
 

VARIETÀ STAGIONE CARATTERISTICHE

da luglio a settembre
È un’uva precoce e molto produttiva, dal bellissimo aspetto: grappoli grandi, con acini 
allungati oblunghi e grossi, giallo-verdi, di sapore neutro e dolce.
Non ha molti semi. Grazie anche all’ottima resistenza, è un’uva tra le più diffuse.

da metà luglio
a fine agosto

Varietà semiprecoce, con grappoli grandi, cilindrici o conici allungati.
Gli acini sono grossi, anch’essi ovoidali, con buccia gialla media.
La polpa è soda, abbastanza croccante e aromatica, i semi piccoli.

da metà luglio
a metà agosto

Ha grappoli compatti, medio-piccoli, di forma conico-piramidale.
Gli acini sono sferici, piccoli, la buccia è spessa, giallo chiaro, la polpa dolce e succosa,
con forti note di moscato. È un’uva delicata, non adatta ai trasporti.

da agosto 
a fine settembre

Grappoli grossi e allungati. Gli acini sono anch’essi allungati, quasi appiattiti, gradevoli 
perché di polpa dolce e croccante con semi piccoli e teneri.

da fine agosto
a novembre

Grappoli cilindrici o piramidali, acini allungati e appuntiti con la caratteristica forma
“a corno”. Buccia sottile ma resistente, giallo-verde o giallo-oro. La polpa è fragrante, 
molto succosa e dolce.

da agosto a dicembre
Ha grappoli di forma conico-piramidale, molto grossi, pesanti e pieni. Gli acini
sono numerosi, vicini e sferici. La buccia è consistente, di medio spessore; la polpa,
di color giallo dorato o ambrato, è succosa, dolce con aroma leggermente moscato.

da metà luglio ad agosto
È anche chiamata “uva nera precoce”, i grappoli sono di grandezza media, come gli 
acini. Questi ultimi sono molto scuri, allungati, croccanti, con buccia non troppo spessa 
e semi piccoli.

da inizio a fine agosto
È un’uva molto vigorosa che va raccolta subito alla maturazione perché non ha grande re-
sistenza sulla pianta. I grappoli, medio-grandi, hanno forma conica. L’acino è grosso, sferico, 
con buccia spessa, rosso-viola non uniforme. La polpa è dolce, dissetante e carnosa.

da agosto alla prima metà 
di settembre

Ha grappoli molto grandi, con acini ovali, anch’essi grossi. Il colore è nero violaceo,
la buccia consistente. Il sapore è gradevole, delicato e dolce, racchiuso in una polpa
ben croccante.

da fine agosto
a metà settembre

È un’uva resistente e con buona conservabilità. Il grappolo è voluminoso, cilindrico
o conico. Gli acini sono molto grossi e sferici; la buccia è spessa, color blu-nero intenso
e uniforme. La polpa ha gusto semplice, dolce e succoso.

settembre
È parente della più diffusa Regina bianca, rispetto alla quale ha maturazione un po’ più 
tardiva, grappoli e acini leggermente meno grossi, con un solo vinacciolo ciascuno.
La buccia è spessa e nera; la polpa è dolce e aromatica.

da settembre a dicembre
Vitigno vigoroso, con produzione costante, abbondante e di qualità.
Grappoli molto sviluppati, acini sferici dal caratteristico colore chiaro rosa-violaceo.
Buon sapore, molto neutro e dolce.


