Barbatelle varietà da tavola

>> Clicca sulla varietà per visualizzare la fotografia.

MOSCATO BIANCO

Vitigno a foglia media, pentagonale, tri o pentalobata. Il grappolo è medio, cilindrico-piramidale. L' acino
Le regioni dove viene coltivato sono :Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Roma

MOSCATO ADDA

Originario della Sicilia, vitigno molto vigoroso, caratterizzato da produttività buona e costante.
Grappolo medio, cilindrico e conico.
L’acino è medio grosso, subsferoidale, con buccia molto pruinosa, spessa e consistente, di colore nero v
Uva da tavola dotata di buona conservazione.
Predilige forme di allevamento espanse con potature lunghe e ricche.
Matura tra la fine di agosto e la metà di settembre.

MOSCATO AMBURGO
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Il Moscato d'Amburgo è un vitigno adatto sia per la vinificazione che come uva da tavola.
Resistente alla peronospora in misura superiore alle altre specie (Italia, Malvasia, ecc.) ha grande vigori
Il vino che ne viene tratto è ricco di tannini, senza retrogusto amaro, dal colore rosso rubino carico.

REGINA

Vitigno dalle origini antichissime, di probabile origine orientale (Siria), è coltivato in tutto il bacino Medite

REGINA DEI VIGNETI

Conosciuta anche come Incrocio Mathiasz 140 ottenuto nel 1916 dall'ungherese G. Mathiasz incrociand

CARDINAL

Ottenuta nel 1939 da E. Suyder e F. Harmon in California dall'incrocio 'Flame Tokay' x 'Ribier' (A.
Lavallée) fu introdotta in Europa dopo la II guerra mondiale; è una delle migliori uve precoci rosse da ta
maturazione va raccolta immediatamente in quanto non ha una grande resistenza sulla pianta; acino g
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ITALIA

Ottenuta dal professore Pirovano nel 1911 incrociando Bicane per Moscato d'Amburgo è tra i principali

PIZZUTELLO BIANCO

Conosciuto con numerosi sinonimi quali Pizzutello di Tivoli, Uva Cornetta, Damasco, ecc.; l'origine si riti

SANT' ANNA DI LIPSIA

Selezione di una vecchia varietà (Luglienga) diffusa un po' ovunque; è un vitigno d'interesse locale con

Grappolo:

più o meno grande, piramidale, piuttosto compatto, con un'ala, con peso medio

Acino:

medio, sferoidale, con buccia pruinosa, sottile, di colore giallo chiaro o verdastr
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Uva da tavola, dotata di scarsa conservabilità

ALPHONSE LAVALLE

Ottenuta in Francia nella seconda metà dell'ottocento incrociando Bellino x Lady Downes Seedling; ottim

MICHELE PALIERI

Ottenuta da M. Palieri a Velletri, incrociando l'Alphanse Lavallée x Red Malaga; buona la conservabilità
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