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Spesso il nostro primo ricordo di un alimento
solido risale all’infanzia e ci piace rievocare 
il gusto di una banana schiacciata 
o di una composta di mele o di prugne. Solo
in seguito abbiamo cominciato ad apprezzare
la frutta, scoprendo l’infinita diversità di
sapori di cui la natura l’ha dotata. Quasi tutti 
i frutti sono dolci e succosi e per svelare il loro
sapore non hanno bisogno di alcun artificio. 
La confezione che li racchiude è la migliore
possibile, ossia la buccia, spesso brillante e
colorata e più o meno commestibile, mentre
la dimensione è sempre commisurata alla
mano che li raccoglie. 
Oggi possiamo gustare tanto la produzione
dei frutteti locali quanto le delizie che
arrivano dai Tropici: avocado, mango, noce 
di cocco e molti altri. Medici e nutrizionisti 
ci spingono a consumare più frutta, elogiando
le vitamine in essa contenute, essenziali per 
la salute, e le loro proprietà antitumorali. 
Vista l’ampia gamma di sapori che ci 
viene proposta non è un grande sacrificio, 
e non abbiamo più scuse per non consumare
almeno due o tre frutti al giorno. 
Benché la scelta proposta sui banchi del
mercato, nei negozi di primizie e nella grande
distribuzione non sia mai stata così ampia 
(dalla frutta fresca a quella conservata,
congelata o sotto forma di succo), la creazione
di un proprio frutteto è un’attività molto
gratificante. Nulla infatti sarà mai
paragonabile alla delicatezza di una pesca 
o di un fico staccato dall’albero e ancora
impregnato di sole. Che dire poi del piacere 
di cogliere le proprie mele e conservarle per
gustarle durante tutto l’inverno? 
Il piacere è ancora maggiore quando 

siamo stati noi a piantare l’albero e lo
abbiamo curato, potato e annaffiato. 
Un tempo i grandi giardini comprendevano
quasi sempre un frutteto che raccoglieva una
grande varietà di alberi da frutta. 
Un’attività di questo genere richiede un
gran numero di persone dedicate e va al di là
delle disponibilità della maggior parte di noi,
ma anche un giardino di dimensioni ridotte
può ospitare un alberello, eventualmente 
in vaso, e qualche arbusto da frutta. 
Il raccolto sarà comunque soddisfacente e,
se lo spazio a disposizione è sufficiente per
piantare più alberi, farà la felicità di tutta la
famiglia. Tutta la frutta può essere congelata
o trasformata in conserva, senza che siano
necessari tutti gli additivi tanto cari ai
produttori industriali. Il compito non è troppo
gravoso e la maggior parte dei giardinieri 
lo trova molto piacevole. 
Questo volume racconta tutto degli alberi 
da frutta: le origini, il clima adatto alla
coltivazione, la potatura e il periodo di raccolta.
Alcuni di essi sono originari delle regioni
tropicali o subtropicali (taluni, come 
la noce di cocco, hanno un’importanza
economica enorme perché forniscono lavoro 
e risorse preziose ai paesi del Terzo mondo), 
ma la coltivazione in una serra riscaldata
o in un giardino d’inverno può essere
sperimentata anche solo per il piacere
degli occhi. 
Con il progredire delle pagine non solo 
vi renderete conto che il numero di alberi 
da frutta alla vostra portata è davvero
impressionante, ma vi impadronirete delle
tecniche che vi permetteranno di godere
durante tutto l’anno dei frutti del vostro lavoro. 

4 Introduzione

La frutta è tra gli alimenti più saporiti e più sani che esistano, 
ma è così facile procurarsela che non sempre le dedichiamo tutta
l’attenzione che merita. Riuscite a immaginare uno spuntino spezzafame
migliore di una mela croccante e succosa, una clementina acidula o una
manciata di anacardi?

Introduzione
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Scegliere il vaso
Il vaso deve essere abbastanza grande perché
le radici abbiano lo spazio necessario. Gli
alberi da frutto sono pesanti, specialmente
nel periodo della fogliazione estiva quando 
i frutti iniziano a crescere. Per le piante che 
si trovano all’esterno, sono ideali i vasi pesanti
(in terracotta o in pietra e le mezze botti 
di legno) perché il loro peso eviterà che alberi
e arbusti vengano ribaltati dai venti forti. 
In serra, invece, la plastica andrà benissimo. 

Il terriccio
Per un risultato ottimale scegliete 
un terriccio da rinvaso, formulato per le
colture a lungo termine e ricco di elementi
nutrienti. Un terriccio a struttura leggera e
aerata sarà più adatto alle piante legnose.
I terricci a base di terra sono generalmente
alcalini e dunque incompatibili con le piante
acidofile, che necessiteranno invece di un
terriccio per ericacee. In passato questi terricci
erano a base di torba, ma ora ne esistono di
equivalenti senza torba. 
È consigliabile anche aggiungere al terriccio

un po’ di ghiaino, che non solo migliora il
drenaggio, ma dà anche maggior peso al
substrato di coltura. I cocci di terracotta o i
ciottoli disposti sul fondo del vaso svolgono la
stessa funzione. Se il contesto impone vincoli
di peso (per esempio un balcone, un tetto o
una serra) scegliete un terriccio universale di
fibra di cocco, più leggero, addizionato di
perlite o di vermiculite, per un drenaggio
migliore. Sostituite invece i cocci o i ciottoli
da disporre sul fondo del vaso con pezzetti di
polistirolo. 

DALL’ALTO IN BASSO Cocci; ghiaino; terriccio.
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Melo ‘Golden Delicious’
Malus domestica Rosaceae

Questa mela si caratterizza per la polpa giallo pallido
croccante, soda e succosa, dolce come il miele. Nel corso
della maturazione la buccia diventa color verde vivo,
chiaro o giallastro. I frutti, del diametro di 7 cm, sono tondi,
conici o oblunghi. Si tratta di una varietà molto popolare e
le mele, che si conservano per diversi mesi dopo la
raccolta, si possono gustare crude o cotte (tengono molto
bene la cottura). Se raccolte troppo presto rischiano
tuttavia di essere insipide e prive di consistenza.

La pianta
Il melo ‘Golden Delicious’, introdotto nel 1890, è un albero deciduo che
dà i risultati migliori nelle regioni dal clima mite con gelate invernali
leggere. I fiori bianchi del diametro di 2,5 cm circa sono talvolta
screziati di rosa e sbocciano in primavera. Le foglie sono lunghe 9 cm.
‘Red Delicious’ non è una varietà apparentata. 

Potatura e forma
Questa varietà a portamento espanso moderatamente vigorosa può
essere formata a impalcato medio, a vaso, allevata a cordone, palmetta
orizzontale o ventaglio. Fruttifica lungo tutta la branca, su rami corti.
Per moltiplicarli tagliate i rami laterali, così da stimolare la formazione
di rametti sottolaterali che andranno accorciati ogni inverno. In questo
modo vicino al fusto principale o agli altri rami nasceranno brindilli
nodosi. Se un insieme di rametti corti diventa troppo fitto, eliminatelo
e lasciate che al suo posto se ne formi un altro. 

IMPOLLINATORI COMPATIBILI

‘Chelmsford Wonder’
‘Golden Reinette’
‘Grenadier’
‘James Grieve’
‘Red Delicious’

ALTEZZA E SVILUPPO

2,50-5 m x 2,50-5 m, 
in base al portainnesto 
e alla forma.

RUSTICITÀ

Molto rustico.

STAGIONE DI FRUTTIFICAZIONE

Autunno.

COLTIVAZIONE

Terreno fertile, ben drenato,
al sole.

IMPOLLINAZIONE

Autosterile.

PARASSITI E MALATTIE

Uccelli, carpocapsa, capside
del melo, ticchiolatura.

2 
m

2 m
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Ciliegio
Prunus avium Rosaceae

Non tutti i ciliegi sono compatibili tra loro. Se avete
spazio per un solo albero, scegliete una varietà
autofertile. I Prunus cerasus, dalle ciliegie acidule 
o amarene, sono più piccoli e per la maggior parte
autofertili; possono impollinare varietà dolci 
(Prunus avium) che fioriscono contemporaneamente. 
I loro frutti aciduli sono destinati esclusivamente 
a essere consumati cotti o sotto forma di marmellata.

La pianta
La maggior parte delle cultivar di ciliegio è costituita da alberi grandi,
a meno che siano allevati su portainnesti nanizzanti come ‘Colt’ 
o ‘Giesla 5’; in questi casi si può scegliere la forma a ventaglio. Sono
caducifogli e i loro fiori bianchi si schiudono a fine primavera, spesso
simultaneamente alla comparsa delle foglie, di un verde intermedio,
lunghe fino a 7 cm e a margini dentellati. 
I ciliegi odierni derivano da una specie originaria di diverse regioni 
di Europa, Nordafrica, Asia sudoccidentale e Russia. Se l’estate è secca
spesso i frutti faticano a crescere: è necessaria allora un’annaffiatura
supplementare.

Potatura e forma
Per un ciliegio ad alberello, potate la pianta giovane in primavera per
ottenere un albero ben ramificato su un tronco libero alto almeno 
75 cm. Sugli alberi già formati, durante l’estate accorciate i germogli
nuovi non fruttiferi. Anche la forma a ventaglio dovrà essere potata
in estate: questa potatura consiste nel diradamento della
vegetazione sovraccarica e nel taglio dei nuovi germogli 
per conservare la forma della struttura. 

ALTEZZA E SVILUPPO

7,50 m x 7,50 m, meno 
se a spalliera.

RUSTICITÀ

Molto rustico.

STAGIONE DI FRUTTIFICAZIONE

Dalla primavera a inizio
estate, a seconda della
varietà.

COLTIVAZIONE

Terreno profondo, fertile, 
in pieno sole. Nel terreno
povero i ciliegi non
prosperano.

IMPOLLINAZIONE

Autofertile o
principalmente autosterile,
secondo la varietà.

PARASSITI E MALATTIE

Uccelli, afide nero del
ciliegio, falena invernale 
o cheimatobia, moniliosi
(rot-brun), mal del piombo,
cancro batterico.

3 
m

4 m

VARIETÀ CONSIGLIATE

‘Bigarreau Napoléon’
‘Early Rivers’
‘Hertford’
‘Merchant’
‘Stella’ (autofertile)
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