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Il Ciliegio Ferrovia dedicato a Claudia è uno degli 

alberi più belli e grandi del Giardino della Memoria.  

Le prime notizie riguardanti questa varietà, 

rinomata ed esportata in tutto il mondo, risalgono 

al 1935. Le origini delle ciliegie Ferrovia sembrano 

essere germaniche, infatti, si racconta che sono 

raccolte nel nostro paese dai soldati tedeschi 

durante la Seconda Guerra Mondiale. Il nome 

Ferrovia si deve al fatto che il primo albero nacque 

da un nòcciolo di ciliegie vicino al binario ferroviario 

delle Ferrovie Sud-Est; successivamente la sua 

coltivazione si diffuse su gran parte del territorio 

sud orientale di Bari. Gli alberi di ciliegie Ferrovia 

hanno un portamento assurgente, cioè i rami si sviluppano seguendo un andamento tendenzialmente 

verticale, hanno un elevato vigore e presentano una produttività media. Le foglie della ciliegia Ferrovia si 

presentano glabre e di colore verde brillante nella pagina superiore, pubescenti e di un verde più chiaro 

nella parte inferiore, con una lunghezza compresa tra 7 e 14 cm e una larghezza che può variare da 4 a 

7 cm. I frutti di Prunus avium sono drupe carnose dal tipico colore rosso. Nello specifico, la ciliegia 

Ferrovia presenta una buccia di colore rosso intenso, una forma un cuore e un peduncolo più allungato 

rispetto ad altre varietà. La polpa è di colore rosa, con una consistenza di tipo forte e croccante e un 

sapore dolce, succoso e molto zuccherino tanto da renderla la preferita per la distribuzione alimentare. 

La maturazione delle ciliegie si ha, solitamente, nel mese di maggio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunus avium 

CILIEGIO FERROVIA 

Claudia Carosi 

Claudia Carosi, nata nel 1979 perse la vita nel 

sisma del 2009. A dicembre aveva giurato per 

esercitare la professione di avvocato. Era 

un’esperta cinefila e, appassionata di moda, 

disegnava alcuni abiti. Nei suoi progetti per 

l’immediato futuro c’era una famiglia tutta sua e 

due figli che, lo sapeva già, avrebbe chiamato 

Mia e Lorenzo. Morì nel crollo del suo 

appartamento di via XX Settembre all’Aquila. 

I genitori hanno adottato un albero del Giardino 

della Memoria per lei. 


