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Bronner 
 

Origine:  

È un incrocio di uva da vino ottenuto in Germa-

nia nel 1975 presso l’Istituto di Ricerca di Fri-
burgo. Varietà molto interessante per l'elevata 
qualità dei vini ottenuti e la resistenza alle ma-

lattie. Presenta molte analogie con lo Chardon-
nay. Inizialmente nominato FR 250-75) è stato 

originato incrociando (Seyve-Villard 5-276 x 
(Riesling x Pinot Grigio)) e (Zarya Severa x 
Saint Laurent). 

Epoca di germogliamento:  

Precoce, prima del Pinot Nero e Chardonnay. 

Epoca di maturazione:  

simile allo Chardonnay. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria e le caratteristiche del grappolo sono 
simili a quelle del Riesling e del Pinot Bianco. Il 

vitigno predilige terreni argillosi e freschi. Pro-
duttività molto buona 120-160 ql. 

Resistenza al freddo:  

buona. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 
foglie 

Resistenza 

Peronospora 
grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-
polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona Molto buona buona buona media 0 - 2 

Caratteristiche del vino: 

Fruttato, con sentori di miele (Riesling), limone e frutti esotici. Il vino è concentrato, 

intenso ed ha una struttura complessa. Intenso e pieno al palato con un elegante nota 
minerale e una vivace nota acidula nel finale. È di lunghissima persistenza nel palato. 

Utilizzo e note: 

È possibile coltivarlo in diversi areali vista la plasticità del vitigno. Le uve si prestano 
per l’appassimento o per raccolte tardive. L’altitudine massima di coltivazione è 600-

700 m. 
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Cabernet Carbon 

 

Origine:  

Interessante vitigno di uva da vino ottenuto 

in Germania nel 1983 presso l’Istituto di Ri-
cerca di Friburgo. Ha caratteristiche che 
possono essere riconducibili al Cabernet 

Franc e Carmenere (inizialmente nominato 
FR 377-83 r). È stato originato incrociando 

Cabernet Sauvignon x (Merzling x (Saperavi 
severnji x Blazer St. Laurent)). 

Epoca di germogliamento:  

precoce come Pinot Nero. 

Epoca di maturazione:  

due settimane dopo il Pinot Nero. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vigoria simile al Pinot Nero con portamento 

assurgente. Grappolo, medio giustamente 
spargolo, acini medi ma leggermente più 

grandi di quelli del pinot nero. Tondi e di co-
lore della buccia blu scuro. Produzione media 
(80-120ql)  può essere bassa a causa di pro-

blemi di colatura. 

Resistenza al freddo:  

buona. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 
Peronospora 

foglie 

Resistenza 
Peronospora 

grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 
Oidio Grap-

polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

buona buona media media buona 2 - 3 

Caratteristiche del vino: 

Da origine ad un vino estremamente interessante, di colore intenso, erbaceo ricco di 

estratto e fenoli che ricorda molto il Carmenere ed il Cabernet Franc. 

Utilizzo e note: 

Vitigno rosso da coltivare anche in fondovalle. E’ consigliabile trattamenti antioidici 

prima e dopo la fioritura. 
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Cabernet Cortis 

 

Origine:  

Ottima varietà riconducibile al Cabernet 

Sauvignon. Ottenuto in Germania nel 
1982 presso l’Istituto di Ricerca di Fri-
burgo. Inizialmente nominato FR 437-82 

è stato originato incrociando Cabernet 
Sauvignon x (Merzling x (Zarya Severa x 

Muskat Ottonel). 

Epoca di germogliamento:  

precoce come Pinot Nero. 

Epoca di maturazione:   

5 a 10 giorni prima dello Chardonnay. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vigoria simile al Cabernet S. con porta-
mento assurgente. Grappolo, medio giu-

stamente spargolo, acini medi, tondi e di 
colore della buccia blu scuro. La produ-

zione potenziale è elevata 90-140ql/ha 
ma a causa di problemi di colatura può 
ridursi sensibilmente. 

Resistenza al freddo:  

buona. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 
Peronospora 

foglie 

Resistenza 
Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 
Oidio Grap-

polo 
Botrite 

Trattamenti 

previsti 

molto buona molto buona buona media buona 0 - 3 

Caratteristiche del vino: 

Varietà da cui si ottiene un vino estremamente piacevole, robusto e morbido contem-

poraneamente, di colore intenso, erbaceo ricco di estratto e fenoli che ricorda molto il 

Cabernet Sauvignon. Si può paragonare a ottimi bordolesi. 

Utilizzo e note: 

Vitigno rosso da consigliare sopra i 400 m slm o in zone non bene esposte. E’ consiglia-

bile due trattamenti antioidico a cavallo della fioritura. 
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Chambourcin 

 

Origine:  

È un incrocio di uva da vino ottenuto in Fran-

cia nel 1963. La parentela di questa varietà 

è incerta, probabilmente è ottenuto da 

Seyve-Villard 12-417 x Seibel 7053. Sino-

nimo Joannes Seyve 26-205. Iscritta al ca-

talogo nazionale in Francia, nel 1980 erano 

coltivati 3369 ha; nel 1998 vi erano ancora 

1803 ha. 

Epoca di germogliamento:  

medio – tardivo. 

Epoca di maturazione:   

tra il merlot ed il Cabernet Sauvignon. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Ottima vigoria e portamento eretto. Non 

possiede un’elevata resistenza al freddo in-

vernale. Sensibile al disseccamento del ra-

chide. Ha una potenzialità produttiva elevata 

dai 120 -160 ql/ha. 

Resistenza al freddo:  

media. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 
foglie 

Resistenza 

Peronospora 
grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-
polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona Molto buona buona media buona 0 - 2 

Caratteristiche del vino: 

Utilizzato per produrre un vino secco, colorato con profondo sapore aromatico pieno e 

senza sapori sgradevoli tipici degli ibridi di prima generazione. Ha tannini elevati e viene 
utilizzato per produrre vini di qualità o per taglio. Ottimo prodotto vinificato in rosato. 

Utilizzo e note: 

Può avere un’elevata capacità produttiva, per cui necessita un diradamento consistente 
dei grappoli. Può essere indicato anche per la produzione di succhi biologici. E’ sensibile 

ai suoli calcarei e asciutti. Ha trovato interesse negli Usa, Australia, Brasile… E’ estre-
mamente consigliabile un trattamento antioidico prima della fioritura ed uno successi-
vamente dopo. 
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Esther 

 

Origine:  

Varietà di origine Ungherese ottenuta incro-

ciando Eger 2 x Magaracsi Esemege. Viene 
denominata Königliche Esther o Royal Esther 
(Regina Esther). 

Epoca di germogliamento:  

media. 

Epoca di maturazione:  

precocissima circa due settimane prima dello 
Chardonnay. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vitigno di buona vigoria con produzione ele-

vata e costante. Grappolo medio-grande, pi-
ramidale con due piccole ali, spargolo dal peso 

indicativo di gr. 350-550. 

Acino grande, ovoidale, con buccia coriacea di 
colore blu-scuro. Polpa soda, croccante e suc-

cosa, con un buon aroma. Possiede un’ottima 
resistenza al freddo invernale. 

Allevamento e potatura:  

si adatta a diverse forme d'allevamento espansa con potatura lunga. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 
foglie 

Resistenza 

Peronospora 
grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-
polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona Molto buona Molto buona buona Molto buona 0-2 

Caratteristiche del vino: 

Vinificata si ottengono vini piacevoli, freschi, non eccessivamente colorati, adatti 

sia come aperitivo che a tutto pasto.  

Utilizzo e note: 

La precoce maturazione la rende adatta anche in zone dal clima difficile e fredde. Il 

fogliame in autunno è di un bel rosso vinoso! Questa uva ha un eccellente sapore dolce 

e pochi semi piccoli. Interessante anche per l’ottenimento di succhi biologici. 

  



 

 La Passione per la Vite 
www.vitifera.it 

Helios 
 

Origine:  

È una varietà ottenuta nel 1973 in Ger-

mania presso l’Istituto di Friburgo incro-

ciando Merzling (come madre, ♀) e 
Fr.986-60♂ (Seyve Villard 12-481 e 
Müller-Thurgau). Nominata inizialmente 

FR 242-73r.   

Epoca di germogliamento:  

come il Müller Thurgau. 

Epoca di maturazione:     

indicativamente come il Müller Thurgau 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria moderata con portamento as-
surgente dei tralci. I grappoli sono di 

medie dimensioni, di forma piramidale e 
spargoli. Le bacche sono di medie di-

mensioni, rotonde di colore giallo-
verde. Buona fertilità con produzione in-
dicativa leggermente inferiore a quella 

del Müller. 

Resistenza al freddo:  

buona. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-

polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

media buona Molto buona Molto buona bassa 0 - 3 

Caratteristiche del vino: 

Bouquet fine e fruttato con struttura media ma piacevole. 

Utilizzo e note: 

L’ambiente di coltivazione è il medesimo del Müller Thurgau e dello Chasselas. Sensibile 

ad attacchi di vespe ed api. 
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Johanniter 

 

Origine:  

È una varietà ottenuta nel 1968 in Germa-

nia presso l’Istituto di  Friburgo incrociando 
la varietà Riesling x (12-481 Villard Seyve 
x (x Chasselas Pinot Gris)). Nominata ini-

zialmente Fr 177-68. Esiste una selezione 
clonale P340. 

Epoca di germogliamento:  

media, come il Riesling. 

Epoca di maturazione:  

2-7 giorni dopo lo Chardonnay. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria è medio elevata e con porta-
mento assurgente dei tralci. I grappoli sono 
di medie abbandanti dimensioni, di forma 

cilindrica leggermente compatta, più lunghi 
rispetto a quelli del Riesling. Le bacche 

sono di medie dimensioni, rotonde e in 
piena maturazione di colore giallo-verde. 
Evidenziano, come le uve Riesling, piccoli 

punti neri. Produzione medio elevata (100-
160ql). 

Resistenza al freddo:  

molto buona. 

Resistenza contro le malattie:  

il grappolo compatto può subire danni da botrite. 

Resistenza 
Peronospora 

foglie 

Resistenza 
Peronospora 

grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 
Oidio Grap-

polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

buona buona buona Molto buona Medio-basso 0 - 2 

Caratteristiche del vino: 

I vini sono dotati di profumi moderatamente forti, fruttati e con la giusta acidità rinfre-
scante. Al palato ricorda il Pinot Grigio e Riesling con note di mela cotogna, pera o 

mandarino. Il retrogusto può essere piacevolmente speziato. E’ ideale come base spu-
mante.  

Utilizzo e note: 

L’ambiente di coltivazione è il medesimo del Pinot Grigio, Chardonnay e del Riesling. 
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Phoenix 

 

Origine:  

Incrocio ottenuto in Germania nell’Istituto di 

Geilweilerhof nel 1992 incrociando Bacco e 
Villard Blanc 12-375. Vitigno a duplice attitu-
dine da vino e da tavola. 

Epoca di germogliamento:  

media. 

Epoca di maturazione:  

precoce come il Müller Thurgau. 

Caratteristiche vegeto produttive:  

Vitigno di buona vigoria con produzione medio 
buona e costante. Grappolo medio, conico, 

con un’ala dal peso indicativo di gr. 250-300. 
Acino medio, leggermente elissoidale, con 
buccia giustamente coriacea di colore verde 

giallo. Polpa soda e succosa, con un buon 
aroma leggermente moscato. Si adatta a di-

verse forme d'allevamento espansa con pota-
tura lunga. Produzione media 80-120 ql/ha. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 
foglie 

Resistenza 

Peronospora 
grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-
polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona Molto buona Molto buona Molto buona buona 0-2 

Caratteristiche del vino: 

Vinificata si ottengono vini ben strutturati, freschi grazie alla buona acidità e con note 

moscate ben evidenti. 

Utilizzo e note:  

Si presta anche per il consumo fresco familiare o per la vendita diretta. 
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Poloskei Muskotaly 

 

Origine:  

Varietà di origine Ungherese molto produt-

tiva con uva dal tipico sapore dolce e mo-
scato. Ideale per un utilizzo amatoriale e 
professionale. Utilizzo sia per consumo fre-

sco, vino e succhi. 

Epoca di germogliamento:  

medio (II decade di aprile).  

Epoca di maturazione:  

14-20 gg. dopo lo Chardonnay.  

Caratteristiche vegeto produttive:  

Vitigno molto vigoroso con produzione ab-

bondante e costante di circa 5–8 kg/p.ta 
matura senza difficoltà con buone grada-
zioni zuccherine. Grappolo grande, pirami-

dale allungato spargolo, alato dal peso in-
dicativo di gr. 350-450. Acino: medio, ovoi-

dale, con buccia coriacea di colore verde-
giallo. Polpa soda e succosa, con un buon 
aroma moscato.  

Allevamento e potatura:  

Si adatta a diverse forme d'allevamento ma predilige la potatura lunga. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 
Peronospora 

foglie 

Resistenza 
Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 
Oidio Grap-

polo 
Botrite 

Trattamenti 

previsti 

Molto Buona  Molto buona buona buona Molto buona 0 - 2 

Caratteristiche del vino: 

Vinificata si ottengono vini con note spiccate di moscato per ottenere vini spumanti, 
passiti o per taglio. 

Utilizzo e note: Ottima uva anche per il consumo fresco familiare o per la vendita 

diretta. Non possiede una grande resistenza al freddo invernale. 

  



 

 La Passione per la Vite 
www.vitifera.it 

Prior 

 

Origine:  

È una varietà ottenuta nel 1987 in Germania presso 

l’Istituto di Friburgo incrociando la varietà Joannes-

Seyve 23-416 x Pinot Noir (come specie-madre, ♀) 

e Bronner (come padre, ♂). Nominata inizialmente 

FR 484-87. 

Epoca di germogliamento:  

come il Pinot Nero. 

Epoca di maturazione:  

15-20 gg dopo il Pinot Nero. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

La vigoria è medio elevata con portamento assur-

gente dei tralci. I grappoli sono di dimensioni medio 
piccoli, di forma piramidale leggermente compatta, 

molto simili a quelli del Pinot nero anche se più 
spargolo. Le bacche sono di medie dimensioni, ro-
tonde di colore blu scuro. Buona fertilità con produ-

zione indicativa di 2,5 – 4,5 kg/pianta. Buona la re-
sistenza al freddo. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 
foglie 

Resistenza 

Peronospora 
grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-
polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona Buona Molto buona Molto buona Buona 0 - 2 

Caratteristiche del vino: 

Vino corposo, intenso, ricco di fenoli e di estratti. All’olfatto sono dotati di profumi com-

plessi e piacevoli con note leggermente speziate e di frutta matura.  

Utilizzo e note: 

L’ambiente di coltivazione è simile a quello del Pinot nero anche se avendo maturazione 
tardiva l’altitudine deve essere limitata. 
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Sevar 
 

Origine: 

incrocio interspecifico ottenuto (F1 Seyve 

Villard 12-358) x (F1 Saint Laurent), allevati 

V. Krivanek, Z. Habrovanský e A. Tománek 

già nel 1964 a Polešovice (Moravia) Rep. 

Ceka.  

 

Epoca di germogliamento: 

Medio precoce, metà del mese di aprile, 

apice verde con margini rossastri, quasi 

senza peluria. 

 

Epoca di maturazione: 

precoce, circa due settimane prima dello 

chardonnay. 

 

Caratteristiche vegeto produttive: 

varietà molto vigorosa con tralci chiari e as-

surgenti. 

 

Resistenza al freddo: buona 

 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza Pe-

ronospora fo-

glie 

Resistenza Pe-

ronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-

polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona Molto buona buona buona media 0 - 2 

Effettuare i trattamenti con prodotti a base di zolfo, con eventuale aggiunta di rame, 

prima e dopo la fioritura.  

 

Caratteristiche del vino: 

Il vino ha colore rosso scuro, aroma fruttato e floreale da sentori di frutti di bosco; 

fragole, lamponi, more, mirtilli e ribes nero. Morbido, con basso contenuto di tannini, 

molto aromatico. Interessante per ottenere vini giovani, rosati e freschi.  

 

Utilizzo e note: 

Vista la precocità di maturazione si consiglia la coltivazione in zone di montagna sopra 

i 600 m slm oppure in zone non bene esposte. 
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Solaris 

 

Origine:  

Varietà molto tollerante alle principali ma-

lattie fungine riconducibile, per diversi 
aspetti, alla varietà Chardonnay. Ottenuta 
nel 1975 in Germania presso l’Istituto di 

Friburgo incrociando la varietà Merzling 
(Seyve -Villard 5.276 x (Riesling x Pinot 

Gris) con la varietà 6.493 Gm (Severa Za-
rya x Muscat Ottonel). Nominata inizial-
mente Fr 240-75.  

Epoca di germogliamento:  

media. 

Epoca di maturazione:  

precocissima, 10 -15 gg. prima dello 
Chardonnay. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Vigoria molto elevata con accrescimento 

dei tralci in tutte le direzioni. Grappolo 
medio e giustamente spargolo. Acini me-
dio-piccoli, tondeggianti di colore ambrato. Produzione media 90-120 ql/ha ma in alcuni 

ambienti può essere notevolmente superiore. Ottima la resistenza al freddo invernale. 

Resistenza contro le malattie: 

Resistenza 

Peronospora 

foglie 

Resistenza 

Peronospora 

grappolo 

Resistenza 

Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-

polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona buona Molto buona Buona buona 0 - 2 

Caratteristiche del vino: 

Si ottengono vini di colore giallo-verde che hanno aromi fruttati con note di banana e 

nocciole. Piacevoli, freschi ed estremamente interessanti. 

Utilizzo e note: 

Necessita di sesti elevati data la sua notevole vigoria e potatura ricca. E’ consigliata la 

coltivazione oltre i 600 m di altitudine, o in zone poco soleggiate, vista la sua precocità 
e l’acidità dei mosti. Piantata in Danimarca, Svezia, Olanda, Svizzera, Regno Unito, 

Germania, Polonia. 
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Souvignier gris 

 

Origine:  

È un incrocio di uva da vino ottenuto in Germania nel 

1983 presso l’Istituto di Ricerca di Friburgo (inizial-
mente nominato FR 392-83). Per anni si è ritenuto er-
roneamente fosse stato originato incrociando Cabernet 

sauvignon x Bronner. Recentemente, a fronte di un'a-
nalisi genetica, è stato appurato che si tratta di un in-

crocio tra Seyval x Zähringer. 

Epoca di germogliamento:  

medio. 

Epoca di maturazione:   

10-15 gg dopo lo Chardonnay. 

Caratteristiche vegeto produttive: 

Ottima vigoria con portamento eretto. Grappolo medio 
grande spargolo o leggermente compatto in casi di ec-

cessiva vigoria. Acino tondo, con buccia leggermente 
coriacea, con un buon profilo di aromi secondari. La 

produzione è elevata data dai grappoli mediamente 
grandi ed una buona fertilità. Buona la resistenza al 
freddo. 

Resistenza contro le malattie:  

Eventuale trattamento per l’oidio. 

Resistenza 

Peronospora 
foglie 

Resistenza 

Peronospora 
grappolo 

Resistenza 
Oidio Foglie 

Resistenza 

Oidio Grap-
polo 

Botrite 
Trattamenti 

previsti 

Molto buona Molto buona buona buona buona 0 - 2 

Caratteristiche del vino: 

Profumi tipici della varietà ben definiti. Al palato risulta leggermente fruttato, minerale 

con una buona struttura e aromi secondari di grande rilievo. Vitigno che presenta ottime 
potenzialità. 

Utilizzo e note: 

Alto contenuto zuccherino sostenuto da una buona acidità. 


