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CULTIVAR NOME COMUNE INFORMAZIONI 

Adora PATATA ADORA
Varietà olandese selezionata a partire dagli anni novanta, adatta 
per il consumo fresco e per il confezionato. Produce tuberi 
abbastanza grossi con pelle molto chiara.

Agila PATATA AGILA
Varietà tedesca di recente introduzione, resistente e adatta alla 
coltivazione con metodi biologici. Tuberi di grossa pezzatura e 
uniformi, indicati principalmente per il consumo fresco.

Agria PATATA 'AGRIA'
Dalla missione in Olanda, di origine tedesca, ottenuta per 
incrocio delle Varietà Quarta e Semlo. Utilizzata nell'industria 
alimentare per la conservazione e per la frittura in stick.

Arran Victory PATATA 'ARRAN VICTORY' Varietà scozzese tardiva cresciuta nell’isola di Arran e 
commercializzata per la prima volta nel 1918. I tuberi sono di 
colore violetto con polpa bianca e di consistenza farinosa.

Axona PATATA 'AXONA'
Varietà scozzese resistente a diverse malattie. La forma del 
tubero è allungata, la buccia è di colore rosso mentre la polpa di 
colore crema.
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Bergerac PATATA 'BERGERAC'

Varietà francese con buccia e pasta di colore viola intenso 
ottenuta dall'incrocio di "Belle de Fontenay" e "Vitelotte". Forma 
ovale, buccia liscia e pasta farinosa. La patata Bergerac si presta 
per la preparazione di purè ma anche chips sottili e croccanti e 
patate fritte.

Blave st. Galler PATATA 'BLAUE ST. GALLER'
Varietà scozzese. Incrocio tra le Varietà 'Blaue Schweden' e 
'Prättigauer'  fatto in Svizzera nel 1995. I tuberi sono di forma 
cilindrica e di colore scuro.

Blu Valtellina PATATA 'BLU DI VALTELLINA' Tuberi irregolari, lunghi fino a 20 cm, di piccolo calibro. Buccia e 
polpa blu-viola scuro. Ideale per climi caldi e terreni sabbiosi. La 
polpa mantiene il colore blu anche alla cottura.

Blue Danube PATATA 'BLUE DANUBE' Varietà scozzese di forma ovale con buccia di colore scuro e 
polpa bianca. Piuttosto resistente alle malattie.

Blue Star PATATA 'BLUE STAR'

Varietà recente a pasta blu screziata ricca di antocianina che 
conferisce il particolare colore bluastro alla polpa. 
Questa Varietà si differenzia dalla vecchia Vitelotte con bulbi più 
regolari di forma ed un gusto molto vicino alle patate tradizionali. 
Molto resistente alle malattie, si adatta a tutte le preparazioni 
culinarie.
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Bodenkraft PATATA 'BODENKRAFT' Selezione tedesca presente nel catalogo ufficiale svizzero solo 
per alcuni anni (1966-1970), mentre in Germania è stata 
registrata più a lungo (1963-1994). Patata tardiva.

Cara PATATA 'CARA'
Varietà scozzese molto robusta e di alto rendimento. La forma 
del tubero è ovale e sulla buccia presenta colorazioni rosse. La 
polpa, invece, è di color crema.

Carlingford PATATA 'CARLINGFORD' Varietà scozzese. Tuberi di forma rotonda e di colore bianco con 
polpa di consistenza cremosa.

Casablanca PATATA 'CASABLANCA' Varietà scozzese con tuberi a forma rotonda e di colore bianco 
crema.

Christa PATATA 'CHRISTA'
Varietà tedesca con una buona resa. Commercializzata in 
Svizzera dal 1978 per oltre 20 anni. Molto precoce. Tipo di 
cottura B.

Cicero PATATA 'CICERO' Varietà scozzese. I tuberi sono di colore giallo crema e a forma 
ovale.

Desiree PATATA 'DESIREE'' Patata di origine belga, dal calibro medio, buccia rossa, pasta di 
colore giallo. Si presta bene a tutti gli usi.
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di Esino PATATA DI ESINO

Importata dall’America latina e introdotta nel 1777 in Savoia, 
fece la sua prima comparsa nella Val d’Esino nell’800. I tuberi 
sono di colore molto chiaro e la loro consistenza è molto asciutta 
e farinosa.

Foremost PATATA 'FOREMOST' Varietà scozzese. Tuberi di forma ovale e di colore chiaro. Ha una 
scarsa resistenza alle malattie.

Inca bella PATATA 'INCA BELLA'
Varietà scozzese con una buona resistenza alle malattie. I tuberi, 
a forma allungata, sono di colore giallo e la buccia presenza parti 
colorate in rosso.

Iroise PATATA 'IROISE' Varietà francese che è stata coltivata in Svizzera solo per poco 
tempo, dal 1994-2000. Varietà precoce, produttiva.

Jelly PATATA 'JELLY'

Varietà coltivata in Trentino di forma ovale allungata, di 
pezzatura grossa, con buccia liscia di colore giallo, caratterizzata 
da buona lavabilità, con polpa di colore giallo intenso, 
consistente. E' una Varietà destinata ad essere principalmente 
bollita, cotta a vapore, ma anche nel forno.
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Kennebec PATATA ' KENNEBEC'

Di origine statunitense ottenuta dall'incrocio delle Varietà 
Chippewa, Kathadin, Earlaine e W-ras. Cresce molto bene anche 
in assenza di acqua ed è quindi largamente utilizzata nelle 
coltivazioni montane, è la "cultivar" più diffusa sul territorio 
italiano.

King Edward PATATA 'KING EDWARD'

Varietà  scozzese dal 1902. Maturità tardiva che produce rese 
moderate. Buona resistenza alle malattie. 
Polpa e buccia di colore crema con la differenza che la buccia 
presenta parti di colore rosso.

Marabell PATATA 'MARABELL' Varietà di origine tedesca dalla resa elevata, selezionata a partire 
dagli anni novanta del Novecento, adatta al confezionamento e 
alla pelatura. Ottime le qualità culinarie.

Maris Bard PATATA 'MARIS BARD' Varietà scozzese con una buona resistenza alle malattie. I tuberi 
sono di forma allungata e di colore chiaro.

Maris Peer PATATA 'MARIS PEER' Varietà scozzese dal 1962 con buona resistenza. I tuberi sono di 
colore chiaro.
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Monalisa PATATA 'MONALISA' Varietà di origine olandese, selezionata a partire dagli anni 
ottanta del Novecento. Adatta alla conservazione, ha forma 
regolare e tollera bene l'annerimento della polpa.

Pink Fir Apple PATATA 'PINK FIR APPLE'
Varietà scozzese tardiva. Con buccia rossa e polpa di colore giallo 
chiaro, la forma del tubero è molto allungata.Â

Pippa PATATA 'PIPPA' Varietà scozzese. I tuberi sono di colore rosso con polpa giallo 
chiaro.Â

Precoce della 
Prettigovia

PATATA 'PRECOCE DELLA 
PRETTIGOVIA'

Patata marrone chiaro, allungata a forma di topo (da cui il 
sinonimo “Musli"). Ha polpa bianca e occhi non profondi. I tuberi 
crescono abbastanza distanti

Primura PATATA PRIMURA

Unica patata italiana con la certificazione D.O.P., è una Varietà 
che si è imposta da oltre trenta anni nella provincia di Bologna, 
sia per le qualità  organolettiche e l’adattabilità  per tutti gli usi in 
cucina.

Red Duke of York PATATA 'RED DUKE OF YORK'

Varietà scozzese. Variante ottenuta nel 1942, scoperta in un 
campo olandese. E' stata allevata circa un secolo fa 
nellâ€™Aberdeenshire. Varietà mediamente farinosa con polpa 
giallastra e tuberi di forma ovale.
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Red Emmalie PATATA 'RED EMMALIE' Varietà scozzese di colore scuro e consistenza farinosa. Polpa e 
buccia sono di colore rosso .

Red flesh inside a white 
ring

PATATA 'RED FLESH INSIDE A 
WHITE RING'

Rudolph PATATA 'RUDOLPH' Varietà scozzese di colore rosso con polpa chiara.

Sarpo mira PATATA 'SARPO MIRA'
Varietà scozzese originaria dell’Ungheria nel 1992. I tuberi sono 
di forma allungata e di colore rosso con polpa bianca. Resistente 
a peronospora.

Shetland Black PATATA 'SHETLAND BLACK'
Varietà scozzese originaria delle isole Shetland. I tuberi sono di 
colore blu/viola scuro, di forma ovale e di consistenza farinosa.

Yukon Gold PATATA 'YUKON GOLD' Varietà scozzese creata negli anni 60’ in Canada. E’ di 
consistenza farinosa e di colore giallo chiaro.
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