
     La Passione per la Vite 

ALPHONSO LAVALLEE 

 

Ottimo vitigno da tavola diffuso da 

parecchio tempo in Italia ed in molti altri 

paesi viticoli come lo dimostrano i vari 

nomi: Ribier in California, Royal in Belgio 

"Enfes" in Turchia Buona la resistenza al 

trasporto e la conservabilità sulla pianta. 

Adatto per orti, frutteti familiari e 

professionali. 

 

Germogliamento: medio (II decade di 

aprile). 

 

Maturazione: media (Sicilia 20-30 agosto; 

Veneto 10-20 settembre) 

 

Grappolo: grande dal peso medio di gr. 

500 - 600.  

 

Acino: grosso (8,6gr), sferoide, buccia 

pruinosa e consistente, di colore blu scuro 

uniforme molto attraente, polpa croccante e 

succosa, dolce gradevole a sapore semplice  

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno di buona vigoria con produzione abbondante e costante. Si adatta a 

diverse forme d'allevamento sia con potatura lunga che corta ma non 

eccessivamente ricca. 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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ARGENTINA 

 

Bellissima varietà caratterizzata da acini 

allungati, rosati, senza semi disposti 

attorno a raspo in maniera tale da formare 

un grappolo caratteristico.  

Adatta per giardini, orti e per un utilizzo 

familiare. 

 

Germogliamento: medio tardiva (II 

decade di aprile). 

 

Maturazione: media-precoce (III decade 

di agosto, I decade di settembre). 

 

Grappolo: medio-grande (250 450 gr.), 

conico, mediamente compatto  

 

Acino: medio (3,2 grammi, mediamente) 

dalla forma ovoidale, buccia dal colore 

rosa (a completa maturazione), sottile, 

polpa leggermente aromatica, molto 

apprezzata al gusto. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci ed elevata produttività 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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BLACK MAGIK 

 

 

Considerata tra le migliori varietà 

rosse precoci. Costituita dall’Istituto di 

viticoltura di Chisinau (Moldavia) col 

nome di Kodreanka, sta riscuotendo 

successo in tutti i paesi viticoli. 

Bellissimo grappo, grande con acini 

invitanti, croccanti e succosi. 

 

Germogliamento: precoce (I decade 

di aprile) 

Maturazione: precoce (Sicilia 15-25 

luglio; Veneto 5 - 15 agosto) 

 

Grappolo: medio-grande, conico-

piramidale, allungato, spargolo, 

semplice o alato con leggera 

acinellatura, peso medio gr. 500-700 

 

Acino: grosso  (6gr.), ellissoidale, 

con buccia spessa, consistente e 

pruinosa, di un colore blu-nero, polpa 

carnosa e croccante, dolce con sapore assai gradevole. Contiene 1-2 semi 

 

Allevamento e potatura: richiede forme d'allevamento espanse con potatura 

lunga.  

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno vigoroso con produzione buona e costante anche se suscettibile ad 

acinellatura. 

 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-6) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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CARDINAL 

 

 

Una delle migliori e più comprovate 

uve precoci rosse da tavola. Ottenuta 

nel 1939 in California incrociando 

Flame Tokai x Alphonse Lavallée). A 

maturazione va raccolta celermente 

in quanto non ha una grande 

resistenza sulla pianta. 

Adatto per orti, frutteti familiari e 

professionali. 

 

Germogliamento: medio (II 

decade di aprile). 

 

Maturazione: precoce (Sicilia 25 

luglio-5 agosto; Veneto 5-20 agosto) 

 

Grappolo: grande dal peso medio 

indicativo di gr. 500 - 700 

 

Acino: grosso (9-10gr.), sferoidale, 

con buccia pruinosa di colore rosso 

violaceo non uniforme. Polpa 

croccante e succosa, dolce gradevole a sapore neutro.  2-3 semi 

 

Allevamento e potatura: si adatta a diverse forme d'allevamento, predilige 

potatura lunga ma si adatta anche alla corta. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno vigoroso con produzione buona e costante anche se suscettibile ad 

acinellatura. 

 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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CENTENNIAL SEEDLESS 

 

Uva da tavola senza semi adatta sia per 

il viticoltore professionale che per 

l’appassionato. L’uva si presta al 

consumo fresco ma anche per 

appassimento. Ottima la produttività che 

può raggiungere i 20 kg per pianta. 

Epoca di germogliamento: precoce (I 

decade di aprile) 

Epoca di maturazione: precoce (Sicilia 

25 luglio - 10 agosto; Veneto 10-20 

agosto). 

Grappolo: medio-grande (400-600 gr), 

spargolo, cilindro-conico. 

Acino: medio-grosso di colore verde-

dorato cilindrico-elissoidale, buccia 

pruinosa, sottile, abbastanza 

consistente; polpa carnosa, succosa, 

dolce, con sapori speciali leggermente 

moscati. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno molto vigoroso che necessita di potature lunghe e con una produzione 

molto buona. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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CHASSELAS CIOUTAT 

 

 

Antichissima, rara, curiosa e bella 

varietà detta anche C. a foglie 

frastagliate o prezzemolate. Il 

caratteristico apparato fogliare dona 

un aspetto delicato e fine, ideale per 

adornare giardini e per soddisfare 

amatori viticoli. L’uva è gradevole con 

un lieve aroma di moscato. 

  

Germogliamento: precoce (III 

decade di marzo - inizio aprile) 

 

Maturazione: precoce (Sicilia 10-20 

luglio; Veneto 25 luglio – 10 agosto). 

 

Grappolo: grandezza medio-piccola, 

conico piramidale, piuttosto compatto, 

con un'ala, peso medio gr. 200-300.   

 

Acino: medio-piccolo, sferoidale, 

buccia pruinosa, abbastanza spessa di 

colore giallo-chiara e polpa succosa, dolce, dal lieve sapore di moscato 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno di vigoria contenuta, con produzione media. 

 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà 

tradizionale che necessita di trattamenti 

(5- 9) con prodotti a base di rame e zolfo 

per un’agricoltura sostenibile. 
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CHASSELAS DORÉ 

 

Vitigno una volta molto diffuso e che per 

tale motivo possiede diversi sinonimi. Lo 

troviamo infatti nominato come "C. 

bianco", "C. di Fontainebleau", "C. di 

Thomery" (in Francia), "Fendant" (in 

Svizzera), "Gutedel", "Edelweiss", 

"Süsstraube" (nei Paesi tedeschi), 

"Queen Victoria" (in Inghilterra), ecc. 

Uva che viene utilizzata sia per il 

consumo fresco che per la vinificazione. 

Epoca di germogliamento: media (I 

decade di aprile) 

Epoca di maturazione: medio precoce 

(Sicilia 10-20 agosto; Veneto 20-30 

agosto). 

Grappolo: grandezza media (circa cm 

14-15), un po' serrato, cilindro-conico, 

con un'ala non molto sviluppata;  

Acino: medio (mm 14-15 circa), di colore giallo-dorato distribuito regolarmente, 

sferoide regolare, buccia pruinosa, sottile, abbastanza consistente; polpa 

leggermente carnosa, succosa, dolce, priva di sapori speciali ma molto 

gradevole;  

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di vigoria media che non necessita 

di potature lunghe, con produzione buona. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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CHASSELAS ROSÉ 

 

Rara variante rosa della grande e 

antichissima famiglia del Vitigno 

Chasselas. 

Adorna giardini, balconi e orti e si 

assapora piacevolmente. L’Uva viene 

utilizzata sia per il consumo fresco sia per 

la vinificazione. 

Epoca di germogliamento: media (I 

decade di aprile) 

Epoca di maturazione: medio precoce 

(Sicilia 10-20 agosto; Veneto 20-30 

agosto). 

Grappolo: grandezza media (circa cm 

14-15), un po' serrato, cilindro-conico, 

con un'ala non molto sviluppata;  

Acino: medio (mm 14-15 circa), di 

colore giallo-dorato distribuito 

regolarmente, sferoide regolare, buccia 

pruinosa, sottile, abbastanza consistente; polpa leggermente carnosa, succosa, 

dolce, priva di sapori speciali ma molto gradevole;  

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno di vigoria media che non necessita di potature lunghe, con produzione 

buona. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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CRIMSON SEEDLESS 

 

Varietà caratterizzata dall’elevata 

produttività e dalla qualità dell’uva 

oltre all’assenza dei semi. 

Grappolo medio grande dotato di 

acino rosa con polpa croccante e 

succosa, con un buon aroma 

fruttato. 

 

Germogliamento: media (fine 

aprile) 

 

Maturazione: tardiva IV epoca 

(Sicilia 10 settembre-10 ottobre; 

Veneto 20 settembre- 20 ottobre). 

 

Grappolo: grande, conico o 

piramidale, semi-spargolo, 1 o 3 

ali, peso medio gr. 700. 

 

Acino: grande, di forma tronco-

ovoide, polpa croccante, di sapore 

semplice, zuccherina, assai 

gradevole, buccia rosa, sottile ma 

resistente. Semi assenti o erbacei.  

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Varietà molto vigorosa con elevata con portamento assurgente dei tralci.  

 

Resistenza al freddo: nella norma 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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DELIZIA DI VAPRIO 

 

Incrocio n. 46 A ottenuto da 

Pirovano nel 1908 da Foster x 

Zibibbo. Prende il nome dalla località 

Vaprio d’Adda dove fu ottenuta. 

Piacevolissima varietà dal sapore 

moscato, precoce (I epoca) con acini 

croccanti e sorbevoli. Per chi ama 

sapori genuini e di una volta! 

Epoca di germogliamento: 

medio-precoce (inizio aprile) 

Epoca di maturazione: media 

(Sicilia 30 agosto; Veneto settembre 

agosto). 

Grappolo: grandezza medio, 

cilindro - conico, giustamente 

spargolo compatto, con un'ala, peso 

medio gr. 250-350.   

Acino: medio, ovoidali, 

omogeneamente ambrati, a buccia 

solida e croccante con polpa 

carnosa, dolce, sapidissima dal lieve sapore delicatamente moscato. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno di vigoria elevata con vegetazione eretta con produzione 

sufficientemente abbondante. 

Resistenza al freddo: nella norma 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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ITALIA 

 

Vitigno conosciuto in tutto il mondo 

per la bellezza dei suoi grappoli, per 

gli acini gustosi e croccanti e per la 

ottima resistenza ai trasporti e alla 

conservabilità. Ottenuto dal Prof. 

Pirovano nel 1911 

 

Germogliamento: medio (I-II 

decade di aprile) 

 

Maturazione: tardiva (Sicilia 25 

agosto 5 settembre; Veneto 15-30 

settembre)  

 

Grappolo: grande, conico-

piramidale, con una o due ali peso 

medio 600-800 gr.  

 

Acino: grosso o molto grosso, 

elissoidale, con buccia di medio 

spessore consistente e pruinosa, di 

un colore giallo dorato o ambrato, 

polpa croccante e succosa, dolce 

con gradevole aroma di moscato 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno dotato di ottima  vigoria con produzione elevata e costante.  

 

Resistenza al freddo: nella media 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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MATILDE 

 

Ottima varietà con grandi grappoli ed 

acini di dimensioni rilevanti, croccanti e 

succosi. 

Varietà ottenuta presso l’Istituto 

Sperimentale di Frutticoltura di Roma da 

P. Manzo incrociando Italia x Cardinal.  

Germogliamento: precoce (I decade di 

aprile) 

Maturazione: precoce (Sicilia 20 luglio 

-5 agosto; Veneto 10-20 agosto)  

Grappolo: molto grande, cilindrico-

conico allungato, alato, mediamente 

compatto, peso medio gr. 700-800.  

Acino: grosso o molto grosso (7gr), 

ovoidale, con buccia abbastanza sottile, 

consistente, di un colore giallo, polpa 

soda piuttosto croccante e succosa, di 

sapore leggermente aromatico 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con ottima 

produzione abbondante e costante.  

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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MICHELE PALIERI 

 

 

Grappolo grande e lungo con acino 

tondo, grande, croccante, di color 

nero violaceo e saporito. Varietà 

ormai comprovata sul mercato 

internazionale di bell’aspetto, molto 

buona con elevato grado di 

conservabilità. Ottenuta da M. Palieri 

a Velletri incrociando l'Alphanse 

Lavallée x Red Malaga.  

 Germogliamento: medio tardiva (II 

decade di aprile) 

Maturazione: II epoca (Sicilia 20-30 

agosto; Veneto 1- 15 settembre) 

Grappolo: grande, cilindrico-

piramidale allungato, spargolo, con 

una o due ali, peso medio gr. 700-900 

Acino: grande (9-10 gr.), cilindrico 

piramidale, con buccia pruinosa 

piuttosto consistente, dal colore nero 

violaceo intenso; polpa abbastanza croccante, dolce, succosa dal gradevole 

sapore 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento 

assurgente dei tralci.  

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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MOLDOVA 

 

 

Ottima varietà precoce proveniente 

dalla Rep. Moldava. Bellissimo 

grappo, grande con acini invitanti, 

croccanti e succosi. 

Per una viticoltura professionale ma 

anche per il piacere familiare. 

 

Germogliamento: precoce (I 

decade di aprile) 

Maturazione: precoce (Sicilia 15-25 

luglio; Veneto 5 - 15 agosto) 

 

Grappolo: grande, conico-

piramidale, allungato, spargolo, 

semplice o alato, peso medio gr. 

500-700 

 

Acino: grosso (6gr.), ellissoidale, 

con buccia spessa, consistente e 

pruinosa, di un colore blu-nero, 

polpa carnosa e croccante, dolce con 

sapore assai gradevole. Contiene 1-2 semi 

 

Allevamento e potatura: richiede forme d'allevamento espanse con potatura 

lunga.  

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno vigoroso con produzione buona e costante anche se suscettibile ad 

acinellatura. 

 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-6) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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MOSCATO D’AMBURGO 

 

L’ottimo sapore e la croccantezza 

dell’acino ne fanno una varietà molto 

richiesta. Ottima produttività e 

conservabilità dei grappoli. Originario 

dell'Inghilterra dove è chiamato 

"Black of Alessandria”, è diffuso 

prima in Francia e più tardi in 

numerosi paesi viticoli. 

Germogliamento: medio (II decade 

di aprile) 

Maturazione: media (Sicilia 15 

agosto 25 agosto; Veneto 5-15 

settembre) 

Grappolo: medio grosso piramidale 

allungato, spargolo (talora acinellato) 

con una o due ali, peso medio gr. 

400-600. 

Acino: Medio-grande (6-7 gr.), 

lievemente ellissoidale, con buccia 

molto pruinosa piuttosto sottile ma resistente, dal colore nero violaceo intenso; 

polpa abbastanza molle, dolce, succosa dal gradevole sapore moscato. 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con buona e costante 

produttività.  

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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MOSCATO GIALLO 

 

L’ottimo sapore e la croccantezza 

dell’acino ne fanno una varietà molto 

richiesta.  Originario del bacino del 

Mediterraneo. E’ tra le varietà più 

diffuse e più apprezzate. Varietà 

adatta anche per la vinificazione. 

 

Germogliamento: medio (II decade 

di aprile)  

 

Maturazione: media (Sicilia 1 

settembre - 15 settembre; Veneto 

20-30 settembre)  

 

Grappolo: medio grande piramidale 

allungato, spargolo (talora acinellato) 

con una o due ali, peso medio gr. 

350-450. 

 

Acino: Medio-grande, ovoidale, con 

buccia giustamente coriacea, dal 

colore giallo dorato; polpa abbastanza molle, dolce, succosa dal gradevole 

sapore moscato. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: pianta dotata di buona vigoria, produttiva 

e costante. 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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PERLA DI CSABA 

 

Ottime le caratteristiche gustative e 

la sua precocità. A maturazione 

raggiunta è necessario raccogliere i 

grappoli perché preda di uccelli e 

api. Glia acini hanno una polpa 

succosa dolce dal netto sapore 

moscato.  

Germogliamento: precocissima 

(II decade di marzo - inizio aprile)  

Maturazione: precocissima (Sicilia 

1-10 luglio; Veneto 10 luglio - 25 

luglio). 

Grappolo: grandezza medio, 

piramidale, piuttosto compatto, con 

un'ala, peso medio gr. 300-350.   

Acino: medio-piccolo, sferoidale, 

buccia leggermente pruinosa, 

abbastanza spessa di colore giallo-

chiara e polpa succosa, dolce, dal 

netto sapore di moscato. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno di vigoria contenuta, con produzione buona e regolare. 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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PIZZUTELLO BIANCO 

 

Caratteristica uva dall’acino lungo e 

leggermente ricurvo. Conosciuta fin 

dall’antichità e presente con numerosi 

sinonimi quali Pizzutello di Tivoli, Uva 

Cornetta, Damasco, Teta de Vacca e 

Dedos de Doncella in Spagna, Dente di 

Cammello (Nab el Djemel) in Algeria, 

Lady Finger in Argentina, Cornichon blanc 

in Francia. 

 

Germogliamento: precoce (I decade di 

aprile)  

 

Maturazione: medio-tardiva (Sicilia 25 

agosto-10 settembre; Veneto 15 

settembre-10 ottobre)  

 

Grappolo: medio-grande, cilindrico-

piramidale dal peso indicativo di gr. 400. 

 

Acino: medio-grande (6gr.), 

caratteristica forma arcuata, allungata-

ellissoidale, buccia leggermente pruinosa, 

abbastanza sottile ma resistente, di 

colore verde-gialla o giallo-dorato carico, polpa croccante, a sapore semplice, 

dolce, con retrogusto di vaniglia e molto gradevole. 1-2 semi 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.  

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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PIZZUTELLO NERO 

 

Conosciuta in tutta Italia, e non solo, 

per la caratteristica forma dell’acino. 

Si trova con numerosi sinonimi quali 

Pizzutello di Tivoli, Uva Cornetta, 

Damasco, Teta de Vacca e Dedos de 

Doncella in Spagna, Dente di 

Cammello (Nab el Djemel) in Algeria, 

Lady Finger in Argentina, Cornichon 

blanc in Francia. 

 

Germogliamento: precoce (I 

decade di aprile)  

 

Maturazione: medio-tardiva 

(Sicilia1-10settembre; Veneto 10-20 

settembre)  

 

Grappolo: medio-grande, cilindrico-

conico o piramidale dal peso 

indicativo di gr. 300-400  

 

Acino: medio-grande, caratteristica 

forma arcuata, allungata-ellissoidale, buccia leggermente pruinosa, coriacea, di 

colore rosso vinoso, polpa croccante, a sapore semplice, dolce e molto 

gradevole.  

 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento 

assurgente dei tralci. Necessita di potatura lunga. 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 
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RED GLOBE 

 

È una varietà rosata molto 

apprezzata per l’aspetto e il sapore. 

Acini di un bel colore rosso violaceo, 

caratterizzata da un grappolo 

mediamente spargolo di grandi 

dimensioni e dalla forma conica-

piramidale. Produzione elevata e 

costante. 

Epoca di germogliamento: 

medio- tardiva (III decade di aprile) 

Epoca di maturazione: tardiva 

(Sicilia 30 agosto - 15 settembre; 

Veneto 20 -30 settembre). 

Grappolo: molto grande (600-1200 

gr), leggermente compatto, cilindro-

conico, con un’ala non molto 

sviluppata 

Acino: grande molto grande (mm 

24-28 circa), di colore rosso 

violaceo, sferoide regolare. Buccia pruinosa, coriacea e consistente; polpa 

carnosa, croccante, succosa, leggermente fruttata. 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno molto vigoroso che necessita di 

potature lunghe e con una produzione molto buona. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

REGAL SEEDLESS 

 

Varietà originaria del Sud Africa 

molto attraente e piacevole. Senza 

semi adatta sia per il viticoltore 

professionale che per 

l’appassionato. Si apprezza sia per 

il consumo fresco che per altri 

utilizzi. Ottima la produttività e il 

vigore. 

Epoca di germogliamento: media 

(I decade di aprile) 

Epoca di maturazione: tardiva 

(Sicilia 25- agosto - 10 settembre; 

Veneto 15-30 settembre). 

Grappolo: medio-grande, lungo 

(400-600 gr), spargolo, cilindro. 

Acino: medio-grosso di colore 

verde-dorato cilindrico-elissoidale, 

buccia pruinosa, sottile, abbastanza 

consistente; polpa carnosa, 

succosa, dolce, con sapori speciali 

leggermente moscati. 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno molto vigoroso che necessita di 

potature lunghe e con una produzione molto buona. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

REGINA DEI VIGNETI 

 

Vitigno di origine Ungherese che si è 

diffuso in passato in tutta Italia grazie 

alla precocità e le caratteristiche 

qualitative del prodotto. Grappolo 

grande acino grosso, carnoso e 

croccante. 

 

Germogliamento: precoce (I 

decade di aprile)  

 

Maturazione: precoce (Sicilia 25 

luglio-5 agosto; Veneto 5 - 20 

agosto)  

 

Grappolo: medio-grande, cilindrico-

conico, allungato, semicompatto, 

semplice o alato con leggera 

acinellatura, peso medio gr. 500-

600.  

 

Acino: grosso o molto grosso, 

ellissoidale, con buccia di medio 

spessore, consistente e pruinosa, di un colore giallo dorato, polpa carnosa o 

croccante, dolce con sapore moscato assai gradevole.  

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.  

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

REGINA 

 

Vitigno dalle origini antichissime, di 

probabile origine orientale (Siria), è 

coltivato in tutto il bacino 

Mediterraneo e oltre. In Italia 

esistono numerosi sinonimi quali 

Pergolona, Regina di Firenze, 

Menavacca, Inzolia Imperiale, 

Dattero di negroponte.  

 

Germogliamento: media-tardiva 

(II-III decade di aprile) 

 

Maturazione: medio-tardiva (Sicilia 

25 agosto - 5 settembre; Veneto 15-

30 settembre)  

 

Grappolo: grande, cilindrico-

piramidale, mediamente spargolo, 

alato con una o due ali di sviluppo 

variabile, peso medio gr. 600 - 700. 

 

Acino: mediamente grosso, 

ellissoidale o ovoidale, con buccia di medio spessore, consistente e pruinosa, di 

un colore giallo dorato, polpa carnosa e croccante, dolce con sapore semplice.  

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con produzione elevata e costante.  

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

S. ANNA DI LIPSIA - LUGLIATICA 

 

Antica varietà (Luglienga) diffusa già 

nel Medioevo un po' ovunque. È un 

vitigno con buone caratteristiche 

gustative e precoce. L’uva colta 

appena matura ha un piacevole 

sapore fruttato e leggermente 

moscata. 

 

Germogliamento: media (I-II 

decade di aprile)  

 

Maturazione: precoce (Sicilia 15-25 

luglio; Veneto 20 luglio -10 agosto) 

Vitigno di vigoria contenuta, con 

produzione media.  

 

Grappolo: medio, piramidale 

allungato, giustamente spargolo, con 

un'ala, peso medio gr. 350-450.  

 

Acino: medio, sferoidale, buccia 

sottile e pruinosa, di colore giallo-chiaro o verdastro, polpa succosa, dolce, 

gradevole.  

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria non è molto elevata e i tralci hanno un portamento ordinato ed 

assurgente.  

 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-9) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

SULIMA  

 

Questa varietà (Ibrido interspecifico) è stata 

ottenuta nel 1966 dall’INRA incrociando la 

Verdelet (Seibel 9110) e la sultanina. Può essere 

considerata senza semi pur presentando a volte 

dei piccoli semi. Pianta dal bell’aspetto, non 

eccessivamente vigorosa adatta sia per il 

consumo familiare che per un uso professionale.  

 

Epoca di germogliamento: precoce (III decade 

di marzo) 

Epoca di maturazione: precoce (Sicilia 1 agosto 

– 10 agosto; Veneto 15-30 agosto). 

Grappolo: grande, lungo (300-500 gr), spargolo, 

cilindrico. 

Acino: medio di colore verde-dorato cilindrico-

elissoidale, buccia pruinosa, sottile, abbastanza 

consistente; polpa carnosa, succosa, dolce, con 

sapori piacevoli leggermente moscati;  

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno non eccessivamente vigoroso che necessita di potature lunghe e con una 

produzione buona. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

SULTANINA BIANCA 

 

Varietà SENZA SEMI tra le più 

diffuse e antiche al mondo. 

Ottima sia per il consumo fresco 

sia per la preparazione di succhi, 

distillati ed appassimento. 

Deriverebbe dall'Anatolia e 

annovera parecchi sinonimi quale 

Kishmish in Persia, Sultana in 

Australia e Thompson Seedless in 

USA.  

Germogliamento: precoce (fine 

marzo inizio di aprile)   

Maturazione: medio-precoce II 

epoca (Sicilia 15-25 agosto; 

Veneto 5-15 settembre)  

Grappolo: medio-grande, 

cilindrico-conico, abbastanza 

compatto o semi-spargolo, alato, 

peso medio gr. 350-450 

Acino: Medio-piccolo, di forma 

ovoidale o ellissoidale, polpa 

croccante, di sapore semplice, zuccherina, assai gradevole, buccia poco 

pruinosa, sottile ma resistente, di colore giallo-dorato o giallo-chiaro. Apirena.  

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria molto elevata che necessita una 

potatura lunga.  

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie varietà tradizionale che necessita di trattamenti 

(4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura sostenibile. 

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

SULTANINA ROSA 

 

Varietà senza semi probabilmente 

derivante da una mutazione della buccia 

della più conosciuta sultanina bianca. 

Ideale sia per il consumo fresco sia per la 

preparazione di succhi, distillati ed 

appassimento. Uva che allieta sia la vista 

che il palato. 

Germogliamento: precoce (fine marzo 

inizio di aprile)   

Maturazione: medio-precoce II epoca 

(Sicilia 10-20 agosto; Veneto 1-10 

settembre)  

Grappolo: medio, conico, spargolo o 

semi-spargolo, alato, peso medio gr. 250-

350 

Acino: Medio-piccolo, di forma ovoidale o 

ellissoidale, polpa croccante, di sapore 

semplice, zuccherina, assai gradevole, 

buccia poco pruinosa, sottile ma 

resistente, di colore rosa luminoso. 

Apirena.  

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria molto elevata che necessita una 

potatura lunga.  

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: Effettuare i trattamenti con prodotti a base di 

zolfo, con eventuale aggiunta di rame, prima e dopo la fioritura.  
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SUPERIOR SEEDLESS 

 

Ottima uva da tavola senza semi ideale 

sia per il viticoltore professionale sia per 

l’appassionato. Conosciuta anche come 

SUGRAONE. L’uva si presta al consumo 

fresco ma anche per appassimento ed 

altri tipi di trasformazione. Produzione 

elevata e costante. 

Epoca di germogliamento: medio (II 

decade di aprile) 

Epoca di maturazione: medio (Sicilia 

10 - 20 agosto; Veneto 5 - 15 

settembre). 

Grappolo: medio-grande (500-700 gr), 

leggermente compatto, cilindro-conico, 

con un’ala non molto sviluppata 

Acino: Medio-grande (mm 18-22 circa), 

di colore giallo-dorato, sferoide 

regolare, ombelico persistente. Buccia 

pruinosa, sottile, abbastanza consistente; polpa carnosa, croccante, succosa, 

dolce, priva di sapori speciali ma molto gradevole. 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno molto vigoroso che necessita di 

potature lunghe e con una produzione molto buona. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

VICTORIA 

 

Vitigno molto valido per le 

caratteristiche organolettiche, per 

la sua precocità, la produttività, 

l’aspetto del grappolo e dell’acino. 

Resiste bene ai trasporti a sulla 

pianta. Varietà ottenuta presso la 

stazione di ricerca viticola di 

Dragasani in Romania incrociando 

Cardinal x Regina.  

 

Germogliamento: precoce (I 

decade di aprile)   

 

Maturazione: precoce (Sicilia 20 

luglio-10 agosto; Veneto 10-25 

agosto)  

 

Grappolo: grande o molto-

grande, cilindrico-conico, in genere 

alato, mediamente compatto, peso 

medio gr. 700-800.  

 

Acino: grande (10gr), oblungo-

ellittica, con elevata resistenza allo schiacciamento e al distacco, di colore giallo, 

polpa croccante con 2-3 vinaccioli e sapore neutro 

 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria buona elevata con portamento 

assurgente dei tralci. Necessita di potatura lunga. 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 

 



     La Passione per la Vite 

ZIBIBBO – MOSCATO D’ALESSANDRIA 
 

 

Antica varietà diffusa da tempo lungo 

le coste del mediterraneo. Il nome 

deriva dal Capo Zibibb in Tunisia 

oppure dall'arabo zabeb che significa 

appassito. È conosciuto come: 

"Moscato di Pantelleria", Salamanna in 

Toscana Muscat de Rafat in Tunisia, 

Moscato de Lemnos in Grecia. Si 

ottengono i famosi passiti di Pantelleria 

ma è anche ottima da mangiare allo 

stato fresco.  

 

Germogliamento: media (II decade 

di aprile) 

 

Maturazione: III epoca (Sicilia 25 

agosto - 5 settembre; Veneto 15 - 30 

settembre)  

 

Grappolo: medio-grande, cilindrico-

piramidale, allungato, di media 

compattezza, alato con una o due ali di 

sviluppo variabile, peso medio gr. 400-500 

 

Acino: grosso, ellissoidale o subsferoidale, con buccia spessa, consistente e 

pruinosa, di un colore giallo o giallo-ambrato, polpa croccante, dolce con sapore 

intenso e tipico di moscato. 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento 

assurgente dei tralci.  

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di 

trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un’agricoltura 

sostenibile. 

 


