SPECIE/VARIETA'

NOTE

frutto/pianta

AMELANCHIER
AMELANCHIER

Amelanchier (Amelanchier Alnifolia) conosciuta anche con il nome di Saskatoon Berry, produce una bacca molto
simile al mirtillo, blu scura, con piccoli grappoli, di buon sapore. Fra le varietà: Amelanchier Northline, Amelanchier
Smokey, Amelanchier Martin.

RIBES BIANCO
Blanka

Varietà di ribes bianco medio-tardivo come periodo di maturazione. Ad elevata produttività, predilige terreni ben
drenati e freschi. Il grappolo lungo e compatto ha frutti di colore giallo chiaro e con un ottimo contenuto zuccherino.

Versaillaise Blanche

Varietà di ribes bianco a maturazione intermedia, di media vigoria e produttività. I grappoli sono medi, non tanto
lunghi, di facile distacco e validi soprattutto per il consumo fresco.

RIBES ROSSO
Junifer

Rovada

Varietà di ribes rosso precoce che si adatta bene a diversi tipi di climi, dato il basso fabbisogno di freddo. In terreni
freschi e ben drenati è molto produttiva con un grappolo molto compatto non tanto lungo. I frutti sono di ottimo
sapore e succosi, si prestano anche al mercato del fresco.
Varietà di ribes rosso a maturazione scalare tardiva. Rovada ha elevata produttività, con grappoli grandi molto
lunghi, di facile distacco. I frutti sono medio-grandi, polposi con pochi semi e di un bel rosso brillante. Valida sia per
il consumo fresco che per la lavorazione.

RIBES NERO
Titania

Varietà di ribes nero a maturazione medio-tardiva con una buona adattabilità ad ambienti diversi. Molto produttiva,
Titania produce grappoli lunghi e anche i singoli frutti hanno una buona pezzatura, rotondi e molto grossi.

UVA SPINA BIANCA
Invicta

Varietà di uvaspina a maturazione precoce e a frutto "verde". Come la varietà bianca White Smith in realtà i frutti
sono entrambi abbastanza chiari e di ottimo sapore. Invicta ha la caratteristica di avere una sfumatura rosata.

White Smith

Cultivar di uvaspina a frutti bianchi, verde chiaro, di buona qualità. La pianta si presenta di buona vigoria con un
portamento eretto e rami spinosi. La sua sensibilità all'oidio le fa prediligere un terreno fresco, ben drenato.

UVA SPINA ROSSA
Hinnomaki

Varietà di uvaspina rossa con una buona vigoria, abbastanza rustica. Ricchissima di spine come è norma di questa
specie. Hinnomaki di origine finlandese, garantisce una produttività elevata con frutti aciduli, validi sia per il
consumo fresco che la trasformazione.

Rokula

Varietà di uvaspina a frutto rosso con una buona vigoria, leggermente meno spinosa rispetto Hinnomaki* e di pochi
giorni più tardiva come maturazione. Rokula produce frutti di buona pezzatura con un sapore piacevole.

MORA
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NOTE

Tupì

Varietà di mora molto spinosa, precoce come maturazione e dai frutti molto buoni e dolci. Molto produttiva e
resistente alle manipolazioni. Buona anche la conservabilità e necessita di poche fredde, adattabile ai climi più miti.

Asterina

®

Loch Ness

Chester (Thornless)
Reuben®
Buckingham® Tayberry

frutto/pianta

Varietà di mora rustica, molto interessante: Asterina® produce
un frutto di ottimo calibro è attraente per il suo colore nero intenso, ma sopratutto per il sapore: piacevole anche se
non ha raggiunto la piena maturazione. Particolarmente adatta al mercato del fresco e amatoriale.
Loch Ness è una mora con pochissime spine. Produce frutti di un bel nero lucente e di grande pezzatura. L’ottima
conservabilità e la resistenza alla manipolazioni (in particolare alla surgelazione) la rendono adatta sia al mercato
fresco che all’industria. Facile la raccolta.
Varietà di mora senza spine molto vigorosa e con una buona rusticità, in particolare una buona resistenza anche ai
climi più freddi. Chester produce more di medie dimensioni, di un colore nero abbastanza intenso. Si presta sia al
consumo fresco che alla trasformazione.
Nuova varietà di mora: Reuben® è una varietà molto interessante. Infatti è una varietà rifiorente. I frutti sono dolci
e di ottima pezzatura. Ottime potenzialità produttive.
Varietà ibrido tra la mora e il lampone, completamente priva di spine. Buckingham® Tayberry ha il colore del
lampone con un bel rosso vivo, allungato. Ha un rendimento sempre maggiore.

IBRIDO TAYBERRY
LAMPONE ROSSO
Glen Lyon
Glen Ample
Tulamagic
Tulameen

Una delle cultivar di lampone più diffuse, soprattutto per il suo lunghissimo periodo di raccolta. Varietà quasi senza
spine, produce un frutto grande di un bel rosso
brillante dalla caratteristica forma conica. Si presta sia al consumo fresco che alla lavorazione.

Polka

Lampone rosso rifiorente con una maturazione intermedia, molto
produttivo. Polka® produce frutti che raggiunta la piena maturazione possono diventare di un rosso rubino piuttosto
scuro. Facile la raccolta, anche meccanica e buona la conservazione per il mercato fresco.

Himbo top Rafzaqu

Heritage

Varietà di lampone rosso rifiorente a maturazione intermedia.
Molto vigorosa e molto produttiva, frutti molto grandi non particolarmente consistenti, ma molto attraenti e buoni.
Questa varietà si potrebbe prestare al mercato del consumo fresco.
Varietà di lampone rosso rifiorente molto famosa e diffusa in differenti aree. Heritage è rustica, si adatta bene infatti
anche a terreni pesanti e a zone piuttosto calde. Elevata produttività, con frutti medi che sopportano bene le
lavorazioni anche se sono spesso destinati al consumo fresco.
Buona la conservazione.
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Rubyfall

Varietà di lampone rosso rifiorente a maturazione tardiva, di origine italiana (stesso incrocio di Alpengold® a frutto
giallo). Ha moderata vigoria e una buona produttività. I tralci di questa varietà sono senza spine. Si adatta meglio in
zone temperate.

LAMPONE GIALLO
Amplegold

Varietà di lampone giallo creata dall’ente di ricerca CRA di Roma. Ottenuto da un incrocio insieme a Rubyfall®, è una
varietà piuttosto tardiva, rifiorente, con frutti di colore giallo-arancio, molto buoni. Interessante anche per la
mancanza di spine.

MIRTILLO Americano
Duke

Legacy
Liberty
Elliot

Varietà di mirtillo gigante americano tra le più famose e piantate. Duke si contraddistingue per la sua precocità di
raccolta tra i Northern Bluberry e per la resistenza al freddo. Ottima la qualità dei frutti: mirtilli di buon calibro, ricchi
di pruina e buoni. Si presta sia al consumo fresco che alla lavorazione.
Varietà di mirtillo gigante americano molto interessante. Ha la foglia abbastanza persistente perciò è sensibile ai
ritorni di freddo. È importante scegliere una posizione ben esposta e non ventosa. I frutti sono di buona pezzatura e
gustosi.
Varietà di mirtillo gigante americano. Liberty® è tardivo, produce frutti di grosso calibro e di un colore intenso,
molto sodo. Si presta alla raccolta meccanica.
Varietà di mirtillo gigante americano interessante per l’epoca
di maturazione molto tardiva e concentrata in un periodo ristretto, di produttività elevata. Possibile la raccolta a
macchina.

Goji Lycium Barbarum
Goji

Lycium Barbarum conosciuto anche come bacche di Goji, arbusto molto
resistente al freddo, fa parte delle solanacee. Ci sono tante varietà con molte caratteristiche diverse: grandezza del
frutto, sapore e c’è ancora molto da accertare sulle diverse cultivar.

