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ERDBEEREN
Cv. DIAMANTE

Immertragende Sorte - frueh
Varietà rifiorente precoce. La pianta è molto produttiva, soprattutto con trapianti molto precoci primaverili
anche in vasi di coltura finale di grosse dimensioni. Inoltre fornisce un ottima produzione tardiva di fine
estate-inizio autunno, quando ormai altre varietà esauriscono la loro potenzialità produttiva per la scarsa
capacità di rifiorire nei periodi più caldi. I frutti sono di elevata pezzatura, decisamente superiore a quella
delle altre varietà rifiorenti, di bella forma conico - allungata, consistenti e di buone caratteristiche qualitative,
soprattutto nel periodo di fine estate-inizio autunno. È buona nel complesso la resistenza alle principali
malattie della fragola.

Cv. ELSANTA

Junitraeger Sorte - mittelspaet
Varietà tradizionale unifera medio tardiva. Adatta alle zone di produzione settentrionali o montane. Di media
vigoria ed elevata produttività. È sensibile a Phytophthora e Verticillium. I frutti sono di grossa pezzatura, di
forma conico-allungata, uniformi, di color rosso brillante. La polpa è di elevata consistenza, di color rosso,
con eccellenti caratteristiche organolettiche, probabilmente le migliori in assoluto. La produttività è minore
rispetto ad altre cultivar.

Cv. ELSINORE

Immertragende Sorte - mittelfrueh
Pianta di vigore medio, con foglie di colore verde intenso, molto produttiva. La pianta è rifiorente, con fiori al
di sopra del fogliame. I fiori sono di grandi dimensioni, con polline abbondante. La fioritura è continua per
tutta la stagione vegetativa. I frutti di forma conica o tronco-conica, non sempre uniformi (risente delle
temperature elevate) sono di medie dimensioni, di colore rosso aranciato, uniforme e brillante. La polpa è
rossa,uniforme, soda con caratteristiche organolettiche medio-buone. Sia l’aspetto che la polpa hanno
caratteristiche simili al frutto di Elsanta. Questa varietà rifiorente è adatta agli ambienti continentali europei,
con produzione costante per tutta la stagione vegetativa

Cv. MADLEINE

Junitraeger Sorte - frueh
Varietà unifera, precoce. Produttività, rusticità e vigoria sono molto elevate.I frutti sono di dimensioni mediograndi, di forma conica, uniformi, il colore è rosso scuro. La polpa è di buona consistenza, di colore rosso
vivo, con buone caratteristiche organolettiche. Varietà molto rustica, adatta ad essere coltivata anche in
terreni stanchi e difficili o in vasi di grandi dimensioni. Le buone caratteristiche organolettiche ed estetiche
del frutto la rendono di forte impatto commerciale mentre le caratteristiche agronomiche della pianta
permettono una coltivazione rispettosa della ambiente.

Cv. CLERY

Junitraeger Sorte - frueh
Questa varietà unifera precocissima, adatta agli ambienti temperati continentali europei, è caratterizzata da
un’ottima combinazione di caratteristiche produttive, commerciali e gustative.
La pianta è mediamente vigorosa,con portamento globoso. La foglia è di colore verde medio e molto
brillante. La produttività è elevata. I fiori sono portati allo stesso livello del fogliame o leggermente al di sotto,
di medie dimensioni, ma molto ricchi di polline. La fioritura è abbondante. La cultivar si adatta molto bene
alla coltivazione con piante in vasetto ed alla coltivazione a basso impatto ambientale in quanto dotata di
buon vigore e rusticità. La pianta ha un’ottima tolleranza alle malattie dell’apparato fogliare e radicale. Il
frutto è di ottima presentazione per la regolarità della forma e la brillantezza dell’epidermide;
le caratteristiche gustative sono elevate, con profumo ed aroma intensi

Cv. AROSA

Junitraeger Sorte - mittelspaet
Varietà con maturazione medio tardiva adatta agli ambienti continentali europei (centro-settentrionali),
caratterizzata da un'ottima combinazione di caratteristiche produttive e commerciali. La resistenza della
polpa e dell‘epidermide, associata alla stabilità del colore, consente anche raccolte settimanali. Ha fornito
ottimi risultati in coltura fuori suolo, presentando una seconda fioritura primaverile molto intensa e di ottime
qualità. Il frutto ha una bella forma conico allungata molto regolare con elevata consistenza della polpa, buon
sapore, colorazione molto brillante anche in concomitanza di innalzamenti termici. Interessante anche la
colorazione interna rossastra della polpa.
Adatta per la conservazione e trasformazione industriale.

