
Vitigno costituito dall’Istituto di Viticoltura di Chisinau in Moldavia incrociando Pobeda x Kishmish 
Rosa e introdotto in Italia dai Vivai Cooperativi Rauscedo che ne sono i licenziatari esclusivi.

Caratteri ampelografici: germoglio ad apice aperto, verde pallido con bordi carminati. Foglia 
medio-grande, pentagonale, pentalobata, seni laterali superiori ed inferiori a lobi leggermente 
sovrapposti; seno peziolare da molto aperto ad aperto. Pagina superiore glabra, di colore ver-
de medio-verde chiaro; pagina inferiore glabra di colore verde chiaro. Grappolo grosso, conico, 
lungo, spesso alato. Acino apireno, medio-grosso, di forma ovoide, allungato-ovoide, di colo-
re rosato-rosso.
Caratteristiche fenologiche ed agronomiche:
Epoca di germogliamento: media.
Epoca di maturazione: precoce.
Vigoria: buona.
Fertilità reale: 1,5.
Produzione: medio-elevata.
Peso grappolo: 500 g.
Peso acino: 5 g.
Vinaccioli: assenti.
Tenore zuccherino: 15%.
Acidità totale: 5‰.
PH: 3,7.
Resistenza ai trasporti: scarsa.
Allevamento e potatura: vitigno vigoroso con portamento dei tralci assurgente; preferisce for-
me di allevamento espanse tipo tendone, pergola e lira. Sono necessari interventi di potatura 
verde e di spollonatura.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: varietà con una buona resistenza alla peronospora. 
Sensibile alla carenza di fosforo.
Giudizio complessivo: vitigno ad uva da tavola apirena molto interessante per il consumo allo 
stato fresco. Possiede gusto aromatico delicatamente intenso. Presenta un basso indice di di-
stacco pertanto sgrana facilmente. L’intervento con acido gibberellico, per indurre una maggiore 
consistenza del pedicello, ha avuto effetti positivi.
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