico europeo, diffuso su tutto il continente e le isole. Cresce in fitte siepi impossibili da
penetrare a causa delle spine aguzze. I frutti sono molto
nutrienti ma amari, e vengono oggi usati soprattutto per
marmellate e per profumare il Gin, ma in passato erano
per i Vichinghi una fonte primaria di cibo.

Adulta
5.5 m
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FRUIT

Media
3m
Giovane
2m

17. Prugnolo ( Prunus spinosa )
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18.

Guava

FRUIT

( Psidium guayava )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma: Espansa
Origine : America centrale e meridionale (dal Messico al Perù)
Ambiente : Tropicale, in foreste umide
Clima : Molto caldo, caldo
Note :

Il Guava è uno dei più importanti alberi da frutto
dell’America centrale. Quantunque sia specie igrofila
tipicamente tropicale, tollera bene il sale e la siccità.
Cresce velocemente e può essere infestante. Una
curiosità: il nome latino “Psidium” deriva dal nome
greco del melograno, e allude alla somiglianza della
forma dei due frutti.

Adulta
9.5 m
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FRUIT

Media
5.5 m
Giovane
3.5 m

18. Name ( Psidium guayava )

XfrogPlants

19.

Melograno

FRUIT

( Punica granatum )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Iran (Asia Occidentale)
Ambiente : Colline rocciose, in pieno sole
Clima : Caldo, mite
Note :

Il Melograno s’è inselvatichito nel Mediterraneo da età
antichissima (era già noto 4.000 anni prima di Cristo!),
ma è d’origine asiatica. E’ menzionato sia nella Bibbia
che nell’Odissea. Fu albero sacro ai Fenici (di qui il nome
“Punica”) e anche agli Egizi. Il frutto è un ben noto e
antico simbolo di Fertilità.

Adulta
6m
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FRUIT

Media
3.5 m

19. Melograno ( Punica granatum )

Giovane
2.5 m
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20.

Pero Comune

FRUIT

( Pyrus communis )

Albero, latifoglia decidua
Forma: Espansa
Origine : Varietà di giardino del Pero Selvatico
Ambiente : Coltivazioni e giardini, su suoli umidi e fertili
Clima : Temperato
Note :

Il Pero comune è una varietà di giardino del Pero
Selvatico, albero europeo e asiatico diffuso nelle aree
native nei boschi di latifoglie. La crescita verticale
(laddove non viene potato) lo rende facilmente riconoscibile. I fiori bianchi hanno un diametro leggermente
maggiore rispetto a quello della maggior parte delle
Rosacee.

Adulta
15 m
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FRUIT

Media
8m

Giovane
5m

20. Pero Comune ( Pyrus communis )
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