
Avviso ai Produttori Agricoli Ossolani 
 

Ordine di piante da frutto 2018 

 
Anche quest'anno l'Apao organizza l'acquisto collettivo di piante da frutta e altri materiali per  il 

frutteto. 

Di seguito sono specificate le specie, le varietà ed i prezzi relativi tra i quali gli associati potranno 

scegliere.  

Si segnala l'opportunità di acquistare tra le mele quelle varietà che, in quanto resistenti alla 

ticchiolatura, hanno minore esigenza di essere trattate e sono inoltre di buone caratteristiche 

organolettiche, ben ramificate e quindi immediatamente produttive. 

Il prezzo di queste varietà resistenti è di conseguenza un po' più elevato. 

 

Per ragioni organizzative si chiede di effettuare la prenotazione preventiva entro il 23 

dicembre dell'anno in corso, così da garantire la reale disponibilità di tutte le varietà 

elencate. 
 

Se sarà raggiunto un numero sufficiente di ordini, sarà richiesto il pagamento anticipato 

dell'acquisto a mezzo bollettino postale o versamento diretto. 

 

Per tutte le info necessarie e le prenotazioni contattare la segretaria dell'associazione  Grazia Molini 

ai seguenti contatti:  apao.molini@gmail.com oppure al seguente numero: 3394121462 

 

Le piante presenti nell’elenco che segue hanno le seguenti caratteristiche: 

ASTONI DI DUE  ANNI  A  RADICE NUDA. 

 

Il prezzo stabilito dall’associazione è di SETTE EURO a pianta. 

 

SPECIE VARIETÀ 

 PRECOCE MEDIA TARDIVA 

Pero  Morettini, Etrusca Decana, Abate, Kaiser Passacrassana 

Melo 
 

Gala Golden B, Geromi, 
Ambrosia, Red chief 

 

Melo varietà antica   Runsè  

Ciliegio  B. Burlat, Lapins, 
Ferrovia, Vittona 
(molto rustica) 

 

Pesco pasta gialla  Glohaven, Spring lady, 
Cresthaven 

 

Pesco Pasta bianca M.bianca- M.Cristina Michelangelo  

Nettarine  Big top, Orion  

Prugne blu P.morettini Stanley President 

Prugne gialle  Goccia d’oro, R.Claudio  
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Le varietà che seguono sono le TOLLEREANTI ALLA TICCHIOLATURA, sono piante già 

ramificate e quindi già produttive. 

 

Il prezzo deciso dall’associazione è di DIECI EURO  a pianta. 

 

 

NOME VARIETÀ EPOCA DI RACCOLTA 

CRIMSON CRISP  prima decade di settembre 

LADINA  prima decade settembre 

GOLD RUSH  fine ottobre  

 

 

 

Inoltre vogliamo ricordare che se qualcuno fosse interessato a rinnovare l’impianto del 

frutteto è possibile concordare l’acquisto del materiale necessario, ovvero fili e funi, reti 

antigrandine, braccetti e ganci di ancoraggio. 

 

Per questi acquisti contattare per tempo il tecnico dell’associazione Gioele Zaccheo ai seguenti 

contatti;  gzaccheo@gmail.com oppure al cel 3408436623 

 

 

 

 

 

Grazie in anticipo a tutti gli associati per la disponibilità. 
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