
 

 

 

NOME COMUNE/VARIETÀ'/CULTIVAR NOME SCIENTIFICO 

Kaki (o diòspiro o diòspero) Dyospiros kaki 

Ciliegio Ferrovia Prunus avium 

Ciliegio Durone nero Prunus avium 

Corbezzolo (albatro o, poeticamente, arbuto) Arbutus unedo 

Gelso Nero Morus nigra 

Fico Fallacciano giallo (o fiorone) Ficus carica 

Melo Limoncella (o alice, meloncella, mela franzese, mela 
limone) Malus domestica  

Melo Imperatore (grande)  Malus domestica 

Melo Gelata d’Abbruzzo ( o gelata, ghiacciata, diacciata, 
diacciola, cerina) Malus domestica  

Melo Zitella (o cerina, cerata, mela del duca) Malus domestica pumila 

Melo Cipolla Malus  domestica 

Melo Bianco di Campotosto Malus domestica 

Melo Striata Inverno Poggio Santa Maria (o pomella striata) Malus domestica  

Melo Rosso pasta gialla  Malus domestica 

Melo Romanella Malus domestica 

Melo La brutta Malus domestica 

Melo Renetta Ruggine (o canada ruggine o grigia di torriana) Malus domestica 

Melo Rosso d’estate, Calvilla Estiva  Malus domestica  

Melo Renetta aranciata Malus domestica 

Melo Cannela (o camela) Malus domestica 

Cotogno Gigante di Leskowatz Cydonia oblonga  

Melo Rosso d’estate (o calvilla estiva) Malus domestica  

Nespolo Comune (germanico o europeo) Mespilus germanica 

Pero Rosa Nuova Pyrus communis 

Nocciolo Corylus avellana 

Pero Spina Pyrus communis 

Pero Cotogno Cydonia oblonga 

Pero Marchigiano Pyrus communis 

Pero Ruzza Pyrus communis 

Pero Moscatella Pyrus communis 

Pero Budino Pyrus communis 

Pero d'Agosto  Pyrus communis 

Pero William (grande)  Pyrus communis 

Pero Bianco del frate  Pyrus communis 

Pesca Tabacchiera (o platicarpa o piatta)  
Prunus persica varietà 

platycarpa 

Corbezzolo (o albatro o arbuto) Arbutus unedo 

Fico Fallacciano giallo o fiorone - fillacciane Ficus carica  

Olivo varietà Lecino Olea europaea 

Sorbo domestico Sorbus domestica  

Ribes Rosso Ribes alpinum  

Ribes Nero Ribes nigrum 

Susino Regina Claudia Verde Prunus domestica 



 

 

Susino Goccia d’oro Prunus domestica 

Susino Claudia Gialla Grande Prunus domestica 

Susino Angeleno Prunus salicina 

Feijoa Feijoa sellowiana 

 

Principali obiettivi del progetto Giardino della Memoria 
del sisma di Lucoli 

Il contesto dell’Abruzzo dove la tradizione e la cultura popolare locale si sono consolidate ed 
hanno consentito, tra le altre cose, il preservarsi di alcune tipologie di coltivazione ci ha 
suggerito l’idea di realizzare un giardino ove vegetassero “frutti antichi” da dedicare alle vittime 
del terremoto del 2009. 
Ci siamo dedicati ai fruttiferi, cercando di recuperare antiche varietà colturali, abbiamo assunto 
informazioni ed abbiamo acquisito materiale vegetale di interesse relativamente ai fruttiferi 
presenti nell’area aquilana. 
E’stato così possibile collezionare le prime varietà autoctone di fruttiferi rinvenute. Questo 
materiale ha rappresentato una buona base di partenza per estendere ed approfondire 
l’indagine in tal senso portandoci alla riscoperta degli ultimi esemplari di fruttiferi, risparmiati 
dall’incuria dell’uomo o dall’inclemenza della natura che ha portato i terreni agricoli 
all’abbandono. 
Il recupero di questi fruttiferi, chiamati “minori” o “dimenticati”, noti anche come antichi od 
autoctoni ci ha reso orgogliosi. Il progetto ha quindi avuto la doppia valenza della realizzazione 
di un “monumento verde” dedicato alle 309 vittime del terremoto e del recupero di specie di 
frutta antica un tempo coltivate ed oggi tendenzialmente abbandonate. 
Per antiche varietà si intendono infatti, quelle varietà selezionate nei secoli dagli agricoltori 
delle zone collinari e montane, che erano un tempo coltivate vicino ad ogni podere proprio per 
le loro caratteristiche di adattabilità al clima ed al territorio, frugalità e rusticità, peculiarità di 
produrre frutti lungo una stagione prolungata e soprattutto conservabili per lunghi periodi.  
Il Giardino della Memoria custodisce il recupero e la valorizzazione della biodiversità dei 
fruttiferi arborei perseguendo, nello specifico, la finalità di continuare a ricercare sul territorio 
le varietà di melo, pero, susino, ciliegio ecc., ancora esistenti collegandole alla memoria del 
terremoto d’Abruzzo del 2009. 
Tra le varietà antiche presenti nel giardino si citano: 
GELSO: (Morus nigra) pianta innestata da esemplare monumentale di 200 anni, di provenienza 
monastica. 
MELO: melo gelata, melo cannela, melo limoncella, melo renetta ruggine, melo cipolla, melo 
zitella, melo cotogno. 
NESPOLO: comune o germanico. 
PERO: pero spadone, pero spina, pero moscatello, pero spadona invernale, pero cotogno, pero 
del frate. 
SORBO: domestico, chiamato tra le altre ciorve, sorbo nostrano o sorva 
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