
Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/116

ORIGINE
ottenuta da g.bubani (italia), dall’incrocio di may 
grand x early sungrand; diffusa nel 1988.

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA
2000

TIPO
nettarina a polpa gialla

STATO SANITARIO
risultata positiva a pnrv
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: aperto
 vigoria: media

glandole fogliari: reniformi

tipo di fiore: campanulaceo

epoca di fioritura: intermedia

caratteristiche frutto:
 pezzatura: medio-scarsa (131 g.)
 forma longitudinale: rotonda oblunga
 forma trasversale: rotonda
 apice: incavato
 sutura: medio profonda
 valve: simmetria scarsa
 umbone: assente

epidermide: colore di fondo: giallo
 sovracolore: rosso intenso
 tonalità: brillante
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: medio elevata
 tomentosità: assente

polpa:  colore: giallo intenso
 rosso sotto l’epidermide: assente
 rosso nella polpa: mediamente presente
 rosso al nocciolo: assente
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: scarsa
 tessitura: fine
 aderenza al nocciolo: aderente

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: media (12,1°Brix)
 acidità: media (8,835 meq/100cc.)
 aroma: medio
 sapore: medio

nocciolo:  dimensione: media
 forma: subglobosa
 colore: marrone molto chiaro

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: medio-elevato
 spaccature epidermide: molto poche
 lesioni cavità peduncolare: assenti
 rugginosità: discreta presenza
 callo al nocciolo: assente

epoca di raccolta: 23 giorni prima di Redhaven

osservazioni: nettarina a polpa gialla, interessante per la precocità di maturazione, 
dotata di elevata e costante produttività, presenta frutti quasi interamente ricoperti 
da un bel sovracolore rosso brillante, di buon sapore. Aspetti negativi sono il rapido 
intenerimento nella cavità peduncolare, la discreta presenza di scatolato, la scarsa 
consistenza della polpa.



Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/103

ORIGINE
ottenuta da m.leis, f.tagliani, g. castagnoli, 
a. martinelli c.i.v. (italia); dati relativi all’incrocio 
riservati; diffusa nel 2002.

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA
2000

TIPO
nettarina a polpa gialla

STATO SANITARIO
virus free  
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: aperto      
 vigoria: medio elevata 

glandole fogliari: reniformi

tipo di fiore: campanulaceo

epoca di fioritura: intermedia

caratteristiche frutto:
 pezzatura: media (154 g.)
 forma longitudinale:  rotonda oblunga 
 forma trasversale: rotonda
 apice: incavato
 sutura: medio profonda
 valve: mediamente asimmetriche
 umbone: assente 

epidermide: colore di fondo: giallo
 sovracolore: rosso vivo
 tonalità: brillante
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: medio elevata
 tomentosità: assente

polpa:  colore: giallo
 rosso sotto l’epidermide: assente
 rosso nella polpa: leggera presenza
 rosso al nocciolo: leggera presenza
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: media
 tessitura: fine
 aderenza al nocciolo: aderente

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: medio elevata (12,2°Brix)
 acidità: media (8,149 meq/100cc.)
 aroma: medio
 sapore: medio elevato

nocciolo:  dimensione: media
 forma: globosa 
 colore: marrone chiaro

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: leggera presenza
 spaccature epidermide: assenti 
 lesioni cavità peduncolare: assenti
 rugginosità: molto scarsa
 callo al nocciolo: assente

epoca di raccolta: 15 giorni prima di Redhaven

osservazioni: nettarina a polpa gialla, costantemente produttiva, considerato 
il periodo di maturazione precoce presenta frutti di buona pezzatura, di aspetto 
attraente. Le qualità organolettiche dei frutti sono buone. Cultivar Interessante 
per la precocità di maturazione, a volte presenta, in percentuale peraltro limitata, 
alcuni frutti scatolati. 



Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/18

ORIGINE
ottenuta presso il cmvf del dip. colt. arboree univ. 
di bologna (italia), dall’incrocio di stark red gold 
x may fire; diffusa nel 1995. 

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA
1997

TIPO
nettarina a polpa gialla

STATO SANITARIO
virus free  
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: aperto      
 vigoria: medio elevata 

glandole fogliari: globose

tipo di fiore: rosaceo

epoca di fioritura: medio precoce

caratteristiche frutto:
 pezzatura: medio grossa (163 g.)
 forma longitudinale: oblunga
 forma trasversale: rotonda
 apice: incavato
 sutura: mediamente incavata
 valve: mediamente simmetriche
 umbone: assente  

epidermide: colore di fondo: giallo
 sovracolore: rosso vivo
 tonalità: brillante
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: medio elevata
 tomentosità: assente

polpa:  colore: giallo
 rosso sotto l’epidermide: assente
 rosso nella polpa: leggera presenza
 rosso al nocciolo: assente
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: media
 tessitura: media
 aderenza al nocciolo: aderente

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: media (11,1°Brix)
 acidità: elevata (12,9meq/100cc.)
 aroma: scarso
 sapore: medio

nocciolo:  dimensione: medio grosso
 forma: subglobosa  
 colore: marrone chiaro

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: leggera presenza
 spaccature epidermide: assenti 
 lesioni cavità peduncolare: assenti
 rugginosità: scarsa
 callo al nocciolo: assente

epoca di raccolta: 14 giorni prima di Redhaven

osservazioni: nettarina a polpa gialla, esprime buona e costante produttività, 
presenta frutti di buona pezzatura, spesso con tipologia della forma poco omogenea 
che con l’invecchiamento della pianta tendono a diminuire la percentuale di 
sovracolore. Il sapore è mediocre e spesso si osserva una discreta percentuale di 
scatolato.  



Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/98

ORIGINE
ottenuta da i.s.f. di roma s.o.p. di forlì (italia), 
dall’incrocio di belfiore x lisbeth; diffusa nel 2000. 

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA CON SIGLA IFF 323
1999

TIPO
pesca a polpa bianca

STATO SANITARIO
virus free  
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: tendenz. aperto      
 vigoria: medio elevata 

glandole fogliari: reniformi 

tipo di fiore: rosaceo

epoca di fioritura: intermedia

caratteristiche frutto:
 pezzatura: media (152 g.) 
 forma longitudinale: rotonda
 forma trasversale: oblato rotonda
 apice: incavato
 sutura: superficiale
 valve: leggermente asimmetriche
 umbone: assente  

epidermide: colore di fondo: biancastro 
 sovracolore: rosso intenso
 tonalità: semiluminosa
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: medio elevata
 tomentosità: media

polpa:  colore: bianca
 rosso sotto l’epidermide: presenza medio elevata
 rosso nella polpa: media presenza
 rosso al nocciolo: assente
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: medio elevata
 tessitura: media
 aderenza al nocciolo: aderente

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: media (11,5°Brix)
 acidità: media (6,859meq/100cc.)
 aroma: scarso
 sapore: medio

nocciolo:  dimensione: medio piccolo
 forma: globosa  
 colore: marrone chiaro

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: assente
 spaccature epidermide: assenti 
 lesioni cavità peduncolare: assenti
 rugginosità: molto scarsa
 callo al nocciolo: assente

epoca di raccolta: 12 giorni prima di Redhaven

osservazioni: pesca a polpa bianca, molto produttiva, presenta frutti attraenti, 
ricoperti quasi interamente da un sovracolore rosso intenso semiluminoso, con 
polpa molto consistente. Difetta sulle caratteristiche organolettiche non eccezionali 
e sul calibro un po’ scarso.  



Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/112

ORIGINE
ottenuta da g. roch (francia), da mutazione 
di sprincrest;  diffusa nel 1993.  

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA
2001

TIPO
pesca a polpa gialla

STATO SANITARIO
in fase di saggio  

FRANÇOISE®
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: tendenz. aperto      
 vigoria: medio elevata 

glandole fogliari: reniformi 

tipo di fiore: rosaceo

epoca di fioritura: precoce

caratteristiche frutto:
 pezzatura: media (143 g.) 
 forma longitudinale: oblata 
 forma trasversale: triangolare
 apice: incavato
 sutura: poco profonda
 valve: scarsamente simmetriche
 umbone: assente  

epidermide: colore di fondo: giallo 
 sovracolore: rosso intenso
 tonalità: opaca
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: medio elevata
 tomentosità: media

polpa:  colore: giallo 
 rosso sotto l’epidermide: molto scarso
 rosso nella polpa: molto scarso
 rosso al nocciolo: assente
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: scarsa
 tessitura: fine
 aderenza al nocciolo: aderente

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: scarsa (9,5°Brix)
 acidità: media (8,76 meq/100cc.)
 aroma: scarso
 sapore: medio scarso

nocciolo:  dimensione: piccola
 forma: globosa  
 colore: marrone chiaro

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: discreta presenza
 spaccature epidermide: assenti 
 lesioni cavità peduncolare: assenti
 rugginosità: molto scarsa
 callo al nocciolo: assente

epoca di raccolta: 37 giorni prima di Redhaven

osservazioni: pesca a polpa gialla, interessante per l’estrema precocità di 
maturazione, è dotata di una produttività incostante e comunque in quasi tutte le 
annate si manifesta scarsa. I frutti seppur ben colorati hanno pezzature eterogenee, 
presentano parecchio scatolato e le qualità organolettiche sono mediocri.  



Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/94

ORIGINE
ottenuta da i.s.f. di roma s.o.p. di forlì (italia), 
dall’incrocio di flavortop x snow queen;
diffusa nel 2000.   

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA CON SIGLA IFF 368
1999

TIPO
nettarina a polpa bianca

STATO SANITARIO
virus free  
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: semi eretto 
 vigoria: medio elevata 

glandole fogliari: reniformi 

tipo di fiore: campanulaceo

epoca di fioritura: intermedia 

caratteristiche frutto:
 pezzatura: medio grossa (181 g.) 
 forma longitudinale: oblunga 
 forma trasversale: triangolare elittica
 apice: da incavato a sporgente
 sutura: superficiale
 valve: scarsamente simmetriche
 umbone: assente  

epidermide: colore di fondo: biancastro 
 sovracolore: rosso intenso
 tonalità: brillante
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: media
 tomentosità: assente

polpa:  colore: bianca 
 rosso sotto l’epidermide: presenza medio elevata
 rosso nella polpa: media presenza
 rosso al nocciolo: assente
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: medio elevata
 tessitura: fine
 aderenza al nocciolo: aderente

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: media (11,8°Brix) 
 acidità: medio elev. (10,55 meq/100cc)
 aroma: medio
 sapore: buono 

nocciolo:  dimensione: medio grosso
 forma: subglobosa
 colore: marrone chiaro

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: leggera presenza
 spaccature epidermide: assenti 
 lesioni cavità peduncolare: assenti
 rugginosità: medio elevata
 callo al nocciolo: assente

epoca di raccolta: 17 giorni prima di Redhaven

osservazioni: nettarina a polpa bianca dotata di elevata e costante produttività, 
i frutti molto colorati, raggiungono una buona pezzatura, hanno una polpa 
fine, di ottima consistenza ed un sapore mediamente buono. A volte, in annate 
particolarmente sfavorevoli, i frutti manifestano una elevata percentuale di 
rugginosità.   



Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/84

ORIGINE
ottenuta da m.leis, d.musacchi c.i.v. (italia), 
da libera impollinazione di elegant lady;  
diffusa nel 1993.

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA
1995

TIPO
pesca a polpa gialla

STATO SANITARIO
virus free  
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: aperto 
 vigoria: medio elevata 

glandole fogliari: reniformi 

tipo di fiore: rosaceo 

epoca di fioritura: intermedia 

caratteristiche frutto:
 pezzatura: medio grossa (183 g.) 
 forma longitudinale: rotonda 
 forma trasversale: elittica rotonda
 apice: da incavato ad arrotondato
 sutura: superficiale
 valve: mediamente simmetriche
 umbone: assente  

epidermide: colore di fondo: giallo chiaro 
 sovracolore: rosso intenso
 tonalità: opaca
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: elevata
 tomentosità: media

polpa:  colore: gialla 
 rosso sotto l’epidermide: assente
 rosso nella polpa: scarsa presenza
 rosso al nocciolo: presente
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: media
 tessitura: media
 aderenza al nocciolo: spicca

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: media (12,8°Brix) 
 acidità: media (10,65 meq/100cc)
 aroma: scarso
 sapore: medio 

nocciolo:  dimensione: medio grosso
 forma: subglobosa
 colore: marrone

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: assente
 spaccature epidermide: assenti 
 lesioni cavità peduncolare: assenti
 rugginosità: assente
 callo al nocciolo: assente

epoca di raccolta: 25 giorni dopo di Redhaven

osservazioni: pesca a polpa gialla capace di produzioni elevate e costanti. I frutti 
si presentano di ottima pezzatura e ben colorati. Le caratteristiche della polpa 
lasciano un po’ a desiderare come consistenza e tessitura. È necessario raccogliere 
leggermente in anticipo in quanto i frutti tendono ad intenerirsi facilmente nella 
cavità peduncolare.    



Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/16

ORIGINE
ottenuta da v.ossani (italia), da libera 
impollinazione di caldesi 2010;  diffusa nel 1993.

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA
1996

TIPO
nettarina a polpa bianca

STATO SANITARIO
risultata affetta da pDv  
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: tendenzialmente aperto 
 vigoria: medio elevata 

glandole fogliari: reniformi 

tipo di fiore: campanulaceo 

epoca di fioritura: intermedia 

caratteristiche frutto:
 pezzatura: grossa (250 g.) 
 forma longitudinale: rotonda 
 forma trasversale: rotondo elittica 
 apice: da incavato a sporgente
 sutura: superficiale
 valve: mediamente asimmetriche
 umbone: assente  

epidermide: colore di fondo: biancastro 
 sovracolore: rosso intenso
 tonalità: brillante
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: media (60-70%)
 tomentosità: assente 

polpa:  colore: bianca 
 rosso sotto l’epidermide: leggera presenza
 rosso nella polpa: leggera presenza
 rosso al nocciolo: evidente
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: mediamente soda
 tessitura: fine
 aderenza al nocciolo: spicca

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: elevata (13,6°Brix) 
 acidità: elevata (15,5 meq/100cc)
 aroma: medio elevato
 sapore: elevato 

nocciolo:  dimensione: grosso
 forma: subglobosa
 colore: marrone molto scuro

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: leggera presenza
 spaccature epidermide: assenti 
 lesioni cavità peduncolare: leggera presenza
 rugginosità: accentuata presenza
 callo al nocciolo: leggera presenza

epoca di raccolta: 30 giorni dopo di Redhaven

osservazioni: nettarina a pasta bianca dotata di elevata e costante produttività. I 
frutti si presentano di buon calibro e con caratteristiche organolettiche eccellenti. 
Aspetti negativi sono dati dal riscontro, in fase di raccolta, di una discreta 
percentuale di frutti scatolati e, in annate particolarmente favorevoli, da una 
rugginosità eccessiva che si manifesta all’apice dei frutti stessi.     



Frutteto Sperimentale Azienda Sasse Rami - Ceregnano (RO)
Scheda Pomologica Pesco

SIGLA SELEZIONE SANITARIA
ps/118

ORIGINE
ottenuta da m.leis, f. tagliani, g. castagnoli, a. 
martinelli c.i.v. (italia); dati relativi all’incrocio 
riservati; diffusa nel 2002.

INTRODOTTA PRESSO LE STRUTTURE DI
VENETO AGRICOLTURA
2000

TIPO
pesca a polpa gialla

STATO SANITARIO
virus free  
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DESCRIZIONE SOMMARIA  
albero: portamento: tendenz. assurgente 
 vigoria: elevata 

glandole fogliari: reniformi 

tipo di fiore: campanulaceo 

epoca di fioritura: intermedia 

caratteristiche frutto:
 pezzatura: grossa (197 g.) 
 forma longitudinale: rotonda 
 forma trasversale: rotonda 
 apice: incavato
 sutura: superficiale
 valve: mediamente simmetriche
 umbone: assente  

epidermide: colore di fondo: giallo 
 sovracolore: da rosso intenso a rosso vivo
 tonalità: opaca
 tipo: sfumato-marezzato
 estensione: media
 tomentosità: medio scarsa 

polpa:  colore: gialla 
 rosso sotto l’epidermide: assente
 rosso nella polpa: scarsa presenza
 rosso al nocciolo: presente
 verde al nocciolo: assente
 consistenza: medio elevata
 tessitura: fine
 aderenza al nocciolo: spicca

valutazioni organolettiche: 
 dolcezza: media (11,7°Brix) 
 acidità: media (10,57 meq/100cc)
 aroma: scarso
 sapore: medio 

nocciolo:  dimensione: media
 forma: globosa
 colore: marrone molto scuro

difetti ed alterazioni:  
 scatolato: molto scarso
 spaccature epidermide: assenti 
 lesioni cavità peduncolare: assenti
 rugginosità: assente
 callo al nocciolo: molto scarso 

epoca di raccolta: 19 giorni dopo di Redhaven

osservazioni: pesca a polpa gialla produttiva, con  frutti di ottima pezzatura e ben 
colorati di tipologia tradizionale. Buone le caratteristiche delle polpa, fine e molto 
consistente. Le qualità organolettiche sono mediamente buone.


