
Ottenuto a Velletri da M. Palieri incrociando Alphonse Lavallée x Red Malaga.

Caratteri ampelografici: germoglio ad apice espanso, glabro, verde intenso, foglioline apicali un 
po’ piegate, verdi con sfumature bronzate, traslucide. Foglia grande, pentalobata-rotondeggiante, 
lembo liscio, piano, glabro. Seno peziolare a U con bordi sovrapposti. Pagina inferiore legger-
mente glabra. Grappolo grande, cilindrico-piramidale, alato, abbastanza spargolo. Acino grande, 
ovale o subovale, mediamente resistente; buccia pruinosa di colore nero violaceo; polpa soda 
a sapore dolce, neutro.
Caratteristiche fenologiche ed agronomiche:
Epoca di germogliamento: medio-tardiva.
Epoca di maturazione: medio-tardiva.
Vigoria: elevata.
Fertilità reale: 1,00.
Produzione: medio-elevata.
Peso grappolo: 600-800 g.
Peso acino: 9-10 g.
Vinaccioli: 2 per acino.
Tenore zuccherino: 14-15%.
Acidità totale: 6‰.
PH: 3,5.
Resistenza ai trasporti: elevata.
Allevamento e potatura: esige sistemi di allevamento espansi tipo tendone, pergola, lira. Sono 
indispensabili oculati interventi a verde di potatura, spollonatura e sfogliatura per uniformare 
la colorazione del grappolo e formare l’accumulo zuccherino.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: nella norma. Presenta un’evidente incompatibilità 
con i portinnesti 140Ru, 779 P e Kober 5 BB.
Giudizio complessivo: grappolo di bell’aspetto, specie per il colore nero violaceo; ha trovato ot-
tima accoglienza sui mercati. Resiste bene ai trasporti.
Cloni di prossima presentazione all’omologazione: Michele Palieri VCR 453.
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