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Ciliegio

Prunus avium L.

Ciliegio Dura
del Reddito

Storia e curiosità:
Diffusa quasi esclusivamente nel territorio di Bisceglie, in contrada Reddito, da
cui il nome. Coltivata nei primi decenni
del ‘900. La varietà, partendo da questo
terreno si diffuse molto rapidamente diventando una delle principali cultivar per
l’esportazione venendo considerato “un
frutto molto pregiato” per la sua precocità
e le caratteristiche tecnologiche. Tale varietà era esportata nei mercati tedeschi,
austriaci, svizzeri e inglesi. Nella rivista “il
Mezzogiorno” del 1927 in una relazione
sul mercato agricolo di Londra di E. Saporito Parziale, si racconta che “i duroncini”
di Bisceglie, arrivati in condizioni di eccezionale freschezza, erano stati rispediti a
Liverpool, Manchester, e dopo nove giorni di viaggi e manipolazioni erano ancora
nelle stesse condizioni di raccolta

Ambito locale di riferimento: Provincia
di Barletta-Andria-Trani

Sinonimi/denominazione dialettale:
Reddito, Ciliegia del reddito

Caratteristiche tecnologiche:
Ciliegia duracina. Varietà di pregio dal
punto di vista organolettico per il buon sapore e soprattutto per l’elevato contenuto in zuccheri. I frutti sono principalmente
destinati all’industria. Produttività elevata. Non richiede esigenze agronomiche
particolari.

Luogo di conservazione:
• Centro di Ricerca Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura Basile Caramia
Locorotondo (BA)
• “Azienda didattico sperimentale
“P. Martucci” del DISSPA-Università di Bari
Valenzano (BA)

•
•
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•

Pianta: vigoria elevata, portamento espanso;
Foglia: forma ellittica, verde scuro, picciolo fogliare lungo, presenza di nettari;
Fiore: presenza di autofertilità, petali rotondi che si toccano, epoca di fioritura tardiva;
Frutto: media dimensione 6-7,5 g, dimensioni 2,3 cm x 2,3 cm x 1,9 cm, forma cordata, ampia
cavità peduncolare, peduncolo sottile e di media lunghezza
• Caratteristiche della buccia: epicarpo rosso scuro con lenticelle mediamente abbondanti;
• Caratteristiche della polpa: dura, semiaderente al nocciolo, di colore rosso, sapore dolce;
• Periodo di raccolta: terza decade di maggio-prima decade di giugno.

>18

RISCHIO DI
EROSIONE GENETICA
O ESTINZIONE

9-18
<9

19

25

