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189C12-43-67 28-mag -43 med-scarsa A media medio 10.1 12.2

Maturazione 
precoce e sapore 
sufficiente per 
l'epoca

Pezzatura, 
tenuta, 
pezzatura 
disforme e 
produzione 
insufficiente.

Early Maycrest 01-giu -39 media B med-elev buono 11.1 9.8

Epoca di 
maturazione 
precoce, 
sovracolore, 
consistenza. 

Necessita di 
potatura verde 
e diradamento 
accurato.

Rich May 01-giu -39 media B med-elev buono 12.0 12.2

Epoca di 
maturazione 
precoce, 
sovracolore e 
consistenza. 

Albero di 
scarsa vigoria, 
che necessita 
di potatura 
corta e ottimo 
diradamento.

Maycrest 03-giu -37 media B med-elev medio 10.0 10.0

Per l'epoca di 
maturazione 
interessante per 
produttività, 
sovracolore e 
assenza di 
spaccature. 
Sufficiente la 
pezzatura, buona 
la consistenza.

Necessita di 
diradamento 
accurato, 
presenza di 
scatolato e 
lesioni sutura.

Queen Crest 08-giu -32 media A-AA med-elev buono 13.0 10.4
Buon sapore, 
consistenza e 
sovracolore.

Scarsa tenuta 
del frutto e 
lesioni sutura. 
GTN

Cloe 08-giu -32 media B media buono Sovracolore, 
produzione. 

Pezzatura, 
cascola, 
lesioni sutura, 
scatolato.  Da 
rivedere.

Spring Lady 10-giu -30 media A med-elev medio 10.7 11.4

Produzione e 
pezzatura, di 
buona 
consistenza, 
tenuta e sapore 
del frutto.

Presenza 
sporadica di 
scatolato, 
cucitura ; 
necessita di 
diradamento 
accurato.

Crimson Lady 11-giu -29 media A-B elevata buono 9.8 9.3

Produzione e 
pezzatura 
sufficienti, 
consistenza.

Presenza 
sporadica di 
scatolato, 
pezzatura 
poco 
omogenea. 
Necessita di 
ottimo 
diradamento.

Lolita 11-giu -29 med-elev A med-elev. buono 9.4 11.1

Buona produzione 
e pezzatura, 
interessante per 
l'epoca di 
maturazione, 
colore del frutto, 
consistenza e 
sapore. La 
pezzatura sembra 
leggermente 
superiore rispetto 
a SpringBelle.

Presenza di 
lesione sulla 
linea di sutura 
e cucitura. 

Springbelle 12-giu -28 media A-B med-elev buono 10.0 12.5

Produzione 
elevata e 
costante, buon 
sovracolore, 
consistenza e 
sapore. 

Necessita di 
potatura 
invernale corta 
e di 
diradamento 
accurato per 
mantenere la 
pezzatura 
elevata e 
uniforme. 

Crow Princess 18-giu -22 media A-AA med-elev buono 10.3 11.6

Frutti di ottima 
pezzatura, buon 
sovracolore e 
consistenza. 

Sapore 
acidulo. Cavità 
peduncolare 
profonda, 
segna il ramo.
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Maeba Star 21-giu -19 media A-AA med-elev buono

Sapore, 
pezzatura, 
consistenza, 
sovracolore e 
aspetto del frutto.

Maturazione 
disforme, 
cascola, 
scatolato e 
lesione cavità 
peduncolare.

Ruby Rich 21-giu -19 media A-AA med-elev medio 9.0 10.0

Interessante per 
consistenza, 
pezzatura e 
sovracolore. 

Forma del 
frutto 
leggermente 
triangolare, 
cucitura, polpa 
fibrosa e 
maturazione 
disforme.

Royal Gem 23-giu -17 media A med-elev buono 11.0 16.1

Buona la 
pezzatura, il 
sovracolore molto 
intenso, la 
consistenza del 
frutto, rosso nella 
polpa che 
aumenta con la 
maturazione. 

Sapore 
acidulo, forma 
irregolare di 
alcuni frutti.  

Bigi Red 27-giu -13 med-scarsa AA med-elev medio 11.3 10.3

Buona produzione,
consistenza, 
tenuta e 
sovracolore. 
Pezzatura elevata.

Presenza di 
scatolato e 
lesioni sulla 
linea di sutura.

190 C 11-35-49 30-giu -10 med-scarsa A-AA med-elev medio 11.8 10.8 Pezzatura.

Tenuta del 
frutto, lesioni 
sutura, 
sovracolore. 
Produduzione 
al limite 

Alix 30-giu -10 med-scarsa A med-elev buono 12.0 10.8

Buon sapore, 
tenuta e 
consistenza del 
frutto.

Produzione, 
pezzatura 
disforme. 
Piante deboli

Early Rich 30-giu -10 media A media buono

Produzione, 
sovracolore, 
sapore, tenuta e 
consistenza del 
frutto.

Pezzatura 
disforme.Da 
rivedere

Royal Glory 02-lug -8 med-elev AA elevata buono 10.7 5.5

Buona produzione 
e pezzatura 
elevata. 
Interessante la 
consistenza, il 
sovracolore e 
tenuta del frutto.

Sapore 
subacido non 
troppo 
gradevole.

Azurite 04-lug -6 scarsa B med-elev buono 1° raccolta, da 
rivedere.

Redhaven 10-lug 0 media A media med-elev 12.6 10.7

Pesca 
tradizionale, 
rustica e costante 
nella produzione. 

Consistenza e 
sovracolore 
scarsi.

Royal Glory 03-lug -7 med-elev AA elevata buono 10.7 5.5

Buona produzione 
e pezzatura 
elevata. 
Interessante la 
consistenza, il 
sovracolore e 
tenuta del frutto.

Sapore 
subacido non 
troppo 
gradevole.

Flavorcrest 08-lug -2 media A-AA med-elev medio 12.0 12.8

Produzione, 
pezzatura, 
sovracolore e 
sapore.

Presenza di 
scatolato, 
tomentosità 
elevata.

Vista Rich 09-lug -1 media A-AA elevata elevato 12.0 11.8

Sovracolore, 
gusto e 
consistenza. 
Buona 
pezzatura

Incostanza 
produttiva. 
Necessita di 
ottimo 
diradamento 
per 
pezzatura

Redhaven 10-lug 0 media A media med-elev 12.6 10.7

Pesca 
tradizionale, 
rustica e 
costante nella 
produzione. 

Consistenza 
e 
sovracolore 
scarsi.

Rich Lady 10-lug 0 media A-AA elevata buono 12.8 12.3

Cv produttiva, 
pezzatura,consi
stenza. 
Interessante 
anche per 
sapore, 
sovracolore e 
tenuta del frutto. 
Sensibilità a 
monilia scarsa. 

Presenza di 
leggera 
cucitura, 
l'elevato 
sovracolore 
evidente 
anche prima 
della 
maturazione 
può portare 
a raccolte 
anticipate di 
frutti non 
maturi. 

Cloe 10-lug 0 scarsa A media media 14.0 11.9
Sovracolore e 
produzione. Da 
rivedere.

Pezzatura, 
cascola e 
scatolato. 

Doris 13-lug 3 med-elev A med-elev medio 13.9 12.3

Buone le 
caratteristiche 
organolettiche, 
consistenza e 
sovracolore.

Frutto 
leggermente 
triangolare, 
poco 
succoso .



Summer Rich 17-lug 7 media AA-A elevata elevato 15.8 14.5

Produzione 
media e 
costante. Frutto 
di buona 
consistenza e 
sapore.

Vuoto tra la 
polpa e il 
nocciolo, con 
callo, 
leggera 
cascola pre-
raccolta. 

Grenat 18-lug 8 scarsa AA-A med-elev medio 14.9 2.6

Aspetto, sapore 
consistenza del 
frutto . Sapore 
sub acido. Da 
rivedere.

Produzione

Maria Camilla 18-lug 8 scarsa A-AA med-elev medio

Pezzatura, 
produzione 
sapore, 
consistenza e 
sovraccolore.

frutto a volte 
disforme , da 
rivedere

D 93-3-5 20-lug 10 media A med-elev med-elev 12.0 13.6

Produzione, 
consistenza, 
sovracolore e 
sapore.

Pezzatura 
disforme e 
frutto 
asimmetrico. 
Lesioni della 
sutura. 

Maria Marta 20-lug 10 media A media medio 12.7 6.8

Produzione e  
pezzatura 
medie, sapore 
medio-buono.

Difetta nel 
sovracolore 
(pesca 
tradizionale), 
nella 
consistenza 
e nella 
produzione 
non sempre 
costante. 
Pezzatura 
disforme.

Diamond Princess 22-lug 12 media AA elevata med-elev 15.0 8.6

Buona la 
pezzatura il 
sapore e il 
sovracolore. 
Ottima 
consistenza.

Piante 
deboli, 
cucitura nella 
linea di 
sutura.

Glohaven 24-lug 14 elevata AA media medio 12.0 7.5

Pesca 
tradizionale, 
produzione e 
pezzatura 
elevata e 
costante.

Sapore e 
sovracolore 
scarso, di 
media 
consistenza 
e tenuta.

Royal Moon 27-lug 17 media A-B elevata med-elev 13.0 15.1

Interessante per 
sapore (gusto 
leggermente 
acidulo) e 
consistenza del 
frutto. Buona la 
tenuta alla 
maturazione. 

Presenza di 
vuoto e callo 
al nocciolo. 
Produzione 
disforme. 
Pezzatura 
disforme

C16 - Velvet Sisters 30-lug 20 media A-AA elevata medio 10.7 14.6

Buona 
consistenza, 
pezzatura e 
sovracolore del 
frutto.

Sovracolore 
chiaro. Limiti 
nel sapore 
acidulo. 

Romestar 30-lug 20 media A elevata medio 14.2 11.3

Buona 
produzione e 
consistenza del 
frutto.

Limiti nel 
sapore e nel 
sovracolore 
poco esteso 
e di tonalità 
chiara. Vuoto 
e calo al 
nocciolo

Elegant Lady Merdame 01-ago 22 media AA elevata med-elev 12.2 14.6

Produzione, 
pezzatura e 
consistenza 
elevata; di 
interesse anche 
per sovracolore 
frutto e sapore.

Possibile 
presenza di 
frutti con 
vuoti e callo 
al nocciolo.

Sweet Fire 03-ago 24 media A-B med-elev med-elev 17.4 3.1
Frutto attraente, 
di buon sapore 
e consistente.

Presenza di 
vuoto e callo 
al 
nocciolo.Veri
ficare la 
cascola, 
produzione, 
pezzatura e 
la tenuta. Da 
rivedere.

Symphonie 03-ago 24 elevata A elevata med-elev 14.1 9.3

Buona la 
produzione, 
consistenza e 
sapore. 
Pezzatura 
media e 
tomentosità 
scarsa.

Possibile 
presenza di 
vuoto e callo 
al nocciolo. 
Cascola pre-
racolta.



Zee Lady Zaijula 05-ago 26 media A-AA media medio 11.8 12.5
Pezzatura 
elevata e 
uniforme.

Presenza 
vuoto e callo 
al nocciolo, 
sapore e 
produzione 
medi. 
Produzione.

Fayette 12-ago 33 elevata A-AA elevata med-elev 11.5 14.5

Pesca 
tradizionale; 
produzione e 
pezzatura 
elevate e 
costanti di buon 
sapore.

Scarso 
sovracolore 
e linea di 
sutura con 
cucitura 
marcata.

Kaweah 17-ago 38 media A med-elev medio 15.1 13.3

Buona la 
produzione, 
consistenza e 
sapore, tenuta. 
Tomentosità 
scarsa.

Frutto 
triangolare, 
rugginosità,  
callo al 
nocciolo, 
lesioni 
sutura. 

Summer Lady 15-ago 36 scarsa A med-elev med-elev 10.9 8.1
Sapore e 
consistenza e 
sovraccolore.

Produzione, 
pezzatura, 
speso 
disforme 

Early O' Henry 18-ago 39 elevata A med-elev elevato 13.4 12.8

Produzione 
elevata e 
costante; 
consistenza e 
sapore elevato 
interessante 
anche per il 
sovracolore del 
frutto.

Diradamento 
accurato; 
forma frutto 
un po' 
triangolare; 
sensibilità a 
monilia

O'Henry 19-ago 40 med-elev A med-elev med-elev 14.8 12.8

Produzione e 
pezzatura 
sufficiente e 
costante. Buona 
consistenza, 
sovracolore e 
sapore.

Presenza di 
lesioni alla 
sutura 
(cucitura).

Rian Sun 20-ago 41 media A-AA med-elev medio 12.1 12.0

Buona 
produzione, 
consistenza e 
pezzatura.

2° 
produzione, 
da rivedere.

Sun Late 21-ago 42 med-elev A med-elev medio 13.6 6.3

Buona 
produzione, 
consistenza e 
pezzatura.

Scarso 
sovracolore 
e sapore al 
limite. 
Cascola pre-
raccolta.

Guglielmina 28-ago 49 media A-AA med-elev elevato 12.7 7.7

Per l'epoca di 
maturazione 
tardiva si 
distingue per 
produzione e 
pezzatura 
elevata e 
costante. 
Consistenza e 
sapore elevato.

Forma e 
colore del 
frutto poco 
attraenti, un 
po' di 
cucitura, 
cascola pre-
raccolta e 
moniliosi dei 
frutti.

Red Star 29-ago 50 media A-AA med-elev medio

Produzione ed 
epoca di 
maturazione 
tardiva. Buona 
pezzatura.

Lesioni 
sutura, 
spaccature, 
rugginosità, 
scarso 
sovracolore. 
Frutto a volte 
triangolare.

Lucie 05-set 57 media A med-elev med-elev

Consistenza e 
sapore. Buon 
sovracolore.  1° 
produzione, Da 
rivedere.

Frutto 
disforme, 

Tardibelle 10-set 62 media A med-elev med-elev

Pezzatura , 
produzione e 
sapore. Da 
rivedere.

Sovracolore 
chiaro.

in grassetto, le cv giudicate come le migliori del periodo.
in corsivo , le nuove introduzioni del 2008

Pasta Bianca
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White Crest 04-giu -36 med-scarsa B-A media medio 12.0 13.5

Pezzatura 
uniforme, epoca di 
maturazione 
precoce.

Scarsa 
produzione, 
frutto dal 
sapore medio, 
presenza di 
scatolato e 
rugginosità. 
Cucitura. 
Scarsa tenuta 
del frutto alla 
maturazione.

UFO 3 18-giu -22 media A-AA media med-elev 10.8 1.5

Produzione, 
sovracolore . 
Platicarpa 
subacida.

Scarsa tenuta, 
spaccature 
all'apice, 
pezzatura 
disforme. 
Lesioni nella 
cavità 
peduncolare 
durante la 
raccolta.

Hermione 18-giu -22 med-scarsa A media medio 10.8 11.7
Frutto di pezzatura 
media e buona 
produzione.

Il sapore è 
sufficiente solo 
a piena 
maturazione 
ma con scarsa 
tenuta del 
frutto.  
Maturazione 
disforme

UFO 4 20-giu -20 med-elev. A-AA media med-elev 11.0 4.0

Platicarpa 
subacida. Sapore, 
consistenza, 
pezzatura e 
sovracolore.

Scarsa tenuta, 
spaccature 
all'apice. 
Lesioni nella 
cavità 
peduncolare 
durante la 
raccolta

Manon 27-giu -13 media A med-elev buono Sovracolore, 
produzione. 

Pezzatura, 
lesioni sutura.  
Da rivedere.

Snow Brite 28-giu -12 media A media medio 9.0 5.8

Buona la 
pezzatura e la 
produzione. 
Sufficiente il 
sovracolore. 
Subacida.

Caratteristiche 
organolettiche 
del frutto 
scadenti 
(retrogusto del 
frutto quasi 
amaro); scarsa 
consistenza e  
tenuta alla 
maturazione. 
Frutto a volte 
triangolare. 
GTN

Iris Rosso 28-giu -12 media A media medio 11.0 11.2

Produzione 
costante,  buona 
pezzatura, 
sovracolore 
sufficiente.

Presenza di 
scatolato, limiti 
nella 
consistenza e 
tenuta del 
frutto. Cascola 
pre-raccolta.

White Top 01-lug -9 media A med-elev med-elev 13.6 9.5 Pezzatura e 
sovracolore.

Scarsa tenuta 
alla 
maturazione.

100 IV 12 04-lug -6 media A med-elev buono
Sapore, 
produzione e 
consistenza.

1° raccolta, da 
rivedere.

Alba 04-lug -6 media A-AA med-elev med-elev 15.0 11.3

Di pezzatura 
sufficiente, buona 
la consistenza e il 
sapore.

Limitata tenuta 
del frutto.

Stark Saturn 12-lug 2 med-elev A med-elev buono 14.8 4

Sapore 
subacido 
gradevole e 
aromatico, 
produttività 
elevata forma 
frutto 
particolare.

Apice 
incavato con 
rugginosità e 
lievi 
spaccature, 
necessita di 
diradamento 
per 
migliorare la 
pezzatura. 
Lesioni nella 
zona 
peduncolare 
alla raccolta.

Maria Bianca 13-lug 3 media AA med-elev med-elev 15.8 12.8

Produzione 
media, 
pezzatura e 
consistenza 
elevata, buon 
sapore. Di 
particolare 
interesse per 
questo areale di 
produzione.

Sovracolore 
scarso ma 
migliorabile 
con tecniche 
di potatura 
verde. 



Greta 20-lug 10 media A-AA media medio 13.0 13.5
Buona la 
pezzatura, il 
colore.

Maturazione 
molto 
scalare sulla 
pianta; la 
cavità 
peduncolare 
profonda 
segna il 
ramo e 
favorisce la 
cascola pre-
raccolta. 
Produzione 
incostante. 
Cascola pre-
raccolta e 
scarsa 
tenuta del 
frutto.

White Lady 22-lug 12 med-elev A-AA med-elev medio 15.0 2.8

Produzione  
costante, buona 
la pezzatura e la 
consistenza del 
frutto. Sapore 
subacido 
sufficiente.

Scarsa 
tenuta del 
frutto a 
maturazione, 
vuoto al 
nocciolo.

Summer Sweet 29-lug 19 media A-B med-elev med-elev 17.8 4.6

Buon 
sovracolore, 
Frutto attraente 
di buon sapore. 
Subacida.

Vuoto e callo 
al nocciolo, 
verificare 
pezzatura 
ancora 
insufficiente. 

Maria Rosa 01-ago 22 media AA media medio 11.0 13.3

Produzione 
media e 
pezzatura molto 
elevata. Frutto 
di consistenza e 
sapore 
sufficienti.

Limiti nel 
sovracolore 
e tenuta 
medio-
scarsa.

Kevina 07-ago 28 med-scarsa A-B med-elev med-elev 13.3 5.4
Consistenza, 
sapore, da 
rivedere

 Pruduzione, 
pezzatura

Benedicte 02-ago 23 media AA med-elev med-elev 12.0 12.8

Pezzatura 
elevata, con 
produzione 
sufficiente

Consistenza, 
tenuta del 
frutto. 

Sweet Cup 03-ago 24 media A media med-elev 12.7 6.3

Frutto 
platicarpo, 
attraente di 
buon sapore..

Rugginosità 
e 
fessurazione 
nella cavità 
calicina.

Snow King 10-ago 31 media A media medio 12.3 4.5
Consistenza, 
sapore, 
sovracolore.

Manca la 
pezzatura, 
da rivedere.

White Maeba 17-ago 38 media A-AA media med-elev 12.2 11.9 Pezzatura e 
sapore.

Vuoto e callo 
al nocciolo, 
tenuta del 
frutto, 
presenza di 
monilia e 
cascola pre-
raccolta.

Maria Angela 16-ago 37 med-elev AA med-elev med-elev 12.4 11.1

Tardiva, 
interessante per 
produttività, 
pezzatura e 
sapore (ottimo 
aroma). 

Cascola pre-
raccolta 
elevata, 
scarsa 
tenuta e 
occasionale 
presenza di 
callo e vuoto 
al noccolo.

Maria Delizia 18-ago 39 media A-AA media med-elev 11.2 11.8
Pezzatura, 
produzione e 
sapore.

Tenuta e 
sovracolore 
scarsi, 
presenza di 
monilia. 

Regina Bianca 19-ago 40 media AA media med-elev 9.9 10.0

Produzione 
costante e 
ottima 
pezzatura. Frutti 
di buon sapore.

Limiti nella 
forma del 
frutto 
(leggermente 
triangolare) e 
presenza di 
cucitura e 
cresta.

Duchessa D'Este 20-ago 41 med-elev AA media medio 14.3 16.3
Produzione 
media e 
costante.

Pezzatura 
variabile, 
sapore 
generalment
e scarso, 
sovracolore 
a volte 
insufficiente. 
Suscettibile 
a monilia.



Gladis 25-ago 46 media A med-elev med-elev 13.1 13.5 Sapore e 
consistenza.

Sovracolore 
scarso, 
cascola pre-
raccolta e 
lesioni 
sutura. 2° 
produzione.

in grassetto, le cv giudicate come le migliori del periodo.
in corsivo , le nuove introduzioni del 2008

Nettarine Gialle

Cinzia 26-mag -45 media C med-elev buono 13.4 18.6

Epoca di 
maturazione molto 
precoce, sapore e 
sovracolore. 
Buona la 
consistenza e la 
tenuta in pianta.

Pezzatura e 
scarsa tenuta 
del frutto 
(allenta 
all'apice). In 
alcune annate 
presenza di 
Cracking.

Ealy Big Top 12-giu -28 media A-B elevata buono

Sapore, 
sovracolore, 
consistenza . 
Interessante per 
epocaFrutti di 
bell'aspetto, molto 
consistenti, sapore
subacido ma 
gradevole. 
Produzione 
elevata e 
costante. 

Pezzatura. 
Frutto 
leggermente 
sub-acido- 1° 
produzione, da 
rivedere.

Armking 17-giu -23 media A-B med-elev buono 14.0 15.1

Buona produzione,
sapore, 
consistenza e 
sovracolore.

Disformità di 
maturazione 
del frutto, 
scatolato, 
frutto 
umbonato. 
Necessita di 
diradamento 
tardivo per 
limitare 
fenomeni di 
spaccatura del 
frutto e 
favorire la 
pezzatura.

Gran Sun 17-giu -23 scarsa B media med-scarso 9.8 12.5
Aspetto del frutto, 
sovracolore e 
consistenza.

Produzione, 
sapore, 
pezzatura e 
tenuta del 
frutto. GTN

Rose Diamond 17-giu -23 media B med-elev buono 14.7 14.0

Epoca di 
maturazione 
precoce,  sapore, 
consistenza e 
sovracolore. 
Produzione 
sufficiente.

Pezzatura e 
rugginosità.

June Brite 18-giu -22 med-scarsa B med-elev medio 11.1 16.1
Sapore, 
sovracolore e 
consistenza

Pezzatura, 
sapore acidulo

Rita Star 23-giu -17 med-elev A elevata buono 12.4 12.6

Interessante per il 
sovracolore 
elevato, la 
consistenza, il 
sapore, la 
produttività e la 
tenuta. 

Pezzatura 
variabile 
(necessita di 
diradamento 
accurato), 
rugginosità. 
Presenza di 
cracking  e 
monilia del 
frutto.

Laura 23-giu -17 med-elev A-AA med-elev buono 10.1 12.6

Interessante per il 
sapore, la 
consistenza e il 
sovracolore.

Tende a 
intenerire nella 
parte basale 
del frutto. 
Produzione 
incostante.

Big Bag 24-giu -16 media B med-elev medio 12.4 6.2
Sapore, 
consistenza e 
sovracolore. 

Pezzatura.Da 
rivedere.

Ambra 25-giu -15 media B med-elev medio 12.7 14.5

Sapore, 
consistenza e 
colore (necessita 
di potatura verde).

Frutti a volte 
rugginosi, 
suscettibile a 
ragnetto rosso, 
polpa fibrosa 
poco succosa. 
Pezzatura 
incostante 
(diradamento 
accurato). 
GTN

Super Crimson 26-giu -14 med-elev A elevata buono 12.7 15.2

Buona la 
pezzatura, il 
sapore, la 
consistenza e la 
produzione.

Occasionale 
presenza di 
rugginosità. 
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Early Red Gold 26-giu -14 media B med-elev buono 12.5 12.2 Buon sapore e 
sovracolore.

Scarsa vigoria, 
produzione e 
pezzatura. 
Scalarità di 
maturazione.

Diamond Bright 27-giu -13 scarsa B med-elev medio 11.4 14.3 Sovvracolore, 

Produzione e 
pezzatura . 
Seconda 
produzione. 
Da rivedere.

Super Crimson Gold 27-giu -13 med-elev A med-elev buono 13.2 16.8

Buona la 
pezzatura, il 
sovracolore e il 
sapore con 
produzione 
sufficiente.

Presenza di 
rugginosità, 
cascola pre-
raccolta. 

Big Top 02-lug -8 med-elev A elevata buono 13.1 8.2

Frutti di 
bell'aspetto, molto 
consistenti, sapore
subacido ma 
gradevole. 
Produzione 
elevata e 
costante. 

Presenza 
occasionale di 
rugginosità e 
scatolato dei 
frutti. 
Necessita di 
diradamento 
accurato.

Bigi Lara 04-lug -6 media A med-elev med-elev

Consistenza, 
produzione, 
sovracolore, 
aspetto e sapore 
del frutto

Pezzatura 
disforme, 
rugginosità, 
scatolato e 
monilia.

Spring Red 04-lug -6 media A media buono 12.0 17.5
Produzione, 
sovracolore e 
sapore.

Frutto 
disforme.

Alice 05-lug -5 scarsa A med-elev buono 1° produzione, 
da rivedere.

Spring Bright 06-lug -4 media A med-elev med-elev 14.0 16.2

Pezzatura, 
consistenza, 
sovracolore e 
sapore.

Produzione 
variabile, 
rugginosità, 
frutto disforme. 
Presenza di 
moniliosi del 
frutto

Maria Dorata 06-lug -4 media A-B med-elev elevato 15.7 13.7

Colore di fondo, 
produzione, 
consistenza 
sapore.

Pezzatura, 
alcune 
spaccature, 
nocciolo 
grande. 
Sensibilità alla 
monilia, 
leggera 
cascola pre-
raccolta e 
scarsa tenuta 
del frutto.

Eureka 07-lug -3 media A-AA media medio 12.0 13.3

Pezzatura 
produzione e 
sovracolore 
(90%)

Maturazion
e disforme 
del frutto, 
monilia, 
cascola pre-
raccolta, 
vuoto al 
nocciolo. 
Scatolato. 
Forma 
frutto.

Maeba Top 09-lug -1 media AA med-elev med-elev 14.3 21.8

Buona la 
pezzatura, la 
forma e il 
sovracolore 
del frutto. 

Incostanza 
produttiva, 
rugginosità, 
scatolato  e 
tenuta del 
frutto 
scarsa. 
Sapore 
frutto 
acidulo.

Antony 10-lug 0 scarsa A-AA med-elev med-elev

Sapore, 
pezzatura, 
consistenza e 
sovracolore

Forma 
frutto, 1° 
produzione

Guerriera 12-lug 2 media A media med-elev 15.0 17.6

Produzione 
sapore e 
sovracolore. 
Da rivedere.

Pezzatura 
disforme e 
tenuta del 
frutto alla 
maturazion
e

Stark Bright 14-lug 4 media A-AA med-elev med-elev 14.0 19.2

Interessante 
per 
consistenza 
del frutto, il 
sapore e il 
sovracolore.

Produzione 
. Piante con 
sviluppo 
stentato, 
sofferenti. 
Cascola 
pre-raccolta 



Maria Elisa 15-lug 5 med-scarsa A med-elev med-elev 17.7 16.5

Interessante 
per sapore, 
consistenza e 
sovracolore. 
La pezzatura 
e la 
produzione 
sono 
sufficienti. 

Presenza di 
rugginosità 
e scatolato. 
Maturazion
e disforme 
sul frutto 
con cascola 
pre-
raccolta.

Amiga 15-lug 5 scarsa A-AA med-elev med-elev

Pezzatura, 
consistenza e 
sovracolore. 
2° produzione. 
Da rivedere.

Produzione

Flame Glo 16-lug 6 media B med-elev med-elev 12.1 15.2

Frutti di buona 
consistenza, 
sapore e 
sovracolore 
attraente.

Verificare 
pezzatura e 
produzione, 
da rivedere.

Maria Camilla 17-lug 7 scarsa A-AA med-elev medio

Pezzatura, 
produzione, 
sapore. Da 
rivedere.

forma del 
frutto.

Independence 16-lug 6 media A med-elev medio 12.2 17.5

Produttiva, 
frutti di buona 
consistenza e 
sovracolore.

Sapore 
medio.

Maria Carla 17-lug 7 med-scarsa A med-elev med-elev 15.0 16.7
Buone le 
caratteristiche 
organolettiche.

Difetta in 
produzione 
e 
pezzatura.  
GTN

Diamond Ray 18-lug 8 media A med-elev medio 12.0 15.0 Sovracolore, 
consistenza,.

Presenza di 
rugginosità. 
Incostanza 
produttiva, 
scatolato. 
Pezzatura 
al limite

Summer Grand 24-lug 14 media A-B med-elev medio 17.0 14.4

Buona la 
produzione, 
pezzatura e 
sovracolore, di 
sapore 
sufficiente.

Presenza di 
callo e vuoto 
al nocciolo, 
sensibile a 
monilia, 
scarsa 
tenuta del 
frutto. 
Pezzatura 
disforme. 
Necessita di 
diradamento 
accurato.

Ruby Grand 28-lug 18 media AA media med-elev 15.1 18.3

Interessante 
pezzatura, 
sapore e 
sovracolore.

Presenza di 
vuoto al 
nocciolo, 
polpa 
grossolana 
e poco 
succosa, 
frutto un po' 
rugginoso e 
necessita di 
potatura 
verde. 

Stark Red Gold 02-ago 23 media A med-elev med-elev 9.8 14.6

Buona la 
consistenza e il 
sapore e le 
caratteristiche 
organolettiche.

Presenza di 
rugginosità, 
produzione 
incostante e 
necessita di 
ottimo 
diradamento. 

Nectaross 02-ago 23 elevata A-AA med-elev med-elev 14.1 13.8

Buona la 
produzione, la 
pezzatura, le 
caratteristiche 
organolettiche e 
il sovracolore

Sporadica 
presenza di 
scatolato e 
rugginosità 
sui frutti

Sweet Fire 03-ago 24 media A med-elev med-elev 10.6 15.6

Frutto attraente, 
Buone le 
caratteristiche 
organolettiche, il 
sovracolore e la 
consistenza. 

Verificare la 
pezzatura, il 
sovracolore 
e la 
produzione. 
2° raccolta, 
da rivedere



Maria Aurelia 06-ago 27 media A-B med-elev med-elev 12.5 14.0

Produzione 
sufficiente, buon 
sapore e 
consistenza.

Limiti nel 
sovracolore,
produzione e 
pezzatura. 
Vuoto al 
nocciolo. Da 
rivedere.

Sweet Red 10-ago 31 media A med-elev med-elev 12.1 15.6

Buone le 
caratteristiche 
organolettiche, 
la consistenza e 
il sovracolore

Presenza di 
rugginosità e 
scatolato,  
moniliosi. 

Venus 08-ago 29 med-elev AA med-elev med-elev 12.2 16.0

Frutto di 
bell'aspetto, 
attraente, buona 
la pezzatura, le 
caratteristiche 
organolettiche e 
in particolare la 
consistenza. 

Necessita di 
potatura 
verde per 
migliorare il 
sovracolore. 
Sporadica 
presenza di 
vuoto e callo 
al nocciolo

Orion 09-ago 30 med-elev A-AA med-elev med-elev 13.9 15.2

Buone le 
caratteristiche 
organolettiche, il 
sovracolore e la 
consistenza. 
Buona la tenuta 
del frutto 

Produzione a 
volte 
incostante. 
Cascola pre-
raccolta. 
Sporadica 
presenza di 
rugginosità, 
scatolato, 
vuoto e callo 
al nocciolo.

Zee Glo 10-ago 31 media AA-A med-elev med-elev 12.5 12.0

Frutto di buona 
consistenza, 
sapore e 
pezzatura.

Frutto poco 
attraente per 
sovracolore 
scarso e 
poco 
succoso.  
Pezzatura 
disforme.

Max 10-ago 31 med-elev AA med-elev med-elev 11.0 15.8

Cultivar 
interessante per 
produzione, 
pezzatura, 
sovracolore e 
consistenza e 
sapore. 

Presenza di 
monilia sui 
frutti. 
Necessita di 
potatura 
verde per 
migliorare il 
sovracolore. 
Rugginosità.

Maria Dolce 14-ago 35 med-elev A med-elev med-elev 13.3 5.8

Interessante per 
produzione 
medio-elevata e 
costante, buona 
consistenza, di 
sapore subacido 
ma molto 
gradevole.

Leggera 
rugginosità 
su frutto, 
presenza di 
callo al 
nocciolo, 
difetta nel 
sovracolore 
(poco 
accentuato e 
disforme).

Zephir 17-ago 38 med-scarsa A-AA media medio 15.8 20.5

Produzione e 
pezzatura . 
Buon 
sovracolore

Verificare il 
sapore, 
rugginosità 
dei fruttti , 
prima 
raccolta da 
rivedere. 

Sweet Lady 17-ago 38 media A med-elev med-elev 12.4 15.9

Pezzatura e 
produzione 
sufficienti. Buon 
sapore e il 
sovracolore

Presenza di 
rugginosità e 
scatolato,  
moniliosi. 

Morsiani 60 24-ago 45 scarsa AA media medio 12.5 19.3

Pezzatura, 
consisstenza e 
sapore. Da 
rivedere.

Sovracolre e 
produzione

Lady Erica 26-ago 47 media A med-elev medio 12.7 7.7

Consistenza e 
sapore 
elevato.Gusto 
sub-acido

Pezzatura, al 
limite e 
produzione. 
Segna il 
ramo. 
Cascola pre-
raccolta

Alexa 28-ago 49 med-scarsa A med-elev med-elev 15.8 20.5
Produzione e 
sapore . Buon 
sovracolore

Prima 
raccolta da 
rivedere. 

Morsiani 90* 29-ago 50 med-scarsa A med-elev medio
Produzione, 
pezzatura e 
consistenza 

Rugginosità 
monilia, callo 
nocciolo, 
scarso 
sovracolore.  
Da rivedere



August Red 01-set 53 med-elev A med-elev medio 15.8 20.5 Consistenza 

Pezzatura, 
cascola, 
monilia, 
vuoto e callo 
nocciolo, 
scarso 
sovracolore.

Francesca 05-set 57 media A med-elev med-scarso 15.8 20.5

Produzione e 
consistenza . 
Buon 
sovracolore

Cracking, 
rugginosità 
dei fruttti , 
prima 
raccolta da 
rivedere. 

California 11-set 63 med-elev A-AA med-elev med-elev 14.0 18.4
Produzione, 
sapore e 
consistenza.

Sovracolore 
scarso, 
cascola e 
cracking..

in grassetto, le cv giudicate come le migliori del periodo.
in corsivo , le nuove introduzioni 

Nettarine Bianche

Early Silver 19-giu -21 media A med-elev. medio 10.6 15.0

Epoca precoce di 
produzione di 
entità media. Buon
sapore.

Rugginosità,sc
atolato elevato 
e maturazione 
disforme. GTN

Neve 23-giu -17 med-scarsa A-AA media buono 11.3 16.8

Sapore, 
consistenza, 
pezzatura e 
sovracolore del 
frutto.

Rugginosità. 
Necessità di 
ottimo 
diradamento.

Silver Rome - Argento di Roma 29-giu -11 media AA media buono 11.4 15.2
Buone le 
caratteristiche 
organolettiche.

Maturazione e 
forma del frutto 
a volte 
disformi. 
Tenuta del 
frutto e 
cascola.

Caldesi 2000 02-lug -8 med-elev AA media buono 9.5 13.4

Buone 
caratteristiche 
organolettiche, 
pezzatura e 
produzione.

Presenza di 
scatolato, 
forma del frutto 
a volte 
irregolare, 
scarsa tenuta 
alla 
maturazione.

Mayliss 04-lug -6 media B med-elev med-elev 14.8 13.0
Consistenza, 
sovracolore e 
sapore

Produzione e 
pezzatura

Early Giant 10-lug 0 med-scarsa AA-A media med-elev 15.2 11.9 Pezzatura e 
sapore

Rugginosità, 
cracking e 
produzione

Magique 12-lug 2 scarsa A-AA media med-elev 14.4 5.5

Aspetto frutto 
sovracolore 
consistenza 
sapore e 
pezzatura

Produzione, 1° 
produzione , 
da rivedere.

Silver Splendid 14-lug 4 media A-AA med-elev med-elev

Produzione,  
consistenza, 
sapore e 
pezzatura

Cascola pre-
raccolta, 
presenza di 
scatolato e 
calo anocciolo, 
frutto a volte 
disforme. 
Scarsa tenuta 
del frutto a 
maturazione. 

Maria Anna 21-lug 11 scarsa A med-elev medio 11.8 14.7
Buona Pezzatura , 
2° produzione. Da 
rivedere.

Produzione , 
rugginosità, 
sapore 
acidulo, frutto 
poco succoso. 

Snow Ball 29-lug 19 scarsa C med-elev medio 17.9 14.5 Sovracolore e 
consistenza

Produzione , 
pezzatura, 1° 
produzione , 
da rivedere.

Caldesi 2010 04-ago 25 med-elev AA-A media elevato 11.5 13.0
Ottimo aroma e  
pezzatura del 
frutto.

Frutti poco 
attraenti per 
sovracolore e 
colore di fondo 
verde, forma 
un po' 
irregolare e 
presenza di 
vuoto e callo al 
nocciolo.

Turi 06-ago 27 scarsa A media elevato 16.0 6.3 Prima produzione. 
Da rivedere.

Silver Giant 13-ago 34 media A-AA med-elev med-elev 11.2 11.0

Sovracolore, 
pezzatura, 
consistenza  e 
sapore

Rugginosità, 
produzione da 
verificare.

Zephir 17-ago 38 media A-AA media medio

Produzione, 
sovracolore, 
pezzatura  e 
sapore

Rugginosità, 
produzione da 
verificare.1° 
produzione , 
da rivedere
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Bel Red 18-ago 39 media A med-elev med-elev 14.7 16.7

Buone le 
caratteristiche 
organolettiche e il 
sovracolore.

Sapore 
leggermente 
acidulo, 
presenza di 
monilia e 
lesioni nella 
cavità 
peduncolare a 
raccolta. Vuoto 
e callo al 
nocciolo.

Silver Star 20-ago 41 media A-AA media med-elev Pezzatura e 
sapore

Scarso 
sovracolore, 
rugginosità e 
monilia. 
Produzione 
incostante, da 
verificare.

Silver Moon 24-ago 45 media A media medio Pezzatura

Rugginosità e 
monilia, 
sapore al 
limite, 
produzione 
incostante, 
maturazione 
scalare, 

Silver Late 29-ago 50 media A med-elev medio 13.3 17.7

Scarso 
sovracolore, 
verificare 
produzione e 
pezzatura. 

in grassetto, le cv giudicate come le migliori del periodo.
in corsivo , le nuove introduzioni 
* = cv in esposizione ma non ancora mature

Percoche

Jonia 10-giu -30 med-elev B med-elev buono

Sapore, aspetto 
frutto, 
consistenza, 
produzione. 
Interessante per 
epoca di 
maturazione 
precoce per una 
percoca

Pezzatura, 
lesioni sutura, 
tenuta del 
frutto, 
presenza di 
scatolato.

Egea 19-giu -21 media B med-elev med-elev
Produzione, 
consistenza e 
sapore.

Pezzatura e 
tenuta, da 
rivedere.

Romea 08-lug -2 media A media med-elev 13.0 6.7

Buona produzione 
e pezzatura, 
interessante per 
sapore, anche se 
un poco acidulo.

Necessita di 
diradamento 
accurato. 
Cavità 
peduncolare 
profonda 
(segna il ramo)

Tirrenia 09-lug -1 elevata A media med-elev 13.6 10.8

Percoca 
interessante per 
l'epoca di 
maturazione, 
costantemente 
produttiva, frutto di 
buon sapore.  

Diradamento 
accurato per 
migliorare la 
pezzatura, 
frutto di 
consistenza 
media. Alcune 
lesioni sul 
punto di 
sutura.

Carson 25-lug 15 med-elev. A-AA media medio 16.5 4.9

Interessante per la 
produzione e 
pezzatura del 
frutto.

Difetta in 
sapore.

Eolia 04-ago 25 media A elevata med-elev 12.8 10.0 Produzione, 

Pezzatura 
disforme. 
Cascola in pre-
raccolta.

Baby Gold 7 04-ago 25 med-elev. A med-elev med-elev 13.0 8.8 Sapore e 
pezzatura

Maturazione 
molto disforme 
in pianta. 
Alcuni frutti 
umbonati.

Andross 14-ago 35 med-elev. AA elevata med-elev 12.0 8.5

Produzione e 
pezzatura elevata, 
frutti di buon 
sapore. 

Cascola in pre-
raccolta.

Jungermann 20-ago 41 med-elev. A-AA media med-elev 11.2 11.0 Pezzatura, sapore. Colore di 
fondo verde.

Baby Glold 9 23-ago 44 media A-B med-elev med-elev 11.0 10.7 Pezzatura e 
sapore.

Ottimo 
diradamento 
per pezzatura. 
Leggera 
cascola pre-
raccolta.

in grassetto, le cv giudicate come le migliori del periodo.
in corsivo , le nuove introduzioni 
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