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The University of Bologna’s Star series consists
of seven cherry varieties created through cross-

es between European and American genotypes,
the former selected for their quality and the latter
for their self-fertilizing character. All the varieties
have been patented in the EU as well as in certain
other countries (Australia, Chile, South Africa and
USA). The University of Bologna has handled their
commercial distribution by signing exclusive agree-
ments – through the agency of CRPV of Cesena –
directly with nurseries or nursery groups around
the world (see figure). In Italy alone, over 250,000
cherry plants of the Star series were sold between
2000 and 2007.
All seven cherry varieties in the Star series are har-
vested over a period of about four weeks: starting
with Sweet Early ® Panaro 1* around 20 May in

Le sette varietà di ciliegio della serie Star
dell’Università di Bologna nascono da incroci tra

genotipi europei (scelti per la qualità) e americani (per
il carattere autofertilità). Tutte le varietà sono brevetta-
te a livello Ue e in alcuni altri Paesi (Australia, Cile,
Sudafrica e Usa). Per la diffusione commerciale di
queste varietà l’Università di Bologna – tramite
l’agenzia Crpv di Cesena – ha stipulato contratti in
esclusiva direttamente con aziende vivaistiche o grup-
pi di vivaisti nel mondo (vedi figura). Solo in Italia sono
state commercializzate, dal 2000 al 2007, oltre
250mila piante di ciliegio serie Star.
Le sette ciliegie della serie Star coprono un periodo di
raccolta di circa 4 settimane: si parte con Sweet Early®
Panaro 1* intorno al 20 maggio a Vignola (qualche gior-
no prima di Burlat) per terminare con Big Star* a metà
giugno (qualche giorno prima di Lapins). 

The university has signed contracts for its distribution with nurseries in various
countries
Per diffonderle, l’Alma Mater ha stipulato contratti con vivai in diversi Paesi

Bologna university’s ‘Star’ cherry
has achieved world wide
recognition
Le Star dell’Università di Bologna
riconosciute nel mondo 
Stefano Lugli

Early Star.
Early Star.

Big Star.
Big Star.
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Vignola (a few days before Burlat) and ending with Big
Star* in mid-June (a few days before Lapins).

Kicking off with Sweet & Early. 
Panaro 1 * (Sweet Early ® brand) has stimulated inter-
est because of its precocity and uniformity on matu-
ration: it is harvested in one picking two days before
Burlat. The cherries are large in size, most (62%) hav-
ing a diameter of 28mm. They are particularly appre-
ciated for their sweetness which is due to their com-
bination of good sugar levels (16%) with low acidity
(<4 g / l). Sweet Early is a vigorous variety.
Early Star ® Panaro 2 is a variety appreciated for its
early ripening (immediately after Burlat) and for the
characteristics of its fruit. With regard to the quality
of the fruit, on average this variety produces cherries
of between 26mm (45%) and 28mm (38%) in diame-
ter. Their texture is good but they are rather acidic
and their flavour is mediocre. As far as harvesting is
concerned, our evidence confirms a rather large
window of up to 7-8 days (stage 6 on the CTIFL
Color Chart); their harvesting period coincides with
that of New Star), with significant increases in fruit
weight and little evident loss of pulp firmness.

Grace & Black: a pair of aces
The real star of the series is Grace Star *. Mid-early in
maturation, it produces large attractive cherries which
are very uniform in size and which are much appreci-
ated by consumers for their appearance and flavour.
In 2007 this variety won the award for best cherry in
Italy in the competition organized by the “Città delle
ciliegie d’Italia” association. About 80% of the fruit

L’inizio è Sweet & Early. 
L’interesse per Panaro 1* (marchio Sweet Early®) è
legato alla precocità e all’ uniformità di maturazione: si
raccoglie infatti in un unico stacco 2gg prima di Burlat.
Le ciliegie sono di grossa pezzatura con calibro preva-
lente (62%) di 28mm. Particolarmente apprezzata per la
dolcezza delle drupe grazie ai buoni livelli di zuccheri
(16%) uniti a una bassa acidità (< 4 g/l). Sweet Early è
una varietà vigorosa. 
Early Star ® Panaro 2 è una varietà apprezzata per il
periodo precoce di maturazione (subito dopo Burlat)
e per le caratteristiche dei frutti. Circa la qualità dei
frutti, presenta calibri prevalenti in media sui 26mm
(45%) e 28mm (38%). Buona la consistenza; risulta
piuttosto acida e di sapore mediocre. Per quanto
riguarda l’epoca raccolta, le nostre prove confermano
una finestra piuttosto ampia, fino a 7-8 giorni (stadio
6 Ctifl; epoca New Star), con incrementi notevoli nel
peso dei frutti e un calo poco evidente del parametro
consistenza polpa.

Grace & Black: una coppia d’assi
La “prima donna” della serie è Grace Star*. Medio-pre-
coce nella maturazione, produce frutti grossi, attraenti,
molto omogenei nel calibro, ben apprezzati dal consu-
matore per l’aspetto e il sapore. Nel 2007 ha vinto il pre-
mio come migliore ciliegia d’Italia al concorso organizza-
to dall’associazione “Città delle ciliegie d’Italia”. Circa
l’80% dei frutti presenta un calibro superiore ai 28mm.
Ciliegia semi-soda, con un equilibrato rapporto zucche-
ri/acidi. Grace Star viene raccolta 10-12 giorni dopo
Burlat (epoca Giorgia), normalmente allo stadio di colo-
re 2, massimo 3 (scala Ctifl). Se raccolta tardivamente

Sweet Early.
Sweet Early.

Grace Star.
Grace Star.
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A new breeding program began in the early 2000s with a clear
objective: to obtain six or seven new varieties of high quality
and similar pomological and organoleptic characteristics that
could cover a period of maturation of 30-40 days. The new
Bologna university project, coordinated by CRPV of Cesena,
was financed by a mix of public and private funds:  it was co-
financed by the Regional government of Emilia-Romagna and
by New Plant, representing the three Producer Organizations
Apoconerpo, Apofruit and  Orogel Fresco.
In order to get the project underway, a preliminary analysis was
made to discover what the different players involved in the
cherry supply chain (production, industry, trade and consumers)
wanted of varietal innovation. Priority was given to the answers
provided by consumers and traders. The inquiry found that what
was wanted were varieties of high quality in pomological and
organoleptic terms: large sizes, bright red skin, firm flesh, high
sugar content, good resistance to handling and good shelf-life.
Furthermore, industry and commerce require continuity of sup-
ply over time, high quality, and as much uniformity in the prod-
uct as possible. The goal of the project thus became that of pro-
ducing a high quality line of products. If the goal is achieved, the
University of Bologna’s new varieties will probably be cultivated
and distributed through  production contracts and perhaps no
longer as single varieties but through a single "trade mark"
covering the whole new range. 
Regarding the method of breeding utilized, the choice of root
stock was limited to only two or three varieties. The selection
of seedlings was conducted using strict thresholds in the eval-
uation parameters. For example, a predominant size superior
to 28 mm; skin colour 4-5 on the  CTIFL scale; pulp hardness
greater than 400 grams utilizing a 6mm penetrometer; a
sugar level higher than 18 ° Brix.
The twelve seedlings selected with these characteristics were
propagated on two rootstocks (Gisela 6 and Colt).
The seedling stage was immediately followed by phase III in the
(pre-commercial) selection process through the creation of two
one hectare plantations in the Vignola area, each utilizing two
different training systems (low multi-axis goblet  and drapeau
type espaglier). Two additional plantations will be established in
November 2011, one in Puglia (on rootstock SL64 with a goblet
shape) and one in South Tyrol (on rootsock Gisela 5 with slen-
der spindle training). The agronomic and commercial evaluation
will not be completed until 2016. The most interesting selec-
tions will be patented in the EU in the course of 2011.
In parallel, work is underway to set up a consortium that will
be responsible for the realization of the plantations that will
be created in Italy, and subsequently to manage the market-
ing of this new line of cherries under a single brand. The
results obtained so far bode well for the future of this impor-
tant project. (L. S.)  

Un nuovo programma di breeding è iniziato nei primi anni del
2000 con un preciso obiettivo: ottenere sei, sette nuove varietà
di qualità extra con caratteristiche pomologiche e organolettiche
molto simili fra loro e in grado di coprire un calendario di matu-
razione di 30-40 giorni. Il nuovo progetto dell’Alma Mater, a
finanziamento misto pubblico-privato, è coordinato da Crpv di
Cesena e cofinanziato da Regione Emilia-Romagna e da New
Plant, in rappresentanza delle tre Op Apoconerpo, Apofruit e
Orogel Fresco.
Per avviare questo progetto è stata condotta un’analisi prelimi-
nare sulle aspettative nei riguardi dell’innovazione varietale dei
diversi soggetti coinvolti nella filiera ciliegio (produzione, indu-
stria, commercio, consumatori). Sono state considerate priorita-
rie le risposte fornite dai consumatori e dal commercio.
Dall’indagine è emerso che sono richieste varietà con caratteri-
stiche pomologiche e organolettiche di pregio: grossa pezzatura,
buccia di colore rosso brillante, polpa soda, elevato tenore zuc-
cherino, buona resistenza alle manipolazioni e buona shelf-life.
Inoltre, l’industria e il commercio richiedono una continuità di
offerta nel tempo verso una tipologia di prodotto di elevata qua-
lità quanto più uniforme possibile. Si sta dunque lavorando per
ottenere una "linea di prodotto" HQ (di alta qualità). Se l’obiettivo
sarà raggiunto, le nuove varietà dell’Università di Bologna saran-
no probabilmente coltivate e diffuse con contratti di produzione
programmati e conosciute forse non più come singola varietà,
ma attraverso un unico "marchio commerciale" comprendente la
nuova gamma di prodotto che si va selezionando.
Per quanto riguarda le modalità operative la scelta dei parentali
da utilizzare negli incroci è ricaduta su sole due, tre varietà. La
selezione dei semenzali è stata condotta utilizzando severe soglie
minime nei parametri di valutazione delle ciliegie. Ad esempio
calibro prevalente maggiore a 28 mm; colore epidermide scala
4-5 Ctifl; durezza della polpa maggiore di 400 grammi al pene-
trometro 6mm; zuccheri maggiori a 18° Brix. 
I dodici semenzali selezionati con queste caratteristiche sono
stati propagati su due portinnesti (Gisela 6 e Colt). 
Dal semenzale si è passati direttamente alla fase III di selezione
(pre-commerciale) realizzando due impianti nel vignolese di un
ettaro di superficie ognuno con due forme di allevamento (vaso
basso multiasse e bandiera). Altri due impianti saranno realizza-
ti nel novembre 2011, uno in Puglia (su SL64 con forma a vaso)
e uno in Alto Adige (su Gisela 5 a fusetto). La valutazione agro-
nomica e commerciale potrà ritenersi conclusa intorno al 2016.
Le selezioni più interessanti saranno brevettate a livello Ue nel
corso del 2011.
In parallelo, si sta lavorando per realizzare un consorzio che avrà il
compito di programmare gli impianti da realizzare in Italia e gesti-
re successivamente la commercializzazione a marchio di questa
nuova linea di ciliegie. I risultati fin qui ottenuti lasciano ben spera-
re in un esito positivo di questo importante progetto. (S. L.)

Top Quality: Bologna university’s new breeding programme
Top Quality: il nuovo programma di breeding a Bologna
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have a diameter greater than 28mm. They have semi-
firm flesh and a good sugar/acid balance. Grace Star
is harvested 10-12 days after Burlat (at the same time
as Giorgia), normally when its colour matches stage
2, or at most stage 3 on the CTIFL Colour Chart. If
harvested late (stage 4), in our hot humid conditions,
there is certain degree of softening in the pulp.  
Black Star* is a dark-skinned, almost black cherry,
which is appreciated for its size, texture, flavour and
good resistance to cracking. It ripens mid-season (16-
18 days after Burlat; more or less in coincidence with
Van) and has a wide harvest window: according to our
tests, if harvesting is delayed until stage 6 on the
CTIFL scale, weight gains (12g has been reached),
and increases in sugar content (up to 20%) are
obtained without loss of firmness. 

The new arrival: Big
The latest addition to the Star series, Big Star*
matures a few days before Lapins (stage 5 on the
CTIFL scale). Given that Lapins is the main variety

(stadio 4), nelle nostre condizioni caldo-umide, la polpa
subisce un certo intenerimento.
Black Star* è una ciliegia a buccia scura, quasi nera,
apprezzata per pezzatura, consistenza, sapore e la
buona tolleranza al cracking. Matura in epoca interme-
dia (16-18 giorni dopo Burlat; epoca Van) e presenta
un’ampia finestra di raccolta: dalle nostre prove, ritar-
dando la raccolta fino al colore 6 (scala Ctifl) si sono
ottenuti incrementi di peso (che ha raggiunto i 12g),
mantenimento della durezza, incremento degli zuccheri
(fino al 20%).

La “new entry” è Big 
L’ultima nata della serie Star. Big Star* Giunge a matu-
razione qualche giorno prima di Lapins (stadio 5 della

Contracts multiplication of varieties of cherry, University of Bologna.
Contratti di moltiplicazione delle varietà di ciliegio dell’Università di

Bologna.

Twenty years after the last national cherry convention
organized in the territory, Vignola is once again at the
centre of research regarding this product. The main
innovations in the product and its cultivation will be
presented from 8 to 10 June in 10 study sessions by
leading national and international experts. Three days
entirely dedicated to the cherry will feature over 110 scientific and technical contributions, three company visits and a nation-
al pomological exhibition. (L. S.) 
A vent’anni dall’ultimo convegno nazionale del ciliegio, organizzato sul territorio, Vignola ritorna ad essere il crocevia della ricerca sul
ciliegio. Le principali innovazioni di prodotto e di processo per una cerasicoltura di qualità saranno illustrate dall’8 al 10 giugno nelle
10 sessioni di studio dai maggiori esperti nazionali e internazionali. Oltre 110 contributi scientifici e tecnici, tre visite tecniche azien-
dali, una mostra pomologica nazionale in una “tre giorni” tutta dedicata alla ciliegia. (S. L.) 

National Cherry Convention.
Convegno nazionale della ciliegia.

Black Star.
Black Star.

Vignola once again the cherry capital
Vignola di nuovo capitale delle ciliegie
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in central and northern Italy, it is expected to take
longer to establish itself than its sister varieties. On
the production side, its performance is similar to
that of the other varieties in the Star series. It is less
precocious in its fruiting than Lapins. The produc-
tion of the last two years (sixth and seventh years
of production), however, has equalled and exceed-
ed (in the seventh year) that of Lapins. A semi-firm
cherry, it is sweet, low on acidity, juicy, and large in
size, with a diameter that usually exceeds 28 mm.
In a recent consumer test conducted in Alberobello
(Ba) Big Star* turned out to be the most highly
appreciated cherry, beating off competition from
both Lapins and Ferrovia.
(English version by Lawrence Smith)

scala Ctifl). Considerando che Lapins nel Centro-Nord
in Italia è la varietà principale, si prevede forse
un’affermazione sul mercato meno veloce rispetto alle
sue sorelle. Dal lato produttivo, mostra un comporta-
mento simile alle altre varietà della serie Star. Rispetto
a Lapins presenta una minore precocità di fruttificazio-
ne. Le produzioni dell’ultimo biennio (6° e 7° anno)
hanno però raggiunto e superato (al VII anno) quelle di
Lapins. Ciliegia semi-soda, dolce, sub-acida, molto
succosa, di grossa pezzatura con calibro prevalente
superiore ai 28 mm. In un recente consumer test con-
dotto ad Alberobello (Ba) è risultata la ciliegia più
apprezzata vincendo la concorrenza sia di Lapins, sia
di Ferrovia.  
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