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PINOVA 
 
Origine e diffusione 

Clivia x Golden Delicious (1965 Dresda)è presente in 
modo significativo in val Venosta. 
. 

Albero:  Mediamente vigoroso, 

 produttività regolare ed elevata, ticchiolatura –
resistente. 

 In alcune annate tende a rifiorire, esponendosi al 
colpo di fuoco batterico  

 

Colore Da giallo/arancio a rosso intenso. 
 

Forma: Tronco-conica. 
Si distingue per l'aspetto molto attraente, ha una forma 
affusolata e appuntita verso il calice. 
 

Polpa Molto soda e compatta, un po’ grossolana ma succosa. 
 

Gusto: il sapore è buono e ben equilibrato. 

 

Periodo di raccolta: Pochi giorni dopo di Golden Delicious, raccolta scalare. 
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BRINA 
Albero:  L’albero ha vigoria media e 

portamento espanso, fruttifica su 
lamburde ed ha produzione elevata 
e precoce messa a frutto. Oltre 
alla tolleranza a ticchiolatura è dotata 
di scarsa suscettibilità ad oidio 

 vigore medio-scarso, 

 produttività ALTERNATA. 

 Varietà resistente a ticchiolatura 
 

Colore con colore di fondo giallo e sovracolore rosso 
uniforme, leggermente striato 
. 

Forma: l frutto ha forma tronco-conica regolare, simmetrica  

Polpa polpa soda, croccante e succosa, di buon sapore 
dolce e aromatico. Buona la conservabilità. 
 

Periodo di raccolta: Epoca di maturazione: +10 Golden Delicious. 
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RENETTA CANADA 

origine: La Renetta Canada, di antica origine francese, 
è una delle varietà più antiche. È presente in Europa 
dal 1600 

Albero:  vigorosa, 

 portamento aperto, 

 buona produttività ed è autodiradante. 
 

Colore di fondo verde-giallo con rugginosità fine al  
50-60% 
 

Forma: calibro grosso, tonda e leggermente appiattita. 
 

Polpa gialla, consistente e succosa. 
 

Periodo di raccolta: Periodo di raccolta: settimana  prima di Golden 
Delicious. 
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FUJION 
 
Origine e diffusione 

è una varietà ottenuta dai programmi di miglioramento 
genetico del CIV 
 

Albero:  portamento aperto, 

 vigoria media facile da gestire; 

 precoce messa a frutto 

 produttività elevata 
 

Colore rosso intenso con striatura molto evidente 
 

Forma: rotonda, leggermente allungata, molto regolare e di calibro 
più omogeneo rispetto a Fuji. 
 

Polpa croccante, succosa 
 

Gusto: dolcezza generalmente superiore rispetto a Fuji 
 

Periodo di raccolta: 3 giorni prima di Fuji. 
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TOPAZ 
 

Albero:  rustico e di vigoria medio-scarsa. 

 produttività costante 
 

Colore accese striature di rosso-arancio vivo, rugginosità 
attorno alla cavità peduncolare. 
 

Forma: appiattita, di stampo “antico”. 
 

Polpa croccante, molto succosa e di tessitura fine 
 

Gusto: caratteristiche gustative notevoli, con acidità 
abbastanza elevata. 
 

Periodo di raccolta: una settimana dopo Golden Delicious. 
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Luna 

Albero:  rustico e di vigoria medio-scarsa. 

 produttività costante 

 albero cespuglioso, necessita di potatura 
tendente a diradarlo. Varietà interessante 
per le sue qualità gustative 

 Messa a frutto / produttivitá : rapida / da 
media a buona produttività 

 poco sensibile all'alternanza / 
diradamento chimico piuttosto facile 

Colore  Frutto : giallo (a volte arrossato) con 
rugginosità peduncolare a volte espansa  

Forma:  appiattita, di stampo “antico”. 
. Tessitura fine e croccante 

Polpa  molto soda, molto succosa e aromatica 

 Conservazione : fine a gennaio in freddo 
normale . 

  Poco sensibile alle manipolazioni  

Gusto:  caratteristiche gustative notevoli, con 
acidità abbastanza elevata. 

Periodo di raccolta:  una settimana dopo Golden Delicious. 
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FLORINA 
Albero:  vigoroso e produttivo, 

 a volte soggetto ad alternanza di produzione. 

Colore colore di fondo verde-giallo, sopraccolore rosso 

vinoso diffuso. Ha  numerose lenticelle. 
 

Forma: forma rotonda leggermente appiattita e frutti di 
buona pezzatura 
 

Polpa colore bianco crema, fine, consistente 
 

Gusto: gradevole dolce acidulo. 
conservabilità: ottima. 
 

Periodo di raccolta: +15 giorni dopo Golden delicious (primi ottobre). 
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CRIMSON CRISP 
Albero:  la produzione si concentra nella parte distale dei 

rami, facendo assumere alla pianta un aspetto 
ricadente; 

 richiede una tecnica di potatura “lunga”, che 
preservi la parte distale dei rami. 

 Adatta a tutti gli ambienti 

Colore sovracolore rosso brillante della buccia molto esteso 

Forma: sferica, simmetrica 

Polpa soda, dolce, croccante e succosa 

Gusto: dolce e aromatico, con adeguato tenore in acidi 

Periodo di raccolta: 7 giorni prima di Golden Delicious 
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BREMBANA 
Albero:  albero di media vigoria, portamento assurgente 

e di precoce entrata in produzione. La 
produttività  è elevata e costante. Fioritura 
regolare ed abbondante, non presenta 
alternanza, richiede un attento diradamento 
per evitare eccessi di produzione. della 
superficie.  

Colore  rosso intenso. 
 

Forma:  Tronco-conica. Buon calibro 
Si distingue per l'aspetto molto attraente, ha una 
forma affusolata e appuntita verso il calice. 
 

Polpa  Molto soda e compatta 

Gusto:  il sapore è buono e ben equilibrato. Croccante 
 

Periodo di raccolta:  Pochi giorni dopo di Golden Delicious, raccolta 
scalare. 
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INORED STORY 
Albero:  Indicata per le lunghe conservazioni. 

Preferire condizioni di stoccaggio a + 3° C. 
Varietà molto zuccherina e molto attraente  

 Fioritura : tra Granny Smith e Golden 
Delicious 

 Messa a frutto / rapida / da buona a molto 
buona produttività 

 poco sensibile all'alternanza / diradamento 
chimico abbastanza facile 

 resistente alla ticchiolatura, un poco 
sensibile all'oidio 
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PERA CARMEN 
Albero: vigoria elevata; produttività elevata. 

 
Frutto: pezzatura grossa, buccia liscia, di colore giallo verde con sovra 
colore rosso al 20-30%; polpa bianca, di tessitura medio fine, succosa 
aromatica. 
 
Giudizio complessivo o d'insieme: interessante per la precoce messa a 
frutto e l’elevata produttività. I frutti sono molto attraenti, di ottima qualità, 
resistenti all’ammezzimento 
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Albicocco Petra 
Albicocco a maturazione intermedia con albero di media vigoria, precoce 
entrata in produzione, elevata produttività, autofertile. Il frutto è di pezzatura 

medio-elevata, buccia aranciata priva si sovraccolore rosso e forma oblunga. 
La polpa è molto soda, non soggetta a disfacimento interno di ottimo sapore 
dolce ed aromatico. 
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Ciliegio  SABRINA 

 

Pianta: di buon vigore, mediamente assurgente, di rapida messa a frutto. 
Produttività e fruttificazione: Ottima produttività, autofertile. 
Sensibilità allo spacco: resistente alla spaccatura 
Frutto: grosso,  molto consistente; polpa soda, dolce e zuccherina, con 
peduncolo medio. 
Giudizio complessivo:  varietà caratterizzata da frutti molto grossi (28 mm) 

poco sensibile alle spaccature benché di ottima consistenza; maturazione 
precoce. 
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CILIEGIO - SWEET HEART 

 

 

Varietà di ciliegio tardivo dalle ottime caratteristiche di resistenza alla 

manipolazione, scarsa suscettibilità alla monilia. Periodo di maturazione 26 

giugno – 5 luglio. 

Gisela 6: è un  portinnesto nanizzante consigliato a chi preferisce  piante con uno 

sviluppo molto contenuto. 

Cultivar a maturazione tardiva con pianta a medio-elevato vigore, 
portamento assurgente-espanso, autofertile e medio-elevata produttività. Il 
frutto si presenta di medie dimensioni con forma cuorifore allungata, 
colore di fondo rosso intenso vinoso e sovraccolore di tipo punteggiato. La 
polpa è di discrete qualità  gustative, colore rosso, consistenza medio-
elevata e succulenza media. Questa varietà  risulta piuttosto suscettibile al 
cracking, con una buona resistenza alle manipolazioni e medio-scarsa 
sensibilità alla Monilia dei frutti. 

 

 
 


