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Descrizione dell’unità archivistica in oggetto

• GV. 4   scatola 2

• Disegni di mele, pere e 

altri frutti

• Fogli legati con spago. 

Disegni colorati ad acquerello 
e non, di pere, mele, pesche, 
susine, uva spina e ciliegie 
con annotazioni manoscritte, 
alcuni disegni sono ritagliati e 
incollati. Comprende fogli 
sciolti.

• 1853 – 1885



Visbourg sembra 
ad un Martin sec 
nel colore si 
conserva tardi 
sino a aprile è
richiestissimo
cotto da tavola 
ha la carne 
ordinaria e dura

Beurre Bolviller
matura in marzo 
e si conserva 
anche più tardi 
bono per tavola











Oggetto Nome della varietà Sinonimi

Caratteri 

dell'albero Fertilità Coltura

Caratteri del 

frutto Buccia Polpa

Epoca di 

maturazione 

Qualità del 

frutto

PERA Visbourg media vigoria forme ridotte medio, piriforme

liscia, gialla con 

sovraccolore rosso 

carminio se esposta al 

sole e numerosi fini punti 

fulvi

febbraio - 

maggio

PERA Beurré  de  Bollwille r

media vigoria, 

rami molto 

lunghi media

meglio 

l'innesto su 

franco che su 

cotogno

medio, turbinato 

arrotondato, o 

turbinato 

regolare

giallo dorata, 

punteggiata di grigio e 

bruno, striata di rosso

molto bianca, mezzo fine, 

acquosa, fondente, dolce, 

fresca, eccessivamente 

saporita con piacevole 

retrogusto di moscato

marzo - 

maggio ottima

PERA Silvange  de  Metz

Silvane, Bergamotte 

Silvange, Silvanche, 

Silvane Jaune, 

Silvane Pierard, 

Silvane d’Automne, 

Silvane Verte

debole, rami di 

medie 

dimensioni elevata

adatta 

all'innesto 

solo su franco

medio, 

turbinato, 

regolare

verde, disseminata di 

larghi punti grigio rossi

biancastra, mezzo fine, 

fondente, succosa, 

profumata, granulosa al 

centro, zuccherina, con 

sapore squisito

ottobre - 

novembre ottima

PERA Doyenné  Gris  h'hiver

Doyenné  d'Alencon, 

Doyenné  d'hiver 

d'Alencon, Doyenné  

Marbré , Sa int-Miche l 

d'hiver, Poire  

d'Alençon

vigoroso, 

voluminoso con 

molti rami rimarchevole

superbe  

piramidi

medio, ovoida le -

a rrotonda to, 

irregola re , 

sovente 

gobboso

gia llo rossas tra  

fortemente  verdas tra , 

molto rugginosa , 

squamosa , punteggiata  

di bruno e  grigio

biancas tra , fine, fondente , 

con qua lche  granulazione  

vicino a i semi

da  dicembre  a  

febbra io prim'ordine

PERA Doyenné  d'Alençon 

Doyenné  d'Alencon, 

Doyenné  d'hiver 

d'Alencon, Doyenné  

Marbré , Sa int-Miche l 

d'hiver, Poire  

d'Alençon

vigoroso, 

voluminoso con 

molti rami rimarchevole

superbe  

piramidi

medio, ovoida le -

a rrotonda to, 

irregola re , 

sovente 

gobboso

gia llo rossas tra  

fortemente  verdas tra , 

molto rugginosa , 

squamosa , punteggiata  

di bruno e  grigio

biancas tra , fine, fondente , 

con qua lche  granulazione  

vicino a i semi

da  dicembre  a  

febbra io prim'ordine

PERA Brutte  Bonne Grosse

PERA Bon Chré tien Villiam's  

Bartle tt di Bos ton, 

William, Berte lle t de  

Bos ton, 

gros so, giallo, 

bis lungo gia lla  chia ra

fina , bianca , liquescente , 

zucchera ta , profumata se ttembre eccellente



Oggetto Nome della varietà Sinonimi Caratteri dell' albero Fertilità Coltura

Caratteri del 

frutto 

MELA

Reine tte  du 

Canada  La  

Grosse  

Rene tta  gia lla  de l Canadà , De  Caen, 

Re ine tte  mons treuse  du Canadà , 

Rene tte  du Canada pianta  vigoros is s ima soddis facente

innes ta re  in 

tes ta  sul 

paradiso per 

piante  più 

voluminose gros s is s imo

Oggetto Nome della varietà Buccia Polpa

Epoca di 

maturazione 

Qualità del 

frutto Curiosità

MELA

Reine tte  du 

Canada  La  

Gros se  

verde  pa llida , punteggia ta  di 

marrone

gia llas tra , fina , 

semitenera , leggermente  

croccante , acqua  

abbondante , zucchera ta , 

acidula

da  gennaio a  

marzo prim'ordine



Oggetto

Nome 

della 

varietà Sinonimi Caratteri dell' albero Fertilità Coltura

Caratteri del 

frutto 

PERA

Bon 

Chré tien 

Villiam's  

Ba rte le t di 

Bos ton

Bartle tt di Bos ton, 

William, Berte lle t 

de  Bos ton

grosso, gia llo, 

bis lungo

Oggetto Nome della varietà Buccia Polpa

Epoca di 

maturazione 

Qualità del 

frutto Curiosità

PERA

Bon Chré tien 

Villiam's  Barte le t 

di Bos ton gia lla  chiara

fina , bianca , liquescente , 

zucchera ta , profumata se ttembre eccellente



Materia e tecnica  acquerello su carta / inchiostro di china su carta / matita su cartaMTC

DATI TECNICIMT



• Frutto in alto: Reinette
du Canadà la grosse

• Tra i due frutti: il melo 
cadeau du General è
la renetta d’Inghilterra

• Frutto in basso:

• Sotto in centro: 
Reinette imperiale

• Sotto dx: o reine des
reinettes  novembre 
aprile

Renetta del Canada

Unità archivistica: GV 4 18r scatola 2



Materia e tecnica  acquerello su carta / inchiostro di china su carta / matita su carta
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Oggetto Nome della varietà Sinonimi Caratteri dell' albero Fertilità Coltura

Caratteri del 

frutto 

MELA

Reine tte  du 

Canada  La  

Grosse  

Renetta  gia lla  de l Canadà , De  Caen, 

Reine tte  mons treuse  du Canadà , 

Renette  du Canada pianta  vigoros iss ima soddis facente

innes ta re  in 

tes ta  sul 

paradiso per 

piante  più 

voluminose gros s is s imo

Oggetto Nome della varietà Buccia Polpa

Epoca di 

maturazione 

Qualità del 

frutto Curiosità

MELA

Reine tte  du 

Canada  La  

Grosse  

verde  pa llida , punteggia ta  di 

marrone

gia llas tra , fina , 

semitenera , leggermente  

croccante , acqua  

abbondante , zucchera ta , 

acidula

da  gennaio a  

marzo prim'ordine



Renetta del Canada

Accademia di Agricoltura di 
Torino – n. 53



[orientale]dal vero Brutte bonne
grossa 10 agosto [64]

Bon Cretien Villiams

Bartlett de Boston forma e 
colore di un be[…] Beurre

bianco ma più allungato 

carne fina acquosa con 
profumo agreabile moscato 

fine eccellente qualità matura 
verso il fine di agosto a tutto 

settembre molto 

comande[vole]

Bon Chretien Williams

Unità archivistica: GV 4 15r scatola 2



Oggetto

Nome 

della 

varietà Sinonimi Caratteri dell' albero Fertilità Coltura

Caratteri del 

frutto 

PERA

Bon 

Chré tien 

Villiam's  

Ba rte le t di 

Bos ton

Bartle tt di Bos ton, 

William, Berte lle t 

de  Bos ton

grosso, gia llo, 

bis lungo

Oggetto Nome della varietà Buccia Polpa

Epoca di 

maturazione 

Qualità del 

frutto Curiosità

PERA

Bon Chré tien 

Villiam's  Barte le t 

di Bos ton gia lla  chiara

fina , bianca , liquescente , 

zucchera ta , profumata se ttembre eccellente



Bon Chretien Williams

Accademia di Agricoltura di 
Torino – n. 274


