Vivai Piante Gabbianelli - Viti uva da vino
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 vino Aleatico (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 11,50 €

Vigoria: buona; si adatta anche a sistemi d'allevamento a larga espansione; vuole potatura di media
lunghezza.
Produzione: generalmente abbondante.
Posizione del primo germoglio ﬁorifero: dal 3° o 4° nodo.
Resistenza alle avversità: molta alle malattie crittogamiche; l'uva si conserva facilmente senza marcire.
Utilizzazione: esclusivamente per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da vino Barbera (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: buona, ma non eccezionale. Nella sua zona più tipica di coltura viene allevato con sistemi tipo Guyot,
per lo più con un solo capo a frutto relativamente lungo (10, anche 12 gemme), molto più raramente con due
capi a frutto.
Produzione: è considerata una delle più costanti per i vitigni piemontesi, e, relativamente, abbondante; solo in
annate decisamente sfavorevoli può andar soggetta a colatura.
Posizione del primo germoglio fruttifero: 3° nodo (più raramente 2°).
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: per lo più 2 (raramente 1).
Fertilità delle femminelle: trascurabile.
Resistenza ai parassiti ed altre avversità: piuttosto sensibile alle gelate e brinate (relativamente ad esempio
al "Freisa").
Quanto alla resistenza alle malattie crittogamiche, i pareri non sono sempre concordi: chi lo considera più
ricettivo all'oidio che alla peronospora; chi al contrario; tuttavia si può bene difendere da entrambe queste
crittogame. In autunni piovosi l'uva va piuttosto soggetta al marciume, anche perché piuttosto attaccata dalle
tignole (specialmente la cosiddetta "Barbera grossa", a grappoli serrati).
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: oggi i portinnesti preferiti sono il "420" e il "Kober
5BB" (quest'ultimo tende a prevalere sul primo, ma non dappertutto la maturazione dell'uva avviene con esso
egualmente bene). Poco usata la "Ruprestis du Lot" (che può provocare colatura) e, nei terreni molto calcarei,
il "41 B" (che in qualche caso ha dimostrato di ritardare la maturazione). Ormai abbandonati gli ibridi di
"Riparia" x "Rupestris", specialmente per le frequenti fallanze lamentate negli innesti sul "3309".
Utilizzazione: esclusivamente per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Biancame (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: molta; non ha particolari esigenze rispetto al sistema di allevamento e alla forma di potatura, ma
preferisce quella media.
Produzione: abbondante e costante.
Posizione e numero di inﬁorescenze per germoglio: dal 1° generalmente nessuna, dagli altri due e qualche
volta anche tre inﬁorescenze.
Fertilità delle femminelle: nessuna o scarsa.
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Resistenza alle avversità: massima ai freddi primaverili e così massima alla peronospora e all'oidio, ma nelle
annate umide e nei
terreni freschi e fertili l'uva va spesso soggetta a marcire.
Utilizzazione: da qualche zona, specie della provincia di Pesaro, in passato era utilizzata come uva da
consumo diretto e come tale era anche esportato. Presentemente è utilizzato solo per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: buona.
Produzione: media e costante, allegagione buona (la punta del grappolo non matura sempre perfettamente).
Posizione del primo germoglio fruttifero: 2°-3° nodo.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: 2.
Fertilità delle femminelle: molto scarsa.
Resistenza alle malattie: sensibile un po' all'oidio.
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: normale.
Utilizzazione: esclusivamente per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Chardonnay (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vitigno di elevata vigoria e fenologia precoce. La sua fertilità inizia sin dalle prime gemme basali (2a-3a) e
presenta una media di 2-3 grappoli per germoglio.
La produzione risulta molto regolare ed abbondante, con scarso apporto di uva di seconda ﬁoritura.
Discreta la gradazione zuccherina dell'uva (circa 18-19%) e buono il suo livello di acidità ﬁssa (7,5-8,5‰).
Generalmente contenuti i valori del pH (3,1-3,2). Soﬀre le gelate primaverili e le zone eccessivamente umide
nelle quali può mostrare fenomeni di colatura; in queste zone è facile osservare manifestazioni anche intense
di Flavescenza dorata.
Il suo grappolo compatto e la buccia sottile possono favorire la formazione di marciume durante la
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maturazione. Buona la resistenza alla peronospora, un po' meno alla Botrytis ed all'oidio. Buona anche la sua
aﬃnità con i più diﬀusi portinnesti.
Resistenze (aspetti macroscopici)
- Alle avversità climatiche - 3) buona
- Agli agenti parassitari - 2) media
Comportamento nella moltiplicazioni vegetativa
- Aﬃnità d'innesto con i più diﬀusi portinnesti - 3) buona
-UtilizzazioneViene utilizzato esclusivamente per la produzione di vino, sia del tipo tranquillo che spumante.
La viniﬁcazione viene eﬀettuata generalmente in purezza per la produzione di vini di qualità. Può essere
mescolato vantaggiosamente anche con altre uve per la produzione di vini comuni da tavola. Nel primo caso
si hanno vini di un colore giallo paglierino scarico, con profumo delicatamente fruttato che ne costituisce una
sua caratteristica.
Di gusto leggermente amarognolo ma gradevole, armonico, morbido giustamente fresco e vivace di acidità.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Ciliegiolo (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Non ha veri sinonimi tranne quello di "Ciliegino" e non ha nulla in comune con 1'"Aleatico-Ciliegiolo" di Lucca
e 1'"Aleatico di Spagna" (Dalmasso 1946). In qualche località della Toscana, si chiama erroneamente
"Aleatico" o "Aleaticone di Spagna", ed in altre "Reno", "S. Maria Nero", "Canaiolo Romano".
Grappolo a maturità industriale: grosso (lunghezza 20-30 cm) di aspetto semi-compatto o compatto;
allungato, cilindrico, alato, piramidale (con una o, più spesso, due ali); peduncolo visibile, erbaceo o semilegnoso, grosso.
Acino: medio-grosso (diametro trasversale 12-20 cm) arrotondato o subrotondo di forma regolare; ombelico
piccolo in parte persistente; buccia molto pruinosa, di colore nero violaceo di medio spessore; polpa succosa
di sapore neutro; pedicelli corti di color verde; cercine evidente, verde; pennello medio-corto.
Vinaccioli: in numero di 2 per acino; mezzani, piriformi con becco medio o lungo; nessun acino sprovvisto di
vinaccioli.
Germogliamento: seconda - terza decade di Aprile (qualche giorno dopo il Sangiovenese ma qualche giorno
prima del Canaiolo).
Fioritura: ultima decade di Maggio - 1a decade di Giugno.
Invaiatura: primi giorni della prima decade di Agosto.
Maturazione dell'uva: seconda - terza decade di Agosto.
Caduta delle foglie: terza decade di Novembre.
Caratteristiche ed Attitudini colturali
Produzione: abbondante e costante nei cloni di cui ci si occupa.
Posizione del primo germoglio fruttifero: 3°-4° nodo.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: 2.
Fertilità delle femminelle: in condizioni normali nessuna o scarsa.
Resistenza ai parassiti ed altre avversità: ai comuni parassiti della vite presenta una resistenza normale.
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: normale.
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Per la viniﬁcazione. L'uva è gradita anche per il consumo diretto, data la precoce maturazione; nel passato
nella zona delle colline del Pisano gli esportatori spedivano in Germania cassette di "Chasselas dorè"
(Bordeaux "tramezzato" con grappoli di Ciliegiolo che chiamavano "mascherine").
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Lacrima Nera (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vitigno di notevole vigoria e di una non buona capacità produttiva costante.
La sua fertilità inizia mediamente dalla seconda-terza gemma e si estrinseca con 2 grappoli per germoglio.
Porta talvolta uva sulle femminelle.
Risente particolarmente degli attacchi botritici e dei ragnetti, mentre non presenta particolari sensibilità alle
altre malattie crittogamiche ed agli insetti.
E' un vitigno che ben si adatta al clima temperato del litorale marchigiano. Sui portinnesti comunemente
impiegati non presenta problemi di disaﬃnità. Si sconsiglia comunque, per la ridotta longevità della pianta
per l'eccesso di vigore indotto, l'innesto su: 17-37 du Lot e 140 Ru.
Resistenze (aspetti macroscopici): Alle avversità climatiche - 1) scarsa
Comportamento nella moltiplicazioni vegetativa:
- Aﬃnità d'innesto con i più diﬀusi portinnesti - 3) buona
-UtilizzazioneServe esclusivamente per la produzione di vini tranquilli. Non viene viniﬁcato in purezza, ma qualora lo sia
fornisce un vino di un bel colore rosso rubino carico, con profumo vinaceo pieno, di sapore asciutto, con
buona gradazione alcolica, di acidità e tannicità equilibrata, di corpo, piacevole. Si presta per un moderato
invecchiamento.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Maceratino (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Germoglio: apice medio, a ventaglio, cotonoso, verde chiaro.
Foglia: medio-grande o grande, orbicolare, quinquelobata; proﬁlo del lembo ondulato, con superﬁcie
vescicolosa e bollosa; lobi revoluti; seno peziolare a lira da aperto a semi-chiuso, mediamente o molto
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profondo; seni laterali mediamente profondi, i superiori a clava, gli inferiori a V aperta; pagina superiore di
colore verde carico, quella inferiore lanuginosa.
Grappolo a maturità industriale: medio-grande o grande, cilindro-conico, serrato.
Acino: medio, sferoidale; buccia pruinosa, spessore medio, consistente, giallo-dorato con screziature marroni;
ombelico molto appariscente.
Germogliamento: medio-tardiva.
Fioritura: media.
Invaiatura: media.
Maturazione: medio-tardiva.
Utilizzazione: Per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Malvasia Bianca di Candia (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: media o quasi molta; preferisce sistemi di allevamento a media espansione e potatura media o
meglio corta.
Produzione: abbondante e costante.
Posizione del primo germoglio fruttifero: dal 4° al 5° nodo.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: dal primo generalmente 1 e dagli altri 2.
Fertilità delle femminelle: nessuna.
Resistenza alle malattie: buona alle malattie crittogamiche; facilmente soggetta a colatura dei grappoli in
terreni umidi e in annate a decorso primaverile piovoso, specie se innestata su portainnesto vigoroso, come la
"Rupestris del Lot" e gli ibridi "europei x americani".
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: normale.
Aﬃnità con i portainnesti: ottima con tutti.
Utilizzazione: Esclusivamente per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da vino Merlot (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: notevole.
Produzione: abbondante e costante.
Posizione del primo germoglio fruttifero: 2°-3° nodo.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: 1-2.
Fertilità delle femminelle: molto scarsa.
Resistenza alle malattie: un po' scarsa alla peronospora del grappolo, normale agli altri parassiti, ottima al
marciume.
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: ottima (con il "Merlot" non si sono infatti veriﬁcati
casi di insuccesso o di successo parziale tanto negli innesti al tavolo che in quelli a dimora, dimostrando
altresì un buon adattamento con i più diﬀusi portinnesti).
Utilizzazione: esclusivamente per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Montepulciano (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: media; sembra preferire sistemi d'allevamento a scarsa o a media espansione; negli Abruzzi, le viti
sono generalmente allevate ad alberello basso, con 2 o 3 branche e con speroni di 2 o 3 gemme; ma in questi
ultimi anni nelle provincie di Pescara e di Chieti si stanno allevando a pergolato, con viti poste più vicine che
per la "Regina" (m 3 x 2), con potatura dei tralci a frutto più corti e con risultati che, per quanto si riferisce
alla qualità e alla quantità della produzione, sembrano migliori.
Produzione: media e anche abbondante e abbastanza costante.
Posizione del primo germoglio ﬁorifero: è portato dal 3° al 4° nodo e dalla 1a gemma del tralcio a frutto.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: dal 1° generalmente due.
Fertilità delle femminelle: nessuna o molto scarsa; in questo secondo caso l'uva non riesce a maturare.
Resistenza ai parassiti ed altre avversità: massima alle gelate primaverili; scarsa la resistenza delle foglie alla
peronospora e all'oidio; maggiore quella dei grappoli e degli acini; molta la resistenza di questi al marciume;
specialmente quando le viti sono potate lungo, i grappoli vanno facilmente soggetti all'acinellatura verde,
diﬃcilmente alla colatura e all'acinellatura dolce.
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: buona con gran parte dei portainnesti, spesso
deﬁciente con la "Riparia X Rupestris 3309".
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Esigenze: data la tardività della maturazione, vuole climi caldi; nelle Marche e cosi nelle altre regioni più
settentrionali il "Montepulciano " vuol essere diﬀuso in terreni di collina bene esposti, altrimenti l'uva non
riesce a maturare regolarmente.
Utilizzazione: esclusivamente per la viniﬁcazione; in passato da alcune zone dell'Abruzzo veniva esportata in
Germania come uva da tavola.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Pinot grigio (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: buona.
Produzione: buona.
Posizione del primo germoglio fruttifero: 2°-3° nodo.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: 1-2.
Fertilità delle femminelle: scarsa.
Resistenza alle malattie ed altre avversità: normale alla peronospora e all'oidio; sensibile al marciume
dell'uva.
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: normale.
Utilizzazione: esclusivamente per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Prosecco (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vitigno a bacca bianca di origine incerta; è possibile che provenga dalla zona di Prosecco (da cui origina il
nome), in provincia di Trieste, dove era conosciuto sotto il nome di Glera, da qui si è spinto ﬁno alla zona dei
Colli Euganei (Veneto), dove è diventato Serprina. Un'altra ipotesi suppone lo spostamento inverso, da
occidente a oriente. Attualmente è coltivato come Prosecco sulla sponda sinistra del Piave, tra Valdobbiadene
e Conegliano, dove ancora oggi è il vitigno più coltivato. Se ne conoscono diversi biotipi, tra cui il Prosecco
tondo ed il Prosecco lungo, diﬀerenti prevalentemente per la forma dell'acino, il Prosecco Balbi che ha forte
predisposizione all'acinellatura e il Prosecco dal peccol rosso. Un'altra versione si trovava in Dalmazia come
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Prosecco rosa, ma è praticamente estinto.
Caratteristiche e esigenze ambientali e colturali:
Ha foglia medio-grande, pentagonale, cuneiforme trilobata o pentalobata; grappolo medio-grande, piramidale,
allungato e con due ali pronunciate, piuttosto spargolo; acino medio, sferoidale, con buccia giallo-dorata,
leggermente punteggiata e ricoperta di pruina, abbastanza consistente. Predilige terreni collinari, non troppo
asciutti, necessita di potature estiva e invernale lunga; la forma di allevamento è a controspalliera.
Malattie e avversità:
Soﬀre le brinate primaverili e la siccità estiva, è sensibile all'oidio e alla peronospora, diﬃcilmente subisce
l'attacco del marciume acido. Nelle annate sfavorevoli è sensibile all'acinellatura e alla colatura. Può essere
attaccato da acari, cicaline e tignole. Può essere colpito anche dalla ﬂavescenza.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Sangiovese (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: notevole;
Produzione: abbondante e costante.
Posizione del primo germoglio fruttifero: 2°-3° nodo.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: 1-2.
Fertilità delle femminelle: buona.
Resistenza alle malattie: buona.
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: ha buona aﬃnità d'innesto.
Utilizzazione:
È uno dei vitigni classici che entra nella formula del vino Chianti. Fra i vitigni classici del Chianti è quello
fondamentale. Nella mescolanza tipica del vino Chianti rientra con percentuali variabili da zona a zona che
raggiungono perﬁno i 7/10. Fra le varie mescolanze tipiche del Chianti è abbastanza frequente quella
contenente i 4/5 di uva nera (in prevalenza "Sangiovese" e un po' di "Canaiolo") ed 1/5 di uve bianche.
Generalmente si unisce con il "Canaiolo nero" (5-15%), la "Malvasia" (5-15%) ed il "Trebbiano" (5-15%). Si può
viniﬁcare anche da solo, ma se ne ottiene un vino piuttosto rude, che invecchiando assume un colore troppo
"aranciato".
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da vino Sauvignon (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Grappolo medio piccolo, cilindrico, alato e spargolo.
L’acino è medio, di colore verde – giallo, di forma tendenzialmente ovoidale ma spesso più schiacciato per
eﬀetto della compressione degli acini.
La buccia è spessa, dura, pruinosa, punteggiata.
La polpa è succosa, dal sapore aromatico (erbaceo), dolce.
Il Sauvignon è un vitigno con una produzione costante ma medio bassa. Preferisce i terreni collinari asciutti e
ricchi di scheletro.
Caratteristiche enologiche: produce un vino di colore giallo dorato dal profumo intenso e delicato, molto
caratteristico. Al gusto è asciutto, caldo, vellutato. Può sopportare un leggero invecchiamento. In ambienti
adatti l’uva può essere sottoposta a sovramaturazione per eﬀetto della muﬀa nobile.
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.

Vite da vino Trebbiano toscano (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 12,10 €

Vigoria: notevole.
Produzione: molto abbondante e costante, specialmente nei cloni selezionati.
Posizione del primo germoglio fruttifero: 2°, 3° o 4° nodo.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: 1-2.
Fertilità delle femminelle: buona.
Resistenza alle malattie: ai comuni parassiti della vite presenta una resistenza normale; l'uva si conserva con
una certa facilità in fruttaio.
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: ha buona aﬃnità all'innesto.
Utilizzazione: è uno dei vitigni classici che entra comunemente, in proporzione variabile, a seconda delle
aziende, nel vino Chianti. Col "Trebbiano" da solo o con la "Malvasia" si preparano in Toscana buoni "vini
santi". In combinazione con la "Malvasia" e il "Canaiolo bianco" dà buoni vini bianchi secchi.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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Vite da vino Verdicchio (Vitis vinifera)
Di 2 anni, in vaso, h.cm. 130/150.

Prezzo 11,50 €

Vigoria: media e anche molta; vuole sistemi d'allevamento a media o a grande espansione e potatura lunga;
nella zona classica il vitigno viene allevato generalmente maritato agli aceri o con un sistema basso, detto
"cavallo" o "conocchia", avente tralci a frutto lunghi, ripiegati e legati all'estremità al ceppo.
Produzione: incostante, spesso anche scarsa.
Posizione del primo germoglio ﬁorifero: è portato dalla 3a o 4a gemma del tralcio a frutto.
Numero medio di inﬁorescenze per germoglio: dal 1° generalmente una, dagli altri una o due e anche
nessuna.
Fertilità delle femminelle: nessuna.
Resistenza alle avversità meteoriche: media; sia le foglie come i grappoli presentano scarsa resistenza alla
peronospora e specialmente all'oidio, l'uva presenta media e qualche volta scarsa resistenza al marciume,
specie nelle annate umide e nelle località basse di pianura.
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: normale.
Aﬃnità con i principali portinnesti: buona con i portinnesti più diﬀusi, scarsa con il "Berlandieri x Riparia 420
A" piantato in terreni silicei.
Esigenze: non presenta particolari esigenze rispetto alla natura del terreno; ha dato i migliori risultati in quelli
argilloso-siliceo-calcarei. Data la sua scarsa resistenza alle malattie crittogamiche e la tardività della
maturazione dell'uva vuole terreni di collina bene esposti.
Utilizzazione: esclusivamente per la viniﬁcazione.
Fonte: Registro Nazionale delle varietà di vite
Vite innestata su Kober 5BB Berlandieri x Riparia.
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