Comunità dei produttori delle mele antiche di Monfumo

CENSIMENTO VECCHIE VARIETA'
tipo pianta

varietà

FICO

Giallo grosso

MELA

Acquarol

MELA

Acquarol

MELA

Acquarol ?

MELA

Bella di
Boskoop

MELA

esposizione

descrizione del frutto

caratteristiche pianta

Pian de Conco (versante Comune di Asolo
sud del Col de Andreazza)

sud

frutto molto grosso, giallo
dorato, polpa dolcissima e
profumata

età circa 70 anni, diametro
cm.50, altezza m.4, in buone
condizioni, molto produttivo

Monfumo

Col degli Olivi

Zuanetti Gaetano

ovest

forma rotonda-allungata, colore
di fondo verdognolo con
macchia rosata, sugoso, buccia
liscia regolare, profumato

età : 60-70 anni, diametro
cm. 35, altezza m.5,
condizione buona, produttiva

Castelli

Bosc de Onigo

Metti Alvise

est

piccolo, legg.schiacciato, colore
di fondo giallo-verdognolo con
macchia rosata, condiz.fito
sanit. Mediocri

età circa 65 anni, diametro
cm.65, altezza m.4, condiz.
Pessima, scarsamente
produttiva

Monfumo

Toffolo

Toffolo Mario

est

forma allungata, buccia liscia,
colore di fondo giallo,
profumata, condiz. fito sanit.
Ottime

età 60-70 anni, diametro cm.
60, altezza m.5, condizione
buona, da pulire e potare

174 interessante

Castelli

Palazzo Neville

Gasparetto Danilo

nord est

grosso, allungato, striature
rosse su fondo giallo dorato,
leggerm. Rugginosa, ottimo
gusto. Potrebbe trattarsi di
Sambaril rosso

età circa 40 anni, diametro
cm.30, altezza m.3,
condiz.mediocri, produttiva

Bella donna

156 interessante

Monfumo

Merlo

De Paoli Guerrino

est

Bella Donna: giallo,rosato,
farinoso, dolce, buona
conservabilità

età circa 35 anni, diametro
cm.40, altezza m.6, in buone
condizioni, produttiva. S

MELA

Bella donna

79 interessante

Monfumo

Rivetta, Col de Andreazza De Paoli Guerrino
sud est

sud est

rotondo, buccia liscia regolare,
fondo verdognolo-giallo con
sfumature rosate, farinoso,
condiz.fito sanitarie buone

età: più di 100 anni, diametro
cm.100, altezza m.8, poco
produttivo. La pianta è stata
completamente spezzata a
primavera 2010 dal vento. Ha
dei rigetti da ripulire e

MELA

Canadà

94 buona

Castelli

Mandre

Frandicelli Maria

ovest

medio grosso, forma
schiacciata, colore giallo,
rugginoso, puntinato, farinoso,
condiz. Fito sanit. Buona

età circa 70 anni, diametro
cm. 30, altezza m.5,
condizione buona, molto
produttiva

MELA

Canadà

89

Castelli

Mandre

Toscan Luigino

ovest

medio grosso, forma
schiacciata, colore giallo, buccia
rugginosa, puntinata, condiz.
Fito sanit. Buone

età circa 60 anni, diametro
cm. 40, altezza m.6, in buone
condizioni, molto produttivo

MELA

Canadà
bianco

13 buona

Monfumo

acqua morta

Toffolo Mario

nord est

frutto grosso, non regolare,
fondo verdognolo, sugoso,
buccia punteggiata. Condizioni
fito sanit. Mediocri

età: 60 anni, diametro cm.30,
altezza m.3, produttiva,
condizione pessima: pianta
inclinata a terra, in mezzo ad
arbusti, edera
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82 buona

Monfumo

16 interessante

178

10 interessante

proprietario

Pagina 1 di 20
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MELA

Canadà di
montagna

MELA

Canadà di
montagna?

MELA

Canada
giallo

MELA

Canadà
giallo

MELA

località

toponimo

proprietario

esposizione

descrizione del frutto

caratteristiche pianta

23 buona

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

est

pezzatura medio grossa, colore
verdognolo con macchia rosata,
sugoso

età: circa 70-80 anni,
diametro cm. 50, altezza m.5,
in pessime condizioni,
scarsamente produttivo

97

Castelli

Pecoeona

Danesin, Treviso

sud

medio grosso, legg.schiacciato,
buccia legg.rugginosa e
puntinata, colore giallo-rosato,
farinoso, condiz.fito sanit.
Discreta

età circa 50 anni, diametro
cm.30, altezza m.4,
condizione discreta, produttiva

185

Castelli

Bosc de Onigo

Metti Alvise

est

medio, colore giallo, rugginoso

età circa 40 anni, diametro
cm.30, altezza m.5, condiz.
Mediocri, produttiva

24 buona

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

sud

pezzatura grossa, forma
schiacciata, profumato, farinoso

età: circa 60 anni, diametro
cm. 30, altezza m.5, in buone
condizioni, produttivo

Canadà
giallo

70

Castelli, Via
Longon

Vizze

Rech Gianni

sud-est

medio-grosso, forma
schiacciata, buccia irregolare,
condizioni fitosanitarie buone

età: circa 50 anni, diametro:
cm 35, altezza: m 3,
condizioni pessime

MELA

Canadà
giallo

69

Castelli, via
Longon

Vizze

Rech Bruno

ovest

medio-grosso, forma
schiacciata, buccia irregolare,
condizioni fitosanitarie buone

età: circa 70 anni, diametro:
cm 35, altezza: m 4,
condizioni buone

MELA

Canadà
giallo

159

La Valle

Piumada

Signor Giorgio

sud

medio grosso, appiattito, gialloverdognolo, buccia rugginosa,
irregolare, condiz.fito
sanit.pessime

diametro cm.40, altezza m.6,
condiz.mediocre

MELA

Canadà
giallo

166

La Valle

Muson

Forner Fanny

sud

grosso, appiattito, colore
verdognolo-rosato, buccia
irregolare, rugginosa, puntinata,
condiz.fito sanit.buone

diametro cm.30, altezza m.6,
condiz. Mediocri

MELA

Canadà
giallo

3 mediocre

Monfumo

Col degli Olivi

Pandolfo Giacomo

nord

forma tondeggiante, colorazione
di fondo gialla, buccia regolare,
puntinata, condiz.fito sanitaria
buona

età 30 anni, diametro cm.40,
altezza m. 3-4, condizione
mediocre

MELA

Canada
rosso

195 interessante

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

est

informazioni mancanti

età circa 60 anni, diametro
cm.30, altezza m.4

MELA

Canadà
rosso

111 buono

Monfumo,
Farnea

Coine

Dall'Est Ennio

ovest

forma schiacciata, colore giallorosso, buccia puntinata,
rugginosa, polpa farinosa,
condiz. Fito sanit. Mediocre

età circa 80 anni, diametro
cm.40, altezza m. 6,
condiz.mediocre, produttiva
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115 buona

Monfumo,
Farnea

Subiot

Andreolle Andrea

est

medio grosso, rotondo,
legg.schiacciato, giallo con
rigature rosa intenso, buccia
rugginosa, farinoso, sitaz.fito
sanit. Discreta

età circa 30 anni, diametro
cm.30, altezza m.7, condiz.
mediocre, produttiva

Canada
ruden

193

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

est

colore rugginoso, sugoso,
acidulo

età circa 60 anni, diametro
cm.40, altezza m.5

MELA

Canada
ruden

175

Castelli

Le cassie

Taschin Antonio

nord est

piccolo, legg.schiacciato, buccia
rugginosa

età circa 50 anni, diametro
cm.40, altezza m.4, in
pessime condizioni,
scarsamente produttiva

MELA

CANADA
RUDEN

209 buona

Monfumo

Farnea

Forner Bruno

ovest

frutto di media pezzatura,
sugoso, profumato, resistente,
non soggetto a marciume o a
cascare dalla pianta

in buone condizioni, ben
potata, di circa 40 anni di
età. Si tratta di un innesto di
una vecchia pianta

MELA

Corlo

192 molto
interessante

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

est

medio grosso, fondo giallo con
rigature rosse, rugginosità
vicino al picciolo, condizioni fito
sanit. Buona

età circa 60 anni, diametro
cm.30, altezza m.2,
scarsamente produttiva

MELA

Del fero

202

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

mancante

piccolo, colore verdognolo con
leggera macchia rosata,

informazioni mancanti

MELA

Del ferro

117

Monfumo,
Farnea

Rosi

Conte Fausto

nord

piccolo, rotondo, striature rosse, età circa 30 anni, diametro
condiz. Fito sanit. Buona
cm.30, altezza m.6, condiz.
Mediocre

MELA

Del Ferro

22 buona

La Valle

Caregheta

Selle Antonio

nord

pezzatura medio piccola, colore
verdognolo con macchia rosata,
buccia rugosa, rugginosa,
condiz.fito sanit.buone, ottima
conservabilità

età: circa 50 anni, diametro
cm. 30, altezza m.5, in
mediocri condizioni, produttiva

MELA

Del Ferro

171 discreta

Castelli

Dai frati

Metti Alvise

est

piccolo, legg.allungato, buccia
liscia, macchia rosata,
condizione fito sanit. Discreta

età 60 anni, diametro cm.40,
altezza m.6, in condizioni
pessime, scarsamente
produttiva

MELA

Del ferro

15 mediocre

Monfumo

Col degli Olivi, Val
sondrae

Dall'Est Domenico

ovest

frutto piccolo, leggermente
schiacciato, colore verdogolo
con macchia rosata

eta: 65 anni, diametro cm.60,
altezza m.8, produttivo,
necessita di pulizia da arbusti
e potatura di sfoltimento

MELA

Del Ferro

1 mediocre

Monfumo

Col Degli Olivi

Pandolfo Giacomo

est

piccole dimensioni, colorazione
rossa su fondo verdognolo

età: 70-80 anni, diametro cm.
40, altezza m. 4,5,
produttiva, condizioni mediocri
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MELA

Duron/giaz

MELA

località

toponimo

proprietario

esposizione

descrizione del frutto

caratteristiche pianta

197

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

est

piccolo, forma schiacciata,
colore giallo-verdognolo,
leggermente rugginoso, tenero,
polpa sugosa, acidula

età circa oltre 50 anni,
diametro cm. 30, altezza m.4

Ferro da
Cesio

30

Castelli

Mandre, prà dea
Mareschera

Toscan Sabino

est

pezzatura piccola, rotonda,
colore verde-rosata

età circa 80 anni, diametro
cm. 50, altezza m.8, in
mediocri condizioni, produttiva

MELA

Ferro da
Cesio

29

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

ovest

pezzatura piccola, forma
rotonda, colore verde-rosato

età circa 80 anni, diametro
cm. 50, altezza m.8, in
mediocri condizioni, produttivo

MELA

Ferro da
Cesio

149

Monfumo, Col
degli Olivi

Merlo

De Paoli Guerrino

est

frutto piccolo, rotondo,
legg.schiacciato, verdognolo
rosato, sugoso, dolce

età circa 90 anni, diametro
cm.50, altezza m.8,

MELA

Ferro da
Cesio

Castelli

Mandre

Frandicelli Maria

ovest

medio piccolo, rotondo,
legg.schiacciato, verdognolorosato, succoso, condiz.fito
sanit. Ottime

età circa 80 anni, diametro
cm.45, altezza m.7,
condizione buona, molto
produttivo

MELA

Ferro da
Cesio

Monfumo, Col
degli Olivi

Merlo

De Paoli Guerrino

est

frutto piccolo, rotondo,
legg.schiacciato, verdognolo
rosato, sugoso, dolce

età circa 80-90 anni,
diametro cm. 40, altezza
m.10, condiz.buona,
produttiva

MELA

Ferro da
Cesio

73 buona

Castelli, Era
Grande

Bacchetto Fabio

sud est

piccolo, verdognolo con rigature
rosse

età: circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m.5,
condizione mediocre,
produttivo

MELA

Ferro da
Cesio

76 buona

Castelli

Era Grande

Bacchetto Fabio

sud est

medio piccolo, rotondo,
verdognolo con striature rosate

età circa 100 anni, diametro
cm.50, altezza m.8, condizioni
buone, produttivo

MELA

Fior
d'arancio

71 interessante

Castelli, Via
Longon

Vizze (in basso ai margini Rech Bruno
del bosco)

sud

rotondo, pezzatura piccola,
colore giallo con rigature rosse,
polpa sugosa di colore rossiccio,
profumato, condizioni
fitosanitarie pessime. Originario
delle zone montane, non

età: circa 80 anni, diametro:
cm 40, altezza: m 7,
condizioni pessime, poco
produttivo

MELA

gialla
sconosciuta

205

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

est

medio, colore giallo di fondo con età circa 70 anni, diametro
leggera macchia rosata , buccia cm.40, altezza m.5
liscia, regolare, condiz.fito sanit.
Buona, farinoso, astringente,
aciduto

MELA

grossa non
identificata

187

Castelli

Cà Balbi

Panodolfo Tarquino

?

mela grossa, fondo gialloverdognolo, macchia rosata,
buccia con difetti, condiz.fito
sanit.mediocre
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MELA

Mela rossa
(?)

MELA

Morgenduft

MELA

località

toponimo

proprietario

esposizione

descrizione del frutto

caratteristiche pianta

Monfumo

Col degli Olivi

Dall'Est Domenico

Sud-ovest

leggermnte allungato, colore
giallo/rosso intenso, sugoso,
pezzatura medio-grossa, condiz.
fitosanitaria ottima

età: 20 anni, diametro: cm
25, altezza: m 4, molto
produttiva, condizioni: buone.

169

La Valle

Pusterno

Leone Romano

nord est

piccolo, rotondo-allung.,
striature rosse, sugoso, buona
conservabilità, condiz.fito
sanit.buone

età circa 100 anni, diametro
cm.30, altezza m.6, condiz.
Buone, produttivo

Morgenduft

104 buona

Castelli

Pecoeona

Danesin, Treviso

sud est

medio grosso, legg.schiacciato,
colore di fondo verdognolo con
rigature rosse, sugoso, condiz.
Fito sanit. Discreta

età circa 60 anni, diametro
cm.30, altezza m.6, condiz.
pessime, produttivo

MELA

Morgenduft

65 buona

Monfumo, via
Longon

Loc

Zuanetti Gaetano

ovest

pezzatura media, forma
rotonda, leggermente allungata,
colore di fondo giallo con
striature rosse, condizione
fitosanitaria discreta.

età: circa 40 anni, diametro:
cm 25, altezza: m 3,
condizioni discrete, produttiva

MELA

Morgenduft

64 interessante

Monfumo, Via
Longon

Loc

Zuanetti Gaetano

ovest

pezzatura media, forma
rotonda, leggermente allungata,
colore di fondo giallo con
striature rosse, condizione
fitosanitaria discreta.

età: circa 50 anni, diametro:
cm 35, altezza: m 4,
condizioni mediocri (edera,
rami secchi), produttica

MELA

Morgenduft

105 buona

Castelli

Pecoeona

Danesin,Treviso

sud est

medio grosso, legg. Schiacciato,
fondo verdognolo con macchia
rosata, sugoso, condiz. Fito
sanit. Discreta

età circa 80 anni, diametro
cm.50, altezza m.6, condizioni
pessime, produttivo

MELA

Morgenduft

66 buona

Monfumo, Via
Longon

Loc

Zuanetti Gaetano

Ovest

pezzatura media, forma
rotonda, leggermente allungata,
colore di fondo giallo con
striature rosse, condizione
fitosanitaria discreta.

età: circa 40 anni, diametro:
cm 25, altezza: m 4,
condizioni discrete, produttiva

MELA

Morgenduft
(?)

158 buona

Monfumo

Piumada

Bisa Albino

nord

medio grosso, legg.appiattito,
fondo verdognolo con rigature
rosse, condiz.fito sanit.buone

diametro cm.50, altezza circa
m.4, in buone condizioni,
produttiva

MELA

Papadopoli

19 interessante

La Valle

Caregheta

Selle Antonio

nord

pezzatura media, fondo giallo,
macchia rosata, buccia liscia,
condiz.fito sanit.buona, ottima
conservabilità

età : 70 anni, diametro cm.
30, altezza m.6, condizione
buona, produttiva

MELA

Papadopoli

58 interessante

Monfumo

Col degli Olivi

Dall'Est Domenico

Sud-ovest

legg.appiattito, buccia liscia,
verdognola-rosata intensa,
croccante, sugosa, condiz.fito
sanit.ottime

anni: 20, diametro: cm 20,
altezza: m 4, condizioni:
buone, produttiva

MELA

Papadopoli

88 interessante

Castelli

Mandre

Toscan Luigino

sud ovest

rotondo, legg. Allungato, colore
verdognolo con macchia rosso
intensa, sugoso, condiz. Fito
sanit. Buona, si conserva bene
per l'inverno

età circa 15 anni, diametro
cm.20, altezza m.3, in buone
condizioni, molto produttivo
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MELA

Papadopoli
(?)

MELA

località

toponimo

proprietario

esposizione

descrizione del frutto

caratteristiche pianta

170 interessante

La Valle

pusterno

Leone Romano

nord est

grosso, legg.appiattito,
verdognolo con macchia rosata
intensa, buccia liscia, lucida,
sugosa, ottima conservabilità,
condiz.fito sanit.ottime

età circa 8 anni. Innesto di
una pianta madre di circa 100
anni, diametro cm.40, altezza
m.6, in pessime condizioni,
scarsamente produttiva.

Pecol lonc

107

Monfumo,
Farnea

Coine

Dall'Est Eleonora

sud-est

rotondo, fondo verdognolo,
macchia rosata, buccia regolare
e liscia, peduncolo lungo,
sugoso, sit.fito sanit. Discreta

età oltre 100 anni, diametro
cm.60, altezza m.10,
produttivo, condizioni buone

MELA

Pom codonc

184

Castelli

Dai Frati

Metti Alvise

ovest

grosso, forma allungata e
irregolare

età circa 20 anni, diametro
cm.20, altezza m.3, in
condiz.buone, produttiva

MELA

Pom de
l'acqua

161

La Valle

Piumada

Signor Giorgio

ovest

medio, verdognolo, buccia
puntinata, macchiata, in
condiz.fito sanit.pessime

diametro cm.35, altezza m.8,
condiz. Mediocri

MELA

Pom dea
roda

176

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

nor est

forma rotonda, schiacciata,
età circa 60 anni, diametro
colore giallo-verdognolo
cm.50, altezza m.4, in buone
uniforme, buccia con macchie e condizioni, produttive
imperfezioni, condiz.fito sanit.
Mediocri

MELA

Pom del
Corlo

189 interessante

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

?

medio grosso, legg.schiacciato,
fondo giallo con rigature rosa
intenso verticali

MELA

Pom
d'inverno

157 buona

Monfumo

Merlo

De Paoli Guerrino

est

medio grosso, giallo-rosato,
età circa 35 anni, diametro
legg.schiacciato, sugoso, acidulo cm. 30, altezza m.6, in
discrete condizioni, produttivo

MELA

Pom
d'inverno

Monfumo

Rivetta (versante
superiore sud est del Col
de Andreazza)

De Paoli Roberta

sud ovest

grosso, legg. schiacciato, fondo
verdognolo-giallo con macchia
rosatoa intensa, buccia liscia,
puntinata, molto sugoso

età: oltre 70 anni, diametro
cm.50, altezza m.5, condizioni
mediocri (edera, rami secchi),
molto produttivo

MELA

Pom limon

109 interesasnte

Monfumo,Farne Costa-Campon
a

Forner Dario

est

forma allungata a cono, fondo
verdognolo con macchia rosata,
buccia liscia puntinata, sugoso,
condiz. Fito sanit. Discreta

età circa 40-50 anni,
diametro cm. 25, altezza m.5,
condiz.buona, produttiva

MELA

Pom limon

80 molto
interessante

Monfumo

Rivetta (versante sud est
Col de Andreazza)

De Paoli Guerrino

sud est

forma rotonda-allungata, buccia
liscia, regolare, puntinata,
colore di fondo giallo dorato con
sfumatura rosata in apice,
profumata, dolce, condiz. Fito
sanit. Buona

età circa 70 anni, diametro
cm.40, altezza m. 3, in
condizioni pessime. E' stata
spezzata dal vento a
primavera 2010. Ha dei rigetti
ancora produttivi.

MELA

Prodigio

Monfumo

Col Degli Olivi

Pandolfo Giacomo

sud est

piccole dimensioni, picciolo
grosso, coloraz.di fondo
verdognola, macchia rosata,
sugosa, dolce, situazione fito
sanit. Mediocre

età 70-80 anni, diametro
cm.35, altezza m. 3-4,
condizione mediocre
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21

La Valle

Caregheta

Selle Antonio

nord

pezzatura piccola, forma
schiacciata, profumata, sugosa

età: 50 anni, diametro cm.
30, altezza m.5, in buone
condizioni, produttiva

14 mediocre

Monfumo

Col degli Olivi, sorgente
Tabarin

Carraro Ivano

ovest

piccolo, forma schiacciata,
colore giallo verdognolo, sugoso
e profumato, condiz.fito sanit.
Mediocri

età: 90 anni, diametro cm.
45, altezza m.7, poco
produttiva, condizioni mediocri

Monfumo

Ponte Strachin

Furlanetto Mauro

sud ovest

mela grossa, rotonda, colore
età : 40 anni, diametro cm.
verde chiaro omogeneo, sugosa, 30, altezza m.4, condizione
polpa soda, scorza dura,
buona
condiz.fito sanit. Ottima

Castelli

Era Grande

Bacchetto Fabio

sud

forma rotonda, colore di fondo
verdognolo

età circa 100 anni, diametro
cm 70, altezza m.5,
condizioni pessime (tronco
scavato completamente
all'interno) Ha dei buoni
rigetti ben vegetati. Poco

168 buona

La Valle

pusterno

Leone Romano

nord est

medio piccolo, rotondo,
legg.appiattito, verdognolo con
macchia rosata intensa, buccia
irregolare, rugginosa, sugosa,
condiz.fito sanit. Mediocri

età circa 100 anni, diametro
cm.40, altezza m.6,
condiz.mediocri, produttiva

Rosa di
Monfumo

145 interessante

Monfumo

Col degli Olivi

Pandolfo Michele

est

Colore verde e rossa, sugosa,
croccante, legg. Acidula

età circa 15 anni, diametro
cm.25, altezza m.4,
condiz.buona, produttiva

MELA

Rosa gentile

179 buona

Castelli

Dai Frati

Gasparetto Danilo

usd

piccolo, rotondo, colore giallo
intenso con macchia rosata,
buccia liscia, condiz.fito sanit.
Buone

età circa 60 anni, diametro
cm. 50, altezza m.6,
condiz.buone, produttiva

MELA

Rosa gentile
(?)

6 buona

Monfumo

Muson

Negri Franco

sud

frutto piccolo, giallo rosato
intenso,
legg.appiattivo,puntinato,
succosa. Condiz.fito sanit.buone

diametro cm.50, altezza m.6,
condizioni mediocri

MELA

Rosa gentile
(?)

7 interessante

Monfumo

Col Degli Olivi

Pandolfo Giacomo

sud est

medio piccola, fondo giallo con
macchia rosata, condizioni fito
sanit. Buone.

MELA

Rosa gentile
?

108 buona

Monfumo,
Farnea

Coine

Pandolfo Costante

est

piccolo, legg.schiacciato, colore
di fondo giallo con macchia
rosata, sugoso, cond.fito
sanit.buona

età 70-80 anni, diametro
cm.50, altezza m.9,
condizione mediocre,
produttiva

MELA

Rosa gentile
?

103 buona

Castelli

Pecoeona

Danesin, Treviso

sud est

medio piccolo, forma
legg.schiacciata, giallo-rosa
intenso, sugoso, condiz. Fito
sanit. Discreta

età circa 50 anni, diametro
cm.30, altezza m.6, condiz.
pessime, molto produttivo

giovedì 6 febbraio 2014
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MELA
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Rosetta
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78 buona

Castelli

Era Grande

Bacchetto Fabio

sud est

medio grosso, forma
schiacciata, buccia regolare,
liscia, fondo verdognolo con
striature rosa intenso, sugoso,
condizione fito sanit. Ottima

età circa 80 anni, diametro
cm. 40, altezza m.5,
condizioni discrete, produttiva

63 buona

Monfumo, Via
Longon

Loc

Zuanetti Gaetano

Ovest

medio-piccolo, forma
leggermente schiacciata, giallorosato, sugoso

età: circa 90/100 anni,
diametro: cm 50, altezza: m
8, condizioni: discrete,
produttiva

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

est

piccolo, fondo giallo con
età circa 60 anni, diametro
macchia rosata , forma
cm. 30, altezza m.4
leggermente schiacciata, condiz,
fito sanit. Mediocri

75 buona

Castelli

Era Grande

Bacchetto Fabio

sud est

medio grossa, forma rotonda
schiacciata, buccia licia,
regolare, colore giallo
verdognolo-rosato, sugosa,
condiz.fitosanit. Ottime,

età circa 80 anni, diametro
cm.40, altezza m.5, condizioni
buone, molto produttiva

Rosetta

25 buona

Castelli

Mandre, Val de Saccon

Toscan Sabino

sud est

pezzatura media, forma legg.
Schiacciata, verdognolo con
macchia rosata, sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m.4, in
pessime condizioni, poco
produttivo

MELA

Rosetta

26

Castelli

Mandre, busa grassa

Toscan Sabino

sud

pezzatura media, forma legg.
Schiacciata, colore verdognolo
con macchia rosata, sugoso

età circa 70-80 anni,
diametro cm. 50, altezza m.6,
in pessime condizioni,
produttiva

MELA

Rosetta

27

Castelli

Mandre, busa grassa

Toscan Sabino

sud est

pezzatura medio piccola, forma
rotonda, colore giallo-rosa

età circa 60 anni, diametro
cm. 40, altezza m. 6, in
buone condizioni, produttiva

MELA

Rosetta ?

Castelli

Pecoeona

Danesin, Treviso

sud

medio grosso, legg.schiacciato,
verdognolo-giallo con macchia
rosata, sugoso, situaz. Fito
sanit. Discreta

età circa 60 anni, diametro
cm.40, altezza m.7, condizioni
pessime (ricoperto da edera e
con molti rami secchi),
produttivo

MELA

Rosetta ?

99

Castelli

Pecoeona

Danesin, Treviso

sud

rotondo, legg.schiacciato, colore
verdognolo-giallo-rosato,
sugoso, condiz.fito sanit.
Discrete

età 70 anni, diametro cm.40,
altezza m.7, condizione
mediocre, produttivo

MELA

Rosetta
alpina

20 interessante

La Valle

Caregheta

Selle Antonio

nord

pezzatura medio grossa, colore
giallo con striature rosse,
croccante, sugosa, condiz.fito
sanit.buona, ottima
conservabilità

innesto di una vecchia pianta
presente in loco, diametro
cm. 30, altezza m. 5, in
ottime condizioni, produttiva

MELA

Rosetta di
montagna

De Domeneghi Lidia
ved. Bof

sud est

forma schiacciata, colore
superiore rosso, colore inferiore
giallo, sugosoa polpa
consistente, legg.acidulo ,
croccante, mela resistente

diametro circa 30 cm,
inclinata, in condizioni discrete
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caratteristiche pianta

162 interessante

La Valle

Piumada

Cadorin Valerio

ovest

piccolo, rotondo, colore rosso
striato intenso, croccante,
sugosa, condiz.fito sanit. Buone

diametro cm.25, altezza m.7,

Rossa (?)

164 interessante

La Valle

Muson

Forner Fanny

est

medio, rotondo, colore giallo e
rosso intenso, croccante,
sugosa, acidula, condiz.fito
sanit.buone

diametro cm.35, altezza m.6,
condiz. Mediocri

MELA

rossa dei
bosc de
onigo ?

177 interessante

Castelli

Bosc de Onigo

Metti Alvise

est

grossa, forma schiacciata,
coloro rosso intenso con
striature, forma irregolare,
buccia liscia, condiz.fito sanit.
Mediocri

età circa …., diametro cm.30,
altezza m.4, condizioni
mediocri, scarsamente
produttiva

MELA

rossa non
identificata

188 interessante

Monfumo

Strachin

Furlanetto Mauro

nord ovest

mela grossa, fondo gialloverdognolo con rigature rosso
intense, buccia liscia, condiz.
Fito sanit. Buone

età circa 5 anni. Acquistata da

MELA

Rossa rigata

191 interessante

Castelli

Palazzo Neville

Zambelli Franco

?

medio grossa, legg.schiacciata,
fondo giallo con rigature
verticali rosse, buccia rugginosa
verso il peduncolo

?

MELA

Rossa
sconosciuta

208 buona

Monfumo

Cornarotta

Bernardi Anna

est

frutto medio piccolo, rotondo,
colore rosso di fondo, lucido,
qualche stratura, sugoso,
acidulo, profumato

pianta di melo di circa 3 m di
altezza, diametro circa cm 25,
condizioni mediocri, poco
produttiva

MELA

Rossa
sconosciuta

196 interessante

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

est

frutto medio grosso,
legg.allungato, colore rosso
intenso , farinoso, asciutto,
pasta gialla, condiz. Fito sanit.
Ottime

età circa 50 anni, diametro
cm.30. altezza m. 4,5

MELA

Rossa
sconosciuta

190 interessante

Castelli

Palazzo Neville

Zambelli Franco

?

molto grosso (circa 500
grammi), fondo giallo con
macchia rosa intenso sfumata,
forma rotonda schiacciata,
buccia rugginosa verso il
peduncolo, molto buono

?

MELA

rossa
sconosciuta

186 interessante

Castelli

Cà Balbi

Pandolfo Tarquinio

?

grossa, legg. Allungata, fondo
verdognolo con strature rosso
intense, legg. Rugginosa, buccia
liscia, condiz.fito sanit. Buone.,
croccante, sugososa, acidula,
poco zuccherina

?

MELA

Rossa(?)

163 interessante

Monfumo

Longon

Salogni Sante

sud

piccolo, rotondo, allungato,
fondo giallo con macchia rosata
e striata, croccante, sugosa,
condiz.fito sanit.buone

diametro cm.25, altezza
m.4,50, in condiz,mediocri,

MELA

Rossat

106 buona

Monfumo,
Farnea

Costa-Campon

Forner Dario

est

medio, legg.schiacciato, fondo
verdognolo con rigatura rossa,
sugoso, sit.fito sanit. Buona

età circa 40-50 anni,
diametro cm.35, altezza m.7,
produttivo, condiz. Buone
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Rossat

MELA

Rossat
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67

Monfumo, Via
Cà Corniani

Cà Corniani, fondo valle
verso Col degli Olivi

Comune di Monfumo

Sud-ovest

pezzatura media, giallo con
striature rosse, sugoso

età: circa 100 anni, diametro:
cm 50, altezza: m 8

18 mediocre

Monfumo

Col degli Olivi

Zuanetti Gaetano

est

piccolo, legg.schiacciato, colore
verdognolo con rigature rosse,
buccia irregolare, difettosa,
condiz. fito sanit. Pessime

età: 60-70 anni, diametro
cm.30, altezza m.4,50,
condizione mediocre,
produttiva. Si trova al
margine di vegetazione con
poco soleggiamento e in zona

101

Castelli

Pecoeona

Danesin, Treviso

sud

rotondo, legg.schiacciato, colore
verdognolo-giallo-rosato,
sugoso, condiz.fito sanit.
Discrete

età 30-40 anni circa,
diametro cm.20, altezza m.3,
condizione pessima, poco
produttiva

Rossat

34

Castelli

Mandre, campon

Toscan Sabino

sud

pezzatura media, rigature rosse, età circa 80 anni, diametro
sugoso
cm. 50, altezza m.6, in
mediocri condizioni, produttiva

MELA

Rossat

68

Monfumo, Via
Cà Corniani

Cà Corniani, fondo valle
verso Col degli Olivi

Comune di Monfumo

Sud-ovest

pezzatura media, giallo con
striature rosse, sugoso

MELA

Rossat

74 buona

Castelli

Era Grande

Bacchetto Fabio

sud est

medio piccolo, rotondo,
età circa 60-70 anni,
legg.schiacciato, fondo
diametro cm.30, altezza m.3,
verdognolo, striature verticali
condizioni discrete, produttiva
rosse, picciolo corto, condiz. Fito
sanitarie buone

MELA

Rossat

32 buona

Castelli

Mandre, Coeson

Toscan Sabino

sud est

pezzatura media, rigature rosse, età circa 70 anni, diametro
sugoso
cm. 40, altezza m. 7, in
mediocri condizioni,
produttivo, ai margini di
vegetazione fitta

MELA

Rossat

33

Castelli

Mandre, Coeson

Toscan Sabino

sud est

pezzatura media, rigature rosse, età circa 70 anni, diametro
sugoso
cm.40, altezza m.7, in
mediocri condizioni, produttivo

MELA

Rossat

Monfumo, Col
degli Olivi

Merlo

De Paoli Guerrino

est

medio, rotondo,
legg.schiacciato, giallo con
striature rosse, sugoso, dolce

età 70 circa, diametro cm. 40,
altezza m.7, condiz.buona,
produttiva

MELA

Rossat

Monfumo

Col degli Olivi

Pandolfo Giacomo

sud est

dimensioni piccole, colorazione
buona

70-80 anni di età, diametro
cm. 45, altezza m.4,
condizioni mediocri

MELA

Rossat

La Valle

Muson

Forner Fanny

Est

medio, legg.appiattito, fondo
giallo con rigature rosse,
sugosa, croccante, condiz.fito
sanit.buone

diametro cm.45, altezza m.6,
condizioni buone
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Castelli

Pecoeona

Danesin, Treviso

sud

medio grosso, rotondo,
età 50 anni, diametro cm.25,
legg.schiacciato, verdognolo con altezza m.6, condizione
striature rosse, sugoso, condiz.
discreta, produzione discreta
Fito sanit. Discreta

100 buona

Castelli

Pecoeona

Danesin, Treviso

sud

rotondo, legg.schiacciato, colore
verdognolo-giallo-rosato,
sugoso, condiz.fito sanit.
Discrete

età circa 50 anni, diametro
cm.30, altezza m.6, condiz.
mediocre, produttivo

Rossat

114 buona

Monfumo,
Farnea

Coine

Dall'Est Ennio

ovest

medio, rotondo, legg.
Schiacciato, fondo verdognolo,
rigature rosso intenso, sugoso,
condiz. Fito sanit. Discreta

età circa 50 anni, diametro
cm.25, altezza m.7

MELA

Rossat

172 buona

Castelli

dai frati

Metti Alvise

sud est

piccolo, buccia liscia, rigature
rosse, condiz.fito sanit. Buona

età circa 50 anni, diametro
cm.30, altezza m.5, condizioni
mediocri, produttiva

MELA

RossatRosetta

28

Castelli

Mandre, busa grassa

Toscan Sabino

sud est

pezzat. Media, striature rosse,
sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m.5, in
pessime condizioni, poco
produttivo. Ha dei rami con
innesti di probabile rosetta

MELA

S. Anna

55 buona

Castelli

Mandre, frutteto

Toscan Sabino

ovest

frutto molto grosso, forma
circolare appiattita, fonto giallo
con rigature rosse, farinoso

innesto di una vecchia pianta
di 70 anni . La pianta attuale
ha circa 10 anni di età,
diametro di cm. 20, altezza
m.3, in mediocri condizioni,
produttiva

MELA

SAMBARIL
BIANCO

207 ottima

Castelli

Cà Balbi

TOSCAN Pio X

sud ovest

frutto giallo, di forma allungata,
croccante, sugoso, profumato

in buone condizioni

MELA

Sambaril
bianco

201 interessante

Castelli

Dai frati

Ciet Virginio

nord ovest

medio piccolo, forma allungata,
colore giallo intenso, buccia
liscia, regolare, condiz.fito sanit.
Ottime, farinoso, asciutto

età circa 60 anni, diametro
cm.30, altezza m.5, produttiva

MELA

Sambaril
bianco

12

Monfumo

Col degli Olivi

Zuanetti Gaetano

est

mela piccola, rotonda-allungata,
colore di fondo verdognolo,
condizioni fito sanitarie pessime
(nel 2010 non ha fruttificato)

età: 60-70 anni, diametro cm.
50, altezza m.5, condizioni
pessime (edera, ramificazione
non ottimale)

MELA

Sambaril
Bianco

60 interessante

Monfumo

Col degli Olivi

Dall'Est Domenico

Sud-ovest

giallo, leggermente allungato,
buccia liscia regolare. Condiz.
fitosanitaria ottima

anni: 20, diametro: cm 20,
altezza: m 4, condizioni:
buone, produttiva

MELA

Sambaril
Bianco

57 interessante

Col degli Olivi

Dall'Est Domenico

Sud-Ovest

giallo, leggermente allungato,
buccia liscia regolare. Condiz.
fitosanitaria ottima

anni: 20, diametro: cm 20,
altezza: m 4, condizioni:
buone, produttiva

giovedì 6 febbraio 2014

ID

valutazione

98

Pagina 11 di 20

caratteristiche pianta

tipo pianta

varietà

MELA

Sambaril
bianco

MELA

Sambaril
bianco

MELA

Sambaril
bianco

MELA

Sambaril
rosso

MELA

Sambaril
rosso

MELA

Sambaril
rosso (?)

MELA

Sandra

MELA

Sandra

MELA

sconosciuta

MELA

sconosciuta

11 interessante

MELA

sconosciuta

160 interessante
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Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giusepp

est

medio piccolo, forma allungata,
colore giallo intenso, buccia
liscia, regolare, condiz.fito sanit.
Ottime, farinoso, asciutto

età circa 60 anni, diametro
cm.50, altezza m.4, in
pessime condizioni,
scarsamente produttiva

Castelli

Mandre, Prà de Bea

Toscan Sabino

sud

pezzatura media, forma rotonda- età circa 60 anni, diametro
allungata, colore di fondo giallo cm.30, altezza m.7, in buone
condizioni, produttivo.

Castelli

Dai frati

Ciet Virginio

nord

medio piccolo, forma allungata,
colore giallo intenso, buccia
liscia, regolare, condiz.fito sanit.
Ottime, farinoso, asciutto

età circa 60 anni, diametro
cm.35, altezza m.5,
produttiva, in buone condizioni

Castelli

Mandre, frutteto

Toscan Sabino

ovest

medio grosso, rotondo, legg.
Allungato, colore rosso, striato,
farinoso

innesto di una vecchia pianta
di Gasparetto Narciso
eseguita circa 10 anni fa

206 interessante

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giuseppe

sud

informazioni mancanti

età circa 70 anni, diametro
cm.30, altezza m.4

112 interessante

Monfumo,
Farnea

Coine

Dall'Est Ennio

est

medio, rotondo, fondo giallorosso, buccia liscia, condiz. Fito
sanit. Discreta

età circa 50-60 anni,
diametro cm.30, altezza m.5,
condizione buona, produttiva

90 interessante

Castelli

Mandre

Toscan Luigino

sud ovest

medio grosso, colore
verdognolo-rosato, forma
legg.schiacciata, sugoso,
condiz.fito sanit. Buona

età circa 70 anni, diametro
cm.35, altezza m.5, condiz.
Buona, molto produttiva. E'
un rigetto da una vecchia
pianta spezzata

31

Castelli

Mandre, busa magra

Toscan Sabino

sud

pezzatura medio grossa, colore
verdognolo -giallo con macchia
rosata,

età circa 80 anni, diametro
cm.50, altezza m. 3 (è stata
capitozzata per
rigermogliamento)

Castelli

Dai frati

Metti Alvise

sud est

medio, buccia liscia, colore
verdognolo omogeneo, sugoso,
condiz.fito sanit. Buona

età circa 60 anni, diametro
cm. 60, altezza m.6,
condizioni mediocri, produttiva

Monfumo

Col degli Olivi

Zuanetti Gaetano

sud

mela rossa-verde, rotonda,
buccia liscia,

età anni 60, diametro cm.30,
altezza m.6, condizioni
mediocri (edera, arbusti)

La Valle

Piumada

Signor Luca

est

medio piccolo, legg.appiattivo,
giallo con macchia rosata-rossa,
condiz. Fito sanit. Buona

diametro cm.50, altezza m.7,
condiz.mediocri,

204

35 interessante

203

56 buona
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Castelli, Via
Mandre

Mandre

Frandicelli Maria

sud-ovest

medio grosso, rotondo
leggermente allungato, colore
verdognolo-giallo, molto buono

età: circa 90 anni, diametro:
cm 50, altezza: m 8,
condizioni buone, poco
produttiva

8 interessante

Monfumo

Ponte Strachin

Furlanetto Mauro

sud ovest

mela grossa, legg.appiattita,
fondo verdognolo e rosso
intenso, scorza liscia, robusta,
sugosa, condizione fito sanit.
Ottima

età 40 anni, diametro cm 30,
altezza m. 4, condizione
buona

sconosciuta

116 interessante

Monfumo

Torresee

Pandolfo Alfeo (lavora
i terreni)

sud

medio, rotondo, buccia regolare
e liscia, colore verde intenso

età circa 30 anni, diametro
cm. 30, altezza m.8, condiz.
buona, produttiva

MELA

sconosciuta

113

Monfumo,
Farnea

Coine

Dall'Est Ennio

ovest

forma conica, fondo verdognolo, età circa 70 anni, diametro
macchia rosata, buccia
cm.40, altezza m.6, condiz.
irregolare, rugginosa, puntinata, buona, produttiva
situaz. Fito sanit. Mediocre

MELA

sconosciuta

110

Monfumo,
Sassetti

Garbui

Marcello Carletto

ovest

rotonda, allungata, colore di
fondo verdognolo con macchia
rosata , buccia liscia, regolare,
sugosa, condiz.fito sanit.ottima

età circa 70-80 anni,
diametro cm.30, altezza m.9,
condiz.mediocre, produttiva

MELA

sconosciuta

147

Monfumo

Col degli Olivi

Pandolfo Antonio

sud ovest

colore giallo con striature rosse,
sugosa, croccante, acidula.
Ottima conservabilità fino a
Pasqua

età circa 25 anni, diametro
cm.30, altezza m.2,50,
condiz.buona, molto
produttiva

PERO

Abate ?

83 buona

Monfumo

Costa de Cici (versante
superiore sud del Col de
Andreazza)

Comune di Asolo

sud

grosso, forma allungata, coloro
marrone uniforme, rugginoso,
puntinato, molto sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m. 8, in
buone condizioni, produttivo

PERO

ARMEA

211 buona

La Valle

Pianezza (da Caregheta)

SELLE ANTONIO

nord ovest

medio (simile al Thucaron),
colore giallo con macchioline
arancioni, molto profumato,
buona durata

2 piante di oltre 80 anni, in
pessime condizioni

PERO

Bianchet

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

ovest

frutto medio, forma legg.
allungata, colore giallo, sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm.40, altezza m. 7, in buone
condizioni, produttivo

PERO

Butiro

153

Monfumo, Col
degli Olivi

Merlo

De Paoli Guerrino

est

medio grosso, giallo, granuloso,
dolce

età: 80 anni circa, diametro
cm.30, altezza m.7,
condiz.pessima, scarsamente
produttiva

PERO

Butiro

200

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Antonio

est

informazioni mancanti

età circa 60 anni, diametro
cm.40, altezza m.6
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Butiro
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Butiro giallo

PERO

località

toponimo

proprietario

esposizione

descrizione del frutto

caratteristiche pianta

121

Castelli

Mandre, vicino vasca
silos, il n.1 da sud

Toscan Antonio

ovest

grosso, rotondo, buccia
rugginosa puntinata, colore
giallo, farinoso, condiz. Fito
sanit. Buona

età circa 70 anni, diametro
cm 40, altezza m.6, condiz.
buone, produttivo

144 buona

Monfumo, Col
degli Olivi

Col degli Olivi

Sagrillo Angelo

est

medio grosso, granuloso, colore
giallo, dolce

età 80-90 anni, diametro
cm.40, altezza m.3,5, condiz.
mediocri, produttivo

93

Castelli

Mandre

Frandicelli Maria

ovest

grosso, rotondo, colore giallo,
farinoso

età circa 70 anni, diametro
cm.40, altezza m. 6,
condizione buona, produttivo

Butiro giallo

36

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

ovest

frutto grosso, rotondo, farinoso,
colore giallo

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m. 6, in
buone condizioni, produttiva

PERO

Butiro rosso

37 interessante

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

est

pezzatura media, rotondo,
colore giallo-rosso, farinoso

età circa 80 anni, diametro
cm. 50, altezza m. 8, in
precarie condizioni, produttivo

PERO

Butiro rosso
?

118 interessante

Castelli

Mandre

Toscan Antonio

ovest

molto grosso (500 gr.) , rotondo- età circa 70 anni, diametro
allungato, buccia
cm. 60, altezza m.9, condiz.
legg.rugginosa, gialla-rosata,
buona. Molto produttivo
puntinata, dolce-farinososugoso. Cond.fito sanit. Ottime

PERO

Coa storta

129 interessante

Monfumo,
Farnea

Armeni

Padri Armeni, Venezia

sud

informazioni mancanti

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m.10, condiz.
Buone

PERO

Formentin

139

Monfumo,
Farnea

Rosi

Conte Fauto

nord

frutto piccolo, rotondo, ……..

età circa 50 anni, diametro
cm. 45, altezza m. …..,
condiz.buone, produttiva

PERO

Gardignol

198 interessante

Castelli

Palazzo Neville

Taschin Giusepp

est

informazioni mancanti

età circa 40 anni, diametro
cm. 20, altezza m.4

PERO

Gardignol

38 interessante

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

est

medio piccolo, colore giallo
canarino, molto sugoso, buona
conservabilità

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m.7, in
mediocri condizioni, produttivo

PERO

Gardignol

Monfumo, Col
degli Olivi

Merlo

De Paoli Guerrino

est

medio piccolo, colore giallo,
granuloso, acidulo

età circa 20 anni, diametro
cm.30, altezza m.9, condiz.
buone, produttiva
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PERO

Gardignol

143

Monfumo, Col
Degli Olivi

Pandolfo Giacomo

est

medio piccolo, rotondo, legg.
allungato, colore giallo, sugoso

età circa 30 anni, diametro
cm.30, altezza m.6, situaz.
buona, produttiva

PERO

grosso non
identif.

141 molto
interessante

Monfumo,
Farnea, lungo
la strada, 1^
filare di viti

De Panni

De Panni, Fonte

sud

frutto grosso, picciolo corto,
colore di fondo giallomarroncino, con leggera
rugginosità, leggermente
farinoso, dolce, forma rotondaallungata, gusto simile all'abate

età circa 70 anni, diametro
cm.40, altezza m. 10,
condiz.buone

PERO

Impento

134

Monfumo,
Farnea

Mol

Conte Graziano

nord

informazioni mancanti

età circa 100 anni, diametro
cm. 80, altezza m.8,
condiz.buone,

PERO

Invernale

199

Pederobba

Bosc de Onigo

Toscan Elsa

sud ovest

informazioni mancanti

età circa 50 anni, diametro
cm. 35, altezza m.5

PERO

Kaiser

61 buona

Monfumo, Via
Longon

Loc

Zuanetti Gaetano

Ovest

colore marrone scuro, forma
allungata, picciolo grosso,
buccia puntinata, condizioni
fitosanitarie discrete

età: circa 80 anni, diametro:
cm 40, altezza: m 6,
condizioni: buone, produttiva

PERO

Kaiser

39 buono

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

sud

frutto medio grosso, allungato,
colore marrone , molto sugoso

età circa 50 anni, diametro
cm. 30, altezza m. 4, in
buone condizioni, produttivo.

PERO

Kaiser

62 interessante

Monfumo, Via
Longon

Loc

Zuanetti Gaetano

Ovest

colore marrone scuro, forma
allungata, picciolo grosso,
buccia puntinata, condizioni
fitosanitarie discrete

età: circa 80 anni, diametro:
cm 40, altezza: m 6,
condizioni: buone, produttiva

PERO

Kaiser

96

Castelli

Mandre

Frandicelli Maria

sud ovest

pezzatura medio piccola, forma
allungata, rugginoso, sugoso,
condiz.fito sanit. Mediocre

età circa 80 anni, diametro
cm.40, altezza m.7,
condizione mediocre, poco
produttiva

PERO

Kaiser

17 mediocre

Monfumo

Col degli Olivi

Zuanetti Gaetano

sud

frutto allungato, colore marrone
scuro, buccia irregolare con
difetti

età: anni 70-80, diametro cm.
55, altezza m.8, condizione
buona, produttivo

PERO

Limon

181

Castelli

Cà Balbi

Pandolfo Tarquinio

sud ovest

medio piccolo, sugoso, colore
giallo

età circa 80 anni, diametro
cm.60, altezza m.11,
condizioni buone, produttiva

PERO

Limon

167 buona

Castelli

Mandre, vicino alla stalla, Toscan Antonio
sul bordo strada, davanti
ex concimaia

ovest

medio piccolo, legg. Allungato,
colore giallo, sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm. 30, altezza m.5,
condiz.buone, poco produttivo
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41

Castelli

Mandre, vignetin

Toscan Sabino

ovest

frutto medio , forma legg.
allungata, colore giallo, sugoso

età circa 60 anni, diametro
cm. 40, altezza m. 7, in
buone condizioni, produttivo

Limon

42

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

sud est

frutto medio piccolo, forma
legg. allungata, colore giallo,
sugoso

età circa 50 anni, diametro
cm. 35, altezza m. 5, in
buone condiz., produttivo

PERO

Limon

85

Castelli

Mandre

Toscan Luigino

sud est

piccolo, allungato, colore giallo,
sugoso, dolce, legg. Acidulo

età 80 anni, diametro cm 50,
altezza m.10, condizioni
buone, produttivo

PERO

Mascagnin

81

La Valle

Pian de Conco (versante Comune di Asolo
sud del Col de Andreazza)

sud

frutto piccolo, dolce

età circa 70 anni, diametro
cm.40, altezza m.10, in
buone condizioni, poco
produttivo

PERO

Mascagnin

91

Castelli

Mandre

Frandicelli Maria

sud ovest

piccolo, rotondo, polpa tenera,
nera

età circa 100 anni, diametro
cm.70, altezza m.12,
condizioni buone, produttivo,

PERO

Mascagnin

92

Castelli

Mandre

Frandicelli Maria

sud ovest

piccolo, rondondo, polpa tenera, età circa 90 anni, diametro
nera
cm.40, altezza m.8, in buone
condizioni, produttivo

PERO

Mascagnin

132

Monfumo,
Farnea

Torresee

Pandolfo

sud

piccolo, rotondo, colore
verdognolo, polpa nera (a
maturazione avvenuta), dolce

età circa 100 anni, diametro
cm. 80, altezza m.12,
condiz.buone, scarsamente
produttiva

PERO

Padovanel

133

Monfumo,
Farnea

Mol

Conte Fausto

sud est

informazioni mancanti

età oltre 50 anni, diametro
cm.30, altezza m.8,
condiz.buone

PERO

Per Toront

154

Monfumo,
Longon

Col de Andreazza

De Paoli Roberta

sud

piccolo, rotondo,
legg.schiacciata, verde-giallo,
dolce, granulosa

età oltre 100 anni, diametro
cm.50 altezza m. 15,
condiz.buone, produttiva

PERO

Per toront

183

Castelli

Dai Frati

Metti Luigi

sud ovest

mancante

età circa 90 anni, diametro
cm.60, altezza m.14.
condizioni buone, produttiva

PERO

Sampierol

182

Castelli

Cà Balbi

Pandolfo Tarquinio

est

frutto piccolo, rotondo, colore
giallo-rosso

età circa 50 anni, diametro
cm.30, altezza m.8,
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Monfumo,
Farnea

Coine

Dall'Est Eleonora

est

piccolo, colore giallo

età oltre 100 anni, diametro
cm.30, altezza m.10, condiz.
pessima, poco produttiva

45

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

ovest

medio piccolo, rotondo, colore
giallo-marrone, sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm.40, altezza m.8, in buone
condizioni, produttivo

44 buona

Castelli

Mandre, Coeson

Toscan Sabino

sud

medio piccolo, rotondo, colore
giallo-marrone, sugoso

età circa 60 anni, diametro
cm. 30, altezza m. 4, in
buone condizioni, produttivo

140

Monfumo,
Farnea

Armeni

Padri Armeni, Venezia

nord

piccolo, rotondo, legg. Allungato età circa 45 anni, diametro
verso il picciolo, colore giallo,
cm.35, altezza m.7, condiz.
puntinato
mediocre,

sconosciuta

130

Monfumo,
Farnea

Armeni

Padri Armeni, Venezia

sud

informazioni mancanti

età circa 100 anni, diametro
cm.50, altezza m.10,
condiz.mediocri,

PERO

sconosciuta

122 buona

Monfumo,
Farnea

Torresee

Pandolfo

est

piccolo, legg. Alluntato, colore
giallo, sugoso, dolce

età circa 80 anni, diametro
cm.50, altezza m.8,
condiz.buona, produttiva

PERO

sconosciuta

119 molto
interessante

Castelli

Mandre

Toscan Antonio

ovest

molto grosso, rotondo, legg.
Allungato, colore giallo-rosso
intenso, molto sugoso, polpa
bianca, dolce, condiz.fito sanit.
Ottima

età circa 70 anni, diametro
cm.40, altezza m.8, condiz.
buona. Molto produttivo

PERO

sconosciuto

131

Monfumo,
Farnea

Torresee

Pandolfo

sud

informazioni mancanti

età circa 60 anni, diametro
cm. 35, altezza m.7,
condiz.mediocri

PERO

sconosciuto

Castelli

Mandre, Coeson

Toscan Sabino

sud

medio piccolo, rotondo, colore
marroncino, sugoso

età circa 60 anni, diametro
cm. 30, altezza m. 4, in
buone condizioni, produttivo

PERO

Spada

Monfumo,
Farnea

Mol

Conte Fausto

nord

medio grosso, allungato, colore
giallo, buccia puntinata, sugoso,
dolce

età circa 50 anni, diametro
cm. 25, altezza ?,
condiz.buone

PERO

Spadone

Castelli

Mandre, Coeson

Toscan Sabino

ovest

frutto grosso, allungato, scorza
molto dura, dopo la raccolta
diventa sugoso

età circa 60 anni, diametro
cm. 30, altezza m. 4, in
mediocri condiz., poco
produttivo
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Castelli

Mandre

Toscan Sabino

nord est

frutto molto grosso, allungato,
scorza molto dura, dopo la
raccolta diventa sugoso

età circa 60 anni, diametro
cm. 30, altezza m. 4, in
mediocri condiz., poco
produttivo

Monfumo,
Farnea

Mol

Conte Fausto

sud

informazioni mancanti

età circa 70 anni, diametro
cm.30, altezza m.8,
condiz.buone

Castelli

Mandre

Toscan Luigino

sud

piccolo, legg.allungato, si
utilizza per la conservazione
sotto grappa

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m. 7,
condizione buona, produttivo

180

Castelli

Dai Frati

Metti Alvise

est

colore giallo, molto sugoso e
dolce, forma allungata

età circa 50 anni, diametro
cm.50, altezza m.12,
condiz.mediocri, scarsamente
produttiva

Sucaron

146

Monfumo

Col degli Olivi

Pandolfo Giacomo

sud

medio piccolo, legg.allungato,
colore giallo, sugoso, dolce

età circa 70 anni, diametro
cm.40, altezza m.4, condiz.
mediocre, produttiva

PERO

Sucaron

48

Castelli

Mandre, coeson

Toscan Sabino

sud

medio, rotondo allungato, colore età circa 70 anni, diametro
giallo, molto sugoso e dolce
cm. 40, altezza m.7, in buone
condizioni, produttivo

PERO

Sucaron

5

Monfumo

Longon

Negri Franco

sud est

succoso, dolce, colore giallo

diametro cm 70, altezza m.9

PERO

Sucaron

49

Castelli

Mandre, frutteto

Toscan Sabino

ovest

frutto molto grosso, allungato,
scorza molto dura, dopo la
raccolta diventa sugoso

età circa 60 anni, diametro
cm. 40, altezza m.6, in buone
condizioni, produttivo

PERO

Sucaron

50

Castelli

Mandre

Toscan Sabino

nord est

frutto molto grosso, allungato,
scorza molto dura, dopo la
raccolta diventa sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m.8, in buone
condizioni, produttivo

PERO

Sucaron

51

Castelli

Mandre, spigolo frutteto

Toscan Sabino

nord ovest

frutto molto grosso, allungato,
scorza molto dura, dopo la
raccolta diventa sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m. 6, in
buone condizioni, produttivo

PERO

Sucaron

120

Castelli

Mandre, vicino vasa silos, Toscan Antonio
il n.2 da sud

ovest

medio piccolo, legg. Allungato,
colore giallo, sugoso, dolce,
condiz. Fito sanit. Buona

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m.9, condiz.
buona, produttivo
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148

Monfumo, Col
degli Olivi

Merlo

De Paoli Guerrino

sud ovest

medio piccolo, legg.allungato,
colore giallo, sugoso, dolce

età circa 40 anni, diametro
cm.45, altezza m.10,
condiz.buona, produttiva

Sucaron

142

Monfumo,
Sassetti

Sassetti

Forner Iole

sud

medio, forma allungata, giallo,
dolce, sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm. 40, altezza m. 12,
condiz.buone

PERO

Sucaron

125

Monfumo,
Farnea

Subiot

Andreolle Andrea

est

medio piccolo, forma allungata,
giallo, dolce-sugoso

età 60 anni, diametro cm. 50,
altezza m.12, condiz. buone,
produttiva

PERO

Sucaron

124

Monfumo,
Farnea

Rivetta

Dall'Est Renzo-Tiziano

ovest

medio piccolo, forma allungata,
giallo, dolce-sugoso

età circa 70 anni, diametro
cm.35, altezza m.8, condiz.
buone, produttiva

PERO

Sucaron

123

Monfumo,
Farnea

Coine

Dall'Est Eleonora

sud-est

medio piccolo, forma allungata,
giallo, dolce-sugoso

età circa 70-80 anni,
diametro cm.45, altezza
m.12, condiz. buona,
produttiva

PERO

Sucaron

155

Monfumo,
Longon

Col de Andreazza

De Paoli Roberta

sud

medio piccolo, legg.allungato,
colore giallo, sugoso, dolce

età circa 90-100 anni,
diametro cm. 40, altezza
m.15, condiz.buona,
produttiva

PERO

Sucaron
tardivo

126 interessante

Monfumo,
Belvedere

Belvedere

De Panni, Fonte

ovest

medio grosso (più grande del
Thukaron classico) , forma
allungata, giallo, dolce-sugoso

età oltre 40 anni, diametro
cm. 40, altezza m.12, condiz.
buone, produttiva

PERO

Torondel

136

Monfumo,
Farnea

Mol

Conte Fausto

sud

informazioni mancanti

età circa 40 anni, diametro
cm.25, altezza m.10, condiz.
Buona

PERO

Vergoer

138 buono

Monfumo,
Farnea

Mol

Conte Fausto

sud

medio piccolo, forma allungata,
colore verdognolo, puntinato,
picciolo grosso

età circa 50 anni, diametro
cm.28, altezza ?, condiz.
Buone,

PERO

William
giallo

53

Castelli

Mandre, busa dell'ort

Toscan Sabino

sud

pezzatura grossa, forma
allungata, colore giallo, molto
sugoso e dolce

età circa 50 anni, diametro
cm. 30, altezza m.4, in buone
condizioni, produttivo

PERO

William
giallo

54

Castelli

Mandre, spigolo prà dea
mareschera

Toscan Sabino

sud

pezzatura grossa, forma
allungata, colore giallo, molto
sugoso e dolce

età circa 50 anni, diametro
cm. 30, altezza m.4, in buone
condiz., produttivo

giovedì 6 febbraio 2014

ID

valutazione
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tipo pianta

varietà

PERO

William
giallo

PERO

William
giallo

SUSINO

Burbac

giovedì 6 febbraio 2014

ID

valutazione

località

toponimo

proprietario

esposizione

descrizione del frutto

caratteristiche pianta

87

Castelli

Mandre

Toscan Luigino

sud

medio grosso, allungato, colore
giallo, molto sugoso

età circa 60 anni, diametro
cm. 30, altezza m. 4, in
buone condizioni, produttivo

52

Castelli

Mandre, busa dell'ort

Toscan Sabino

sud

pezzatura grossa, forma
allungata, colore giallo, molto
sugoso e dolce

età circa 50 anni, diametro
cm.30, altezza m.5, in buone
condizioni, produttivo

Monfumo,
Farnea

Ardenton

Dall'Est Renzo-Tiziano

est

rotondo, grosso, giallo-rosso,

età circa 25 anni, diametro
cm. 20, altezza m.5, condiz.
buone, produttiva

128 interessante
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