PALAVA VCR197:
2 VITIGNI IN UNO:

ROT TRAMINER X MULLER THURGAU

E TANTI VANTAGGI PER IL VITICOLTORE:
OTTIMA RESISTENZA ALLA BOTRITE
PROFILO AROMATICO DA TRAMINER
PRODUTTIVITÀ COSTANTE
RUSTICITÀ

SOLO PRESSO
LA RETE VENDITE DEI
VIVAI COOPERATIVI
RAUSCEDO!

È un vitigno di nuova generazione
ottenuto in Moravia da Josef
Veverka incrociando il Rot Traminer
con il Muller Thurgau.
Inizialmente non ha riscontrato
un particolare interesse presso
i viticoltori locali in quanto
non erano ancora ben definite
le caratteristiche agronomiche
e soprattutto non era evidente
il potenziale enologico del vitigno.
A partire dagli anni ’90 i Vivai
Cooperativi Rauscedo hanno dato
corso ad una serie di verifiche
sanitarie, agronomiche
ed enologiche identificando
all’interno della varietà due
candidati cloni: il Palava VCR197
e il VCR174. Attualmente
è stato presentato per
l’omologazione il clone
VCR197 le cui caratteristiche
sono di seguito descritte:

Caratteri ampelografici: germoglio ad apice espanso di colore verde chiaro con sfumature biancastre per la presenza di una leggera
tomentosità. Foglia medio-grande, pentagonale, trilobata, con seni
poco profondi e seno peziolare a U chiusa. Lembo bolloso di colore
verde scuro, cupo, con lieve peluria nella pagina inferiore. Grappolo
medio, piramidale, semispargolo con due corte ali. Acino medio,
sferoide; buccia pruinosa e consistente di colore grigio-aranciato
con riflessi dorati; polpa di sapore intenso.
Attitudini colturali: vitigno rustico di vigoria medio-elevata con
portamento della vegetazione semieretto. Presenta tralci lunghi
e robusti ad internodo medio-corto. Predilige climi freschi e terreni di diversa giacitura anche leggermente calcarei.
Allevamento e potatura: può essere allevato a spalliera o anche
a cordone speronato data l’elevata fertilità basale, o a Guyot. È necessario intervenire con potature verdi per regolare la vegetazione
ed eventualmente con sfogliature per migliorare la qualità dell’uva
soprattutto se destinata alla produzione di vini da dessert.
Epoca di germogliamento: mediamente precoce.
Epoca di maturazione: precoce.
Produzione: abbondante e costante.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: in generale buona; ottima
resistenza alla botrite e marciumi, grazie alla spargolicità del grappolo e alla buccia spessa e pruinosa. Non è sensibile alla clorosi
ferrica e presenta una buona resistenza ai freddi invernali.
Potenziale enologico: dà vini strutturati, sapidi e complessi, dal sapore marcatamente aromatico, con evidenti note agrumate e floreali,
soprattutto di rosa, che ricordano il Traminer. Al palato è sapido,
equilibrato, persistente. La spiccata acidità conferisce una piacevole freschezza che esalta le caratteristiche aromatiche varietali.
Biotipo ad alto potenziale enologico, versatile, può essere utilizzato anche per la produzione di vini da dessert.
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CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
▼ MEDIA VARIETALE

VIGORIA



GRAPPOLO



ACINO



FERTILITÀ
BASALE



FERTILITÀ
REALE MEDIA



PRODUTTIVITÀ



SENSIBILITÀ ALLA
PERONOSPORA



SENSIBILITÀ
ALL’OIDIO



SENSIBILITÀ
ALLA BOTRITE



ANALISI SENSORIALE
Standard

VCR197

TIPICITÀ TROPICALE
GRADEVOLEZZA

10
9
8
7

STRUTTURA

6

FRUTTATO
FERMENTATIVO
FLOREALE
ROSA

5
4

SAPIDO

3

AGRUMI

2
1
0

AMARO
ACIDITÀ

LIMONE
SPEZIATO

YOGURT

ANICE
FINOCCHIO

BURRO

ERBACEO
MIELE

NOCCIOLA FIENO TABACCO
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