
Patrimonio di ieri, di oggi e di domani
All’entrata del Parco si ergeva un maestoso pero, testimone della tradizione di mettere a dimora 
alberi da frutto ai limiti degli abitati e in prossimità degli abitanti. 
Effettuando le analisi genetiche si è scoperto che si trattava del pero Citron de Carmes, anche detto 
Saint-Jean o Pisö da la biava, un’eccellente varietà estiva di origine francese che l’associazione 
ProFrutteti ha prontamente inserito nella collezione del parco, piantando un giovane albero proprio 
dove sorgeva la pianta madre dalla quale sono state recuperate le marze.

Una collezione di antiche varietà 
Nell’insieme il frutteto ospita una cinquantina di alberi da frutto ad alto fusto, di una ventina di varietà 
uniche e rare, recuperate da ProFrutteti grazie allo studio degli alberi storici del territorio. 
Gli alberi a dimora nel Parco sono parte integrante di una Collezione di conservazione, estesa su più 
parcelle nel Cantone e inserita nel Piano di azione nazionale dell’Ufficio federale dell’agricoltura per 
la conservazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

Le varietà 
Mele dalla buccia ruggine, dalla forma appiattita, dal sapore di miele; pere succose, invernali e 
dalla polpa burrosa. Frutti che si differenziavano per forme, colori ed epoche di maturazione, così 
da garantire vitamine durante tutte le stagioni! 
Una biodiversità emersa nei secoli, dall’incontro tra esseri umani e alberi da frutto.

Recuperare il passato, per costruire un nuovo futuro.
Il Parco vuole ridare valore al gesto di piantare un albero, consapevoli che i benefici potranno essere 
condivisi con le generazioni presenti e future, umane e non solo.

Varietà di pere
Bergamotto di Beride 
Beurré Hardy 
Fiaschetto di Muzzano 
Pera Triacca 
Pero di Campestro 
Pisö da la biava

Varietà di mele
Abbondanza di Odogno
Capèl dra prêvet 
Contessa 
Limone di Somazzo 
Mandarina di Bigorio 
Lulitano 
Mela di Vò 
Pilomena d’Odogno 

Pomme miel 
Renetta di Lugaggia 
Renetta grigia del Portogallo 
Rosa di Berna 
Samogia
Senza coda di Sala 
Squisita di Muzzano 
Stellata di Lugaggia

“C’è qualcuno seduto all’ombra oggi 
perché qualcun altro ha piantato un 

albero molto tempo fa.”
                                                                   Warren Buffett                                                                   


