Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Brogiotto Bianco (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 130/150

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: Brogiotto Gentile, Brogiotto Genovese.
Varietà UNIFERA (produce solo i forniti).
Il ﬁco Brogiotto Bianco è un albero maestoso, forse il più grande fra i ﬁchi, molto produttivo e costante nella
maturazione.
Le foglie sono trilobate o pentalobate, qualche volta intere, sempre vegete e di un verde tendente al
giallognolo.
Produce solo i forniti dalla metà di agosto alla metà di settembre; negli ambienti più caldi la raccolta si
protrae ﬁno alla metà di ottobre.
Il frutto del ﬁco Brogiotto Bianco è medio-grosso, a forma di trottola, compresso alla corona, degradante verso
il peduncolo, ma quasi privo di collo. La buccia sottile, verde-chiara all’inizio della maturazione, si tinge di un
giallo slavato quando il frutto è maturo, presenta delle fenditure longitudinali bianche ed è poco aderente alla
polpa. Polpa color rosso-ambra, squisita.
Il ﬁco Brogiotto Bianco emette anche dei ﬁchi ﬁoroni, ma non arrivano quasi mai alla maturazione.

Fico Brogiotto Nero (Ficus Carica)
Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170

Prezzo 22,00 €

Sinonimi: Brogiotto Fiorentino, Brosciotto, Fico della Marca.
Varietà UNIFERA (produce solo i forniti).
Albero vigoroso e produttivo, può raggiungere dimensioni gigantesche; è poco pollonifero con portamento più
espanso rispetto ad altre varietà.
Le foglie del ﬁco nero sono trilobate e pentalobate, di colore scuro, larghe e poco lobate nei rami giovani e
vigorosi.
Il ﬁco Brogiotto nero generalmente produce solo i forniti. Inizia a maturare i propri frutti una settimana dopo
dottato (ﬁne agosto), ma essa si protrae, se le condizioni climatiche rimangono favorevoli, per tutto il mese di
ottobre.
Il frutto del ﬁco Brogiotto Nero è medio-grosso, schiacciato, panciuto, a forma di trottola.
Il ﬁco nero ha buccia molto spessa, di colore nero intenso con sfumature violacee, nei frutti in ombra oppure
bluastra in quelli esposti al sole.
Polpa soda, di colore rosso-vivo, dolce mielosa.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Brown Turkey (Ficus Carica)
Di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 80/100

Prezzo 17,60 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Brown Turkey è una cultivar di ﬁchi unifera molto apprezzata. Occasionalmente può emettere anche i
ﬁchi ﬁoroni a luglio, in casi di estati particolarmente calde o se coltivato in ambiente protetto.
Il ﬁco Brown Turkey forma dei frutti a forma di pera, di elevata pezzatura, con buccia giallo ambra che diventa
rosso scuro quasi viola a maturazione. Polpa di colore rosso ambra, con pochi semi, sapore dolce, ma non
troppo intenso.
I frutti possono essere consumati freschi o per la preparazione di marmellate e confetture.
Il ﬁco Brown Turkey può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.

Fico Colummaro bianco (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h. cm. 130/150

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: Fico Columbro
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
I ﬁoroni hanno pezzatura media, forma quasi sferica. La buccia è sottile, di colore verde brillante, polpa rosa
ambrato, molto dolce e consistente. I Fioroni maturano verso la ﬁne di giugno, i Forniti verso il 15 agosto.
Varietà bifera originaria della Toscana, molto produttiva, si adatta bene anche a terreni poveri ed asciutti.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Colummaro nero (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h. cm. 130/150

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: Fico Columbro
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
I ﬁoroni hanno pezzatura media, forma quasi sferica. La buccia è sottile, di colore nera-violaceo, polpa rosa
ambrato, molto dolce e consistente. I Fioroni maturano verso la ﬁne di giugno i Forniti verso il 15 agosto.
Varietà bifera originaria della Toscana, molto produttiva, si adatta bene anche a terreni poveri ed asciutti.

Fico Cuello de Dama Bianco (Ficus Carica)
A cespuglio, di 3 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Eccezionale varietà di origine spagnola ma in rapida diﬀusa, riconoscibile per il suo lungo collo, deﬁnito anche
"cuello di dama" (collo di dama), che ne esalta la forma peculiare.
Il frutto è di media pezzatura, con buccia di colore verde-giallo mediamente spessa.
La polpa è di colore rosso intenso, molto corposa, particolarmente aromatica e zuccherina e con semi molto
piccoli.
Adatto sia per il consumo fresco che per l'essicazione, ha inoltre un'ottima conservabilità una volta che viene
raccolto.
Maturazione da ﬁne settembre a metà ottobre.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Cuello de Dama Nero (Ficus Carica)
Albero di 3 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Eccezionale varietà di origine spagnola ma in rapida diﬀusa, riconoscibile per il suo lungo collo, deﬁnito anche
"cuello di dama" (collo di dama), che ne esalta la forma peculiare.
Il frutto è di media pezzatura, con buccia di colore violaceo intenso mediamente spessa.
La polpa è di colore rosso intenso, molto corposa, particolarmente aromatica e zuccherina e con semi molto
piccoli.
Adatto sia per il consumo fresco che per l'essicazione, ha inoltre un'ottima conservabilità una volta che viene
raccolto.
Maturazione da ﬁne settembre a metà ottobre.

Fico Dalmatie (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 150/170

Prezzo 24,20 €

Sinonimi: San Pietro, Du Japon, Blanche Navello
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
Varietà di ﬁco originaria dell'isola di Lesina (Hvar), sulle costa della Dalmazia, in Croazia.
Albero di piccolo-medio sviluppo, di 2-3 metri di altezza massima, a crescita lenta, adatto quindi anche per
piccoli giardini e facile da allevare anche a spalliera. Può essere anche coltivato con successo in vaso.
I ﬁoroni sono di pezzatura molto elevata (120-150 grammi) e maturano verso giugno-inizio luglio.
I forniti sono di pezzatura leggermente più ridotta (100-120 grammi) e maturano verso ﬁne agosto-metà
settembre con polpa molto dolce, corposa e di ottimo sapore.
Molto resistente al freddo, è adatta anche per le zone dove la temperatura non scenda spesso sotto i -15°C.
Presenta inoltra anche ottima resistenza all’umidità ed alla pioggia, senza perdita di qualità nei frutti.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Dauphine (Ficus Carica)
Cespuglio di 3 anni, vaso cm. 24, h. cm. 40/60

Prezzo 24,20 €

Sinonimi: Grise de Tarascon, Grosse de Juillet e Rouge d'Argenteuil.
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
Albero di medio-elevato sviluppo, può raggiungere i 5-7 metri di altezza.
I ﬁoroni sono di elevata pezzatura (peso circa 100-150 grammi), maturano precocemente (verso giugno) e
rappresentano la produzione principale.
I forniti, che maturano a ﬁne settembre-metà ottobre, sono più piccoli (60-80 grammi circa), di colore
marrone che a ﬁne stagione diventa quasi nero.
Varietà consigliata per zone che non sono a rischio di gelate tardive primaverili.

Fico del Portogallo (Ficus Carica)
A cespuglio, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Sinonimi: Portoghese, Lungo del Portogallo, San Piero.
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
Albero mediamente vigoroso e molto produttivo.
Foglie da intere a pentalobate, generalmente trilobate, a lobi grandi ed ottusi e di colore verde carico.
Produce sia i ﬁoroni che i forniti, ma i ﬁoroni sono la produzione più pregiata.
I ﬁoroni maturano tra la ﬁne di giugno e l’inizio di luglio. Il frutto è grosso, piriforme, allungato, terminante in
un collo lungo e sottile. La buccia è di color bruno-violacea che a maturità diventa quasi nera con screpolature
longitudinali che lasciano intravedere il bianco della membrana interiore. Si stacca facilmente dalla polpa.
Quest’ultima è di colore rosa-vivo, molle, morbida, molto ﬁne, piena di un miele ﬂuidissimo.
Sono molto delicati, devono essere raccolti con la massima attenzione a non premere sulla polpa, ma solo
tenendoli per il picciolo.
Il fornito, che matura dalla ﬁne di agosto, è simile al ﬁorone ma più piccolo, meno allungato, meno
abbondante ma più dolce.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico della Signora (Ficus Carica)
Di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 80/100

Prezzo 17,60 €

Sinonimo: della Monaca
Varietà UNIFERA (produce solo i forniti).
Albero mediamente vigoroso con foglie intere e trilobate e seni poco pronunciati.
La maturazione avviene nel mese di settembre.
Il frutto del ﬁco della Signora è di pezzatura media, peso di circa 80 grammi, di forma globosa a ﬁasco
allungato, con buccia di colore da verde a violaceo intenso, con costolature di colore viola vivo, di colore più
scuro nella parte esposta al sole, con formazione di crepe longitudinali a maturità.
La polpa è carnosa, di colore rossastro, mielosa, dolce, di buon sapore delicato.
Il ﬁco della Signora è ottimo soprattutto da consumare fresco ma adatto anche all'essiccazione.
Ha anche una buona resistenza alle manipolazioni.

Fico Dottato (Ficus Carica)
Di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 80/100

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: Fico dalla goccia, Napoletano, Regina, Bianco.
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti)
Il ﬁco Dottato bianco è un albero vigoroso e di elevata produttività a portamento aperto, può raggiungere
dimensioni notevoli, come tutti i Fichi, ma inferiori rispetto al Verdino e al Brogiotto nero.
Le foglie possono essere intere, trilobate o pentalobate con lobi rotondeggianti poco incisi, di colore verde
chiaro.
In condizioni favorevoli, nelle annate con inverni miti, può dare origine ad un discreto numero di ﬁoroni che
maturano tra la ﬁne di giugno e la metà di luglio.
Il ﬁorone del ﬁco Dottato bianco è di pezzatura medio-grande, ha forma piriforme o ovoidale, buccia verde
giallastro, ostiolo aperto, polpa rosa sfumata di viola consistente ed aromatica.
I forniti dei ﬁchi Dottato bianco maturano dalla metà di agosto alla ﬁne di settembre, sono più piccoli dei
ﬁoroni, hanno forma a trottola o ovoidale, ostiolo semiaperto, buccia giallo-verdastra con poche scanalature.
La polpa è ambrato chiaro o rosa granato, con pochi acheni piccoli, di consistenza molle, molto succosa e
aromatica.
Il ﬁco Dottato bianco è ottimo per il consumo fresco, è anche molto utilizzato per la produzione di confetture.
È inoltre la varietà più utilizzata per la produzione di ﬁchi secchi.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Filacciano (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 17,60 €

Antica varietà di origine laziale, con albero dal portamento assurgente, mediamente vigoroso, molto rustico e
resistente.
Varietà bifera, con prevalente produzione di ﬁoroni.
Il frutto è di medio-grossa pezzatura dalla forma globosa piriforme.
La buccia è di colore verde scuro che diviene verde chiaro tendente al bianco a maturazione.
La polpa è carnosa, di colore bianco, quasi ambrato, rosato scuro, mielosa, molto ﬁne e delicata.
La maturazione dei frutti è molto precoce e avviene da metà giugno per i ﬁoroni e da ﬁne agosto per i forniti.
Adatto soprattutto per il consumo fresco.

Fico Fiorone (Ficus Carica)
A cespuglio, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Sinonimi: Fiorone bianco
Varietà UNIFERA (produce solo i ﬁoroni).
La pianta del ﬁco Fiorone è un albero dai frutti di grosse dimensioni di colore verde pallido con spaccature
longitudinali biancastre, polpa ambrata o leggermente rosata.
Il ﬁco Fiorone fa parte di quella categoria di ﬁchi (tipici nelle zone umide del nord) in cui la produzione
principale è quella dei ﬁchi ﬁoroni, che avviene generalmente in luglio.
I ﬁchi ﬁoroni sono di pezzatura grossa, privo di collo, di forma ovoidale o tozza. Buccia di colore verde pallido,
alla maturazione presenta evidenti spaccature longitudinali biancastre. Polpa di colore ambra, leggermente
rosata dal sapore dolcissimo e delicato.
I frutti sono ottimi se consumati freschi, anche essiccati, utilizzati per preparare gelatine e marmellate, sono
ideali per accompagnare piatti salati perché non coprono il gusto del prosciutto, della pancetta e del salame.
Produce anche i ﬁchi veri (ﬁchi forniti) ma non arrivano mai a maturare.
Maturazione a ﬁne Giugno.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Gentile (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: Gentile giallo.
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
Albero dal portamento maestoso, forse il più grande fra i ﬁchi, molto produttivo e costante nella maturazione.
I ﬁoroni maturano precocemente, circa a inizio giugno mentre i forniti (ﬁchi veri) maturano verso ﬁne agostometà settembre
La buccia è sottile, verde chiaro all’inizio della maturazione, si tinge poi di un giallo slavato quando il frutto è
maturo, presenta delle fenditure longitudinali bianche ed è poco aderente alla polpa.
Il frutto è grosso, del peso medio di oltre 50 grammi, piriforme tozzo allungato, senza collo, con buccia sottile,
di colore verde chiaro (anche nel ﬁorone), quasi liscia, con screpolature longitudinali di colore bianco a
maturità.
Il frutto è medio-grosso, a forma di trottola, compresso alla corona, degradante verso il peduncolo, ma quasi
privo di collo.
La polpa è carnosa, di colore color rosso-ambra, mielosa, squisita.
Resiste bene al freddo e quindi consigliata anche per le aree del Nord Italia.

Fico Grise de Saint Jean (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Grise de Saint Jean è un'antica varietà di ﬁco bifera tipica della regione della Provenza dove il suo
raccolto inizia a partire da ﬁne giugno e si protrae sino ad ottobre.
I ﬁchi ﬁoroni ad inizio luglio e ﬁchi forniti da metà agosto ﬁno a ﬁne settembre.
I frutti del ﬁco Grise de Saint Jean sono grandi, di forma tondeggiante, con buccia di colore grigio violaceo e
polpa di colore marrone chiaro, di ottimo sapore, dolce, succosa.
Si può consumare fresco, essiccato o in confettura.
Il ﬁco Grise de Saint Jean è una varietà di ﬁco riservata alle regioni mediterranee perché teme le forti gelate e
temperature sotto i 5-/-10°C potrebbero provocare seri danni alle piante.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Ice Crystal (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/50

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Ice Crystal deriva dal "Rock Fig" nativo delle montagne dell'Iran, si adatta praticamente a qualsiasi
clima e forma nel tempo un cespuglio o piccolo alberello.
Il ﬁco Ice Crystal è bifero (produce due volte in una stagione ) con ﬁoroni maturi a ﬁne primavera e forniti a
settembre.
I frutti sono di modesta pezzatura, presentano una buccia sottile scura con polpa rosata dolcissima.
Come si può intuire dal nome, le foglie del ﬁco Ice Crystal sono a 5/7 punte e assumono la forma di cristalli di
ghiaccio, dapprima di colore verde scuro in estate e quindi giallo oro in autunno.
Il ﬁco Ice Crystal può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.

Fico Longue d'Aout (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Longue d'Aout è una varietà di ﬁco bifera, cioè produce due volte l’anno, una prima volta nel mese di
luglio e una seconda volta dalla ﬁne di agosto a ottobre.
I frutti del ﬁco Longue d'Aout sono piriformi, molto allungati (circa 10-12 cm), con buccia bruno-rossastra a
maturità, con polpa rossa molto succosa e dolcissima con sapore del miele.
Possono essere gustati sia freschi che secchi e sono ottime trasformati in marmellata.
Il ﬁco Longue d'Aout può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Madeleine des 2 saisons (Ficus Carica)
Cespuglio di 3 anni, vaso cm. 24, h. cm. 40/50

Prezzo 24,20 €

Sinonimi: Angélique, Madeleine des 4 saisons, Early Lemon
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
Varietà di ﬁco originaria dell’Afghanistan ma attualmente diﬀusa un po’ in tutto il bacino del Mediterraneo.
Albero di medio sviluppo, di 3-4 metri di altezza massima, adatto per piccoli spazi e può essere coltivato con
successo anche in vaso
I ﬁoroni sono di pezzatura elevata (100-120 grammi) e maturano precocemente, verso la metà di giugno
I forniti sono di pezzatura leggermente più ridotta (70-80 grammi) e maturano verso metà agosto con
Buccia di colore giallo oro sfumato rosa e polpa molto dolce, corposa e di ottimo sapore.
Mediamente resistente al freddo, adatta per zone dove la temperatura non scenda spesso sotto i -5°C.

Fico Matalone Bianco (Ficus Carica)
Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Varietà UNIFERA (produce solo i forniti).
La pianta di Fico Matalone bianco è un albero da frutto di medie dimensioni.
I frutti del ﬁco Matalone bianco sono di media pezzatura, piriformi con buccia di colore bianco-verdino e polpa
di colore rosso granata, molto gustosa e zuccherina.
Sono ottimi se consumati freschi, anche essiccati, utilizzati per preparare gelatine e marmellate, sono ideali
per accompagnare piatti salati perché non coprono il gusto del prosciutto, della pancetta e del salame.
La maturazione del ﬁco Matalone bianco avviene a Settembre.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Melanzana (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 100/130.

Prezzo 17,60 €

Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti)
Le piante madri sono state ritrovate nei comuni di Città di Castello e Montone, ma con questo nome si
indicano vari tipi di ﬁchi che hanno forma allungata che ricorda l’ortaggio.
Erano diﬀusi in tutto il centro Italia e tuttora sono presenti in piante singole.
L’albero è vigoroso, a portamento irregolare e molto resistente.
Le foglie sono per metà pentalobate e poi trilobate, ma con lobi poco profondi.
Il ﬁorone di metà luglio è grande, con collo lungo pronunciato. La polpa è rosa, dolce, ma poco aromatica e
con grossi acheni. La buccia è violacea, tendente al marrone.
Il fornito è più piccolo e meno allungato, di forma più ovoidale. La buccia è di colore violaceo grigio, con poche
lievi scanalature mentre la polpa è rosa, dolce e aromatica.
I ﬁoroni cominciano a maturare a metà luglio, i forniti maturano dalla metà di settembre ﬁno all’inizio di
ottobre.

Fico Melanzana Bianco (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 100/130.

Prezzo 17,60 €

Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti)
L’albero è vigoroso, a portamento irregolare e molto resistente.
Le foglie sono per metà pentalobate e poi trilobate, ma con lobi poco profondi.
Il ﬁorone di metà luglio è grande, con collo lungo pronunciato.
La buccia è di colore giallo-verde molto intenso.
La polpa è rosa, dolce, ma poco aromatica e con grossi acheni.
Il fornito è più piccolo e meno allungato, di forma più ovoidale.
La buccia è sempre di colore giallo-verde molto intenso con poche e lievi costolature.
La polpa è rosa, dolce e più aromatica di quella del ﬁorone.
I ﬁoroni cominciano a maturare a metà luglio mentre i forniti maturano dalla metà di settembre ﬁno all’inizio
di ottobre.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Negronne (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Negronne è un'ottima varietà di ﬁchi bifera. Grazie ai due raccolti di luglio e settembre e al suo valore
gustativo, viene considerata una cultivar di alto valore.
La prima raccolta avviene generalmente verso inizio luglio con ﬁchi da 50/65 grammi, grandi, allungati, molto
dolci con buccia nera e polpa di colore rosso scuro.
I ﬁchi che maturano a settembre (forniti) sono un po’ più piccoli, circa 50/55 grammi
Il ﬁco Negronne è rustico e può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.

Fico Noir de Caromb (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Noir de Caromb è un'ottima varietà di ﬁchi bifera. Grazie ai due raccolti di luglio e settembre e al suo
valore gustativo, viene considerata una cultivar di altro pregio.
La prima raccolta avviene generalmente a inizio luglio con ﬁchi da 60/70 grammi, leggermente allungati,
molto dolci con buccia nera e polpa rosa.
I ﬁchi che maturano a settembre sono un po’ più piccoli, circa 50/55 grammi, e più brillanti.
Il ﬁco Noir de Caromb può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Noire de Bellone (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Noire de Bellone produce dei frutti di buona pezzatura, dal colore violaceo quasi nero a ﬁne stagione
(agosto-ottobre).
I frutti del ﬁco Noire de Bellone hanno una polpa rossa, tenera, dolce e con pochi semi. Possono essere
consumati freschi, sotto forma di marmellata o essiccati.
Il ﬁco Noire de Bellone può resistere a temperature ﬁno a -15°C. Per garantire una buona ripresa primaverile
dopo un periodo di gelate, va piantata contro un muro riparato dal vento.

Fico Osborn Proliﬁc (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Osborn Proliﬁc è una varietà di ﬁchi originaria dell'Inghilterra, è resistente e non necessita di estati
molto calde per essere produttiva.
È una varietà bifera di ﬁco (produce due volte in un anno) con ﬁchi ﬁoroni presenti a ﬁne giugno e ﬁchi forniti
ad agosto-settembre.
I ﬁchi ﬁoroni sono grandi, hanno buccia verdina con un accenno di violetto, polpa rosata ambrata, quasi
bianca, dolcissima.
I forniti di ﬁne estate sono più piccoli, bruno violacei, dal gusto dolce e ricco e molto abbondanti.
Sono molto apprezzati, soprattutto consumati freschi dove spicca la polpa ambrata quasi bianca.
Le caratteristiche foglie allungate del ﬁco Osborn Proliﬁc formano una chioma ornamentale in grado di creare
zone di ombra in giardini e terrazzi.
Il ﬁco Osborn Proliﬁc può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Panachè (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/140

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: “Rigato”, “Variegato” e “Fracazzano”
Varietà originaria del Sud della Francia e caratterizzata da una bellissima buccia giallognola striata di verde a
meridiani.
Albero molto vigoroso, molto ornamentale, con rami giovani striati di verde e giallo come i frutti e con foglie
tri o pentalobate.
Varietà UNIFERA (produce solo i forniti) che però riescono a maturare solo nelle zone più calde, a partire dalla
ﬁne di settembre.
Il frutto appare bellissimo per le evidenti striature, di pezzatura media, del peso di 50/60 grammi, piriforme
dal collo allungato, con buccia verde variamente striata di giallo.
La polpa è carnosa, di colore rosso scuro, mielosa, molto dolce e pastosa, di ottimo sapore. Ottimo da
consumare fresco.

Fico Panino (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: Fico dell’Abate, Albachiara.
Varietà UNIFERA (produce solo i forniti).
Albero di vigore medio-scarso e a portamento compatto.
Le foglie sono piccole, di forma trilobata e pentalobata, con seni interlobari poco pronunciati con angolo
arrotondato.
Il ﬁco panino produce solo i forniti dalla metà di agosto alla metà di settembre.
Il frutto del ﬁco panino è di pezzatura media (peso medio 80/100 grammi), forma schiacciata, molto più largo
che alto.
La buccia sottile, verde intenso all’inizio della maturazione, tende al giallastro quando il frutto è maturo.
La polpa del ﬁco panino è molto consistente, di colore rosa intenso, aromatica e molto dolce.
Buona produttività, molto resistente alle manipolazioni, adatto per il consumo fresco e l’essiccamento,
interessante per la forma tipica e la consistenza.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Paradiso (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: Paradiso bianco
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
Albero di media grandezza e vigoria, a portamento espanso di elevata produttività.
I ﬁoroni sono di grandi dimensioni, con forma turbinata a trottola, buccia di colore verde giallastro con
costolature non marcate che a maturità presenta delle spaccature.
Polpa lievemente tinta di violetto, dolce mediamente succosa
Maturano verso ﬁne giugno metà luglio.
I ﬁchi autunnali (forniti) hanno le stesse caratteristiche ma sono più piccoli e maturano verso ﬁne settembre.
Varietà adatta per il consumo fresco, resistente alle manipolazioni, ottima anche per l’essiccazione.

Fico Pastiliere (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Pastilliere è di taglia medio piccola (al massimo sviluppa 2 -3 m di altezza), è una delle più adatte anche
alla coltivazione in vaso, che comunque deve essere piuttosto capiente.
Pianta produttiva con frutti scuri dolci a polpa rossa.
I frutti del ﬁco Pastilliere maturano tra agosto e settembre, sono di colore rosso bruno, idonei sia al consumo
fresco che alla essiccazione.
Predilige esposizioni di pieno sole in qualunque tipo di terreno.
Il ﬁco Pastilliere è una delle varietà di ﬁco più resistenti al freddo.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Reale (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 17,60 €

Varietà UNIFERA (produce solo i forniti).
Il ﬁco Reale è un’antichissima varietà di origine abruzzese, probabilmente iniziata a coltivare già dall'epoca
dei Romani. Quasi perduta a causa dell'abbandono delle terre, recentemente è stata riscoperta e rilanciata.
La maturazione avviene tra la metà di agosto e la ﬁne di settembre.
Il frutto del ﬁco Reale è di pezzatura media, caratterizzato da forma leggermente sferica, buccia di colore
giallo verdastro chiaro con accenni di piccole crepe dorsali quando giunge a maturazione.
La polpa è di colore rosato, molto succosa e di sapore mielato, squisita.
Il ﬁco Reale è ottimo per il consumo fresco ma si dimostra davvero eccezionale per l’essiccazione.

Fico Ronde de Bordeaux (Ficus Carica)
A cespuglio, di 3 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Ronde de Bordeaux è unifero (produce una sola volta l’anno) ma molto produttivo, dalla ﬁne di agosto a
metà ottobre.
I frutti del ﬁco Ronde de Bordeaux sono piccolo e tondeggiante, hanno buccia sottile e morbida, di colore
nero-viola a piena maturazione. La polpa è rossa, sfumata verso la buccia dolce, ricca di zuccheri, compatta e
gelatinosa.
Varietà ottima per il consumo fresco ma anche per confetture ed essiccati.
Il ﬁco Ronde de Bordeaux può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Rouge de Bordeaux (Ficus Carica)
A cespuglio, di 3 anni, vaso cm. 18, h.cm. 40/50

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Rouge de Bordeaux è una varietà di ﬁco originaria della Francia del nord.
È unifero (produce una sola volta l’anno) ma molto produttivo, dalla ﬁne di agosto a tutto settembre.
I frutti del ﬁco Rouge de Bordeaux sono di piccolo-medio calibro, di colore rosso violaceo con polpa rosso
sangue molto saporita e con semi quasi impercettibili.
Ottimo sia per il consumo fresco, essiccato o per coloratissime confetture.
Il ﬁco Rouge de Bordeaux può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.

Fico San Mango sul Calore (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170

Prezzo 22,00 €

Varietà UNIFERA (produce solo ﬁoroni)
Il ﬁco di San Mango è un’antica e pregiata varietà tipica della Campania, in particolare della regione irpina
(Avellino) e di San Mango sul Calore (da cui, appunto, prende il nome) ma oggi diﬀusa in tutto il Paese.
Il frutto, dalla forma leggermente appiattita, si presenta con una buccia sottile, di colore giallo arancio nel
momento in cui è raccolto che diventa poi rosso-violacea una volta raggiunta la maturazione ﬁsiologica.
La polpa è molto succosa, di colore bronzo scuro, talvolta tendente al rosso, con numerosi semi e un sapore
caratteristico, poco zuccherino.
Il ﬁco di San Mango può essere consumato fresco oppure impiegato nella preparazione di mostarde, conserve
e utilizzato nella pasticceria, ricoperto di cioccolato o glassato.
La maturazione avviene tra la ﬁne giugno e gli inizi di luglio.
Questa varietà di ﬁco è inﬁne caratterizzata da un’ottima resistenza alle temperature fredde per cui può
essere piantata anche nelle aree del centro nord.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Sultane (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,20 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Il ﬁco Sultane è una varietà francese resistente al gelo produce due raccolti con un gusto eccellente.
Il ﬁco Sultane è bifero, cioè produce i frutti due volte l’anno, la prima a luglio e la seconda da ﬁne agosto a
settembre.
All'inizio di luglio produce dei grandi ﬁchi allungati di circa 60 g, con buccia sottile quasi nera e polpa rossa
molto dolce e aromatica.
A settembre produce dei ﬁchi più piccoli e rotondi, con un peso di circa 40-45 g, con buccia più chiara e più
bluastri ma sempre molto dolci e aromatici.
I frutti del ﬁco Sultane sono succosi e dolci, possono essere consumate fresche o essiccate, possono anche
essere trasformate in confetture, guarnire torte e accompagnare un piatto salato.
Il ﬁco Sultane può resistere a temperature ﬁno a -10/-15°C.

Fico Tena (Ficus Carica)
A cespuglio, di 2 anni, vaso cm. 24, h.cm. 40/60

Prezzo 22,00 €

Varietà a ridotto accrescimento, adatta alla coltivazione in vaso anche su terrazzi e balconi.
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
Ai primi di primi luglio produce i ﬁoroni, ﬁchi di pezzatura medio-elevata (80/100 grammi circa), buccia di
colore verde, polpa rosa chiara e gorma a ﬁasco allungato, ottime qualità gustative.
Ad agosto–settembre produce i forniti, frutti più piccoli (circa 50/60 grammi), sempre con le stesse
caratteristiche dei ﬁoroni.
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Vivai Piante Gabbianelli - Fichi
Fico Troiano (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 16,50 €

Sinonimi: Fico a campanella
Varietà UNIFERA (produce solo forniti)
Il ﬁco Troiano è un’antica varietà originaria dell’area del napoletano dove era molto diﬀusa ﬁno al secolo
scorso, oggi molto meno.
Si narra che sia stata una delle prime varietà di ﬁco ad essere importata in Italia qualche secolo A.C. e il frutto
essiccato veniva usato per sfamare la forza lavoro.
L'albero di ﬁco Troiano presenta elevata vigoria, è molto produttivo e ha foglie trilobate.
I ﬁoroni quasi sempre cadono prima di maturare, tranne negli anni molto molto caldi.
I ﬁchi veri e propri (forniti) sono la vera produzione e compaiono dalla ﬁne di agosto alla ﬁne di ottobre, circa.
Il frutto del ﬁco Troiano è di medie dimensioni (peso medio 65/90 grammi), un poco schiacciato e con lungo
peduncolo.
La buccia è di colore verde chiaro, tendente al giallo paglierino e con notevoli fenditure a maturazione
completa.
La polpa è di colore bianco-rosato, succosa, mielosa, di ottimo sapore molto dolce, tende a liquefare a
maturazione completa.

Fico Turca (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 100/120.

Prezzo 17,60 €

Sinonimi: Turco
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti).
Albero dal portamento espanso, di media vigoria, con foglie trilobate e pentalobate.
I ﬁoroni hanno pezzatura media, forma sferica o allungata, collo pronunciato ed ostiolo chiuso. La buccia è
sottile, di colore nera-violaceo, polpa rosa ambrato, molto dolce e consistente. I ﬁoroni maturano a partire
dalla prima decade di luglio ﬁno a tutto il mese.
I forniti sono mediamente più piccoli e più corti dei ﬁoroni, con buccia violacea, sottile e polpa rossastra. La
produzione principale è quella dei forniti che maturano dalla metà di agosto alla ﬁne di settembre.
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Fico Verdino (Ficus Carica)
Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Sinonimi: Verdolino
Varietà BIFERA (produce ﬁoroni e forniti)
Albero vigoroso, a portamento aperto, poco pollonifero.
Le foglie dei rami vigorosi, di colore verde scuro, presentano lobi poco pronunciati e rotondeggianti, mentre
quelle dei rami più stentati sono molto incise e di dimensioni più piccole.
Il ﬁorone, più piccolo del fornito, riesce a maturare nel mese di giugno solamente nei climi più favorevoli.
I forniti iniziano a maturare circa due settimane dopo il Dottato, verso i primi di settembre. Il frutto è
piriforme, di pezzatura media, con buccia verde brillante, molto sottile ma tenace e con poche scanalature.
Polpa chiara, di colore rosa giallastro, con pochi acheni piccoli, molto saporita e dolce, di sapore eccellente e
caratteristico quando inizia ad appassire.
Ottimo per il consumo fresco, è anche adatto all'essiccamento.

Fico Verdone (Ficus Carica)
Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Sinonimi: Verdone Romano
Varietà UNIFERA (produce solo i forniti)
Albero di medio-alta vigoria con portamento assurgente, foglie pentalobate con lobi stretti e seni molto
pronunciati.
Produce solo i forniti dall’inizio di settembre ﬁno alle prime gelate invernali, anche dopo la caduta delle foglie.
Frutti di pezzatura media, di forma globosa a ﬁasco, con collo molto lungo e peduncolo legnoso. Buccia sottile,
di colore rosso vinoso ad inizio maturazione, verde intenso alla ﬁne. Polpa rossastra, piena, poco succosa, con
acheni mediamente grossi, molto resistente alle manipolazioni.
Per consumo fresco ed essiccazione, varietà molto interessante per la serbevolezza e l'epoca estremamente
tardiva di maturazione.
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Fico Verdone (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 16,50 €

Sinonimi: Verdone Romano
Varietà UNIFERA (produce solo i forniti)
Albero di medio-alta vigoria con portamento assurgente, foglie pentalobate con lobi stretti e seni molto
pronunciati.
Produce solo i forniti dall’inizio di settembre ﬁno alle prime gelate invernali, anche dopo la caduta delle foglie.
Frutti di pezzatura media, di forma globosa a ﬁasco, con collo molto lungo e peduncolo legnoso. Buccia sottile,
di colore rosso vinoso ad inizio maturazione, verde intenso alla ﬁne. Polpa rossastra, piena, poco succosa, con
acheni mediamente grossi, molto resistente alle manipolazioni.
Per consumo fresco ed essiccazione, varietà molto interessante per la serbevolezza e l'epoca estremamente
tardiva di maturazione.

Fico Verdone nero (Ficus Carica)
Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 18,70 €

Varietà UNIFERA (produce solo i forniti)
Albero di medio-alta vigoria con portamento assurgente, foglie pentalobate con lobi stretti e seni molto
pronunciati.
Produce solo i forniti dall’inizio di settembre ﬁno alle prime gelate invernali, anche dopo la caduta delle foglie.
Frutti di pezzatura media, di forma globosa a ﬁasco, peduncolo legnoso. Buccia sottile, di colore rosso vinoso.
Polpa rossastra, piena, poco succosa, con acheni mediamente grossi, molto resistente alle manipolazioni.
Per consumo fresco ed essiccazione, varietà molto interessante per la serbevolezza e l'epoca estremamente
tardiva di maturazione.
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