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Punti Forti Punti Deboli

EARLY MAGYAR 06-mag -8 elevata med-scarsa scarsa medio 15.2 6.5 Interessante per precocità di 
maturazione.

Limiti nella pezzatura del frutto, 
consistenza e sapore. Suscettibile allo 
spacco. Lenta entrata in produzione.

EARLY LORY 07-mag -7 med-elev media media medio 11.3 4.6 Interessante per precocità di 
maturazione

Presenza di spacco in concomitanza di 
eventi piovosi. Suscettibile a monilia. 
Maturazione molto disforme in pianta

BURLAT C1 14-mag 0 media media med-elev buono 15.5 5.6 Precocità di maturazione, sapore. Lenta entrata in produzione, frutti 
spaccati in alcune annate.

EARLY STAR 18-mag 4 scarsa med-elev med-elev buono 18.6 12.7 Interessante per precocità e 
caratteristiche qualitative (autofertile).

Produzione scarsa, pezzatura media, 
sapore acidulo.

BLAZE STAR 21-mag 5 elevata med-scarsa med-elev medio 18.7 14.5 Produzione elevata e costante 
(autofertile).

Difetta in pezzatura, frutto acidulo. 
Presenza di moniliosi e spacco

KORDIA 23-mag 5 med-scarsa media elevata buono 19.0 16.4 Buone le caratteristiche organolettiche 
e la consistenza. Produzione incostante.

FEU 5 21-mag 7 med-scarsa elevata media buono 19.4 16.1 Frutto di media consistenza e buon 
sapore. Buona pezzatura.

Lenta entrata in produzione. Incostanza 
produttiva e frutto leggermente acidulo

GARNET 21-mag 7 med-elev media med-elev medio 17.7 12.0 Produzione, aspetto e consistenza del 
frutto. Produzione variabile.

CELESTE 22-mag 8 med-elev med-elev med-elev medio 15.8 10.9 Autofertile, pezzatura medio-elevata. Produzione molto scalare. Cascola pre-
raccolta. Sensibile allo spacco.

LORY BLOOM 22-mag 8 med-scarsa med-elev med-elev buono 21.3 15.5 Ottime le caratteristiche organolettiche 
del frutto. Incostanza produttiva. Frutto acidulo.

BLACK STAR 22-mag 8 med-scarsa media med-elev buono 19.8 13.9 Frutto di elevata consistenza e sapore 
(autofertile).

Limiti nella pezzatura e nella costanza 
produttiva

GIORGIA 23-mag 9 media media med-elev buono 15.7 16.0 Buone caratteristiche organolettiche.. La produzione e pezzatura migliorano su 
franco.

STELLA 23-mag 9 med-elev media media medio 17.9 14.7 Autofertile. Sapore medio.

BIG LORY 26-mag 12 scarsa elevata med-elev elev 17.7 12.3 Interessante per pezzatura, 
consistenza,aspetto del frutto e sapore. Produzione incostante..

BROOKS 27-mag 13 med-elev med-elev med-elev buono 20.5 4.6 Ottimo sapore del frutto, pezzatura e 
consistenza.

Limiti nella produzione, sensibile allo 
spacco e moniliosi.

GRACE STAR 27-mag 13 media med-elev media buono 20.5 18.5 Buone le caratteristiche organolettiche 
e la consistenza. Autofertile Produzione incostante, spesso al limite.

SUNBURST 28-mag 14 media elevata scarsa medio 16.7 13.0 Pezzatura, aspetto del frutto e 
produzione (autofertile).

Produzione altalenante e consistenza del 
frutto.

SYLVIA 29-mag 15 med-elev med-elev media buono 16.7 9.5 Interessante per sapore, pezzatura e 
aspetto del frutto. Produzione incostante.

VAN 30-mag 16 med-elev media media buono 17.6 15.3
Produzione medio-elevata  e frutto 
attraente. Migliora la produzione su 
franco

Pezzatura che diminuisce con l'aumento 
di produzione, molto variabile.

LALA STAR 01-giu 18 med-scarsa media media buono 21.3 18.6 Sapore e aspetto del frutto (autofertile).
Pezzatura che diminuisce con l'aumento 
di produzione. Frutto leggermente 
acidulo.

SOMMERSET 02-giu 19 med-elev med-elev med-elev medio 19.5 18.8 La produzione migliora su franco. Frutto un po’ acido. Pezzatura al limite 
soprattutto con produzioni elevate.

FERROVIA 03-giu 20 med-elev media med-elev buono 18.0 12.3 Produzione, consistenza, pezzatura, 
sapore e aspetto del frutto.

LAPINS 05-giu 22 med-elev media media buono 19.7 12.6 Produzione, qualità e pezzatura del 
frutto medio-elevate (autofertile). 

SWEET HEART 06-giu 23 med-elev media med-elev buono 17.0 13.2
Interessante per epoca di maturazione, 
qualità frutto. Produzione molto elevata 
su franco.

Monilia su frutti.

LATE LORY 07-giu 24 med-scarsa med-elev media buono 18.6 14.8 Interessante per aspetto del frutto e 
sapore.

Ritardo in entrata e incostanza di 
produzione. Sapore acidulo.


