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CILIEGIO CARRUFFALE 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: Laore Sardegna – Antonio Cossu 

Sinonimi: Cariàsgja, Carruffali. 

territorio interessato alla produzione: intero  territorio 
regionale con particolare riferimento alla zona della 
Gallura. 

È una ciliegia tardiva. L’albero presenta un vigore 
medio ed un portamento espanso con una produttività 
elevata e costante soprattutto sui dardi. La fioritura 
avviene intorno alla terza decade di marzo. Il frutto si 
presenta piccolo, dalla tipica forma sferoidale 
appiattita, base appiattita e apice arrotondato. Il polo 
peduncolare è mediamente ampio e profondo e la 
cucitura ventrale non appare molto pronunciata. 



_________________________________________________________ 
Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura 

L’epidermide durante la maturazione presenta un 
colore rosso chiaro, dalla media resistenza come anche 
per lo spessore ed aderenza. Le lenticelle sono dense e 
mediamente evidenti. La polpa presenta un color 
crema, molto succosa, meno aromatica sebbene sia 
alquanto gradevole. Il peduncolo risulta dalla curvatura 
leggermente pronunciata, appuntito, mentre la base è 
ottusa e la superficie delle facce laterali è liscia. Le 
creste ed il solco ventrale sono mediamente 
pronunciati, così come il solco dorsale. 

Si tratta di una varietà molto interessante per le 
dimensioni del frutto e le caratteristiche 
organolettiche. Meriterebbe dei tentativi di 
coltivazione intensiva, che favorirebbero il recupero di 
una varietà in via di scomparsa dal panorama 
produttivo capace di dare un contributo 
all’ampliamento varietale.  

Storia e tradizione 

Il ciliegio carruffale è certamente presente nei territori 
dell’alta Gallura da almeno 50 anni. La tradizionalità è 
da riconoscersi nella costante presenza nei vecchi 
frutteti, dove è ancora possibile trovare degli esemplari 
in produzione. 
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Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) 

Sono prodotti le cui metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel 
tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, 
secondo regole tradizionali, per un periodo non 
inferiore ai venticinque anni.  

I PAT sono inseriti in un elenco predisposto dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
su indicazione delle regioni. Regolamentati dal decreto 
del 18 luglio 2000, si collocano al di fuori della 
normativa sulle attestazioni DOP, IGP e STG. 

Approfondimenti sul sito SardegnaAgricoltura [link] 
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