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Si svolgerà sabato 28 ottobre
il convegno “Il melograno:
tutte le novità, dalla coltiva-

zione al consumo”. L’appuntamen-
to è per sabato 28 ottobre alle ore
14.30 presso Exoticplant, vivaio di
Francesco Maule che si trova a Ci-
sterna di Latina in via Mediana al
numero civico 10. L'evento si
svolge a Cisterna perché è ormai
riconosciuta come capitale del
melograno, dal momento che nel-
la città hanno prodotto frutti di
varietà provenienti da tutto il

mondo (ben 200 varietà). I prota-
gonisti della rivoluzione del melo-
grano in Italia sono Francesco
Maule (ExoticPlant Vivaio), Gian-
luca De Meo (LittlePlant Vivaio)
con la consulenza di Ferdinando
Cossio (già Direttore dell'Istituto

Sperimentale di
Frutticoltura di
Verona). Hanno
allestito una nuo-
va collezione di
melograni prove-
nienti da tutto il
mondo: varietà
bianche, gialle,

verdi, rosa, rosse e nere,
dolci e acide, da succo e
da consumo fresco.
Negli ultimi anni è
esploso il business
del melograno, anche
perché questo antico frutto è
stato riconosciuto come “su-
per food” per le sue qualità saluti-
stiche. A fine settembre si è svolto
in Spagna il simposio mondiale di
questo frutto ed Exotic Plant Vi-
vaio vi ha partecipato per raccon-
tare i risultati del lavoro di sele-
zione varietale condotti nel loro
vivaio in questi anni. Intanto, il 28
pomeriggio Exotic Plant vivaio ha
organizzato nella sua azienda il
terzo convegno sul melograno
con tanto di mostra dei frutti. Gli
ospiti verranno aggiornati sulle
tecniche di coltivazione e difesa,
dal momento che i frutteti di Ci-
sterna sono ormai al terzo anno e
continuano a dare risultati positi-
vi e esperienze concrete. Al con-
vegno si parlerà delle novità tecni-

che che si stanno diffondendo a li-
vello mondiale, delle varietà con-
sigliate (Wonderful, Acco, Par-
fianca, Valenciana, Mollar, Soft
Seed, Nero ecc.), delle tecniche di
impianto, potatura, coltivazione,
della difesa fitosanitaria,  nonché
delle esperienze della commercia-
lizzazione e degli aspetti nutritivi
e farmaceutici tra cui i benefici e
le proprietà per la salute e la co-
smetica. Ci sarà, inoltre, una mo-
stra pomologica con frutti raccolti
dalla collezione e verrà presenta-
to un manuale di coltivazione del
melograno. C'è di tutto per una
full immersion (che durerà dalle
14.30 alle 17.30) in questo meravi-
glioso frutto!
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Un convegno sulle potenzialità del melograno: i benefici per la salute
e la cosmetica e le novità sulle tecniche di coltivazione

ESPLODE IL BUSINESS
DEL SUPER FRUTTO


