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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 180 grammi
forma: tronco conica breve , omogenea
buccia: rugosa
peduncolo: spessore e lunghezza media, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, aperto
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso a faccetta
entità sovraccolore: 2-3%
pruina: assente
rugginosità: diffusa di tipo reticolata, estesa per il 50%
caratteristiche della polpa: bianca, croccante, fondente, succo-
sa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 8,10
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 13,00
acidità: 10,9679 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 215 grammi
forma: appiattita, omogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, aperto
tubo calicino: aperto
colore di fondo: giallo verde
sovraccolore: rosa sfumato
entità sovraccolore: 2-5%
pruina: assente
rugginosità: diffusa di tipo fine, estesa per il 7-8%
caratteristiche della polpa: bianca, croccante, farinosa, succosa, 
di tessitura grossolana.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 6,85
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10,50
acidità: 7,16766 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 106 grammi
forma: appiattita, eterogenea
buccia: rugosa
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, aperto
tubo calicino: aperto
colore di fondo: verde
sovraccolore: assente
entità sovraccolore:
pruina: assente
rugginosità: diffusa di tipo reticolato, estesa per il 60-70%
caratteristiche della polpa: verdastra, croccante, soda, succosa, 
di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 10,05
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10,10
acidità: 4,1741 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 110 grammi
forma: tronco conica breve, eterogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore sottile, lunghezza media, inserimento 
regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, chiuso
tubo calicino: semi aperto
colore di fondo: verde
sovraccolore: rosso
entità sopraccolore: 15%
pruina: assente
rugginosità: diffusa di tipo fine-reticolato, estesa per il 5-10%
caratteristiche della polpa: bianca con venature verdi, 
croccante, soda, succosa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 12,30
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10,90
acidità: 5,17374 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 138 grammi
forma: tronco conica breve, eterogenea
buccia: rugosa
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, aperto
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso
entità sopraccolore: 30%
pruina: assente
rugginosità: diffusa di tipo reticolato, estesa per il 35-40%
caratteristiche della polpa: bianca, croccante, fondente, 
succosa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 8,84
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 13,50
acidità: 9,9200 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 120 grammi
forma: tronco conica breve, omogenea
buccia: rugosa
peduncolo: sottile, mediamente lungo, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda ed ampia
calice: profondo, chiuso
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde
sovraccolore: assente
entità sopraccolore:
pruina: assente
rugginosità: diffusa di tipo fine, estesa per il 100%
caratteristiche della polpa: bianco-verdastra, croccante, 
fondente, succosa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 6,67
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10,50
acidità: 11,07108 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 198 grammi
forma: globoso conica, eterogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda ed ampia
calice: superficiale, chiuso
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso
entità sopraccolore: 40-50%
pruina: presente
rugginosità: al peduncolo di tipo fine, estesa per il 5-6%
caratteristiche della polpa: bianca con venature verdi, 
croccante, fondente, succosa, di tessitura media.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 10,67
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 9,70
acidità: 5,6146 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 118 grammi
forma: globoso conica, eterogenea
buccia: liscia
peduncolo: sottile, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda ed ampia
calice: mediamente profondo, aperto
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde
sovraccolore: rosso slavato sfumato
entità sopraccolore: 5-15%
pruina: leggera presenza
rugginosità: al peduncolo ed al calice di tipo fine, 
estesa per il 5-6%
caratteristiche della polpa: bianca con venature verdi, 
croccante, fondente, succosa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 9,24
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10,10
acidità: 3,30444 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 125 grammi
forma: appiattita, irregolare, asimmetrica, eterogenea.
buccia: liscia
peduncolo: spessore e lunghezza media, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda ed ampia
calice: superficiale, aperto
tubo calicino: chiuso
pruina: assente
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso slavato sfumato
entità sovraccolore: 40-50%
rugginosità: di tipo grossolana al peduncolo (5-10%)
caratteristiche della polpa: di colore bianco, poco croccante, 
di consistenza farinosa, succosa, di tessitura grossolana.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 5.085
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10.3
acidità: 15.5 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 160 grammi
forma: globoso -appiattita , omogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, chiuso
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: rosso brillante
entità sovraccolore: 15%
pruina: assente
rugginosità: al peduncolo ed al calice di tipo fine, 
estesa per il 5%
caratteristiche della polpa: bianca, croccante, molto soda, 
succosa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 12,79
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 11,20
acidità: 5,6708 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 168 grammi
forma: tronco conica breve, omogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore e lunghezza media, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda ed ampia
calice: mediamente profondo, aperto
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde
sovraccolore: rosso brillante
entità sovraccolore: 50-60%
pruina: assente
rugginosità: al peduncolo ed al calice di tipo fine, 
estesa per il 5%
caratteristiche della polpa: bianca, croccante, fondente, 
succosa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 9.13
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 11,30
acidità: 5,1147 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 135 grammi
forma: globoso conica, omogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda ed ampia
calice: mediamente profondo, chiuso
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso sfumato
entità sovraccolore: 10-20%
pruina: presente
rugginosità: al peduncolo, di tipo fine, estesa per il 5%
caratteristiche della polpa: bianca con venature verdi, 
croccante, soda, succosa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 7,88
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10,70
acidità: 4,5787 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 235 grammi
forma: globoso conica-breve, eterogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, aperto
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde
sovraccolore: assente
entità sovraccolore:
pruina: presente
rugginosità: al peduncolo ed al calice, di tipo fine, 
estesa per il 15%
caratteristiche della polpa: bianca con leggera presenza 
di venature verdi, croccante, farinosa, succosa, 
di tessitura grossolana.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 6.21
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 11,40
acidità: 2,1600 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 226 grammi
forma: tronco conica-breve, omogenea
buccia: rugosa
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, chiuso
tubo calicino: aperto
pruina: assente
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: assente
entità sovraccolore:
rugginosità: di tipo fine, diffusa (100%)
caratteristiche della polpa: bianco crema, succosa, 
poco croccante, leggermente farinosa, di tessitura grossolana.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 6,66
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 11,90
acidità: 9,9146 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 135 grammi
forma: globoso conica-breve, omogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: stretta, mediamente profonda
calice: mediamente profondo, chiuso
tubo calicino: chiuso
pruina: assente
colore di fondo: verde
sovraccolore: assente
entità sovraccolore:
rugginosità: assente
caratteristiche della polpa: bianco verdastra con leggera 
presenza di venature verdi, croccante, fondente, succosa, 
di tessitura fine. Alcuni frutti presentano vitrescenza.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 8,76
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 11,20
acidità: 5,090 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 127 grammi
forma: appiattita, omogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, chiuso
tubo calicino: aperto
colore di fondo: verde
sovraccolore: rosso a faccetta
entità sovraccolore: 20%
pruina: assente
rugginosità: al peduncolo di tipo fine, estesa per il 7-8%
caratteristiche della polpa: bianca, croccante, soda, succosa, 
di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 10,29
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 11,80
acidità: 4,1674 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 120 grammi
forma: appiattita globosa, irregolare, asimmetrica, eterogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore e lunghezza media, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda ed ampia
calice: superficiale, aperto
tubo calicino: chiuso
pruina: presente
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso slavato a faccetta
entità sovraccolore: 40-60%
rugginosità: di tipo fine al peduncolo
caratteristiche della polpa: di colore bianco, poco croccante, 
di consistenza farinosa, asciutta, di tessitura grossolana.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 5.265
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10.03
acidità: 15.5 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 215 grammi
forma: tronco conica, omoogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore e lunghezza medi, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, chiuso
tubo calicino: aperto
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: arancione sfumato
entità sovraccolore: 5-6%
pruina: assente
rugginosità: al peduncolo di tipo fine, estesa per il 6-7%
caratteristiche della polpa: bianca con leggera presenza 
di venature verdi, croccante, fondente, succosa, di tessitura 
mediamente fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 5,83
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 11
acidità: 6,01392 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 200 grammi
forma: globoso conica, eterogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore e lunghezza medi, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e stretta
calice: mediamente profondo, aperto
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: verde chiaro
sovraccolore: rosso intenso sfumato
entità sovraccolore: 40-50%
pruina: leggera presenza
rugginosità: al peduncolo ed al calice di tipo fine, 
estesa per il 6-7%
caratteristiche della polpa: bianco-crema, croccante, fondente, 
succosa, di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 5,74
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10,70
acidità: 2,21234 g/l
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CARATTERISTICHE FRUTTO:
peso medio: 138 grammi
forma: appiattita, omogenea
buccia: liscia
peduncolo: spessore medio, corto, inserimento regolare
cavità peduncolare: profonda e ampia
calice: mediamente profondo, chiuso
tubo calicino: chiuso
colore di fondo: giallo-verde
sovraccolore: assente
entità sovraccolore: 0
pruina: assente
rugginosità: al peduncolo di tipo fine, estesa per il 10-15%
caratteristiche della polpa: bianca, croccante, soda, succosa, 
di tessitura fine.

VALORI MEDI ALLA RACCOLTA
Durezza: 6,73
residuo rifrattometrico (gradi Brix): 10,80
acidità: 10,49086 g/l
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