
      

 

  

Catalogo delle 

varietà da tavola 

resistenti 



     La Passione per la Vite 

 

Adina® 

 

Piacevole varietà bianca dotata di un 

grappolo appagante ed acini con polpa 

succosa e croccante. Ideale per una 

coltivazione biologica sia per un utilizzo 

familiare che professionale. 

Si presta ad essere coltivata a pergola, 

spalliera, in orti, balconi, terrazzi e giardini. 

 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile)  

Maturazione: medio tardiva; quattro 

settimane dopo Cardinal 

Grappolo: medio-grande, piramidale, 

dotato di una o due piccole ali peso 

indicativo di gr. 300-500  

Acino: medio-grande, tondo, con buccia 

leggermente coriacea di colore giallo. Polpa 

soda e succosa, con un buon aroma ricco e 

fruttato. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.  

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

grappolo 
Botrite 

Trattamenti 

previsti 

 Molto buona Molto buona buona buona media 0 - 2 

Effettuare i due trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta 

di rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 

 



     La Passione per la Vite 

Angela 

 

Bella varietà con ottima resistenza alle 

principali malattie fungine, dal 

grappolo medio grande ed acino 

succoso e fruttato. Si adatta ad essere 

piantata vicino alle abitazioni per 

formare pergolati, per orti e giardini 

vitati. 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile)  

Maturazione: medio-tardiva tre 

settimane dopo Cardinal 

Vitigno di buona vigoria con 

produzione media e costante.  

Grappolo: medio-grande, piramidale, 

alato dal peso indicativo di gr. 250-400  

Acino: medio-grande, ovoidale, con 

buccia leggermente coriacea di colore 

verde giallo. Polpa soda e succosa, con 

un buon aroma fruttato. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria medio-elevata con portamento assurgente dei tralci. Produzione 

indicativa per pianta 4–5 kg/p.ta 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie 

 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona  Molto buona buona buona buona 0 - 2 

Effettuare i due trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta 

di rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Aron 

 

Ottima uva da tavola dotata di grandi 

grappoli e acini rondi e succosi. 

Grappolo medio grande ed acino ricco 

e fruttato. Si adatta ad essere piantata 

vicino alle abitazioni per formare 

pergolati, per orti e giardini vitati. 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile)  

Maturazione: media tre settimane 

dopo Cardinal 

Vitigno di ottima vigoria con 

produzione elevata e costante.  

Grappolo: medio-grande, cilindro-

conico, dal peso indicativo di gr. 400-

600  

Acino: medio, ovoidale, con buccia 

coriacea di colore verde giallo. Polpa 

soda e succosa, con un buon aroma 

fruttato. 

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

lunga. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria medio-elevata con portamento assurgente dei tralci. Produzione 

indicativa per pianta 5–7 kg/p.ta 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona  Molto buona buona buona buona 0 - 2 

Effettuare i due trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta 

di rame, prima e dopo la fioritura.  

 

  



     La Passione per la Vite 

Big Black Pearl® 

 

Attraente varietà con grappolo grande e 

pieno, acino ellissoidale ed appuntito. Ottima 

per assaporare l’uva in pergolati, pareti 

vitate, giardini, orti, balconi e terrazzi. Ideale 

sia per un utilizzo familiare ma anche 

professionale. 

Epoca di germogliamento: medio tardivo 

(II decade di aprile)  

Epoca di maturazione: media tardiva 

(Sicilia 5-10 settembre; Veneto 10 - 15 

settembre)  

Grappolo: grande, piramidale-cilindrico, dal 

peso indicativo di gr. 400-500  

Acino: medio-grande, ellissoidale a volte 

appuntito, con buccia coriacea di colore blu 

scuro ricca di pruina. Polpa soda e succosa, 

con un buon aroma fruttato.  

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci. Varietà molto produttiva. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: molto buona  la resistenza alle principali malattie 

fungine  può necessitare di qualche trattamento preventivo in particolar modo per 

l’oidio. 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona  Molto buona buona buona buona 0 - 2 

 

Effettuare i due trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta 

di rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Black Helios® 

 

Bellissima varietà con acino caratteristico 

ellissoidale ed appuntito con grappolo 

appariscente. Ideale per decorare 

pergolati, pareti vitate, giardini, orti, 

balconi e terrazzi. Per un utilizzo familiare 

ma anche professionale. 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile)  

Maturazione: media tardiva (Sicilia 5-

10 settembre; Veneto 10 - 20 settembre)  

Grappolo: grande, piramidale-cilindrico, 

dal peso indicativo di gr. 400-500  

Acino: medio-grande, ellissoidale a volte 

appuntito, con buccia coriacea di colore 

blu scuro ricca di pruina. Polpa soda e 

succosa, con un buon aroma fruttato.  

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.  

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: molto buona la resistenza alle principali 

malattie fungine può necessitare di qualche trattamento preventivo in 

particolar modo per l’oidio. 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona  Molto buona buona buona buona 0 - 2 

Effettuare i due trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta 

di rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Damaris® 

 

 

Varietà con acino caratteristico oblungo 

a “fiaschetto” con bel grappolo 

appariscente. Ideale per decorazione, 

per un utilizzo familiare ma molto buona 

anche per un uso professionale. 

 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile)  

Maturazione: media (Sicilia 1-10 

settembre; Veneto 5 - 15 settembre)  

Grappolo: grande, piramidale-

cilindrico, alato dal peso indicativo di gr. 

400-500  

Acino: medio-grande, oblungo-conico, 

con buccia coriacea di colore blu scuro 

ricca di pruina. Polpa soda e succosa, 

con un buon aroma fruttato.  

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria molto elevata con portamento assurgente dei tralci.  

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: molto buona la resistenza alle principali 

malattie fungine può necessitare di qualche trattamento preventivo. 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona  Molto buona buona buona buona 0 - 2 

Effettuare i due trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta 

di rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Delilah®
 

 

 

Varietà dalle ottime caratteristiche 

qualitative e quantitative. Acino grosso, 

globoso e polpa succosa. Si presta ad un 

utilizzo familiare ma anche per un uso 

professionale. 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile) 

Maturazione: tardiva (Sicilia 15-30 

settembre; Veneto prima decade ottobre) 

Grappolo: medio-grande, globoso, spesso 

alato dal peso indicativo di gr. 400-450 

Acino: medio-grande, ovoidale, con buccia 

leggermente coriacea di colore verde-giallo. 
Polpa soda e succosa, con un buon aroma 

fruttato. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento 

assurgente dei tralci. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: buona la resistenza alla peronospora come 

pure all'oidio. 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto buona Molto buona buona buona media 0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura. 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

Elisabeth® 

 

Varietà con semi molto ridotti o assenti 

con un grappolo medio grande ed un 

acino ovoidale con polpa succosa e 

croccante. Si presta per un utilizzo 

familiare, in zone urbane ma anche per 

un attento mercato biologico.  

 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile) 

 

Maturazione: media tardiva (Sicilia 10-

20 settembre; Veneto 20 - 30 

settembre) 

 

Grappolo: medio-grande, piramidale, 

alato dal peso indicativo di gr. 350-450 

  

Acino: medio, ovoidale, con buccia 

leggermente coriacea di colore giallo 

oro. Polpa soda e succosa, con un buon 

aroma fruttato. Senza semi 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria medio elevata con portamento assurgente dei tralci. 

  

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: 

 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

buona buona media bassa media 1 - 3 

 

 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Esther 

 

Buona e bella varietà adatta sia per il consumo 

fresco che per vinificazione. La precoce 

maturazione la rende adatta anche in zone dal 

clima difficile e fredde. Il fogliame in autunno 

è di un bel rosso vinoso! Questa uva ha un 

eccellente sapore dolce e pochi e piccoli semi. 

 

Germogliamento: medio (II decade di aprile) 

  

Maturazione: precocissima (Veneto 5 agosto 

- 15 agosto)  

 

Grappolo: medio-grande, piramidale con due 

piccole ali, spargolo dal 

peso indicativo di gr. 

350-550  

Acino: medio, ovoidale, con buccia coriacea di colore blu-

scuro. Polpa soda, croccante e succosa, con un buon 

aroma. 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona 

vigoria con produzione abbondante e costante di circa 4–

5 kg/p.ta 

Resistenza al freddo: molto buona 

Resistenza contro le malattie: ottima resistenza alle 

principali crittogame   

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona Molto buona Molto buona buona 
Molto 

buona 
0-2 

 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 



     La Passione per la Vite 

Fanny 

 

Varietà in grado di dare una grande 

soddisfazione per la buona qualità e 

quantità dell’uva. Grappolo medio 

grande con acini sapidi e molto 

serbevoli. 

 

Germogliamento: medio tardivo 

(II decade di aprile) 

 

Maturazione: precoce (Sicilia 10-20 

agosto; Veneto 20 - 30 agosto)  

 

Grappolo: medio, piramidale, 

spargolo, alato dal peso indicativo di 

gr. 300-500 

 

Acino: medio-grande, ovoidale, con 

buccia leggermente pruinosa di 

colore verde giallo-ruggine. Polpa 

soda e succosa, con un buon aroma 

fruttato. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria medio-elevata con portamento assurgente dei tralci. Produzione 

indicativa per pianta 3–5 kg/p.ta 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie:  

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto buona Molto buona buona buona media 0 - 2 

 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura. 

 

 



     La Passione per la Vite 

Goldberry® 

 

Origine: Eccellente varietà ottenuta 

incrociando la varietà Francese Muscat 

de Saint Vallier e la varietà Moldava 

Ljana. Ottima resistenza alle principali 

malattie crittogame. Ideale per una 

coltivazione biologica sia per un utilizzo 

familiare che professionale. 

Si presta ad essere coltivata a pergola, 

spalliera, in orti, balconi, terrazzi e 

giardini. 

 

Epoca di germogliamento: medio 

tardivo (II decade di aprile)  

Epoca di maturazione: medio precoce 
(Sicilia I-II decade Agosto; Veneto fine 

Agosto metà settembre)  

Grappolo: grande, piramidale, dotato 

di una o due piccole ali peso indicativo 

di gr. 800-1200  

Acino: grande (8-11 gr), oblungo, con 

buccia coriacea di colore verde-giallo. 

Polpa soda, croccante e succosa, con un buon aroma moscato, ricco e fruttato. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.  

Resistenza al freddo: buona 
Resistenza contro le malattie: buona la resistenza alla peronospora meno 

all’oidio 

Resistenza 
Peronospora 

foglie 

Resistenza 
Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 
Oidio 

grappolo 
Botrite 

Trattamenti 

previsti 

 Molto buona Molto buona buona buona media 0 - 2 

 

Effettuare i due trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta 

di rame, prima e dopo la fioritura.  

 



     La Passione per la Vite 

Goldlife Muscat® 

 

Ottima varietà riconducibile al più 

comune Moscato giallo. È diffusa in 

Ungheria con il nome di Poloskei 

Muskotaly. Varietà molto produttiva 

con uva dal tipico sapore dolce e 

moscato. Ideale per un utilizzo 

amatoriale e professionale. Utilizzo sia 

per consumo fresco, vino e succhi. 

 

Germogliamento: medio (II decade 

di aprile)  

 

Maturazione: media (Sicilia 25 

agosto-5 settembre; Veneto 5-15 

settembre) 

 

Grappolo: grande, piramidale 

allungato spargolo, alato dal peso 

indicativo di gr. 350-550 

  

Acino: medio, ovoidale, con buccia 

coriacea di colore verde-giallo. Polpa soda e succosa, con un buon aroma 

moscato. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di estrema vigoria con produzione 

abbondante e costante di circa 5–8 kg/p.ta 

 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto Buona  Molto buona buona buona 
Molto 

buona 
0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Lidi 

 

 

Ottima varietà di origine Ungherese con 

grappoli appaganti, acini oblunghi e 

croccanti. Uva molto piacevole sia per un 

consumo familiare che per la vendita in 

azienda. Necessita di qualche trattamento 

antiperonosporico in più rispetto alle altre 

varietà. 

Adatta ad essere piantata sopra gli 600 slm. 

 

Germogliamento: medio (I decade di 

aprile) 

 

Maturazione: precoce (Sicilia 20-30 luglio; 

Veneto 10 - 20 agosto) 

  

Grappolo: medio-grande, piramidale 

giustamente spargolo, non eccessivamente 

lungo dotato solitamente di due ali dal peso 

indicativo di gr. 350-450 

 

Acino: medio-grande (3,7 gr), oblungo, con 

buccia vitrea di colore rosso mediamente 

pruinosa non eccessivamente coriacea. 

Polpa soda, croccante e succosa, con un buon aroma fruttato. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento 

assurgente dei tralci.  

 

Resistenza al freddo: Molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

media  media media media buona 2 - 4 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 



     La Passione per la Vite 

Lilla 

 

Ottima uva bianca da coltivare per uso 

familiare ma anche per aziende 

biologiche. Può essere piantata vicino 

alle abitazioni per formare pergolati.  

 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile) 

 

Maturazione: medio-tardiva (Sicilia 

10 settembre; Veneto 15 - 30 

settembre) 

 

Grappolo: medio dal peso indicativo 

di gr. 250-450 

 

Acino: medio, ovoidale, con buccia 

leggermente coriacea di colore verde 

giallo. Polpa soda e succosa, con un 

buon aroma fruttato. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Buona capacità produttiva (4-5kg/p.ta) e costante. Vigoria nella media 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: buona 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 buona media buona 
 Molto 

buona 
media 0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

Miss Rose® 

 

Varietà senza semi con grappoli lunghi e 

dall’aspetto appagante. Acino medio-piccolo, 

rosato, polpa croccante e succosa, con un buon 

aroma fruttato. 

 

Germogliamento: medio tardiva (II decade 

di aprile) 

  

Maturazione: medio- precoce (Sicilia 10-20 

agosto; Veneto 20 - 30 agosto) 

 

Grappolo: medio, cilindrico, allungato, 

giustamente spargolo, dal peso 

approssimativo di gr. 200-400  

 

Acino: medio-piccolo (2 gr), allungato, con 

buccia vitrea di colore rosaceo mediamente 

pruinosa non eccessivamente coriacea. Polpa 

soda, croccante e succosa, con un buon aroma 

fruttato.  

Caratteristiche vegeto produttive: La 

vigoria elevata con produzione abbondante (4-

5kg/p.ta) con portamento assurgente dei 

tralci. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: media la 

resistenza alle principali malattie. 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Media Media buona buona Media 2 - 4 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 

 



     La Passione per la Vite 

Muscat bleu 

   

Ottima uva rossa dal netto sapore di 

moscato da coltivare per uso familiare 

che per uso professionale. Può essere 

piantata vicino alle abitazioni per 

formare pergolati. Resiste molto bene 

al freddo. Ideale per impianti in 

montagna fino a 1.000 metri o in zone 

esposte a nord. 

 

Germogliamento: medio (II decade 

di aprile)  

 

Maturazione: precocissima (Veneto 

5 agosto - 15 agosto) 

 

Grappolo: medio-piccolo, cilindrico, 

spargolo dal peso indicativo di gr. 

150-250 

 

Acino: medio, ovoidale, con buccia 

coriacea di colore blu-violaceo. Polpa 

soda, croccante e succosa, con un 

buon aroma e sapore di moscato. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di vigoria media con produzione 

discreta e costante di circa 2–3 kg/p.ta 

 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie:  

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

molto buona molto buona buona discreta media 0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Neró 

  

Pregevole uva rossa dal sapore 

moscato. Può essere piantata vicino 

alle abitazioni per formare pergolati o 

nei terrazzi. Non necessita di 

particolari cure. Resiste molto bene al 

freddo. Ideale per impianti in 

montagna fino a 1.000 metri o in zone 

esposte a nord. 

 

Germogliamento: medio (II decade 

di aprile) 

 

Maturazione: precocissima (Veneto 5 

agosto - 15 agosto) 

  

Grappolo: medio, cilindrico, spargolo 

dal peso indicativo di gr. 250-350 

 

Acino: medio, ovoidale, con buccia 

coriacea di colore blu-violaceo. Polpa 

soda, croccante e succosa, con un 

buon aroma e sapore gradevole. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona vigoria con produzione 

abbondante e costante di circa 4–5 kg/p.ta 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie:  

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 buona molto buona buona buona media 0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 

 



     La Passione per la Vite 

Palatina 

 

Tra le migliori uve da tavola resistenti 

alle malattie. Grappolo di grandezza 

soddisfacente con acini, medi, a 

maturazione dorati, croccanti e succosi 

dal netto sapore moscato. Pianta dotata 

di un ottimo potenziale produttivo e con 

buone caratteristiche qualitative per la 

produzione di uva da tavola per uso 

familiare e per la vendita in azienda. 

Necessita qualche trattamento in più 

rispetto alle altre resistenti. 

 

Germogliamento: medio (I decade di 

aprile)  

Maturazione: medio precoce (Sicilia 5-

20 agosto; Veneto 15 agosto 30 agosto) 

 

Grappolo: medio-grande, piramidale 

giustamente spargolo, alato dal peso 

approssimativo di gr. 300-450 

 

Acino: medio, tondo ovoidale, con buccia non coriacea di color verde dorato. 

Polpa soda, croccante e succosa, con un aroma moscato. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento 

assurgente dei tralci. 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Media Media Molto buona Molto buona buona 1 - 3 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Suffolk Red 

Varietà ottenuta a Geneva nello stato di 

New York. Senza semi e molto resistente 

alle malattie. Bella e piacevole varietà dal 

grappolo medio con bel acino rosa con polpa 

croccante e succosa, con un buon aroma di 

fragola e frutti di bosco. 

Epoca di germogliamento: tardiva (III 

decade di aprile)  

Epoca di maturazione: media-tardiva 

(Veneto 10 - 20 settembre) 

Grappolo: medio, lungo, giustamente 

spargolo, leggermente alato dal peso 

approssimativo di gr. 150-250  

Acino: medio-piccolo (2,5-3,5 gr), tondo, 

con buccia sottile di colore che vira dal rosa 

al rosso scuro mediamente pruinosa. Polpa 

soda, leggermente croccante e succosa, dal 

sapore di frutti di bosco e fragola. Molto 

resistente al freddo. 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria molto elevata che richiede 

un’attenta potatura. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: molto buona la resistenza alla peronospora e 

all’oidio. Necessita di qualche trattamento preventivo. 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 



     La Passione per la Vite 

Rosmary® 

Varietà corrispondente alla Romulus 

ottenuta in America. Uva senza alcun 

seme molto resistente alle malattie 

fungine. Grappolo grande e abbondante 

produzione per pianta con piccolo e 

saporito acino di color oro ambrato a 

maturazione. Aroma fruttato e piacevole 

al palato.  

Epoca di germogliamento: tardiva 

(III decade di aprile)  

Epoca di maturazione: media-tardiva 

(Veneto 10 - 20 settembre) 

Grappolo: medio-grande, piramidale, 

giustamente spargolo, alato dal peso 

approssimativo di gr. 300-500  

Acino: medio-piccolo (2,0-3,0 gr), 

tondo, con buccia coriacea di colore oro 

ambrato con striature verdognole. Polpa soda, croccante e succosa, dal sapore 

fruttato. Molto resistente al freddo. 

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria molto elevata che richiede 

un’attenta potatura. 

Resistenza al freddo: buona 

Resistenza contro le malattie: molto buona la resistenza alla peronospora e 

all’oidio. Necessita di qualche trattamento preventivo. 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Uva fragola bianca - Noah 

 

Antica varietà con foglie grandi 

adatta ad essere piantata vicino alle 

abitazioni, per formare pergolati. Il 

frutto ha un netto sapore di fragola 

che emana piacevolmente anche 

nell’aria. 

 

Germogliamento: medio (II decade 

di aprile) 

 

Maturazione: precoce (Sicilia 10- 

20 agosto; Veneto 20 agosto 10 

settembre)  

 

Grappolo: medio-piccolo, cilindrico 

dal peso indicativo di gr. 100-150  

 

Acino: piccolo, ovale, con buccia 

grossa, coriacea e poco pruinosa. 

Polpa soda e succosa, di colore giallo 

verde con il tipico sapore volpino o 

foxy (di fragola).   

 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di molto vigoroso con produzione 

abbondante e costante di circa 4–5 kg/p.ta 

 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto Buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0-2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 



     La Passione per la Vite 

Uva Fragola bianca Grossa - Noah 

 

Versione dal grappolo più grande 

rispetto a quella normale. Medesimo 

intenso e caratteristico sapore di 

fragola. Si adatta ad essere piantata 

vicino alle abitazioni per formare 

pergolati, non occorrono particolari 

cure. Perfetta per il consumo fresco 

ma anche per produrre ottimi succhi e 

confetture.  

Germogliamento: medio (I decade 

di aprile) 

Maturazione: precoce (Sicilia 1-15 

agosto; Veneto 15-25 agosto)  

Grappolo: medio-grande, a volte 

alato giustamente compatto, dal peso 

indicativo di gr. 250 -350  

Acino: medio, tondo, con buccia 

spessa e coriacea di colore verde 

paglierino. Polpa soda e succosa con intenso sapore di fragola.   

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona vigoria con produzione 

media e costante di circa 4-7 kg/p.ta. Il grappolo resiste fortemente sulla pianta. 

Resistenza al freddo: molto buona 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto Buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0 

 

Effettuare eventuali trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale 

aggiunta di rame, prima e dopo la fioritura. 

 

 



     La Passione per la Vite 

Uva Fragola bianca Senza semi - Noah 

 

L’uva fragola bianca senza semi con un sentore 

di fragola ma meno intenso della sorella con 

semi. Si adatta ad essere piantata vicino alle 

abitazioni per formare pergolati, non occorrono 

particolari cure. 

Perfetta per il consumo fresco ma anche per 

produrre ottimi succhi e confetture.  

Germogliamento: medio (I decade di aprile) 

Maturazione: precoce o molto-precoce (Sicilia 

25 luglio-5 agosto; Veneto 1-10 agosto)  

Vitigno di grande vigoria con produzione media 

e costante.  

Grappolo: piccolo, spargolo dal peso indicativo 

di gr. 100 -150  

Acino: medio, tondo, con buccia spessa e 

coriacea di colore verde paglierino. Polpa soda e 

succosa con intenso sapore di fragola.   

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di 

buona vigoria con produzione media e costante 

di circa 2-4 kg/p.ta. Il grappolo resiste fortemente sulla pianta. 

Resistenza al freddo: molto buona 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto Buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0 

 

Effettuare eventuali trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale 

aggiunta di rame, prima e dopo la fioritura.  

 



     La Passione per la Vite 

Uva fragola nera - Isabella 

 

Antica varietà ibrida “produttore 

diretto” ottenuta incrociando Vitis 

vinifera x Vitis Lambrusca. 

Caratteristico il sapore di uva fragola. 

Adatta ad essere piantata vicino alle 

abitazioni per formare pergolati, non 

occorrono particolari cure. 

Ideale per essere mangiata fresca, 

succhi e confetture. 

Germogliamento: medio tardivo (II 

decade di aprile) 

Maturazione: media-precoce (Sicilia 

15-25 agosto; Veneto 1-15 settembre)  

Grappolo: medio piccolo dal peso 

indicativo di gr. 80-150  

Acino: piccolo, ovoidale, con buccia 

spessa e coriacea di colore nero 

violaceo. Polpa soda e succosa, di colore 

rosso scuro con il tipico sapore di 

fragola.   

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno di buona vigoria con produzione 

abbondante e costante di circa 4–5 kg/p.ta 

 

Resistenza al freddo: molto buona 

 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto Buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura. 

 

 

 



     La Passione per la Vite 

Uva Fragola nera Grossa - Isabella 

 

Variante con acino “grosso” dell’uva fragola 

nera. Leggermente meno saporita ma più 

appariscente.  Adatta ad essere piantata 

vicino alle abitazioni per formare pergolati, 

non occorrono particolari cure. 

Ideale per essere mangiata fresca, succhi e 

confetture.  

Germogliamento: medio (I decade di 

aprile) 

Maturazione: precoce (Sicilia 5-15 

agosto; Veneto 10-20 agosto)  

Vitigno di grande vigoria con produzione 

media e costante.  

Grappolo: medio, leggermente compatto, 

dal peso indicativo di gr. 90 -150  

Acino: medio, tondo, con buccia spessa e 

coriacea di colore nero violaceo. Polpa soda 

e succosa, di colore rosso scuro con il tipico 

sapore di fragola.   

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona vigoria con produzione 

abbondante e costante di circa 4–5 kg/p.ta. Il grappolo deve essere raccolto 

tempestivamente una volta maturo. 

Resistenza al freddo: molto buona 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto Buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0 

 

Effettuare eventuali trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale 

aggiunta di rame, prima e dopo la fioritura. 

 



     La Passione per la Vite 

Uva Fragola nera precoce - Isabella 

 

Antica varietà ibrida “produttore diretto” 

ottenuta incrociando Vitis vinifera x Vitis 

Lambrusca. Caratteristico il sapore di uva 

fragola. Adatta ad essere piantata vicino alle 

abitazioni per formare pergolati. Ideale in zone 

di montagna. Ottima resistenza al freddo. 

Ideale per essere mangiata fresca, succhi e 

confetture.  

Germogliamento: medio (I decade di aprile) 

Maturazione: precoce (Sicilia 20-30 luglio; 

Veneto 5-20 agosto). 

Vitigno di grande vigoria con produzione media 

e costante.  

Grappolo: medio-piccolo, spargolo, dal peso 

indicativo di gr. 120-190  

Acino: piccolo, ovoidale, con buccia spessa e 

coriacea di colore nero violaceo. Polpa soda e 

succosa, di colore rosso scuro con il tipico sapore di fragola.   

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

lunga. 

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona vigoria con produzione 

abbondante e costante di circa 4–5 kg/p.ta. Il grappolo deve essere raccolto 

tempestivamente una volta maturo. 

Resistenza al freddo: molto buona 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto Buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0 

 

Effettuare eventuali trattamenti con prodotti a base di zolfo, 

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



     La Passione per la Vite 

Uva Fragola nera senza semi - Isabella 

Rarissima varietà dal caratteristico il 

sapore di uva fragola ma senza semi. Si 

adatta ad essere piantata vicino alle 

abitazioni per formare pergolati, non 

occorrono particolari cure. 

Perfetta per il consumo fresco ma anche 

per la trasformazione in succhi e 

confetture.  

Germogliamento: medio (I decade di 

aprile) 

Maturazione: precoce o molto-precoce 

(Sicilia 25 luglio-5 agosto; Veneto 1-10 

agosto)  

Vitigno di grande vigoria con produzione 

media e costante.  

Grappolo: medio-grande, leggermente 

compatto, a volte alato dal peso 

indicativo di gr. 150 -250  

Acino: medio-grande, tondo, con buccia 

spessa e coriacea di colore nero violaceo. Polpa soda e succosa, di colore rosso 

scuro con il tipico sapore di fragola.   

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona vigoria con produzione 

abbondante e costante di circa 5-8 kg/p.ta. Il grappolo deve essere raccolto 

tempestivamente una volta maturo. 

Resistenza al freddo: molto buona 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

 Molto Buona  Molto buona Molto buona Molto buona 
Molto 

buona 
0 

Effettuare eventuali trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale 

aggiunta di rame, prima e dopo la fioritura. 

 



     La Passione per la Vite 

Zemira® 

 

Bel aspetto e piacevole gusto. Grappolo 

grande dotato di acino rosa con polpa 

mediamente croccante e succosa, con un 

buon aroma fruttato.  

 

Germogliamento: medio tardiva (II 

decade di aprile)  

 

Maturazione: medio-tardiva (Sicilia 1-10 

settembre; Veneto 20 - 30 settembre) 

 

Grappolo: medio-grande, piramidale 

giustamente spargolo, alato dal peso 

approssimativo di gr. 300-400  

 

Acino: medio-grande (3,5 gr), tondo 

ovoidale, con buccia vitrea di colore rosso 

mediamente pruinosa non eccessivamente 

coriacea. Polpa soda, croccante e succosa, 

con un buon aroma fruttato.  

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria elevata con portamento 

assurgente dei tralci.  

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: molto buona la resistenza alla peronospora 

mentre meno all’oidio. Necessita di qualche trattamento preventivo. 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio 

Grappolo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona  Molto buona Media media Media 1 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di 

rame, prima e dopo la fioritura.  

 

 

 

 



     La Passione per la Vite 
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