Vivai Piante Gabbianelli - Melograni
Melograno 116-17 (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 120/150

Prezzo 19,80 €

Il melograno "116-17" è una varietà originaria dell’Israele.
Il melograno frutto è di medio-grandi dimensioni, di colore rosso scuro ed uniforme su tutta la superﬁcie.
La scorza è di medio spessore.
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del frutto del melograno. Sono di colore
rosso scuro, di sapore molto dolce e sono piacevoli da gustare. I semi contenuti all’interno sono molto teneri.
Varietà molto adatta per la preparazione di succhi.
La maturazione del melograno albero avviene verso ﬁne settembre.
Le proprietà del frutto del melograno sono tantissime ed è un toccasana per la salute.
Come tutti le piante di melograno, preferisce posizioni calde, in pieno sole e terreni sciolti e profondi, anche
se si è dimostrato adattabile a molti tipi di terreno, anche a quelli poveri e pesanti.

Melograno Acco128 (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 130/150

Prezzo 19,80 €

Il melograno "Acco 128" è una varietà originaria dell’Israele.
Il melograno frutto è di medio-grandi dimensioni, di colore rosso scuro ed uniforme su tutta la superﬁcie.
La scorza è di medio spessore.
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del frutto del melograno. Sono di colore
rosso scuro, di sapore molto dolce e sono piacevoli da gustare. I semi contenuti all’interno sono molto teneri.
Varietà molto adatta per la preparazione di succhi.
La maturazione del melograno albero avviene verso ﬁne settembre.
Le proprietà del frutto del melograno sono tantissime ed è un toccasana per la salute.
Come tutti le piante di melograno, preferisce posizioni calde, in pieno sole e terreni sciolti e profondi, anche
se si è dimostrato adattabile a molti tipi di terreno, anche a quelli poveri e pesanti.
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Melograno Dente di cavallo (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 19,80 €

Il melograno Dente di cavallo è certamente la varietà di melograno più diﬀusa e rustica che può essere
coltivata con successo in tutta Italia.
Il frutto del melograno Dente di cavallo è di medie dimensioni con buccia di colore verde chiaro e sfumature
rosse. La scorza è di medio spessore.
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del melograno. Sono di colore rosa carico
e di sapore agro-dolce. I semi contenuti all’interno sono abbastanza consistenti.
La maturazione della melagrana Dente di cavallo avviene da ﬁne settembre a metà ottobre.

Descrizione generale:
Il Melograno albero (Punica granatum) appartiene alla famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche.
Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole,
opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto del melograno, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani
(arilli) carnosi di forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o
acidulo a seconda delle varietà.
Le proprietà del frutto di melograno sono tantissime e i beneﬁci del melograno per la salute sono conosciuti
da moltissimo tempo.
La maturazione del melograno frutto avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
L'albero di melograno è una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce
anche nelle aree del centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
La pianta di melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri,
salmastri ed alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.
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Melograno Desertnyi (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 1.20/1.40

Prezzo 22,00 €

Il melograno "Desertnyi" è un'eccellente varietà da tavola scelta dalla collezione Turkmenistan del

dottor Gregory Levin, molto apprezzata per i frutti ricchi di grani, dolci e con semi teneri, quasi
inconsistenti.
La particolarità di questa varietà di frutto di melograno è il sapore di arancia che la rende unica tra i
melograni.
Specie autofertile, di vigoria e produttività elevata.
Il melograno frutto è di pezzatura medio-grande, di forma arrotondata, con buccia di colore rosa carico e
sfumature gialle con scorza di medio spessore.
Le proprietà del melograno sono tantissime e i beneﬁci del melograno per la salute sono conosciuti da
moltissimo tempo.
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del melograno. Sono di colore rosa scuro,
quasi violaceo, hanno un sapore unico di arancio sono piacevoli da gustare.
L'albero di melograno è una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce
anche nelle aree del centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
La pianta di melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri,
salmastri ed alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Fina Tendral (Punica granatum)
Cespuglio di 2 anni, vaso 18. h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €

ll melograno "Fina Tendral" è una eccellente varietà da tavola di origine spagnola, molto apprezzata per i
frutti ricchi di grani, dolci e con semi teneri, quasi inconsistenti.
Specie autofertile, di vigoria e produttività elevata.
Il melograno frutto Fina Tendral è di pezzatura medio-grande, di forma arrotondata, con buccia di colore rosso
striato giallo e con scorza di medio spessore.
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del melograno. Sono di colore rosa o
rosso chiaro, hanno un sapore dolce e sono piacevoli da gustare. I semi contenuti all’interno sono di
consistenza tenera.
La maturazione del melograno Fina Tendral avviene nel mese di ottobre e si conserva tranquillamente per
oltre un mese.
Ottima resistenza alle manipolazioni ed ai trasporti.
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Melograno Granada (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 1.20/1.40

Prezzo 19,80 €

Il frutto del melograno Granada è di buona pezzatura (400-500 grammi), di forma arrotondata, con buccia
giallo-rossastra un po’ striata.
Contiene numerosi semi, mediamente morbidi, e ogni seme è circondato da una polpa rosso-rosata dolce,
aromatica e un poco acidula.
La maturazione avviene dai primi ﬁno alla ﬁne di ottobre, circa.
Descrizione generale:
Il Melograno (Punica granatum) appartiene alla Famiglia delle Punicaceae.
È un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche. Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con
rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole, opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani (arilli) carnosi di
forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o acidulo a
seconda delle varietà. La maturazione avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
E’ una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce anche nelle aree del
centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
Il melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri, salmastri ed
alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.
Il melograno abbassa la pressione, raﬀorza la mucosa intestinale, ha un'azione diuretica e drenante, è ricco di
potassio e vitamine. In più, presenta una concentrazione incredibile di ﬂavonoidi e tannini, due antiossidanti
naturali eﬃcaci contro i radicali liberi.
Per godere i beneﬁci di questa pianta basta consumare i piccoli semi rossi (in realtà arilli) all'interno del frutto,
aggiungendo un po' di zucchero nel caso fossero troppo aspri.
Un'ottima alternativa consiste nel preparare un estratto (o succo) da bere fresco.

Melograno Grossa di Faenza (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 120/150

Prezzo 19,80 €

Il melograno Grossa di Faenza è una varietà antica, un tempo abbastanza diﬀusa nelle campagne della
pianura faentina.
La caratteristica principale del frutto del melograno Grossa di Faenza è la dimensione: il peso si aggira
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mediamente sugli 800-850 grammi, ma ci sono anche esemplari di frutto che possono raggiungere anche 1,5
kg.
La maturazione è medio tardiva e sia ha nel mese di ottobre.
Il succo che se ne ottiene è tendenzialmente acidulo, fresco e piuttosto aromatico.

Melograno Hicaz (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/140.

Prezzo 22,00 €

Il melograno "Hicaz" è una varietà originaria della Turchia, caratterizzata da elevata vigoria e produttività.
Il melograno frutto è di pezzatura medio-grande, con forma arrotondata e colorazione rosso-aranciata,
sfumata di giallo
I grani che ne sono contenuti all’interno sono di colore rosso intenso, con sapore dolce e mediamente succosi.
La maturazione dei frutti di melograno avviene verso la ﬁne ottobre.
Può essere utilizzata sia per preparazioni industriali che per il consumo fresco.

Le proprietà del melograno sono tantissime e i beneﬁci del melograno per la salute sono
conosciuti da moltissimo tempo.
L'albero di melograno è una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale
ma cresce anche nelle aree del centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero
essere letali.
La pianta di melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri,
salmastri ed alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Mollar de Elche (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 19,80 €

Il melograno "Mollar de Elche" è una eccellente varietà da tavola di origine spagnola, molto apprezzata per i
frutti ricchi di grani, dolci e con semi teneri, quasi inconsistenti.
Specie autofertile, di vigoria e produttività elevata.
Il melograno frutto è di pezzatura medio-grande, di forma arrotondata, con buccia di colore rosso chiaro e
sfumature gialle. La scorza è di medio spessore.
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del melograno. Sono di colore rosa o
rosso chiaro, hanno un sapore dolce e sono piacevoli da gustare. I semi contenuti all’interno sono di
consistenza tenera.
La maturazione del melograno frutto avviene nel mese di ottobre e si conserva tranquillamente per oltre un
mese.
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Ottima resistenza alle manipolazioni ed ai trasporti.
Descrizione generale:
Il Melograno albero (Punica granatum) appartiene alla famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche.
Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole,
opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto del melograno, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani
(arilli) carnosi di forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o
acidulo a seconda delle varietà.
Le proprietà del melograno sono tantissime e i beneﬁci del melograno per la salute sono conosciuti da
moltissimo tempo.
La maturazione del melograno frutto avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
L'albero di melograno è una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce
anche nelle aree del centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
La pianta di melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri,
salmastri ed alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Nero (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 120/130

Prezzo 22,00 €

Questa varietà di melograno nero, in passato molto diﬀusa, oggi è davvero rara e presente solo negli orti e
nei giardini di alcuni palazzi in provincia di Reggio Calabria, in particolare nel comune di Palizzi.
Il melograno nero è un piccolo albero o arbusto a portamento espanso, spinoso e a chioma rada.
L'epoca di ﬁoritura è nella seconda quindicina di maggio; la maturazione dei frutti di melograno è molto
tardiva, fra dicembre-gennaio e possono rimanere a lungo sulla pianta senza deteriorarsi.
Il frutto frutto ha un diametro di circa 6-8 cm, dimensione 100-150 grammi, con buccia di colore rosso molto
scuro, quasi violaceo.
I semi sono di colore rosso scuro, quasi nero a piena maturazione, di sapore acidulo, un poco astringente.
I frutti del melograno nero erano una volta molto apprezzati soprattutto perché disponibili fuori stagione.
Venivano conservati appesi sotto i balconi e, se ben serbati, potevano mantenersi ﬁno a marzo-aprile utili in
un periodo privo di frutta fresca.
Nonostante il pregio di avere una maturazione posticipata rispetto agli altri melograni, questa varietà non si è
diﬀusa per il sapore leggermente acidulo dei semi anche a maturazione piena.
Pianta di melograno rustica, si adatta bene ad ogni tipo di terreno, tuttavia predilige i terreni asciutti e soﬀre
il ristagno idrico.
Preferisce climi miti, tendenti al caldo. Temperature di -10°C potrebbero portare alla morte della pianta.
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Melograno Parﬁanka (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 100/120

Prezzo 19,80 €

Il melograno "Parﬁanka" è una varietà di origine asiatica, molto produttiva, caratterizzata da frutti di calibro
elevato e che ha vinto numerose prove di assaggio.
Albero di melograno di elevata vigoria e produttività.
Il frutto del melograno è di pezzatura elevata e di forma arrotondata con colorazione esterna rosso – arancio
uniforme e brillante.
Gli arilli sono grandi, di colore rosso brillante intenso e contengono al loro interno semi piccoli e molto
morbidi, quasi inconsistenti.
Il frutto del melograno "Parﬁanka" è ottimo sia per mangiare fresco oppure per la preparazione di spremute.
Matura verso i primi di ottobre ed ha un’elevata conservazione post-raccolta.
Le proprietà del melograno sono tantissime e i beneﬁci del melograno per la salute sono conosciuti da
moltissimo tempo.
L'albero di melograno è una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce
anche nelle aree del centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
La pianta di melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri,
salmastri ed alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Red Horse (Punica granatum)
Cespuglio di 2 anni, vaso 17. h. cm. 60/70

Prezzo 14,30 €

ll melograno Red Horse è una eccellente varietà da tavola di origine spagnola, molto apprezzata per i frutti
ricchi di grani, dolci e con semi teneri, quasi inconsistenti.
Specie autofertile, di vigoria e produttività elevata.
Il melograno frutto Red Horse è di pezzatura medio-grande, di forma arrotondata, con buccia di colore verderosso e rosso uniforme a maturazione completa
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del melograno. Sono di colore rosso
intenso, hanno un sapore molto dolce e aromatico e sono piacevoli da gustare. I semi contenuti all’interno
sono di consistenza tenera.
La maturazione del melograno Red Horse a ﬁne settembre e si conserva tranquillamente per oltre un mese.
Ottima resistenza alle manipolazioni ed ai trasporti.
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Melograno Rosso Roscioli (Punica granatum)
Cespuglio di 2 anni, vaso 17. h. cm. 80/100

Prezzo 12,10 €

Il melograno "Rosso Roscioli" ha un frutto di grandi dimensioni, di colore rosso e sfumature bianche.
La scorza è di medio spessore.
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del melograno. Sono di colore rosso
chiaro, di sapore dolce e sono piacevoli da gustare. I semi contenuti all’interno sono di media consistenza.
La maturazione del melograno frutto avviene verso ﬁne settembre, inizio ottobre.
Descrizione generale:
Il Melograno albero (Punica granatum) appartiene alla famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche.
Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole,
opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto del melograno, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani
(arilli) carnosi di forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o
acidulo a seconda delle varietà.
Le proprietà del melograno sono tantissime e i beneﬁci del melograno per la salute sono conosciuti da
moltissimo tempo.
La maturazione del melograno frutto avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
L'albero di melograno è una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce
anche nelle aree del centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
La pianta di melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri,
salmastri ed alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Soft Seed 1® (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 1.20/1.40

Prezzo 19,80 €

Varietà Soft Seed 1®
Frutto di pezzatura media, sapore agrodolce, con semino tenero.
Ricco di antiossidanti e fenoli che gli conferiscono diverse proprietà beneﬁche:
Il melograno abbassa la pressione, raﬀorza la mucosa intestinale, ha un'azione diuretica e drenante, è ricco di
potassio e vitamine. In più, presenta una concentrazione incredibile di ﬂavonoidi e tannini, due antiossidanti
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naturali eﬃcaci contro i radicali liberi.
Per godere i beneﬁci di questa pianta basta consumare i piccoli semi rossi (in realtà arilli) all'interno del frutto,
aggiungendo un po' di zucchero nel caso fossero troppo aspri.
Un'ottima alternativa consiste nel preparare un estratto (o succo) da bere fresco.
Maturazione 1/15 ottobre
Descrizione generale:
Il Melograno (Punica granatum) appartiene alla Famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche. Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con
rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole, opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani (arilli) carnosi di
forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o acidulo a
seconda delle varietà. La maturazione avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
E’ una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce anche nelle aree del
centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
Il melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri, salmastri ed
alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Soft Seed 3® (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 1.20/1.40

Prezzo 19,80 €

Varietà Soft Seed 3®
Frutto di pezzatura medio-grossa, sapore dolce, con semino tenero.
Ricco di antiossidanti e fenoli che gli conferiscono diverse proprietà beneﬁche:
Il melograno abbassa la pressione, raﬀorza la mucosa intestinale, ha un'azione diuretica e drenante, è ricco di
potassio e vitamine. In più, presenta una concentrazione incredibile di ﬂavonoidi e tannini, due antiossidanti
naturali eﬃcaci contro i radicali liberi.
Per godere i beneﬁci di questa pianta basta consumare i piccoli semi rossi (in realtà arilli) all'interno del frutto,
aggiungendo un po' di zucchero nel caso fossero troppo aspri.
Un'ottima alternativa consiste nel preparare un estratto (o succo) da bere fresco.
Maturazione 10/20 settembre
Descrizione generale:
Il Melograno (Punica granatum) appartiene alla Famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche. Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con
rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole, opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani (arilli) carnosi di
forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o acidulo a
seconda delle varietà. La maturazione avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
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E’ una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce anche nelle aree del
centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
Il melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri, salmastri ed
alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Soft Seed 4® (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 1.20/1.40

Prezzo 19,80 €

Varietà Soft Seed 4®
Frutto di pezzatura grossa, sapore bilanciato, con semino tenero.
Ricco di antiossidanti e fenoli che gli conferiscono diverse proprietà beneﬁche:
Il melograno abbassa la pressione, raﬀorza la mucosa intestinale, ha un'azione diuretica e drenante, è ricco di
potassio e vitamine. In più, presenta una concentrazione incredibile di ﬂavonoidi e tannini, due antiossidanti
naturali eﬃcaci contro i radicali liberi.
Per godere i beneﬁci di questa pianta basta consumare i piccoli semi rossi (in realtà arilli) all'interno del frutto,
aggiungendo un po' di zucchero nel caso fossero troppo aspri.
Un'ottima alternativa consiste nel preparare un estratto (o succo) da bere fresco.
Maturazione 20/30 settembre
Descrizione generale:
Il Melograno (Punica granatum) appartiene alla Famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche. Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con
rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole, opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani (arilli) carnosi di
forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o acidulo a
seconda delle varietà. La maturazione avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
E’ una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce anche nelle aree del
centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
Il melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri, salmastri ed
alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.
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Melograno Soft Seed 5® (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 1.20/1.40

Prezzo 19,80 €

Varietà Soft Seed 5®
Frutto di pezzatura grossa, sapore agrodolce, con semino tenero.
Ricco di antiossidanti e fenoli che gli conferiscono diverse proprietà beneﬁche:
Il melograno abbassa la pressione, raﬀorza la mucosa intestinale, ha un'azione diuretica e drenante, è ricco di
potassio e vitamine. In più, presenta una concentrazione incredibile di ﬂavonoidi e tannini, due antiossidanti
naturali eﬃcaci contro i radicali liberi.
Per godere i beneﬁci di questa pianta basta consumare i piccoli semi rossi (in realtà arilli) all'interno del frutto,
aggiungendo un po' di zucchero nel caso fossero troppo aspri.
Un'ottima alternativa consiste nel preparare un estratto (o succo) da bere fresco.
Maturazione 10/20 ottobre
Descrizione generale:
Il Melograno (Punica granatum) appartiene alla Famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche. Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con
rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole, opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani (arilli) carnosi di
forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o acidulo a
seconda delle varietà. La maturazione avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
E’ una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce anche nelle aree del
centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
Il melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri, salmastri ed
alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Soft Seed 6® (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 1.20/1.40

Prezzo 19,80 €

Varietà Soft Seed 6®
Frutto di grossa pezzatura, sapore dolce/acidulo, con semino soﬃce.
Ricco di antiossidanti e fenoli che gli conferiscono diverse proprietà beneﬁche:
Il melograno abbassa la pressione, raﬀorza la mucosa intestinale, ha un'azione diuretica e drenante, è ricco di
02-09-2022
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potassio e vitamine. In più, presenta una concentrazione incredibile di ﬂavonoidi e tannini, due antiossidanti
naturali eﬃcaci contro i radicali liberi.
Per godere i beneﬁci di questa pianta basta consumare i piccoli semi rossi (in realtà arilli) all'interno del frutto,
aggiungendo un po' di zucchero nel caso fossero troppo aspri.
Un'ottima alternativa consiste nel preparare un estratto (o succo) da bere fresco.
Maturazione 20/30 ottobre
Descrizione generale:
Il Melograno (Punica granatum) appartiene alla Famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche. Il tronco è molto nodoso e ramiﬁcato con
rami dotati di spine. Le foglie di colore verde brillante, sono piccole, opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani (arilli) carnosi di
forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o acidulo a
seconda delle varietà. La maturazione avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
E’ una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce anche nelle aree del
centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
Il melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri, salmastri ed
alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.

Melograno Wonderful (Punica granatum)
Albero di 3 anni, vaso 20. h. cm. 1.20/1.40

Prezzo 19,80 €

Il melograno Wonderful one è una varietà di origine americana ed è la più nota e la più coltivata al mondo,
grazie al fatto che è molto produttiva, costante negli anni e che si presta benissimo alle coltivazioni intensive.
Albero molto vigoroso con produttività costante ed elevata e può assumere portamento sia cespuglioso che
arbustivo.
È una specie autofertile che non necessita quindi di impollinatori.
Questa varietà di melograno ﬁorisce a maggio (i ﬁori rosso-arancio sono bellissimi) e matura a inizio ottobre.
Melograno wonderful caratteristiche: il frutto è di grande pezzatura, con forma tondeggiante e corona
allungata. Si caratterizza, rispetto alle altre varietà di melograno per la colorazione rosso intenso ed uniforme.
La scorza si presenta di medio spessore.
I frutti dei melograni Wonderfulsono di grande pezzatura (pesano oltre 4 etti), presentano una forma
tondeggiante, con la corona piuttosto allungata.
Le melagrane Wonderful sono di colore rosso uniforme, piuttosto intenso, con la scorza di spessore medio.
Gli arilli interni, rosso rubino, hanno un sapore agrodolce. I semi, quasi inconsistenti, fanno sì che questa sia
una delle varietà più apprezzate tra quelle dai frutti edibili.
I grani (arilli) avvolgono esternamente i semi e sono la parte edibile del melograno. Sono di colore rosso,
hanno un sapore dolce, piacevoli da gustare. I semi contenuti all’interno sono di consistenza media.
Oltre per il consumo fresco, il melograno-Wonderful è indicato anche per la preparazione di spremute in
quanto molto ricco di succo.
La maturazione dei melograni Wonderful avviene verso la prima decade di ottobre e i frutti resistono molto
bene alle manipolazioni.
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La melagrana Wonderful è perfetta sia da mangiare fresca che da spremuta in quanto ricca di succo.
Il suo periodo di conservazione, in ambiente controllato, può durare anche 6 mesi.
Come tutte le varietà di melograno, anche i melograni Wonderful soﬀrono le temperature basse, con danni
irreparabili se esse scendono oltre i 10 gradi sotto zero. D’altro canto non richiede terreni particolari, anzi, si
adatta anche a quelli più poveri.
Descrizione generale:
Il Melograno albero (Punica granatum) appartiene alla famiglia delle Punicaceae.
E’ un arbusto cespuglioso spinescente alto 4-5 m, a foglie caduche.
Il tronco del melograno pianta è molto nodoso e ramiﬁcato con rami dotati di spine. Le foglie di colore verde
brillante, sono piccole, opposte ed intere.
I ﬁori di colore rosso-arancio sono molto belli ed appariscenti. La ﬁoritura si potrae dai primi di giugno a metà
luglio.
Il frutto del melograno, rotondo, è una bacca carnosa (balausta) con buccia spessa e contenente dei grani
(arilli) carnosi di forma prismatica, con testa polposa e tegumento legnoso, molto succosi e di sapore dolce o
acidulo a seconda delle varietà.
Le proprietà del melograno sono tantissime e i beneﬁci del melograno per la salute sono conosciuti da
moltissimo tempo.
La maturazione del melograno frutto avviene dalla ﬁne dell’estate ad autunno inoltrato, a seconda delle
varietà.
L'albero di melograno è una specie che predilige i climi temperato-caldi dell’Italia meridionale ma cresce
anche nelle aree del centro-nord; tuttavia temperature sotto i -10°C potrebbero essere letali.
La pianta di melograno preferisce i terreni profondi e freschi ma si adatta bene anche a quelli poveri,
salmastri ed alcalini. Sono da escludere quelli pesanti per problemi di asﬁssia radicale.
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