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BRINA 
 

Albero:  L’albero ha vigoria media e portamento espanso, 
fruttifica su lamburde ed ha produzione elevata 
e precoce messa a frutto. Oltre alla tolleranza a 
ticchiolatura è dotata di scarsa suscettibilità ad oidio 

 vigore medio-scarso, 

 Varietà resistente a ticchiolatura 
 

Colore con colore di fondo giallo e sovracolore rosso uniforme, 
leggermente striato 
. 

Forma: l frutto ha forma tronco-conica regolare, simmetrica  

Polpa polpa soda, croccante e succosa, di buon sapore dolce 
e aromatico. Buona la conservabilità. 
 

Periodo di raccolta: Epoca di maturazione: +15 Golden Delicious. 
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TOPAZ 
 

Origine e diffusione Repubblica Ceca, diffusa in Alto Adige. 
 

Albero:  rustico e di vigoria medio-scarsa. 

 produttività costante 
 

Colore accese striature di rosso-arancio vivo, 
rugginosità attorno alla cavità peduncolare. 
 

Forma: appiattita, di stampo “antico”. 
 

Polpa croccante, molto succosa e di tessitura fine 
 

Gusto: caratteristiche gustative notevoli, con acidità 
abbastanza elevata. 
 

Periodo di raccolta: una settimana dopo Golden Delicious. 
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CRIMSON CRISP 

Origine e diffusione cultivar americana selezionata dal Prof. 
J.Janick, Università di Purdue. 

Albero:  la produzione si concentra nella parte 
distale dei rami, facendo assumere alla 
pianta un aspetto ricadente; 

 richiede una tecnica di potatura “lunga”, 
che preservi la parte distale dei rami. 

 Adatta a tutti gli ambienti 

Colore 
sovracolore rosso brillante della buccia molto 
esteso 

Forma: sferica, simmetrica 

Polpa soda, dolce, croccante e succosa 

Gusto: dolce e aromatico, con adeguato tenore in acidi 

Periodo di raccolta: 10 giorni prima di Golden Delicious 
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STORY - INORED 
Albero:  poco-vigorosa,  

 messa a frutto rapida / da buona a 
molto buona produttività 

 poco sensibile all'alternanza  

 ramifica poco 

 resistente alla ticchiolatura, un poco 
sensibile all'oidio 
 

 

Colore Sovracolore rosso scuro intenso. 
 

Polpa Gusto: molto densa e assai consistente ; molto 
zuccherino (da 13 a 14° Brix) con poca 
acidità (6 g/l) 
 

Periodo di raccolta: 30 giorni dopo Golden Delicious 
Indicata per le lunghe conservazioni 
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GOLDEN Rush 
Albero:  Debole vigoria 

 Rapida, alta Produzione regolare 

 resistente alla ticchiolatura per il ceppo 
comune (gene Vf), sensibile all'oidio e 
tollerante all'afide grigio 

 non adatta in altitudine 
 

Colore giallo rustico con lenticelle marcate 
 
 

Polpa giallo crema, soda, ad altissimo contenuto 
di zuccheri e acidità. 

Gusto: qualità gustative eccezionali a partire dal 
mese di gennaio. Molto zuccherina e molto 
acida allo stesso tempo con aromi molto 
spiccati 

Periodo di raccolta: metà ottobre, mela adatta conservazione 
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come goldeb 

Golden Costance 
Albero:  Produzione regolare 

 resistente alla ticchiolatura 

Colore giallo , sempre piuttosto grande 
forma allungata 

Maturazione Meta settembre 
 


