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Vite americana 1103 Paulsen (Vitis vinifera)
Vite selvatica. Di 2 anni, vaso cm. 18, h. cm. 110/140.

Prezzo 11,00 €

1103 Paulsen (Berlandieri x Rupestris)
Non produce uva. Utilizzabile come portainnesto per innestare qualsiasi varietà di uva da vino o
da tavola o come pianta rampicante ornamentale.
Diffusione: É uno dei portinnesti più diffusi in Italia.
Origine: Incrocio Berlandieri x Rupestris.
Portinnesto vigoroso, elastico, presenta un elevato grado di affinità con tutte le varietà.
Resiste bene alla siccità e si adatta bene a quasi tutti i terreni, anche a quelli argillosi, compatti e calcarei
(con calcare fino al 18-20%).

Vite da tavola Agata Moscato nero (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirrena e resistente
alle malattie.

Prezzo 16,50 €

Pregiata selezione di moscato nero apireno (senza semi) di recente costituzione, ma già molto apprezzata per
le sue caratteristiche molto interessanti che la rendono davvero unica.
Grappolo grande, mediamente compatto, con acini grossi dall’eccezionale ed inconfondibile sapore dolce di
moscato.
Molto rustica e resistente alle malattie fungine, adatta in particolare alla realizzazione di pergole dove risulta
difficile, nonché sconsigliabile eseguire trattamenti fitosanitari.
Maturazione molto precoce, a fine agosto circa.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Alphonse Lavalle (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140

Prezzo 14,30 €

Grappolo medio - grande, cilindrico o conico, un poco spargolo, del peso medio di circa 550-650 grammi.
Acino molto grosso di  forma sferica;  buccia spessa,  consistente,  pruinosa,  di  colore blu nero intenso e
uniforme; polpa croccante, succosa, dolce, con sapore semplice.
Resiste bene al trasporto ed ha una buona conservabilità.
Vitigno abbastanza vigoroso, con ottima e costante produttività.
Epoca di maturazione: tra la fine di agosto e la fine di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Angela (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 15,40 €

Bella varietà con ottima resistenza alle principali  malattie fungine, dal grappolo medio grande ed acino
succoso e fruttato.
Si adatta ad essere piantata vicino alle abitazioni per formare pergolati, per orti e giardini vitati.
Germogliamento: medio tardivo (II decade di aprile)
Vitigno di buona vigoria con produzione media e costante.
Grappolo: medio-grande, piramidale, alato dal peso indicativo di gr. 250-400
Acino: medio-grande, ovoidale, con buccia leggermente coriacea di colore verde giallo. Polpa soda e succosa,
con un buon aroma fruttato.
Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria medio-elevata con portamento assurgente dei tralci. Produzione
indicativa per pianta 4–5 kg/p.ta
Resistenza alla Peronospora: molto buona
Resistenza all'Oidio: buona
Resistenza alla botrite: buona
Epoca di maturazione: da metà a fine settembre
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Ansonica (Inzolia) (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Inzolia, Insolia
L'Ansonica  è  il  più  antico  vitigno  autoctono  siciliano  e  si  è  poi  diffuso  anche  in  altre  regioni  italiane  ed  in
particolare in Sardegna, Lazio e Toscana meridionale.
Il grappolo dell'uva Ansonica è di grosse dimensioni, conico e con acini piuttosto radi.
Acino grande, di forma ellissoidale che presenta una buccia di colore giallo-ambrato.
La vigoria è buona e la produzione è elevata e costante.
Il vitigno Ansonica è molto resistente anche in climi piuttosto siccitosi ed ha una foliazione piuttosto scarsa
che richiede un minor assorbimento d'acqua.
Epoca di maturazione: prima o seconda settimana di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Apirena bianca grossa (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena (senza semi)

Prezzo 16,50 €

Varietà dotata di elevata vigoria e produttività con qualità dell’uva prodotta decisamente elevata.
Grappolo da medio a grande, lungo e conico, compatto (peso medio di 600-800 g).
Acino grosso (20-22 mm), lungo, ellittico-ovoidale, senza semi, con polpa carnosa, croccante, di colore giallo-
verde intenso e di eccellenti qualità organolettiche ed ottima conservazione.
Epoca di raccolta: 25 luglio / 10 agosto
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Apirena bianca lunga (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena (senza semi)

Prezzo 16,50 €

Grappolo piuttosto grande, conico cilindrico, alato, spargolo, peduncolo erbaceo
Acino medio grosso, di forma ellittica abbastanza lunga, sapore neutro e dolce, buccia leggermente pruinosa,
di colore giallo carico, senza seme.
Vitigno di  uva da tavola apirena interessante per  la  elevata fertilità,  la  qualità  dell’uva è buona,  oltre
all’apirenia possiede un peso medio delle bacche più che buono, circa 6 gr, incrementabili ad oltre 8 gr se
sottoposta ad opportune tecniche colturali.
Una piccola anomalia può essere costituita dalla tendenza della bacca a staccarsi facilmente dal peduncolo.
Ad una buona fertilità consegue una buona produzione, quasi 20 Kg. di uva per ceppo.
La maturazione è precoce arriva ai primi di Agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Apirena bianco-rosata (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena (senza semi)

Prezzo 16,50 €

Nuova selezione di uva apirena (senza semi), di notevole pregio per le sue caratteristiche.
Grappolo medio-grande, di forma allungata, un poco spargolo, del peso di circa 600-800 grammi.
Acino  molto  grosso,  di  forma  affusolata;  buccia  di  colore  rosa  carico;  polpa  croccante,  priva  di  semi,  dalle
ottime caratteristiche gustative.
Adatta sia per uso familiare che per la viticoltura professionale. Ha un ottima conservabilità.
Epoca di maturazione: Da inizio a metà settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

https://www.vivaigabbianelli.it/


Vivai Piante Gabbianelli - Viti uva da tavola

02-09-2022 www.vivaigabbianelli.it Pagina 5 di 25

Vite da tavola Apirena nera (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena (senza semi)

Prezzo 16,50 €

Uva da tavola nera apirena (senza semi), molto produttiva, caratteristica per la bellezza del suo aspetto
estetico, e la dimensione dei grappoli.
Grappolo grande del peso medio di circa 800 grammi, di forma conico-piramidale, non troppo compatto.
Acino di pezzatura medio grande, forma cilindrica-ellittica, sapore dolce con buccia pruinosa di colore nero-
violaceo, senza semi.
Epoca di maturazione: Da fine settembre a fine ottobre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Apirena rosa (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena (senza semi)

Prezzo 16,50 €

Uva da tavola apirena (senza semi) caratterizzata da proprietà organolettiche e aspetto uniche che la rendono
molto apprezzata sulla tavola dei consumatori.
Il grappolo è medio grosso, con peso di circa gr. 500 - 600, di forma piramidale e spargolo.
L’acino dell'uva apirena rosa è di forma cilindrico allungata, di colore rosa intenso, quasi porpora, polpa soda
e croccante con caratteristiche gustative eccellenti.
Ottima la conservabilità e il trasporto.
L’epoca di maturazione è medio-tardiva: da metà settembre a metà ottobre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Apirena rossa (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena (senza semi)

Prezzo 16,50 €

Cultivar rosata ed apirena a maturazione precoce, con pianta di buon vigore, buona produttività  ed ottimo
indice di fertilità
Grappolo grosso, conico, lungo, spesso alato.
Acino apireno, medio-grosso, di forma ovoide, allungato-ovoide, colore della buccia rosso-rosa corallo. Polpa
non colorata, molto croccante e di gusto aromatico ed intenso.
Vitigno ad uva da tavola apirena molto interessante per il consumo allo stato fresco.
Possiede gusto aromatico delicatamente intenso.
Presenta un basso indice di distacco pertanto sgrana facilmente.
Epoca di maturazione: fine agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Black Magic (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140

Prezzo 14,30 €

Il  grappolo dell'uva Black Magic  è di  dimensione grande,  di  forma conico-piramidale,  semplice o alato,
spargolo, del peso medio di circa 500-600 grammi.
Gli acini dell'uva Black Magic sono di grossa pezzatura e forma ellissoidale
La buccia è di colore blu-nero, spessa e pruinosa con polpa carnosa e croccante, di ottimo sapore, molto
dolce.
Ha ottima resistenza allo schiacciamento e al distacco.
La vite Black Magic è un vitigno dotato di buon vigore e produttività elevata.
L'uva Black Magic matura molto precocemente, da metà a fine luglio, circa.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Cardinal (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140

Prezzo 14,30 €

L'uva Cardinal ha un grappolo di dimensioni medio grandi, di forma conica allungata, spargolo, del peso
medio di circa 500-600 grammi.
L'uva di Cardinal ha un acino molto grosso, di forma sferoidale; buccia pruinosa e mediamente spessa, di
colore rosso violaceo non uniforme; polpa croccante, dolce, con sapore molto gradevole.
La vite da tavola Cardinal è una delle migliori uve precoci rosse da tavola. Alla maturazione, va raccolta subito
perché non ha una grande resistenza sulla pianta.
Vitigno molto vigoroso con produttività buona e costante.
Epoca di maturazione: molto precoce, da inizio a metà agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Chasselas Doré (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Vitigno  una  volta  molto  diffuso  e  che  per  tale  motivo  possiede  diversi  sinonimi:  "C.  bianco",  "C.  di
Fontainebleau", "C. di Thomery" (in Francia), "Fendant" (in Svizzera), "Gutedel", "Edelweiss", "Süsstraube"
(nei Paesi tedeschi), "Queen Victoria" (in Inghilterra), ecc.
Uva che viene utilizzata sia per il consumo fresco che per la vinificazione.
Epoca di germogliamento: media (I decade di aprile)
Grappolo: grandezza media (circa cm 14-15), un po' serrato, cilindro-conico, con un'ala non molto sviluppata;
Acino: medio (mm 14-15 circa), di colore giallo-dorato distribuito regolarmente, sferoide regolare, buccia
pruinosa, sottile, abbastanza consistente; polpa leggermente carnosa, succosa, dolce, priva di sapori speciali
ma molto gradevole;
Caratteristiche  vegeto  produttive:  Vitigno  di  vigoria  media  che  non  necessita  di  potature  lunghe,  con
produzione buona.
Epoca di maturazione: da metà a fine agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Citrina Moscato bianco (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena e resistente
alle malattie.

Prezzo 16,50 €

Pregiata selezione di moscato bianco apireno (senza semi) di recente costituzione, ma già molto apprezzata
per le sue caratteristiche molto interessanti che la rendono davvero unica.
Grappolo grande, mediamente compatto, con acini di media dimensione dall’eccezionale ed inconfondibile
sapore dolce di moscato.
Molto rustica e resistente alle malattie fungine, adatta in particolare alla realizzazione di pergole dove risulta
difficile o sconsigliabile eseguire trattamenti fitosanitari.
Maturazione medio precoce, ad inizio settembre circa.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Coralla Chasselas rosa (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 15,40 €

Varietà di recente costituzione ma già molto apprezzata per le sue caratteristiche molto interessanti.
Il grappolo è piccolo, con acini serrati di un bel colore rosa brillante, dal profumo intenso e dal sapore squisito.
Molto rustica e resistente alle malattie fungine, adatta in particolare alla realizzazione di pergole dove risulta
difficile, nonché sconsigliabile eseguire trattamenti fitosanitari.
Maturazione medio precoce, ad inizio settembre circa.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Corniola (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

La Vite da tavola Corniola è una antica e rara varietà di uva da tavola, molto pregiata.
L'uva Corniola ha un acino di forma allungata, leggermente asimmetrico con buccia di colore rosa dorato.
Polpa di colore rosa ambrato, dolcissima croccante e succosa.
Maturazione: A metà settembre, circa.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Delizia di Vaprio (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Vitigno precoce con pianta di media vigoria, elevata fertilità, buona produttività si adatta sia ad allevamento a
spalliera che a tendone con una potatura media.
Acino medio ovale, di colore giallo ambrato, a grappolo grande.
Epoca di maturazione: inizio-metà settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Ecologica bianca (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Uva d'oro, Uva francese bianca, Brugnera.
Grappolo grande, piramidale e allungato, leggermente serrato, del peso medio di 700-800 grammi.
Acino medio-grande, leggermente ellissoidale con buccia sottile e tenera, molto ricca di pruina e dal colore
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giallo.
La vigoria è buona e la produzione è molto elevata.
Molto rustica e resistente alle malattie fungine, adatta in particolare alla realizzazione di pergole dove risulta
difficile, nonché sconsigliabile eseguire trattamenti fitosanitari.
Epoca di maturazione: tardiva, verso fine settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Ecologica nera (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Prungentile, Uva francese nera, Brugnera.
Grappolo grande, di forma piramidale e allungata, abbastanza serrato, del peso medio di circa 500-600
grammi.
Acino di media pezzatura, quasi rotondo; buccia sottile, pruinosa e dal colore nero-blu uniforme. Ottime
caratteristiche gustative.
La vigoria è buona e la produzione è media.
Molto rustica e resistente alle malattie fungine, adatta in particolare alla realizzazione di pergole dove risulta
difficile, nonché sconsigliabile eseguire trattamenti fitosanitari.
Epoca di maturazione: tardiva, verso fine settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Esther (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 15,40 €

Buona e bella varietà adatta sia per il consumo fresco che per vinificazione.
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 e piccoli semi.
Germogliamento: medio (II decade di aprile).
Grappolo: medio-grande, piramidale con due piccole ali, spargolo dal peso indicativo di gr. 350-550.
Acino: medio, ovoidale, con buccia coriacea di colore blu-scuro. Polpa soda, croccante e succosa, con un buon
aroma.
Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona vigoria con produzione abbondante e costante di circa 4–5
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kg/p.ta
Resistenza contro le malattie: ottima resistenza alle principali crittogame
Resistenza alla Peronospora: molto buona
Resistenza all'Oidio: buona
Resistenza alla botrite: molto buona
Epoca di maturazione: dai primi alla metà di agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Isabella - Fragola Nera (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Uva Isabella
Grappolo medio piccolo, di forma cilindrica, abbastanza compatto, del peso medio di circa 150-200 grammi.
La vite da tavola Fragola Nera ha un acino piccolo, di forma ovale; buccia spessa, coriacea, leggermente
pruinosa, di colore nero violaceo; polpa soda e succosa, di colore rosso scuro, dal caratteristico e tipico sapore
di fragola.
La Fragola Nera è un vitigno molto vigoroso, produttivo e rustico in quanto non necessità di particolari
trattamenti.
L'uva  Fragola  Nera  è  adatta  in  particolare  alla  realizzazione  di  pergole  dove  risulta  difficile,  nonché
sconsigliabile  eseguire  trattamenti  fitosanitari.
Epoca di maturazione: tardiva, da metà a fine settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Italia (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Grappolo grande, conico piramidale, un poco spargolo, simmetrico, con peso medio di 500-800 grammi.
Acino molto grosso, di forma elissoidale; buccia di medio spessore, consistente e pruinosa; polpa di colore
giallo dorato, croccante, succosa e dolce con gradevole aroma di moscato.
È un vitigno molto vigoroso e caratterizzato da elevata e costante produttività.
Epoca di maturazione: tardiva, fra la seconda e terza decade di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Leopoldo (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

La vite Leopoldo è una pregiata e molto produttiva varietà di uva da tavola a bacca nera.
Il grappolo è di notevoli dimensioni, con forma prevalentemente conica e abbastanza compatto.
L’acino è di forma sferica, di medie dimensioni, pruinoso e di colore blu scuro con polpa molto dolce e
succosa.
L’uva Leopoldo è destinata solamente al consumo fresco e ha una buona conservabilità.
Varietà rustica e resistente, si adatta bene a ogni tipo di terreno.
Epoca di maturazione: fine agosto - primi di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Lidi (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 15,40 €

Ottima varietà di origine Ungherese con grappoli appaganti, acini oblunghi e croccanti.
Uva molto piacevole sia per un consumo familiare che per la vendita in azienda.
Necessita di qualche trattamento antiperonosporico in più rispetto alle altre varietà.
Adatta ad essere piantata sopra gli 600 slm.
Germogliamento: medio (I decade di aprile)
Grappolo: medio-grande, piramidale giustamente spargolo, non eccessivamente lungo dotato solitamente di
due ali dal peso indicativo di gr. 350-450
Acino:  medio-grande  (3,7  gr),  oblungo,  con  buccia  vitrea  di  colore  rosso  mediamente  pruinosa  non
eccessivamente coriacea. Polpa soda, croccante e succosa, con un buon aroma fruttato.
Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.
Resistenza contro le malattie: media resistenza alle principali crittogame
Resistenza alla Peronospora: media
Resistenza all'Oidio: media
Resistenza alla botrite: buona
Epoca di maturazione: da fine luglio a metà agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Luglienga (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Lugliatica, Luglienga.
Grappolo di medie dimensioni, di forma conica, abbastanza compatto, alato, del peso medio di circa 450-550
grammi.
Acino medio, sferoidale; buccia sottile, pruinosa, di colore giallo chiaro o verdastro; polpa succosa, dolce e
molto gradevole.
Vitigno mediamente vigoroso con produttività media.
Epoca di maturazione: precoce, tra la fine di luglio e seconda decade di agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Matilde (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

La vite da tavola Matilde ha un grappolo grande, di forma cilindrica o conica allungata, spargolo, con un peso
di circa 700 - 800 grammi.
Acino grosso o molto grosso, di forma cilindrica, del peso medio di 7 grammi; buccia sottile, consistente, di
colore giallo; polpa soda, abbastanza croccante e succosa, leggermente aromatica.
La Matilde è un vitigno di buona vigoria con produttività costante ed abbondante;
Epoca di maturazione: precoce, tra la metà luglio e la seconda metà di agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Michele Palieri (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Grappolo molto grande, di forma cilindrico piramidale, spargolo, alato, del peso medio di 700-800 grammi.
Acino grosso, di forma ovale; buccia consistente, abbastanza spessa, pruinosa, di colore nero violaceo; polpa
croccante, succosa, dal sapore dolce e delicato.
Buona conservabilità e resistenza al trasporto.
Vitigno abbastanza vigoroso e caratterizzato da buona e costante produttività.
Epoca di maturazione: media, tra seconda metà di agosto e prima metà di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Moscato Bianco (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Moscatello.
L'uva di Moscato Bianco ha un grappolo di medie dimensioni, cilindrico un po' allungato e abbastanza serrato.
Acino di media grandezza (2-2,5 g.), di forma sferoidale; buccia sottile, non molto pruinosa, giallo verdastro,
che diventa di colore giallo oro nelle parti esposte al sole con sapore eccezionale di moscato.
Il Moscato Bianco è un vitigno mediamente vigoroso, caratterizzato da produttività elevata e costante.
Epoca di maturazione: da metà a fine settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Moscato Bianco Precoce (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Grappolo di medie dimensioni, cilindrico un po' allungato e abbastanza serrato.
Acino di media grandezza (2-2,5 g.), di forma sferoidale; buccia sottile, non molto pruinosa, giallo verdastro,
che diventa di colore giallo oro nelle parti esposte al sole con sapore molto moscato.
È un vitigno mediamente vigoroso, caratterizzato da produttività elevata e costante.
Epoca di maturazione: da metà a fine agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Moscato Di Adda (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Grappolo di medie dimensioni, cilindrico conico, mediamente compatto, alato, con peso medio di 350-400
grammi.
Acino medio o grosso, quasi sferoidale; buccia croccante, di colore nero violaceo uniforme; polpa carnosa,
succosa, con caratteristico ed eccezionale sapore di moscato.
Ha una buona resistenza al trasporto e alla conservazione sulla pianta.
Vitigno molto vigoroso con produttività buona e costante.
Epoca di maturazione: tra la seconda metà di agosto e la seconda metà di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Moscato Di Amburgo (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Grappolo di medie dimensioni, piramidale allungato, compatto, del peso medio di 300-450 grammi.
Acino medio -  grosso,  un poco ellissoidale;  buccia molto pruinosa,  sottile ma resistente,  di  colore nero
violaceo uniforme; polpa molle, succosa, con dolce sapore di moscato.
Vitigno mediamente vigoroso e caratterizzato da una buona produttività.
Epoca di maturazione: tra la fine di agosto e la fine di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Moscato di Terracina (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Moscatello, Moscatellone.
Grappolo piuttosto grosso, di forma cilindro-conica, compatto, alato (con 1 ala) e lungo circa 20-25 cm.
L'uva Moscato di Terracina ha un acino di pezzatura medio-grande, tondeggiante, molto aderente al pedicello
con buccia pruinosa, spessa ma non molto consistente, di colore giallo dorato più carico dalla parte esposta al
sole.
La polpa è leggermente carnosa, abbastanza succosa e dolce (molto dolce nei grappoli più spargoli, esposti al
sole), di gradevole aroma moscato.
Il  Moscato di Terracina è un vitigno adatto per il  consumo diretto e anche per la vinificazione (che di solito,
vista la relativamente limitata produzione, non avviene in purezza varietale).
Epoca di maturazione: fine settembre - primi di ottobre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Nerò (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 15,40 €

Pregevole uva rossa dal sapore moscato. Può essere piantata vicino alle abitazioni per formare pergolati o nei
terrazzi.
Non necessita di particolari cure e resiste molto bene al freddo. Ideale per impianti in montagna fino a 1.000
metri o in zone esposte a nord.
Germogliamento: medio (II decade di aprile)
Grappolo: medio, cilindrico, spargolo dal peso indicativo di gr. 250-350
Acino: medio, ovoidale, con buccia coriacea di colore blu-violaceo. Polpa soda, croccante e succosa, con un
buon aroma e sapore gradevole.
Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno di buona vigoria con produzione abbondante e costante di circa 4–5
kg/p.ta
Resistenza contro le malattie: buona resistenza alle principali crittogame
Resistenza alla Peronospora: buona
Resistenza all'Oidio: molto buona
Resistenza alla botrite: media
Epoca di maturazione: da fine luglio a metà agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Noah - Fragola Bianca (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Uva Noah.
Il grappolo dell'uva fragola bianca è di media grandezza con acini ravvicinati.
L’acino della vite da tavola Fragola Bianca è medio-piccolo, con polpa carnosa e croccante, dal sapore dolce e
tendenzialmente simile alla fragola ma privo dell’aroma di moscato.
L'uva fragola bianca è un varietà dotata di buona produttività, resistente al gelo e adatta anche ai terreni
umidi. Molto rustica, resiste a molti agenti patogeni, tra i quali l'oidio e la peronospora.
La  Fragola  Bianca  è  adatta  in  particolare  alla  realizzazione  di  pergole  dove  risulta  difficile,  nonché
sconsigliabile  eseguire  trattamenti  fitosanitari.
Epoca di maturazione: fine settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Panse precoce (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Varietà da uva da tavola a bacca bianca diffusa nel Sud Italia.
Si caratterizza particolarmente per la sua precocità di maturazione.
Grappolo di media grossezza, lungo 18-20 cm, conico, mediamente spargolo, semplice o provvisto di 1 ed
anche 2 ali.
Acino medio-grosso, ellissoidale, regolare, con ombelico non persistente, di sezione trasversale regolare,
circolare;  buccia  pruinosa,  di  colore  uniforme giallo  dorato,  abbastanza  spessa,  che  però  lascia  talora
intravedere i vinaccioli; polpa succosa, di sapore dolce, semplice.
Vitigno di buona vigoria con produttività costante ed abbondante;
Epoca di maturazione: Precoce, tra l'ultima decade di agosto e la prima decade di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Perla di Csaba (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 13,59 €

Conosciuta all'estero come "Julski Muscat" o "Cvabski Biser".
Vitigno di vigoria contenuta, con produzione media.
Grappolo:  grandezza  medio-piccola,  conico  piramidale,  piuttosto  compatto,  con  un'ala,  peso  medio  gr.
300-350.
Acino: medio-piccolo, sferoidale, buccia pruinosa, abbastanza spessa di colore giallo-chiara e polpa succosa,
dolce, dal netto sapore di moscato.
Buone le caratteristiche gustative e la sua precocità ma inadatta ai trasporti.
Maturazione: precocissima, dai primi alla fine di luglio.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Pizzutello Bianco (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Pizzutello di Tivoli, Uva Cornetta.
Grappolo medio - grosso, di forma cilindrica o piramidale, un poco spargolo ed alato, del peso medio di circa
300-400 grammi.
L'acino della vite da tavola Pizzutello Bianco è medio - grande, allungato e appuntito in maniera caratteristica
a corno; buccia leggermente pruinosa, abbastanza sottile, resistente, di colore giallo verde o giallo oro; polpa
croccante, succosa, dolce, a sapore semplice ma molto gradevole.
Il Pizzutello Bianco è un vitigno vigoroso e caratterizzato da produttività da media ad abbondante.
Epoca di maturazione: tardiva, da metà settembre a metà ottobre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Pizzutello Nero (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Grappolo grosso, di forma conica-cilindrico irregolare, un poco spargolo, del peso di circa 500-600 grammi.
Il pizzutello nero ha un acino grosso, di caratteristica forma allungata e leggermente arcuata.
Buccia sottile di colore rosso - violaceo intenso e polpa carnosa, di ottimo sapore molto dolce.
La vigoria e la produzione dell'uva pizzutella nera sono molto buone.
Il pizzutello nero matura tardivamente, dalla metà alla fine di settembre, circa.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Regina (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Regina di Firenze, Pergolona, Inzolia Imperiale.
Grappolo molto grosso, allungato, piramidale o cilindrico, un poco spargolo, qualche volta alato, del peso
medio di 600-700 grammi.
Acino molto grosso, ellittico e un po’ appiattito; buccia di medio spessore, resistente, pruinosa, di colore giallo
dorato a piena maturazione; polpa di ottimo sapore, carnosa, croccante e dolce.
Vitigno molto vigoroso, con produttività buona e costante.
Epoca di maturazione: medio-tardiva, da fine agosto a tutto settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Regina dei Vigneti (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

La Regina dei Vigneti ha grappolo di medie dimensioni, cilindrico conico o allungato, semicompatto, semplice
o alato, del peso medio di circa 500-600 grammi.
L'uva Regina dei Vigneti ha acino molto grosso, di forma ellissoidale; buccia pruinosa, di medio spessore, di
colore giallo dorato; polpa carnosa o croccante, con sapore di moscato, molto gustosa.
La vite Regina dei Vigneti è un vitigno abbastanza vigoroso con produttività discreta.
Epoca di maturazione: precoce, tra la fine di luglio e seconda decade di agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Rosa grossa (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 15,40 €

Grappolo molto sviluppato con peso medio di 700 – 800 gr. (a volte supera anche il Kg), di forma conica –
piramidale, alato con 1 o 2 ali, mediamente spargolo; acino di color rosso-violaceo, di forma abbastanza
sferica, peso medio di circa 9 – 10 gr., presenta 2 o 3 vinaccioli per bacca.
Vitigno di buona vigoria e fertilità (1,5 grappoli per ogni gemma lasciata durante la potatura invernale); la
produttività è elevata e la qualità è ottima. Possiede caratteristiche qualitative medie con zuccheri al 14%, pH
3,4 ed acidità totale 5,5 g/l
La produzione è costante e soprattutto abbondante.
Può costituire una valida alternativa nella fase finale di offerta sia per l'epoca di maturazione che per la buona
resistenza alle avversità in pianta ed ai lunghi trasporti.
L’epoca di maturazione e raccolta va da settembre alla fine di dicembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Rossa locale precoce (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Antica varietà locale diffusa localmente nell'entroterra marchigiano.
Grappolo di medio-piccole dimensioni, di forma conica, abbastanza compatto, alato, del peso medio di circa
300-450 grammi.
Acino medio-piccolo, sferoidale; buccia sottile, pruinosa, di colore rosso scuro, violaceo; polpa succosa dal
sapore semplice e dolce.
Vitigno mediamente vigoroso con produttività media.
Rustico, è abbastanza resistente alle varie malattie della vite.
Epoca di maturazione: Molto precoce, tra la metà e la fine di luglio.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Sultanina (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena (senza semi)

Prezzo 14,63 €

L'uva Sultanina ha un grappolo di medie dimensioni, cilindrico o conico, compatto o semi spargolo, alato, del
peso medio di 400-450 grammi.
Acino di media pezzatura, di forma ovale o ellissoidale. Buccia poco pruinosa, sottile ma resistente, di colore
giallo-oro. Polpa croccante, di ottimo sapore, molto zuccherina, assai gradevole ed apirena (senza semi).
La vite di Sultanina ha un’elevata vigoria e produttività media.
Oltre che per il consumo fresco, è ottima anche per la preparazione di succhi e distillati ed è la varietà per
eccellenza destinata all'appassimento.
Fra i vitigni apireni (cioè senza semi), l'uva Sultanina è sicuramente uno dei più interessanti.
Epoca di maturazione: dai primi di agosto ai primi di settembre, a seconda della zona e del clima.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Sultanina rosa (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Varietà apirena (senza semi)

Prezzo 16,50 €

Antico vitigno apireno (senza semi), storicamente diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo.
Selezione della classica uva sultanina, caratterizzato però dalla singolare colorazione rosa della buccia.
Gli acini sono ovali, di medio-piccola dimensione, croccanti, dolcissimi e privi di semi.
Ottima per il consumo fresco, ma ancora oggi è insuperabile per l’appassimento.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Victoria (o Vittoria) (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Vittoria
L'uva da tavola Vittoria ha un grappolo molto grande, cilindrico conico, mediamente compatto, spesso alato,
con peso medio di circa 700-800 grammi.
L'uva Victoria ha un acino grosso, oblungo od ellittico; buccia poco pruinosa, mediamente spessa, di colore
verde-giallo;  polpa, croccante, succosa, di  sapore neutro-dolce. Ha come caratteristica molto importante
un’elevata resistenza allo schiacciamento e al distacco.
L'uva Vittoria è un vitigno di elevato vigore, con produttività molto buona o ottima.
Epoca di maturazione: tra la fine di luglio e la seconda decade di agosto.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Zaffira (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 14,30 €

La  Zaffira  è  una  nuova  ed  eccellente  varietà  di  vite  da  tavola  di  recentissima  selezione  per  le  sue
caratteristiche molto interessanti: la maturazione precoce, il sapore di moscato e l’ottima resistenza alle
malattie fungine.
Si tratta di un moscatello blu, che produce grappoli spargoli con acini tondi e grandi.
Grappolo medio, spargolo, acino medio con buccia color blu scuro.
Il gusto dell’uva Zaffira è molto dolce, gradevole, con sapore leggermente moscato.
Epoca di maturazione: Fine di agosto - metà settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da tavola Zemira (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140. Resistente alle malattie.

Prezzo 15,40 €

Bel aspetto e piacevole gusto. Grappolo grande dotato di acino rosa con polpa mediamente croccante e
succosa, con un buon aroma fruttato.
Germogliamento: medio tardiva (II decade di aprile)
Grappolo: medio-grande, piramidale giustamente spargolo, alato dal peso approssimativo di gr. 300-400
Acino: medio-grande (3,5 gr), tondo ovoidale, con buccia vitrea di colore rosso mediamente pruinosa non
eccessivamente coriacea. Polpa soda, croccante e succosa, con un buon aroma fruttato.
Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.
Resistenza contro le malattie: buona resistenza alle principali crittogame
Resistenza alla Peronospora: molto buona
Resistenza all'Oidio: buona
Resistenza alla botrite: media
Epoca di maturazione: da metà a fine settembre
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da tavola Zibibbo (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Sinonimi: Moscato di Pantelleria, Moscato d'Alessandria e Salamanna.
Il grappolo è di media grandezza, con forma conica allungata, semicompatto e alato.
L'acino della vite da tavola Zibibbo è di dimensione medio-grossa, di forma ellittica, con buccia spessa, poco
pruinosa e di colore giallo-ambrato; la polpa è di colore giallo chiaro, croccante, dolce, con sapore tipico
moscato.
Ottima per il consumo fresco ma soprattutto adatta alla produzione dei famosi vini passiti.
Lo Zibibbo è una cultivar abbastanza vigorosa, di buona fertilità e produzione.
Epoca di maturazione: media, verso metà di settembre.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

https://www.vivaigabbianelli.it/


Vivai Piante Gabbianelli - Viti uva da tavola

02-09-2022 www.vivaigabbianelli.it Pagina 25 di 25

Vite da tavola Zibibbo nero (Vitis vinifera)
di 2 anni, vaso cm. 15x15, h.cm. 110/140.

Prezzo 14,30 €

Importanza  e  diffusione:  attualmente  la  sua  presenza  è  limitata  a  pochi  ceppi,  nei  vigneti  più  antichi  della
provincia di Trapani ed è stato recuperato grazie al Progetto della Regione Sicilia relativo alla valorizzazione
della piattaforma ampelografica.
Grappolo di medie dimensioni, da molto spargolo a spargolo, con peduncolo da corto a medio, lignificato solo
alla base, di forma da cilindrico a conico con 1- 2 ali più o meno pronunciate.
Acino lungo, medio, di forma ellissoidale, largo, di colore rosso; la polpa non presenta alcuna pigmentazione
antocianica ed è ad aroma moscato, è di consistenza leggermente soda; lo sviluppo dei vinaccioli è completo.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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