Vivai Piante Gabbianelli - Susini
Biricoccolo (susincocco) (Prunus armeniaca)
Maturazione 20 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Il biricoccolo (Prunus dasycarpa) deriva dall’incrocio naturale tra albicocco (Prunus armeniaca) e mirabolano
(Prunus cerasifera) e per questo è chiamato anche “susincocco”. Altri sinomini sono: plumcot, pruna
cresammola, albicocco nero, albicocco del Papa, susino albicocco ed albicocco violetto.
E’ un frutto antico, conosciuto ﬁn dal ‘700, ma che si è poco diﬀuso.
Nota importante: Il biricoccolo è autosterile, cioè non in grado di fecondare i propri frutti da solo.
Si consiglia pertanto di associarlo almeno ad un albicocco oppure ad un mirabolano (Prunus
cerasifera), meglio se tutte e due assieme.
La pianta di biricoccolo è abbastanza vigorosa, può raggiungere i 5-6 metri di altezza, resiste bene al freddo e
si può coltivare in pianura e collina. Normalmente viene innestato su mirabolano.
La pianta ha caratteri che ricordano entrambe le specie da cui deriva: l’epidermide dei frutti è vellutata come
quella dell’albicocco ed anche le foglie hanno una forma simile. La polpa è invece succosa, dal sapore dolce e
un po’ acido, più simile alle susine.
I frutti del biricoccolo maturano in estate, da giugno a luglio. Oltre che per consumo fresco i frutti si possono
utilizzare per marmellate.
Buccia liscia, sottile, appena pelosa, di colore arancio-violetto. Polpa, dolce, dal sapore che ricorda l'albicocca
con la fragranza di una susina, è di colore rosso-aranciato.
I frutti sono drupe di forma rotondeggiante o leggermente ellissoidale ed hanno un peso medio che oscilla i 25
e i 40 grammi.
La buccia è leggermente tomentosa ( coperta di peluria) con colore di fondo giallo e sopraccolore rosso cupo
più o meno intenso.
La polpa è tenera, succosa, aderente al nocciolo, di colore giallo intensamente venato di rosso; ha sapore
dolce, leggermente acidulo, aromatico e con un profumo più o meno pronunciato di albicocca o di susina. Il
nocciolo è appiattito, allungato, di grandezza intermedia (del 30-40 % più piccolo del nocciolo di albicocca).
L’epoca di raccolta del biricoccolo va dal 20 giugno al 10-15 luglio nelle regioni del nord Italia, e va dal 1
giugno ﬁno al 20 giugno nelle regioni del centro Italia.
La maturazione è scalare e i frutti vanno raccolti quando risultano perfettamente maturi.
I frutti del biricoccolo raccolti durante la fase iniziale della maturazione hanno un sapore poco dolce ed
asprigno. I noccioli presentano una terminabilità molto bassa e variabile che non supera il 10%.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Angeleno (Prunus domestica)
Maturazione 20 settembre. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm.
150/170.

Prezzo 18,70 €

Le susine varietà Angeleno appartengono al gruppo delle prugne cino-giapponesi.
La susina Angeleno è un albero di elevata vigoria a portamento intermedio, produttività elevata, costante solo
negli ambienti più vocati.
La prugna Angeleno fa un frutto molto grosso, sferoidale - appiattito, con buccia di color viola - nero, pruinosa.
Le susine Angeleno hanno polpa giallo chiara, molto soda, consistente, diventa spicca a maturità. Può essere
conservata in frigo ﬁno a dicembre; ritardando la raccolta si migliorano le qualità gustative.
Maturazione 20 settembre.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Santa Rosa, Black
Diamond, Obilnaja, Sorriso di primavera e Ozark Premier.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Anna Spath (Prunus domestica)
Maturazione 10 settembre. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm.
150/170.

Prezzo 22,00 €

Anna Spath è un’antica cultivar di susino europeo di origine ungherese (Kadoszberg) posta in commercio dal
vivaista Späth di Berlino a ﬁne dell’800.
Albero di vigoria medio – elevata, con elevata e costante produttività.
I frutti di Anna Spath sono di forma sferoidale – ellissoidale, di piccole dimensioni, con buccia di colore rosso
porpora violaceo.
La polpa è di colore giallo verdastro, spicca (polpa che si stacca bene dal nocciolo), soda ma succosa e di
ottima qualità gustativa e discreta acidità.
Anna Spath è una varietà interessante per la duplice attitudine dei frutti (sia per consumo fresco che per
essiccazione).
Varietà di susina europea aufofertile, ma se associata a Stanley o President aumenta la
produttività.
Maturazione 10 settembre.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Autumn Giant (Prunus domestica)
Maturazione 25 settembre. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm.
120/150.

Prezzo 16,50 €

Varietà di susina cino-giapponese che si è dimostrata interessante per la sua rusticità e la maturazione
tardiva.
Albero mediamente vigoroso, dal portamento regolare, rustico e con una buona produttività.
Il frutto, molto grosso, è di forma rotonda o leggermente cuoriforme con buccia di giallo intenso e
sopraccolore rosa intenso, quasi rosso, su tutta la superﬁcie.
La polpa è di colore giallo intenso, soda, non molto succosa, di sapore delicato e spicca.
Maturazione 25 settembre.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Friar, Santa Rosa e Black
Amber.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Black Amber (Prunus domestica)
Maturazione 20 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Varietà cino-giapponese.
Albero di medio vigore, assurgente, di elevata produttività.
Frutto grosso, rotondo, nero a maturazione.
Polpa giallo lucente con venature rosse, soda, di buon sapore semispicca.
Maturazione 20 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Santa Rosa, Friar e
Laroda.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Black Diamond (Prunus domestica)
Maturazione 30 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Varietà cino-giapponese.
Albero vigoroso, produttività elevata.
Frutto grosso, rotondo, oblato, leggermente asimmetrico, buccia violacea, brillante, pruinosa.
Polpa giallo rossastra, molto soda, eccellente sapore, quasi spicca a maturità.
Maturazione 30 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Sorriso di primavera, Friar
e Angeleno.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Bluefre (Prunus domestica)
Maturazione 5 settembre. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Antica varietà di susino di tipo europeo, ottenuta da incrocio nel Missouri e diﬀusa nel 1947.
L'albero è mediamente vigoroso, con portamento espanso; la produttività è elevata e costante nel tempo.
Il frutto è medio-grosso, ellissoidale, asimmetrico; la buccia è violaceo-scura, quasi nera, con molta pruina; la
polpa è giallo-verdastra, soda, gradevolmente aromatica, buona e spicca a maturità.
Osservazioni: frutti di ottime qualità gustative e commerciali, pochissimo sensibili alla monilia e di prolungata
conservazione frigorifera; sono a duplice attitudine, pregevoli per il consumo fresco, un po' meno per
l'essiccazione data la limitata resa in essiccato, anche se il prodotto ottenuto è di buona qualità.
Maturazione 5 settembre.
Varietà di susine autofertile ma se associata a Giant, President, Ruth Gerstetter o Stanley,
aumenta la produttività.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Burbank (Prunus domestica)
Maturazione 20 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Il susino Burbank è una varietà cino-giapponese.
Albero molto vigoroso, di produttività elevata.
Il frutto del susino Burbank è sferoidale, pezzatura media, buccia giallo intenso soﬀusa di rosso, poco pruinosa
con lenticelle chiare molto evidenti.
Polpa giallo succosa, consistente, di ottimo sapore, aromatica e spicca.
Maturazione 20 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Impollinatori: Ozark
Premier o Santa Rosa o Goccia d’oro (Shiro).
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Burmosa (Prunus domestica)
Maturazione 5 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Varietà di susino cino-giapponese di origine californiana.
L'albero ha una vigoria medio elevata con un portamento espanso.
Frutto grande, a forma di goccia, con buccia di colore rosso scuro, molto pruinosa.
La polpa è giallo chiaro, profumata, spicca e di ottimo sapore zuccherino .
Maturazione: 5 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Santa Rosa e Sorriso di
primavera.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Calita (Prunus domestica)
Maturazione 20 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Il susino Calita è una varietà di susino cino-giapponese ottenuta a Fresno (California), dall'incrocio tra Gaviota
ed El Dorado, e diﬀusa in Italia nel 1977.
Albero mediamente vigoroso e di elevata e costante produttività.
Il frutti del susino Calita è di elevata pezzatura, con forma sferica leggermente schiacciata. Buccia di colore
rosso carico vinaccia.
Polpa gialla, molto soda, profumata, di ottimo sapore, non spicca.
Maturazione 20 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Burbank o Morettini 355 o
Santa Rosa o Sorriso di Primavera o Laroda.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Casalinga (Prunus domestica)
Maturazione 20 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Antica varietà di susino europeo, chiamata anche Susina o Prugna di Dro.
La susina Casalinga è un ecotipo locale che appartiene alla frutta antica del Alto Garda Trentino, molto diﬀusa
e coltivata in passato negli orti e nei frutteti familiari della zona attorno al paese di Dro.
Albero vigoroso, molto rustico e resistente alle malattie, di lenta entrata in fruttiﬁcazione ma poi molto
produttivo.
Il frutto del susino Casalinga è di media pezzatura, oblungo, con buccia di colore violaceo. Polpa di colore
verde giallo, spicca o semispicca, molto soda e zuccherina.
La prugna Casalinga è molto ricercata sul mercato, in quanto può essere utilizzata per il consumo fresco ma è
ottima anche per preparare confetture o lasciata essiccare.
Maturazione 20 agosto.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Coscia di monaca di Velletri (Prunus domestica)
Maturazione 10 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Antica varietà di origine sconosciuta, di elevata rusticità e resistenza ai parassiti.
La produzione è elevata e costante.
Il frutto è di pezzatura media, a forma allungata, con buccia di colore violetto intenso, molto pruinosa.
La polpa è di colore giallo, soda, spicca, molto saporita e dal gusto particolare di moscato.
Ottima da consumare fresca ma può essere destinata anche a confetture, dolci, liquori o piatti del territorio.
Maturazione 10 agosto.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Coscia di monaca gialla (Prunus domestica)
Maturazione 5 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Il susino Coscia di monaca gialla è un varietà storica, è chiamata “Damaschina Gialla”, “Collotorto”,
“Basaricatta” e “Scanarda”; tra le damaschine ovali è la varietà più diﬀusa ed apprezzata.
Il frutto della prugna Coscia di monaca gialla è di forma obovata, del peso di 20/30 grammi con apice
subconico e base rastremata.
La buccia è di colore giallo-dorato, con piccole macchie rossastre a completa maturazione.
La polpa è di colore giallo intenso, molto consistente, spicca a completa maturazione, di media succosità e
sapore aromatico veramente apprezzabile.
Un grande pregio della susina Coscia di monaca gialla è la scalarità di maturazione e l’elevata conservabilità
sulla pianta, cosa non comune nelle susine in genere.
Maturazione 5 agosto.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

03-09-2022

www.vivaigabbianelli.it

Pagina 7 di 21

Vivai Piante Gabbianelli - Susini
Susino Damaschina (Prunus domestica)
Maturazione 30 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

La Damaschina, chiamata anche “Ramassin” o "Formichina", è una antica varietà di susino tipica del Cuneese
che fa parte del gruppo delle susine cosiddette "Siriache", originarie della Siria.
Uno dei segni particolari di questa varietà è la caratteristica pruinosità che ne impreziosisce l'aspetto: la
buccia è velata da una sottile pellicola di cera bianca, la pruina, appunto, naturalmente prodotta dalle cellule
superﬁciali dell'epidermide.
Il frutto della Formichina è di piccole dimensioni (10-15 grammi circa) ha forma ovale e a maturità presenta
un colore blu violaceo molto intenso. Giunti a piena maturazione i frutti si staccano dal ramo e per questa
ragione vengono tradizionalmente raccolti a terra.
Il frutto, oltre che per le piccole dimensioni, si diﬀerenzia dalle comuni susine per la sua dolcezza e per la sua
aromaticità che lo rendono inconfondibile.
La Ramassin è una specie molto rustica che richiede poche cure e si mostra poco esigente anche in termini di
difesa ﬁtosanitaria.
Maturazione 30 luglio.
La Damaschina è una varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere
consociata assieme ad altre varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Dezertnaja (Prunus domestica)
Maturazione 15 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

La susina Dezertnaja è una varietà di susino cino-giapponese di origine russa, in particolare della Crimea.
Albero vigoroso, molto produttivo e di bell'aspetto.
Il frutto della prugna Dezertnaja è di forma sferica, pezzatura medio-elevata, di colore rosso violaceo
inteso, con polpa dolce, molto succosa e non spicca.
Maturazione 15 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le impollinatrici consigliate sono tutte le varietà di susine del
gruppo cino-giapponese.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Dorata Precoce (Prunus domestica)
Maturazione 30 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Sinonimi: Sorriso di primavera.
Varietà cino-giapponese.
Albero molto vigoroso, di produttività elevata.
Frutto medio, leggermente cuoriforme, giallo dorato soﬀuso di rosso.
Polpa gialla, succosa, zuccherina, aromatica, mediamente soda, non spicca.
Interessante per la precocità di maturazione ma usata soprattutto quale impollinante di molte varietà cino giapponesi.
Maturazione 30 giugno.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Burbank, Santa Rosa,
Morettini 355 e Goccia d’oro (Shiro).
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Fortune (Prunus domestica)
Maturazione 10 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Il susino Fortune è una varietà cino-giapponese.
L’albero presenta media vigoria, portamento più o meno espanso, precoce entrata in produzione, produzione
elevata e costante.
Il frutto del susino Fortune è cordiforme, di elevata pezzatura, con buccia di colore rosso-viola molto intenso.
Polpa di colore giallo oro venata di rosso sotto la buccia, consistente, profumata, spicca e di ottimo sapore.
Maturazione 10 agosto.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Santa Rosa o Friar o
Laroda.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Friar (Prunus domestica)
Maturazione 15 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170

Prezzo 18,70 €

Albero di vigoria medio-elevata, rustico, precoce nell'entrata in fruttiﬁcazione e con produttività elevata e
costante.
Frutto grande, rotondo, tipicamente un po' appiattito, con buccia che si colora precocemente di viola scuro,
nero lucente a maturità.
La polpa della susina Friar gialla, traslucida, soda, spicca, molto profumata e di ottimo sapore.
Maturazione 15 agosto.
La susina Friar è una varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate
sono: Morettini o Santa Rosa o Black Amber.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Genova (Prunus domestica)
Maturazione 15 settembre. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm.
120/150.

Prezzo 16,50 €

Frutto di dimensioni medio grandi, di forma obovata, quasi tondeggiante.
Polpa semisoda, di ottimo sapore dolce e spiccagnola (si stacca dal nocciolo).
Cultivar molto rustica e resistente alle malattie.
Maturazione 15 settembre.
La susina Genova è una varietà aufofertile; per frutticare non necessità della vicinanza di altre
piante di susino
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Giant (Prunus domestica)
Maturazione 20 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Antica varietà di susino origine italiana, conosciuta anche con i sinonimi di: Favorita del sultano, Fiascona e
Borsa di Brico.
Albero vigoroso, a portamento espanso, caratterizzato da produttività elevata.
Frutto di grossa pezzatura, ﬁaschiforme, con buccia spessa, di colore rosa-viola, intensamente ricoperta di
pruina.
Polpa di colore giallo-ambrato, soda quasi spicca dal nocciolo, poco aromatica ma dall’ottimo sapore dolce,
con conservazione medio-breve.
Maturazione 20 agosto.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Goccia d'oro (Shiro) (Prunus domestica)
Maturazione 10 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

La susina Goccia d'Oro è una varietà cino-giapponese.
Albero vigoroso, tendenzialmente aperto, produttivo.
La pianta delle susine Goccia d’oro ha portamento aperto, vigore elevato, molto produttiva e in modo
costante.
L'albero del Susino Goccia d`Oro infatti si presenta molto vigoroso e con una costante produttività
Le prugne Goccia d'oro hanno frutto medio, rotondo o cuoriforme, giallo o verde chiaro; polpa gialla,
mediamente soda, molto succosa, piuttosto dolce, non spicca.
Il Gocce d’oro frutto è attraente, medio grosso, di forma tondeggiante o a cuore, con buccia di colore da verde
chiaro a giallo oro, con numerose lenticelle, non molto pruinosa.
La Goccia d’oro frutto ha pezzatura medio grossa con una forma rotonda o cuoriforme. Ha una scorza gialla,
come la polpa, che si presenta molto succosa e dal sapore dolce.
La polpa è di colore giallo, mediamente soda, molto succosa, zuccherina, non spicca, squisita.
Destinata prevalentemente al consumo diretto, ma idonea anche alle trasformazioni in confetture
La Goccia d'oro susina è fra le varietà più apprezzate per portamento e produzione.
La prugna Goccia d'oro matura il 10 luglio, circa.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Burbank, Santa rosa,
Sorriso di primavera, Morettini 355 e Angeleno.
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Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Grossa di Felisio (Prunus domestica)
Maturazione 10 settembre. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm.
150/170.

Prezzo 18,70 €

Varietà europea.
Albero mediamente vigoroso, tendenzialmente assurgente, di lenta entrata in produzione ma di ottima
produttività una volta adulto.
Frutto grosso o molto grosso, ellissoidale, asimmetrico, violaceo, molto pruinoso.
Polpa gialla, spicca, molto soda, zuccherina, di ottimo sapore.
Frutti decisamente idonei al consumo fresco anche se ritenuti a duplice attitudine.
Maturazione 10 settembre.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: President, Stanley e
Regina Claudia gialla.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Mirabelle de Nancy (Prunus domestica)
Maturazione 15 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

La susina Mirabelle de Nancy è un'antichissima varietà di origini francesi. In Francia è considerata la miglior
susina sia per marmellate che per altri usi in cucina. Appartiene alla frutta antica proveniente dalla Lorena,
regione a nord-est della Francia dove è coltivata da prima del 1400.
La prugna Mirabella fa parte del gruppo delle susine di Damasco, botanicamente Prunus europea subsp.
insititia.
Le Damaschine sono le susine più antiche che si conoscono. Coltivate dai popoli Mesopotamici su larga scala,
si sono diﬀuse in tutti i paesi del mediterraneo e si sono spinte anche al nord Europa, ben naturalizzandosi
anche nei luoghi molto freddi.
Gli alberi di Mirabella sono generalmente di piccola taglia, la specie infatti ha uno sviluppo come tutte le altre
damaschine, abbastanza contenuto. La chioma è piuttosto espansa e tende ad essere abbastanza folta.
La foglia ricalca i caratteri del gruppo e la ﬁoritura, molto appariscente, avviene in epoca tardiva. I ﬁori
bianchi e piccoli compaiono sui rami esili in quantità numerosa e diﬃcilmente sono soggetti a gelate
Questo è un altro punto a favore per tale varietà, adatta anche ai climi più freddi.
Il frutto della prugna Mirabelle de Nancy è di medie dimensioni, sferoidale leggermente allungato di colore
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giallo con abbondante pruina, polpa consistente e spicca.
Hanno il peduncolo medio o lungo con cavità peduncolare assenti, apice arrotondato e base caudale
arrotondata. La linea di sutura è assente. Il colore della buccia (epidermide) è giallo oro, con sfumature
rossastre all’insolazione. Il colore della polpa è giallo dorato a completa maturazione e la sua consistenza è
sempre elevata.
La polpa è spicca (si stacca bene dal nocciolo) ed è molto succosa e leggermente aromatica.
Le prugne Mirabelle sono generalmente sferiche e piccole di pezzatura, il colore della buccia è giallo oro, con
sfumature rossastre all’insolazione. Il colore della polpa è giallo dorato a completa maturazione e la sua
consistenza è sempre elevata.
La polpa è molto succosa ed aromatica. Il sapore alla ﬁne della maturazione è davvero ottimo e questa è una
delle ragioni per cui la varietà è davvero pregiata. Si consuma fresca o si possono fare delle ottime
confetture.
Il sapore alla ﬁne della maturazione è davvero ottimo e questa è una delle ragioni per cui la varietà è davvero
pregiata. Si consuma fresca o farne delle ottime confetture.
Le piante delle prugne Mirabella non necessitano di particolari cure. Sono rustiche e quasi selvatiche, per
questo motivo occorre solo uno sfoltimento della chioma ogni 2-3 anni.
L’albero di Mirabella, proprio per il suo sviluppo contenuto, risulta molto adatto anche per la coltivazione in
vaso.
Adatta per il consumo fresco, trasformati, marmellate, distillati.
Maturazione 15 luglio.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Mirabolano Rusticano (Prunus domestica)
Maturazione 15 luglio. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 16,50 €

Il mirabolano (Prunus cerasifera), anche denominato “rusticano” e "amolo" è un albero molto grande, che può
crescere ﬁno a 8 metri di altezza, con corteccia di colore rossastro e una chioma globosa pure di colore
rossastro.
Le foglie del mirabolano selvatico sono di forma ellittica, di colore verde acceso, piccole (5-7 cm) e semplici.
I ﬁori compaiono all’inizio della primavera, sono piccoli, con petali di colore bianco o rosato, singoli o riuniti in
piccoli grappoli.
I frutti dei mirabolani rusticani sono delle drupe rotonde o ellittiche, simili alle susine ma di pezzatura
inferiore. La buccia è di colore giallo, tendente al rosso a maturazione. La polpa aderisce al nocciolo, è soﬃce,
succulenta, con un sapore leggermente acidulo ed aromatico che diventa più dolce via via che raggiungono la
piena maturazione che avviene in piena estate.
Il mirabolano rosso non a caso è chiamato anche “rusticano” in quanto è specie molto resistente, che non
necessita di particolari cure e sopporta anche la siccità; cresce inoltre in qualsiasi tipo di terreno e,
nonostante, sia originario della zona del Caucaso, si è adattato benissimo anche al clima europeo.
Il mirabolano pianta cresce ottimamente in tutti i terreni, anche in quelli ricchi di argilla e calcare, resistendo
meglio di altre specie alla siccità e anche a condizioni di asﬁssia.
Maturazione 15 luglio.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
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varietà.

Susino Mischena nera domestica)
Maturazione 30 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Sinonimi: Zucchella, Mischina, Collenghina, Pollenghina
La susina Mischena nera è un’antichissima varietà presente da secoli nel territorio emiliano, soprattutto nelle
province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Appartiene al gruppo delle “susine damaschine” e presenta elevata e costante produttività.
I frutti sono di pezzatura media, con forma allungata e asimmetrica. La buccia è di colore rosato tendente al
violaceo, molto pruinosa. La polpa è spicca, di colore giallo, soda, mediamente succosa e molto aromatica.
Maturazione 30 agosto.
La Mischena nera è una varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere
consociata assieme ad altre varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Nano (Prunus domestica)
Albero da frutto NANO, di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 60/80.

Prezzo 22,00 €

Alberi da frutto nani, di limitato sviluppo. Può vivere in vaso, indicata per terrazzi e balconi e per tutti quelli
luoghi dove lo spazio è limitato.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Obilnaja (Prunus domestica)
Maturazione 20 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Varietà cino-giapponese.
Albero mediamente vigoroso con portamento molto aperto, di precoce entrata in produzione e produttività
elevata e costante.
Frutto medio grosso, rotondo, asimmetrico, di color rosso violaceo, pruinoso.
Polpa giallo arancio, mediamente consistente, succosa, zuccherina, aromatica, semispicca.
Maturazione 20 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Sorriso di primavera,
Morettini 355 e Goccia d’oro (Shiro).
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Omega (Prunus domestica)
Maturazione 25 agosto. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 17,60 €

La susina Omega è una vecchia varietà ed appartiene al gruppo delle prugne cino-giapponesi.
Frutti di pezzatura medio piccola, di colore rosso violaceo a maturazione avvenuta.
La polpa è soda, semi spicca, di colorazione rosso intenso e con ottimo sapore.
Maturazione 25 agosto.
Varietà di susina aufofertile, per frutticare non necessità della vicinanza di altre piante di susino.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

03-09-2022

www.vivaigabbianelli.it

Pagina 15 di 21

Vivai Piante Gabbianelli - Susini
Susino Ozark Primier (Prunus domestica)
Maturazione 15 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Il susino Ozark Primier è una varietà cino-giapponese.
Albero mediamente vigoroso, piuttosto produttivo, rapida messa a frutto.
Il frutto della susina Ozark Primier è asimmetrico, di pezzatura molto grossa, giallo-verdastra soﬀusa di rosso violaceo, molto pruinosa.
La polpa della susina Ozark Primier è giallo chiaro, consistente, semispicca, di ottimo sapore dolce e
aromatico.
Maturazione 15 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Burbank o Friar o
Morettini 355 o Sangue di drago o Santa Rosa o Sorriso di primavera.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Pappagona (Prunus domestica)
Maturazione 15 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Il susino Pappagona è un'antica varietà di origine campana, diﬀusa soprattutto nel napoletano, caratterizzata
da una maturazione molto precoce.
L’albero è abbastanza vigoroso e ha portamento medio.
Il frutto della susina Pappagona è di pezzatura medio-grande, con forma ellittica e buccia di colore giallo
sfumato rosso-viola e ricca di pruina. Nelle posizioni molto assolate e molto calde, il frutto può diventare quasi
completamente rossastro-violaceo.
La polpa è anch’essa di colore giallo, semiaderente al nocciolo e di ottimo sapore.
Maturazione 15 giugno.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino President (Prunus domestica)
Maturazione 15 settembre. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm.
150/170.

Prezzo 18,70 €

Il susino President è un varietà di susino europea.
Albero di vigoria elevata, assurgente, di produttività elevata e costante.
Le susine President hanno frutto grosso o molto grosso, ellissoidale, violaceo scuro rossastro, pruinoso.
Polpa gialla, poco dolce ma molto gradevole, soda, spicca. Frutti molto resistenti a manipolazione,
conservazione e trasporto.
La susina President matura il 15 settembre, circa.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Bluefre, Empress Regina
Claudia gialla e Stanley.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Recinella (Prunus domestica)
Maturazione 5 settembre. Albero di 2 anni, vaso cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 17,60 €

Antica varietà di susino di tipo europeo localmente diﬀusa nel Lazio
Frutto di piccola pezzatura, con buccia e polpa di colore giallo, di ottimo sapore.
Polpa mediamente soda, zuccherina e spicca.
Maturazione: 5 settembre.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Regina Claudia Gialla (Prunus domestica)
Maturazione 15 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

La susina Regina Claudia è una varietà europea.
Il prugno Regina Claudia è un albero di medio vigore, a portamento assurgente, produttivo ma di lenta messa
a frutto.
Il frutto del prugno Regina Claudia è grosso, sferoidale, leggermente appiattito, con apice incavato, buccia
sottile verde giallastra non aderente e priva di pruina.
La polpa della prugna Regina Claudia è giallo verdognola, spicca, aromatica, gradevole.
Le prugne Regina Claudia sono un'antica varietà conosciuta ed apprezzata dagli amatori per la qualità
gustativa.
Maturazione 15 agosto.
Varietà di susine autofertile, per produrre non ha bisogno di essere consociata assieme ad altre
varietà.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Regina Claudia Verde (Prunus domestica)
Maturazione 30 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Varietà europea.
Varietà antica, molto rustica e da sempre apprezzata per le sue ottime qualità gustative.
Il prugno Regina Claudia è un albero vigoroso, molto produttivo, con portamento espanso, di produttività
generalmente elevata, a volte tendente all'alternanza.
Frutti del prugno Regina Claudia medio-piccoli, sferoidali, leggermente schiacciati ai poli.
Buccia di colore verde chiaro, a volte sfumata di rosa verso il sole, abbastanza ricca di pruina.
Polpa di colore giallo-verde, molto succosa e zuccherina, aromatica, spicca a maturità.
La prugna Regina Claudia è ottima oltre che per il consumo fresco anche per preparare confetture e sciroppi.
Maturazione 30 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Stanley e Regina Claudia
Gialla.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Regina Claudia Violetta (Prunus domestica)
Maturazione 10 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Il prugno Regina Claudia è un'antica varietà di susino europeo di origine piemontese.
Il prugno Regina Claudia è un albero di media vigoria con portamento espanso.
Produttività elevata e costante, raramente soggetta ad alternanza.
Frutto del prugno Regina Claudia medio-grande, di forma quasi sferica, leggermente appiattito con apice
incavato.
Buccia violetta, sottile, leggermente cerosa e piuttosto pruinosa.
La polpa di colore verde che vira al giallo a maturazione, soda, molto succosa, spicca e zuccherina.
Maturazione 10 agosto.
La prugna Regina Claudia è una varietà autofertile e non necessita di impollinatori per produrre,
tuttavia la messa a frutto è un po’ lenta.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Ruth Gerstetter (Prunus domestica)
Maturazione 30 giugno. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €

Antica varietà di susino europeo, di origine tedesca, a maturazione precoce.
Albero mediamente vigoroso e caratterizzato da produttività buona ma un po’ incostante.
Il frutto della susina Ruth Gerstetter è di media pezzatura (30-40 grammi, in media), di forma ellissoidale
allungata, con buccia di colore rosso blu violaceo, molto pruinosa.
La polpa è di colore giallo-verde, con consistenza mediamente soda, succosa e leggermente gelatinosa, di
sapore dolce e aromatico con una punta di acidità.
La Ruth Gerstetter è una prugna spicca, cioè il nocciolo si stacca bene dalla polpa.
Una volta raccolto, il frutto presenta una buona conservabilità e può essere destinata tanto al consumo
diretto quanto alle trasformazioni industriali.
Maturazione 30 giugno.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: President, Stanley e
Regina Claudia verde.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Sangue di Drago (Prunus domestica)
Maturazione 25 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Il susino Sangue di Drago è una varietà di prugne cino-giapponese.
L'albero Sangue di Drago è vigoroso, a portamento globoso espanso, mediamente produttivo.
La susina Sangue di Drago fa un frutto grosso, sferoidale, talora elissoidale, buccia di colore rosso violaceo,
molto spessa e pruinosa. La polpa della prugna Sangue di Drago è di colore rosso, mediamente soda, dolce,
poco acida.
Maturazione 25 luglio.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Morettini 355 e Goccia
d’oro (Shiro).
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Santa Rosa (Prunus domestica)
Maturazione 15 luglio. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

La prugna Santa Rosa è una varietà cino-giapponese.
Albero vigoroso, a portamento espanso, mediamente produttivo.
Frutto di grossa pezzatura, rotondo-oblato, di color giallo-oro estesamente macchiato di rosso-violaceo,
pruinoso.
La polpa della susina Santa Rosa è giallo-rosata, venata di rosso, soda, succosa, zuccherina e molto
aromatica.
Produce frutti di inconfondibili ed eccezionali qualità organolettiche.
Maturazione 15 luglio.
La Santa Rosa è parzialmente aufofertile e si avvantaggia dell’impollinazione di: Sangue di drago,
Morettini 355 e Goccia d’oro (Shiro).
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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Susino Songold (Prunus domestica)
Maturazione 30 agosto. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Varietà cino-giapponese.
Albero mediamente vigoroso, tendenzialmente espanso, molto produttivo.
Frutto grosso, oblungo, di color giallo intenso.
Polpa gialla, mediamente succosa, dolce ed aromatica.
Maturazione 30 agosto.
Varietà di susine autosterile. Le varietà impollinatrici consigliate sono: Santa Rosa e Friar.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).

Susino Stanley (Prunus domestica)
Maturazione 5 settembre. Albero di 3 anni, vaso cm. 22, h.cm. 150/170.

Prezzo 18,70 €

Il susino Stanley è una varietà europea di prugne.
Chiamata anche "prugna California" o "prugna Californiana".
L'albero della prugna Californiana è mediamente vigoroso, con portamento globoso - espanso, di costante ed
elevata produttività.
Il frutto della prugna della California è medio, ellissoidale - allungato, con valve asimmetriche, blu scuroviolaceo, molto pruinoso.
Polpa giallo-verdastra, molto soda, mediamente zuccherina ed acidula, poco aromatica, spicca.
I frutti della susina Stanley sono a duplice attitudine. risulta ancora interessante sia per le caratteristiche
organolettiche dei frutti che per la rusticità della pianta.
Maturazione 5 settembre.
Varietà di susina californiana aufofertile, ma se associata a Bluefree o President aumenta la
produttività.
Pianta innestata su Mirabolano (Prunus cerasifera).
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