
Piumazzo      Susini cino-giapponesi impalcati a 70 cm e all’inizio del 3°

anno; ( piante che si potevano scaricare maggiormente a gemme) 

26 marzo 2019 Ramo di 2 

anni di prugno europeo 

President. Ben evidente la 

differenza tra l’unica gemma 

a fiore e le numerose a legno, 

più tardive e appuntite.

Si potrebbe ipotizzare un 

taglio del ramo subito a valle 

del bocciolo.



Fiori di susina europea Stanley.

Nel fiore al centro sono ben 

evidenti i 5 sepali, i 5 petali, lo 

stigma del pistillo e numerosi stami.



Palmetta regolare di 2 anni ben impostata ; Fossa Vecchia di Piumazzo, 28-02-2020



Palmetta di 2 anni dopo la potatura 



Susino cino-giapponese al 3° anno sottoposto a potatura troppo «leggera»! 







Palmette di Goccia d’Oro di 20 anni ben potate e distanziate



Frutti di susino cino-giapponese Goccia d’Oro o Shiro



Az. Garuti, Gaggio di Castelfranco Emilia via Bonvino 17-08-2018 - Pianta di 

cino-giapponese al primo anno allevata a “tutta cima” in terreno fertilissimo



Az. Garuti;  susineto al 4° anno; notare l’inerbimento a tutta 

l’interfila e il diserbo limitato all’asse dei filari



Az. Grimandi Tonino, Piumazzo;  susina cino-giapponese  Golden Plum 30-07-2018



Az.Borghi Giuseppe, Calcara di Crespellano. Susina cino-giapponese  Autumn Giant 

frigoconservata, 30-09-2018 



Susina Black Splendor, Mercato Vignola 06-07-2021



Susina Dofi Sandra Mercato Vignola 06-07-2021



Varietà di susino europeo da essiccare allevato a vaso californiano 



Prugno Stanley 

o Californiana 

prima della 

potatura



Dopo la 

potatura



Vaso californiano prima della potatura



Vaso californiano dopo la potatura



Vasi californiani di 3 anni prima della potatura



Vaso californiano di 3 anni dopo la potatura



Piante adulte di Prugna d’Agen



Prugno President prima della potatura



Prugno President dopo la potatura



Prugna d’Agen o Ente 707 di origine francese molto indicata  per 

l’essiccazione



Az. Levi in frazione Santa Maria di Mugnano (MO)   Raccolta meccanica della 

prugna d’Agen, da avviare all’essiccazione presso la Cooperativa Monterè







Prugne essiccate che verranno poi al momento del confezionamento 

reidratate



Susina europea Maria Novella Az. Borghi 12-07-2018



Az. Istituto Superiore Lazzaro Spallanzani,  Gaggio;  Fruttificazione di 

Stanley dopo potatura allievi corso 2017





Prugna varietà Grossa di Felisio o Empress, 01-09-2021



Grossa di Felisio



Prugna President, 26-08-2021



Cacaska Rana, varietà serba, tipo  europeo, 06-07-2021

Mercato Vignola


	Diapositiva 1: Piumazzo      Susini cino-giapponesi impalcati a 70 cm e all’inizio del 3° anno; ( piante che si potevano scaricare maggiormente a gemme) 
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: Palmetta regolare di 2 anni ben impostata ; Fossa Vecchia di Piumazzo, 28-02-2020
	Diapositiva 4: Palmetta di 2 anni dopo la potatura 
	Diapositiva 5: Susino cino-giapponese al 3° anno sottoposto a potatura troppo «leggera»! 
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8: Palmette di Goccia d’Oro di 20 anni ben potate e distanziate
	Diapositiva 9: Frutti di susino cino-giapponese Goccia d’Oro o Shiro
	Diapositiva 10: Az. Garuti, Gaggio di Castelfranco Emilia via Bonvino 17-08-2018 -  Pianta di cino-giapponese al primo anno allevata a “tutta cima” in terreno fertilissimo
	Diapositiva 11: Az. Garuti;  susineto al 4° anno; notare l’inerbimento a tutta l’interfila e il diserbo limitato all’asse dei filari
	Diapositiva 12: Az. Grimandi Tonino, Piumazzo;  susina cino-giapponese  Golden Plum 30-07-2018
	Diapositiva 13: Az.Borghi Giuseppe, Calcara di Crespellano. Susina cino-giapponese  Autumn Giant frigoconservata, 30-09-2018 
	Diapositiva 14: Susina Black Splendor, Mercato Vignola 06-07-2021
	Diapositiva 15: Susina Dofi Sandra Mercato Vignola 06-07-2021
	Diapositiva 16: Varietà di susino europeo da essiccare allevato a vaso californiano 
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19: Vaso californiano prima della potatura
	Diapositiva 20: Vaso californiano dopo la potatura
	Diapositiva 21: Vasi californiani di 3 anni prima della potatura
	Diapositiva 22: Vaso californiano di 3 anni dopo la potatura
	Diapositiva 23: Piante adulte di Prugna d’Agen
	Diapositiva 24: Prugno President prima della potatura
	Diapositiva 25: Prugno President dopo la potatura
	Diapositiva 26: Prugna d’Agen o Ente 707 di origine francese molto indicata  per l’essiccazione
	Diapositiva 27: Az. Levi in frazione Santa Maria di Mugnano (MO)   Raccolta meccanica della prugna d’Agen, da avviare all’essiccazione presso la Cooperativa Monterè
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30: Prugne essiccate che verranno poi al momento del confezionamento reidratate
	Diapositiva 31: Susina europea Maria Novella Az. Borghi 12-07-2018
	Diapositiva 32: Az. Istituto Superiore Lazzaro Spallanzani,  Gaggio;  Fruttificazione di Stanley dopo potatura allievi corso 2017
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34: Prugna varietà Grossa di Felisio o Empress, 01-09-2021
	Diapositiva 35: Grossa di Felisio
	Diapositiva 36: Prugna President, 26-08-2021
	Diapositiva 37: Cacaska Rana, varietà serba, tipo  europeo, 06-07-2021  Mercato Vignola

