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Angurie, formati e forme
per tutte le tendenze
Mini, midi, maxi, seedless e con semi. Un ventaglio completo di
proposte dalle società sementiere per il 2014
di Giuseppe Francesco Sportelli

Non manca alcuna tipologia
di anguria fra quelle richieste
dal mercato nelle novità varietali proposte dalle società
sementiere per il 2014. Angurie mini, in formato quasi monodose, midi, consumabili in
breve tempo, di grosse dimensioni, per particolari occasioni conviviali e per la vendita a fette. Seedless, sempre
più presenti, oppure con semi, pochi, neri o bianchi vuoti,
deliquescenti, o tanti. Tonde,
tondo-ovali, ovali, allungate.
Precoci, soprattutto, ma anche medio-precoci e medie.

Talete (Isi Sementi).
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Rosse e persino gialle. Di tutte le tendenze del mercato le
società sementiere hanno tenuto conto nel proporre nuove varietà. Sicché ogni coltivatore di angurie potrà trovare quelle che meglio si
addicono al territorio in cui
opera e al mercato che intende soddisfare.

Isi Sementi
Talete F1, novità di Isi Sementi, è una mini anguria
della tipologia Crimson Sweet, con pezzatura dei frutti da
2-3 kg. La pianta, di medio
vigore e molto coprente, si
caratterizza per la capacità
di allegare bene anche in
condizioni di alta temperatura. Garantisce una produzione elevata e frutti molto uniformi. La polpa, croccante e
dal colore rosso intenso, presenta un elevato contenuto
zuccherino e un gusto molto
gradevole. Per ottenere una
maggiore brillantezza dei
frutti si consiglia di effettuare
la spazzolatura. L’investimento consigliato è di 8mila10mila piante/ettaro.

Lamboseeds
Lamboseeds propone due
mini angurie. Piccolina F1 è
una mini anguria per i trapianti medio-tardivi, ha
pianta vigorosa, frutti striati
di piccolo-medie dimensioni,
polpa di colore rosso intenso,
croccante e con pochi semi,
ciclo di maturazione medio
tardivo. WM LS 059 F1 è una
nuovissima mini anguria precoce di eccellente qualità, ha
pianta mediamente vigorosa,
frutti striati ovali e di dimensioni medio-piccole, polpa di
colore rosso vivo, croccante
e di ottimo sapore, ciclo di
maturazione precoce. Per
l’assenza di tolleranza verso
le malattie del terreno, si consiglia per entrambe le varietà
la tecnica dell’innesto su piedi resistenti.

MedHermes
Due angurie seedless sono le
novità proposte da MedHermes. Gaia F1 è una varietà
senza semi del tipo Asahi
Yamato. È caratterizzata da
ciclo medio precoce e vanta
un buon adattamento in tutte

Gaia F1 (MedHermes).

le diverse zone di produzione
dell’Italia, soprattutto per i trapianti che vanno da gennaio
a marzo in serra/tunnel e da
aprile a giugno in pieno campo. La pianta è di medio vigore, molto produttiva e tollerante all’oidio, con una fioritura
omogenea e contenuta. Il
frutto ha forma rotonda e uniforme e pezzatura di 6-8 kg
circa. La buccia, di adeguato
spessore, consente lunghi
trasporti e buona conservabilità. La polpa, di colore rosso
intenso, è dolcissima e croccante. L’ottima long shelf life
fa dell’anguria Gaia F1 una
soluzione ideale per l’export.
HR: Fon 0,1; IR: Px
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Selene F1 (MedHermes).

Dolce, croccante, senza semi, con buccia chiara striata:
sono queste alcune delle peculiarità che contraddistinguono Selene F1, a ciclo medio-precoce. La pianta è di
medio vigore con foglie ampie e coprenti, dotata di buona rusticità e altamente produttiva. Produce frutti con
una pezzatura media di circa
8 kg, a seconda del tipo di
portainnesto, di forma tondoovale e uniforme. La polpa si
presenta di colore rosso intenso e brillante, croccante,
con scarsa fibrosità, grado
Brix elevato e ottima resistenza alla sovramaturazione.
L’ottima shelf life è la soluzione ideale per l’export. Inoltre

Selene F1, in quanto seedless, presenta un ulteriore
vantaggio, cioè un alto livello di conservabilità e tenuta post raccolta, di cui
possono
beneficiare
non solo produttori e
commercianti ma anche
gli stessi consumatori, in
quanto lo spessore della
buccia è di circa 1,5-2 cm,
ideale per i lunghi trasporti. Si
adatta a tutti i trapianti, sia in
coltura protetta sia in pieno
campo. Si consiglia di utilizzare dei portainnesti di media
vigoria. HR: Fon 0,1

LA PRECOCE DI CLAUSE
Clause presenta Aelia F1, varietà a ciclo precoce con pianta vigorosa,
rustica, a produzione concentrata, adatta per il mercato interno e per
l’esportazione. I frutti sono di forma oblunga, esternamente striata con
colore scurobrillante, di calibro medio molto omogeneo, e mostrano
un’eccellente colorazione interna con polpa consistente molto zucche
rina e aromatica.
n G.F.S.

Meridiem Seeds
Ampio è il ventaglio di novità
proposte da Meridiem Seeds:
sei varietà con semi (Aypa F1,
Cialoma F1, Mocambo F1,
Monaco F1, MS 925 F1, Tapas F1) e cinque senza semi
(Bruselas F1, Chicago F1,
Daxi F1, MS 090 (Zagor) F1,
Pekin F1).
Aypa F1 è un ibrido ovale-allungato, a ciclo medio-precoce. Ha pianta vigorosa, produttiva, adatta sia per produzioni forzate sia di pieno
campo. I frutti sono ben tirati,
di un bel colore striato esterno, brillante, di bell’aspetto,

Aypa F1 (Meridiem Seeds).
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Aelia F1 (Clause).

con grossa pezzatura (più di
10 kg) e ottima tenuta alla sovramaturazione. La polpa è di
colore rosso intenso con numero limitato di semi neri,
senza fibra, di eccellente tessitura, di Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
IR: Fon 1
Cialoma F1 è un ibrido ovale,
molto precoce. La pianta è vigorosa, di buona allegagione, produttiva, adatta sia per
produzioni forzate sia di pieno campo. I frutti sono ben
tirati e striati, esternamente di
grossa pezzatura e di buona
tenuta alla sovramaturazione.
La polpa, di eccellente standard qualitativo, è rossa con
numero limitato di semi neri,
senza fibra, di eccellente tessitura, con Brix elevato. IR:
Fon 1
Mocambo F1 è una mini an-

guria molto precoce dotata di
pianta vigorosa, produttiva,
adatta sia per produzioni di
tunnel e tunnellino sia di pieno campo. I frutti sono ben
tirati, esternamente di un bel
colore verde striato, brillante
e di bell’aspetto, di pezzatura
piccola molto uniforme da 2-3
kg, con eccellente tenuta alla
sovramaturazione, non sensibile al cracking. La polpa è di
colore rosso brillante con pochi semi, senza fibra e di eccellente tessitura, con Brix
elevato ed eccellente standard qualitativo, mostra ottima conservabilità in post raccolta. IR: Fon 1
Monaco F1 è una minianguria precoce dotata di pianta
vigorosa, produttiva, adatta
per produzioni in tunnel, tunnellino e pieno campo. I frutti
sono ben tirati, esternamente
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di un bel colore verde striato,
brillante e di bell’aspetto, di
elevato standard qualitativo.
Hanno pezzatura piccola
molto uniforme da 1,5-3 kg,
polpa rossa brillante senza fibra, con pochi semi, Brix elevato, eccellente tessitura di
ottima conservabilità. Mostrano forte tenuta alla sovramaturazione e non sono sensibili
al cracking. La distanza di impianto è di 2 m x 1m con due
piante per buca, di 2 m x 0,50
m se a pianta singola. HR:
Fon 1
MS 925 F1 è un ibrido molto
precoce in classe Tiger, sferica, a pasta rossa, di mediogrossa pezzatura (6-8 kg),
con ottima tenuta alla sovramaturazione. I frutti sono ben
tirati, uniformi, di un bel colore verde scuro brillante striato
e mostrano ottima conservabilità dopo raccolta. La polpa
è di colore rosso intenso con
numero limitato di semi, senza fibra, di eccellente tessitura, con Brix elevato ed eccellente standard qualitativo. IR:
Fon
Tapas F1 è un ibrido in classe
Cal-Sweet ovale, medio-precoce. La pianta è vigorosa,
produttiva, adatta anche per
produzioni forzate in Sud Italia. I frutti sono ben tirati, di un
bel colore striato esterno, brillante, di bell’aspetto, di grossa pezzatura (più di 9 kg) e

Chicago F1 (Meridiem Seeds).

Pekin F1 (Meridiem Seeds).

con ottima tenuta alla sovramaturazione. La polpa è rossa intensa con numero limitato di semi neri, senza fibra, di
eccellente tessitura, con Brix
elevato ed eccellente standard qualitativo. IR: Fon 1
Bruselas F1, anguria senza
semi in classe Jubilee (tonda
leggermente sferica), a pasta
rossa, vanta frutti ben tirati,
uniformi, di un bel colore
striato esterno, di bell’aspetto, con pezzatura di 3-5 kg,
elevata tenuta alla sovramaturazione e ottima conservabilità dopo raccolta. La polpa
è rossa intensa con numero
limitato di semi bianchi vuoti,
deliquescenti, senza fibra, di
eccellente tessitura, con Brix
elevato ed eccellente standard qualitativo. IR: Fon 1
Chicago F1 è una minianguria dotata di pianta vigorosa,
produttiva, adatta per produ-

zioni sia in tunnellino sia in
pieno campo. Presenta frutti
ben tirati, esternamente di
colore verde striato brillante e
di bell’aspetto, con pezzatura
piccola molto uniforme da
1,5-2,5 kg, polpa rossa brillante senza semi e senza fibra con ottima tessitura, Brix
elevato ed eccellente standard qualitativo. I frutti sono
dotati di elevata tenuta alla
sovramaturazione e di ottima
conservabilità e non sono
sensibili al cracking. IR: Fon 1
Daxi F1 è un ibrido triploide in
classe Cal Sweet, cioè di forma ovale allungata e con
striature verdi chiare e verdi
scure. La pianta è forte e vigorosa, soprattutto per produzioni semiforzate e di pieno
campo. I frutti sono ben tirati,
uniformi, di un bel colore
striato verde brillante, hanno
pezzatura media di circa 10-

Le resistenze su anguria
Nome scientifico

Nome italiano

Codice

Fusarium oxysporum f.sp. niveum

Tracheofusariosi

Fon

Colletotrichum orbiculare

Antracnosi

Co

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Oidio

Px

HR: resistenza elevata; IR: resistenza intermedia
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12 kg, ottima tenuta alla sovramaturazione perché senza semi, polpa rossa intensa,
senza fibra, di eccellente
qualità e Brix elevato. Essendo senza semi è necessario
utilizzare un adeguato impollinatore (mini anguria Monaco
o Polenta), con rapporto di
1:3/1:4 per una corretta allegagione. HR: Fon 1
MS 090 (Zagor) F1 è un ibrido senza semi in classe tondo-sferica, a pasta rossa. I
frutti sono ben tirati, uniformi,
di un bel colore verde brillante striato, con eccellente
standard qualitativo, pezzatura di 3-4 kg, ottima tenuta
alla sovramaturazione ed elevata conservabilità dopo raccolta. La polpa è rossa intensa con numero limitato di semi
bianchi
vuoti,
deliquescenti, senza fibra, di
eccellente tessitura. IR: Fon 1
Pekin F1 è un ibrido in classe
Jubilee tendenzialmente sferico, medio-precoce, a polpa
gialla. La pianta è vigorosa,
produttiva, adatta per produzioni forzate, semiforzate e di
pieno campo. I frutti sono ben
tirati, uniformi, di un bel colore striato esterno, di bel-
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l’aspetto, di media pezzatura
(4-6 kg) e ottima tenuta alla
sovramaturazione. La polpa è
di colore giallo limone con numero limitato di semi bianchi
vuoti, deliquescenti, senza fibra, di eccellente tessitura,
con Brix elevato ed eccellente standard qualitativo.

LA SEEDLESS DI ESASEM
Novità di Esasem è Torera F1, anguria seedless dal frutto tondo e
omogeneo con buccia che si presenta con strette strisce scure su
sfondo verde medio. La pianta mostra buon vigore, con ciclo di
maturazione precoce. La produttività è elevata e costante con frutti di
peso medio di 45 kg. La polpa è di colore rosso vivo, di ottimo sapore
ed elevato grado zuccherino.
n G.F.S. Torera F1 (Esasem).

Nunhems
ACX347D F1 è un’anguria allungata di pezzatura grande e
di alta qualità, con colore interno rosso molto intenso, con
ottima tenuta alla sovra maturazione e senza problemi di
scottature sulla buccia, per
trapianti di pieno campo da fine aprile, maggio e giugno.
Catira F1 è un’anguria allungata con buccia Crimson
Sweet, con frutto di pezzatura
medio grande, del peso medio di 9-14 kg, di aspetto
esterno attraente e brillante.
La pianta, di medio-alta vigoria, è rustica e fertile, presenta
alta adattabilità all’innesto, è
facile da coltivare sia sotto
TNT sia in pieno campo, mostra eccellente allegagione
ed è molto produttiva. I frutti
hanno pezzatura molto omogenea, buccia verde medioscura brillante, polpa di colo-

Catira F1 (Nunhems).
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re rosso intenso, dolce e croccante, e manifestano buona
tenuta in post raccolta, rivelandosi adatti sia per la grande distribuzione sia per i mercati tradizionali. IR: Fon 0,1
Nun 03115 F1, mini anguria
SSS (super small seed) con
buccia Crimson a ciclo medio,
ha pezzatura di 2-2,5 kg ed è
molto produttiva e di qualità.
Youlie F1, anguria tondo-ovale con buccia Crimson Sweet
a precocità media per tunnel
e pieno campo, è facile da
coltivare, rustica e fertile. Il
frutto si distingue per la pezzatura medio grande (8-10
kg) molto uniforme, dal colore esterno brillante e attraente, la polpa rosso intensa molto croccante, la
buona tenuta in post raccolta,
una vera opportunità per la
gdo italiana. IR: Fon 0,1

Olter (divisione
di Blumen)
La precocità, che risulta essere la migliore sul mercato,
è sicuramente il punto di forza più interessante della novità proposta da Olter (divisione di Blumen): Stefy (OL
8010112) F1, ibrido di midi
anguria del peso medio di
3-5 kg (il peso varia ovviamente in base all’epoca di
trapianto, all’areale di coltivazione, alla tecnica coltura-

Baronesa RZ F1 (Rijk Zwaan).

Stefy (OL 8010112) F1 (Olter).

le e al sesto di impianto). La
pianta è rustica, di buon vigore vegetativo, coprente e
molto fertile (allega con una
grande facilità). Il frutto è tondo-ovale e si distingue per la
colorazione esterna striata
scura e le ottime caratteristiche organolettiche della polpa (colore rosso intenso, giusta consistenza ed elevato
contenuto in zuccheri). Ottima risulta essere anche la

Nun 03115 F1 (Nunhems).
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WDL8001 F1 (Syngenta).

tolleranza ai lunghi trasporti.
HR: Co/Fon

Rijk Zwaan
Baronesa RZ F1 e Oneida RZ
F1 sono le novità proposte da
Rijk Zwaan, entrambe caratterizzate da ottima qualità dei
frutti, elevata uniformità e re-

Fascination F1 (Syngenta).

golarità e accattivante presentazione, che li rende ideali
per il confezionamento in box
e cartone e la giusta risposta
per la gdo e l’export. Baronesa RZ F1 è una Sugar Baby
precoce che si distingue per
produttività e uniformità. La
pianta è vigorosa, con foglia-
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me coprente molto adattabile
nei diversi periodi, mostra facilità di allegagione anche a
basse temperature. Il frutto è
molto uniforme e regolare con
pezzatura di 7-9 kg circa,
buccia scura e brillante, polpa di colore rosso intenso, fine e croccante.

Oneida RZ F1 è una Crimson
Sweet a ciclo precoce per serra e tunnel dotata di ottima capacità di allegagione. La pianta di medio vigore, con buona
copertura fogliare, è ideale
per i cicli precoci ed è molto
produttiva grazie all’ottima capacità di allegare anche in
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LA NOVITÀ DI FOUR

OR Flora F1 (Four).

condizioni difficili. Il frutto, tondo-ovale del peso di circa 6-8
kg, ha pezzatura e forma molto regolari, buccia di colore
scuro e brillante, di buon
spessore, polpa di colore rosso intenso con pochi semi e di
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Four (divisione di Blumen) propo
ne l’anguria OR Flora F1, dalla
buccia simile alla tipologia Crim
son. Matura in circa 80 giorni dal
trapianto. I frutti, che sono uni
formi e assicurano buone rese,
hanno forma ovale allungata, at
traente, con polpa di colore rosso
vivo e peso di 1012 kg. HR:
Co/Fon 1.
n G.F.S.

varietà per coltivazione in tunnellino e pieno campo a ciclo
di maturazione medio. La
pianta è di buona vigoria, dalla fogliosità coprente e manifesta precocità produttiva e
capacità di allegagione anche in condizioni difficili, produttività elevata, uniformità di
frutto
e

piccole dimensioni. È indicata per l’innesto su Pelops RZ F1 e Ferro RZ F1.

Syngenta
WDL8001 F1, anguria Crimson a frutto allungato, è una

Oneida RZ F1 (Rijk Zwaan).

raccolta concentrata. I frutti
hanno pezzatura contenuta,
7-10 kg in funzione delle condizioni colturali, e si distinguono per ridotta scottatura
estiva, elevata tenuta alla sovramaturazione in campo,
consistenza di polpa e conservabilità. La polpa è croccante, di colore rosso intenso
e brillante, dal gusto dolce e
gradevolissimo. IR: Co 1
Fascination F1 è un’anguria
seedless Crimson da pieno
campo, con pianta vigorosa e coprente e
pezzatura di 5-7 kg. Si
distingue per la tenuta
a sovramaturazione e
scottature e per la consistenza di polpa e la conservabilità. IR: Co 1/Fon 1
n
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