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Formulario di segnalazione per peschi della vigna 
 
Aiutateci a raccogliere le conoscenze in merito ai diversi peschi della vigna! Vi invitiamo per questo 
a compilare il formulario come meglio riuscite (siamo molto grati anche per formulari incompleti, 
siamo coscienti della complessità delle osservazioni che si possono fare).  
Se avete più varietà, vi preghiamo di compilare un formulario separato per ogni varietà. Grazie mille! 
 
La mia varietà di pesco della vigna 
 
Numero ProSpecieRara: OB-____________ Nome della varietà: ______________________ 

Anno di messa a dimora: _______________ 

Luogo della messa a dimora:  

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

Descrizione ubicazione: 

O contro una parete O senza parete, protetto dal vento del nord      O esposto, senza protezioni 

Altitudine: __________ mslm 

Esposizione (nord/est/sud/ovest): __________________________ 

Altro: __________________________________________________________________________ 

 
(Val la pena descrivere brevemente l’ubicazione del proprio pesco, p.es. „sul lato sud della casa“, 
„vicino al muro del pollaio“. Soprattutto in caso di più peschi nello stesso giardino chiediamo di fare 
uno schizzo con segnati i nomi delle varie piante e allegarlo a questo formulario.) 
 
 
Caratteristiche e cura della pianta (più crocette per risposta possibili) 
 
Potatura: O regolarmente 1 volta all’anno O irregolare  O finora non c’è stata potatura  

Bolla del pesco:  

O attacco forte ogni anno O attacco medio ogni anno O attacco leggero ogni anno  

O attacco irregolare (non ogni anno)    O nessun attacco  

Utilizzo di prodotti fitosanitari/cura contro la bolla:  

O trattamento annuale O trattamento occasionale  O nessun trattamento  

O togliere le parti ammalate 

Prodotto/i utilizzato/i: ____________________________________________________________ 

Crescita:  O rigogliosa O media O debole 

Periodo di fioritura (50% dei fiori aperti, i primi fiori cominciano a cadere): _______________________ 

Tipo di fiore:  

                                            
O campanulaceo   O rosaceo 
 

Altre osservazioni sulla pianta: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Caratteristiche del frutto (più crocette per risposta possibili) 
 
Periodo di maturazione (p.es. metà settembre): _________________________________________ 

Buccia 

Aderenza buccia alla polpa:  O assente  O bassa  O media  O alta        O molto alta 

Spessore della buccia:  O fine   O medio  O spesso 

Colore di fondo del frutto:  O verde  O bianco verdastro   O bianco crema  O bianco rosato 

O giallo  O arancione chiaro   O arancione 

Sovraccolore della buccia:  O assente  O rosso-arancione   O rosa       O rosa-rosso  

O rosso chiaro  O rosso   O rosso scuro 

Peluria (pubescenza):  O assente  O poca  O media  O forte      O molto forte 

 

Polpa 

Colore della polpa:  O bianco-verdastra  O bianco  O bianco-crema  O giallo chiaro 

   O giallo  O giallo intenso  O arancione   O rosso 

Colorazione da antociani = colorazione rossa (gli antociani sono dei pigmenti idrosolubili presenti nei 

vegetali che colorano fiori e frutti di rosso, violetto o blu) 

- in generale:   O assente  O lieve  O media  O forte 

- attorno al nocciolo:  O assente  O lieve  O media  O forte 

Tipologia polpa:  O molto fondente  O fondente   O media       O soda       O molto soda

   O non fibrosa   O fibrosa 

 
 
Forma del frutto 
 
Forma:    O piatta (platicarpa)      O oblata      O rotonda        O ovata     O ellittica 
 
 
 
 
Larghezza del solco ventrale:      O stretto      O medio      O largo 
 
Nocciolo 

Aderenza della polpa al nocciolo:  O non aderente (la polpa si stacca bene dal nocciolo)  

O aderente (la polpa non si stacca bene dal nocciolo, „düras“) 

Intensità della colorazione bruna del nocciolo: O chiara  O media  O scura 

Forma del nocciolo (visto lateralmente):      O piatta    O rotonda      O ellittica   O ovata 

 
 
 
 
 
Caratteristiche organolettiche del frutto 

Sapore: O insipido O leggermente aromatico O aromatico    O profumato    O amaro 

Acidità:    O bassa O media O alta 
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Dolcezza:    O bassa O media O alta 

Sugosità: O asciutto (farinoso)  O medio O sugoso 

Impressione organolettica generale: O molto scarsa O scarsa O media  

O buona  O molto buona 

Utilizzo del frutto: O fresco O cotto    O distillato    O essiccato    

O conserva O succo O congelato 

Osservazioni sul frutto e il suo utilizzo:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Foto 
Riceviamo molto volentieri delle foto del vostro pesco.  
Senza segnalazioni specifiche da parte vostra inseriremo le vostre foto nella nostra banca dati e a 
seconda della necessità ci permetteremo di pubblicarle nel nostro „Catalogo delle varietà“ online 
riportando il nome dell’autore della foto come fonte. 
 
Di particolare interesse sono i seguenti soggetti (esempi di foto utili): 
 
       ramo fiorito   fiori ravvicinati  frutti attaccati alla pianta 

           
 
frutti raccolti   frutti tagliati    
fotografati da tutti i lati (verticalmente) 

   
 
 
 
 
 
 

 
Dati personali 
 
Nome e cognome: ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: ________________________________________________________________________ 
 
Telefono/e-mail: __________________________________________________________________ 
 
 
Vi preghiamo di rispedire questo formulario a masseria@prospecierara.ch oppure a  
ProSpecieRara, Vicolo S.ta Lucia 2, 6854 San Pietro. 
 
Grazie di cuore per il vostro prezioso aiuto! 
 
 


