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Raccolto 2007  

 

Analisi del frutto secco 

 

TONDA GENTILE DELLE LANGHE 1 campione RACCOLTO 2007 analisi del frutto secco: 

analisi visiva frutto con guscio: di forma tonda bilobata e trilobata, di dimensioni piccolo- medie . 

di colore marrone chiaro; 

analisi visiva seme: seme regolare, di forma tonda, di colore marrone chiaro  

analisi olfattiva: aroma medio con sentori di note aromatiche di legno e vegetale. 

analisi gustativa: friabilità media, sensazione dolce media, aromatico medio-intenso,persistenza 

media. 

 

TONDA GENTILE DELLE LANGHE 2 campione RACCOLTO 2007 analisi del frutto secco: 
analisi visiva frutto con guscio: di forma tonda bilobata e trilobata, di dimensioni  medie, di colore 

marrone chiaro; 

analisi visiva seme: seme regolare/irregolare, di forma tonda/ovale , di colore marrone chiaro.  

analisi olfattiva: aroma leggero-medio con sentori di note aromatiche vegetale. 

analisi gustativa: friabilità media, sensazione dolce media, aromatico medio-intenso, persistenza 

estesa. 

 

 

 TONDA GENTILE ROMANA RACCOLTO 2007  analisi del frutto secco: 
analisi visiva frutto con guscio: di forma bilobata e tondeggiante, di medie dimensioni e di colore 

marrone chiaro; 

analisi visiva seme: seme di forma  regolare/irregolare, di forma tonda, di colore marrone chiaro  

analisi olfattiva: aroma leggero medio con sentori di vegetale e legno aromatico, . 

analisi gustativa: media friabilità, sensazione di dolce leggero-medio, aromatico leggero-medio, 

persistenza breve. 

 
 

TONDA DI GIFFFONI  RACCOLTO 2007 analisi del frutto secco: 
analisi visiva frutto con guscio: di forma bilobata e quadrilobata di dimensioni medio-grandi di 

colore marrone chiaro; 

analisi visiva seme: seme regolare, di forma tonda.  di colore marrone chiaro. 

analisi olfattiva:aroma di media intensità con sentori di note aromatiche di legno e vegetale. 

analisi gustativa: friabilità medio-intensa, sensazione dolce media, aromatico medio, persistenza 

medio intensa. 

 

NOCCIOLE DELLE NEBRODI e MADONIE RACCOLTO 2007 analisi del frutto secco: 

analisi visiva frutto con guscio: di forma tonda/ ovale / bilobata di dimensioni grandi, di colore 

marrone- rossiccio; 

analisi visiva seme: seme irregolare, di forma tonda /ovale, di colore marrone chiaro; 

analisi olfattiva: aroma  medio con sentori di note aromatiche di legno; 

analisi gustativa: friabilità leggero-media; sensazione dolce leggero, aromatico leggero-medio, 

persistenza breve. 

NOTE: presenza media di semi cimiciati.  

 

 

 

 

 

 



Analisi del frutto tostato 

RACCOLTO 2007    

 

TONDA GENTILE DELLE LANGHE 1° campione RACCOLTO 2007 analisi del frutto 

tostato: 
analisi visiva: seme bilobato/trilobato di dimensioni piccolo-medie di forma tonda di colore avorio 

con elevata pelabilità; 

analisi olfattiva: aroma medio-intenso con sentori di crosta di pane. 

analisi gustativa: friabilità medio-intensa, sensazione dolce medio, aromatico medio, persistenza 

media. 

 

TONDA GENTILE DELLE LANGHE 2° campione RACCOLTO 2007 analisi del frutto 

tostato: 
analisi visiva:seme bilobato/trilobato di dimensioni medie di forma tonda/ovale di colore avorio 

scuro con elevata pelabilità; 

analisi olfattiva: aroma medio con sentori di caramello e crosta di pane bruciata. 

analisi gustativa: friabilità medio-intensa, sensazione dolce leggero- medio, aromatico medio, 

persistenza estesa. 

Note: bruciato/astringente intenso per livello tostatura troppo alto.  

 

  

TONDA GENTILE ROMANA RACCOLTO 2007  analisi del frutto tostato: 
analisi visiva:seme  bilobato di dimensioni dimesioni medie di forma tonda, di colore avorio con 

scarsa. pelabilità; 

analisi olfattiva: aroma medio con sentori di caramello. 

analisi gustativa: friabilità medio/intensa, sensazione dolce leggero/medio, aromatico medio, 

persistenza media. 

 

TONDA DI GIFFFONI  RACCOLTO 2007 analisi del frutto tostato: 
analisi visiva: seme bilobato di dimensioni medio/grandi di forma tonda di colore bianco avorio con 

elevata pelabilità; 

analisi olfattiva: aroma leggero/ medio con sentori di caramello. 

analisi gustativa: friabilità intensa, sensazione dolce medio/intenso, aromatico leggero/medio, 

persistenza media. 

 

 

NOCCIOLE DELLE NEBRODI E DELLE MADONIE RACCOLTO 2007 analisi del frutto 

tostato: 
analisi visiva: seme bilobato/trilobato di dimensioni medie di forma tonda di colore avorio scuro con 

buona pelabilità; 

analisi olfattiva: aroma leggero/medio con sentori di crosta di pane bruciata. 

analisi gustativa: friabilità medio/intensa, sensazione dolce leggero, aromatico leggero, persistenza 

breve. 

Note: : bruciato/astringente leggero/medio per livello tostatura troppo alto e leggera presenza di 

sapore rancido a causa di elevata temperatura.  
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