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Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i suggerimenti ed i cicli 
vegetativi eventualmente presentati sono destinati a professionisti esperti e 
sono derivati da osservazioni realizzate in determinate condizioni su diversi 
campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo esclusivamente indicativo 
e pertanto non potranno, in alcun caso, essere considerati esaustivi, compor-
tare una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, pregiudicare fattori 
o circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più generale, costituire 
un qualunque vincolo contrattuale. 
L’utilizzatore deve innanzi tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza 
alle colture, alle tecniche ed alle varietà presentate, delle condizioni di 
sfruttamento, delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura 
considerato, del suolo, delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze, 
tecniche ed operazioni colturali), dei propri materiali (quali test e metodi di 

controllo) e della propria attrezzatura e, in linea più generale, del contesto 
agronomico, climatico, sanitario, ambientale ed economico.
Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in 
condizioni favorevoli e non costituiscono garanzia di un risultato identico in 
condizioni diverse. La riproduzione, parziale o integrale, di questa pubblica-
zione (supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, 
è formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica.
AVVISO IMPORTANTE. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. 
È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato 
del prodotto.
La violazione di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge. Per 
maggiori informazioni: www.hmclause.com
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Piccoli calibri ma con grande carattere 
Il pomodoro datterino è entrato nelle nostre abitudini alimentari diventando il simbolo della dolcezza 

in cucina. Dovizio F1 è proprio così un frutto colorato e buono da mangiare che è sempre pronto 
per tutti gli usi in cucina. Per le sue caratteristiche Dovizio F1 rappresenta la qualità accessibile a tutti  

e sostenibile.

Qualità esterne del frutto 
+  Forma e calibro tipici del datterino, costanti tutto l’anno 

ideale per la raccolta a frutto singolo o a grappolo.
+   Palco regolare ed elegante che si lavora facilmente e 

buona resistenza alla sgrappolatura.
+   Il colore rosso vivace e l’elevata resistenza al craking 

ne fanno un frutto attraente e che limita le perdite post 
raccolta.
+   La polpa è rosso intenso, buona da mangiare e 

fondente.

Dati Organolettici e  
di Conservazione

+  Il profilo qualitativo è ritenuto interessante dagli assaggiatori esperti perché è un frutto con note 
sensoriali tipiche del pomodoro, di buona dolcezza e consistenza della polpa. 

Queste caratteristiche rimangono praticamente invariate dopo 7 giorni dalla raccolta come 
ci confermano gli stessi esperti e ne che ribadiscono il loro positivo giudizio di gradi-

mento, considerandolo così un frutto buono da mangiare ed affidabile nel tempo.  
Un frutto convincente, adatto a tutti gli usi in cucina che piace al consuma-

tore italiano ed estero e che contribuisce a diminuire gli sprechi 
alimentari.    
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