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DIFFUSIONE

Red Chief

Ottenuta da seme nel 1861 nello Jowa (USA) venne diffusa dai vivai Stark nel
1895.
EPOCA DI RACCOLTA
Primi di Settembre.
COLORE
Rosso di intensità variabile, mentre
la polpa è di color bianco crema.
GUSTO
È un frutto profumato, croccante
e succoso dal gusto dolce poco
acido. Tende a diventare farinosa
a maturazione avanzata dopo due
mesi dalla raccolta se conservata a
temperatura ambiente.
SUGGERIMENTI
Ideale per essere gustata cruda a
fine pasto oppure per una sana merenda.

Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute del consumatore.
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DIFFUSIONE

Fuji Kiku

Originaria dal Giappone individuata nell’Azienda Aomori nel 1990. Prende il
nome dal vulcano giapponese.
Arrivata da noi nel 2000 ha subito trovato un clima favorevole.
EPOCA DI RACCOLTA
Prima decade di Ottobre.
COLORE
Rosso di intensità variabile, con
striature.
GUSTO
Aromatico, croccante e molto
succosa.
SUGGERIMENTI
Da consumare a tavola, ma per la
sua polpa soda e la sua buccia spessa la rendono ideale per viaggiare
con voi in borsa, tasca o nello zaino.

Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute del consumatore.
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DIFFUSIONE

Golden

Varietà scoperta attorno al 1890 in Virginia (USA), è la mela per eccellenza.
È la più coltivata in Europa e la preferita dalle famiglie italiane.
EPOCA DI RACCOLTA
Seconda decade di Settembre.
COLORE
Giallo, di intensità variabile, pasta
color crema.
GUSTO
Amabile, straordinariamente
appagante per il suo equilibrato
sapore. Tessitura finissima.
SUGGERIMENTI
Ottima per essere consumata durante
i pasti ma anche per la preparazione
di macedoni, fantasie di frutta, torte
di mele, si presta bene inoltre per
essere trasformata in ottime confetture e succhi di frutta oltre che ad essere
essiccata.

Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute del consumatore.
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Granny Smith

DIFFUSIONE

Scoperta nel 1867 da Marianne Smith nel suo giardino di casa, in Australia.
È la classica mela verde con buccia spessa e cerosa.
EPOCA DI RACCOLTA
Prima decade di Ottobre.
COLORE
Verde intenso con possibile sfumatura
in rosa.
GUSTO
Fresco, sapore leggermente
acidulo. Succosa e croccante
Polpa color ghiaccio.
SUGGERIMENTI
Si conserva molto bene e le sue caratteristiche organolettiche si esprimono
al massimo dal mese di Novembre,
Dicembre. Particolarmente indicata
per insalate e sorbetti, è proprio dal suo succo che proviene il caratteristico
gusto mela acidulo per aromatizzare caramelle e altri dolciumi.

Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute del consumatore.

