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DURONA DEL CHIAMPO

Eventuali sinonimi e termini dialettali
Durona del Chiampo.

La storia
Nel territorio del Chiampo la coltivazione del cilie-
gio risale all’epoca medievale e la “durona” è una 
varietà di ciliegie presente da molto tempo nella 
cerasicoltura locale. La coltivazione del ciliegio era 
originariamente attuata soprattutto per il consumo 
locale ma nel tempo è andata specializzandosi una 
produzione di qualità, che ha visto espandersi sia 
la produzione che il mercato per questo gustoso 
frutto. Da oltre quarant’anni a Chiampo, nel mese 
di giugno, si svolge la “Mostra delle Ciliegie”, una 
manifestazione rinomata che attrae l’attenzione di 
numerosissimi visitatori.

Descrizione del prodotto
Il frutto è di pezzatura grossa (100 frutti = 700 g), 
forma sferoidale, buccia di colore rosso intenso, 
polpa grossa, soda, poco aderente al nocciolo, di 
ottimo sapore. Peduncolo di media lunghezza e sot-
tile. I frutti hanno caratteristiche simili a quelle della 
“mora di Cazzano”, leggermente più appuntiti.
Si tratta di un varietà molto interessante per il con-
sumo fresco, molto resistente alle manipolazioni 
ma sensibile alle spaccature dei frutti.

Processo di produzione
L’albero è molto vigoroso con portamento media-
mente espanso, caratterizzato da una lenta messa 
a frutto e da una produttività media fortemente 
condizionata dalle condizioni climatiche durante la 
fi oritura. Necessita di pochi trattamenti anticritto-
gamici e il prodotto si conserva a lungo. La raccolta 
si effettua manualmente, a partire dalla terza de-
cade di giugno. Compiuta la raccolta, si effettua la 
cernita e quindi la vendita al consumo fresco.
Le durone del Chiampo vengono spesso conser-
vate sotto grappa. In questo caso, dopo un accu-
rato lavaggio, i frutti vengono asciugati, si recide 
il peduncolo e si mettono in vaso aggiungendovi 
la grappa. In tal modo si possono conservare da 
giugno, periodo di raccolta, fi no a dicembre.

Usi
La “durona”, oltre ad essere consumata fresca o 
sotto grappa, si presta bene ad essere lavorata per 
la produzione di marmellate e confetture.

Reperibilità
La “durona del Chiampo” è un prodotto di reperi-
bilità relativamente semplice, essendo disponibile 
presso tutti i mercati al dettaglio del vicentino e 
delle limitrofe province nei mesi di maggio e giu-
gno.

Territorio interessato alla produzione
Provincia di Vicenza, in particolare i comuni di 
Chiampo, Arzignano, Nogarole Vicentino, Altissi-
mo, S. Pietro Mussolino.


