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Varietà di fagiolo comune "ARARAT"(ex 320 Eb1) 

Codice SIAN: 4115 

Varietà di fagiolo comune (Phaseolus vulgaris) ottenuta da incrocio fra Solista x Pegasus 
e successiva selezione degli individui segreganti secondo il metodo pedigree. 
Denominazione con la quale si designa la nuova varietà: “ARARAT”, appartenente 
dell’Agenzia per lo Sviluppo Rurale (ERSA) con sede in Gorizia - via Montesanto n. 17. 

Descrizione 

ASPETTI MERCEOLOGICI 
Si distingue per un baccello di lunghezza superiore alla media unito ad una buona resa 
alla sgusciatura, elevata contemporaneità di invaiatura, media vigoria, baccello poco 
incurvato, buon peso e numero di semi. Il ciclo colturale è leggermente più tardivo 
rispetto alla cultivar di riferimento. Presenta in campo un buon stato fitosanitario. Le 
caratteristiche culinarie risultano pregevoli grazie anche ad un ridotto tempo di cottura e 
resistenza allo schiacciamento. 

Le caratteristiche principali della pianta e del seme valevoli per il DUS: 

Colorazione antocianina dell’ipocotile Assente 
Tipo di sviluppo Indeterminato 
Forma della pianta Rettangolare 
Pianta: inizio dell'accrescimento (80% delle piante) Medio 
Pianta: velocità di accrescimento Medio 
Foglia: intensità colore verde Medio 
Foglia: rugosità Assente o molto debole 
Fogliolina terminale: taglia Media 
Fogliolina terminale: forma Da triangolare a circolare 
Fogliolina terminale: apice Acuminato medio 
Fiore: taglia delle brattee fiorali Media 
Fiore: colore dello stendardo Bianco rosaceo 
Fiore: colore delle ali Rosa 
Baccello: lunghezza Lungo 
Baccello: larghezza nel punto massimo Medio 
Baccello: larghezza trasversale Media 
Baccello: rapporto larghezza trasversale/larghezza 
nel punto massimo 

Medio 

Baccello: forma in sezione trasversale (a livello del 
seme) 

Da ellittica ad ovale 



Baccello: colore di fondo Giallo 
Baccello: intensità del colore di fondo Chiaro 
Baccello: colore secondario Presente 
Baccello: tipo di colore secondario Rosso 
Baccello: densità delle chiazze di colore secondario Dense 
Baccello: filo della sutura ventrale Assente 
Baccello: forma della curvatura Concava 
Baccello: forma della parte distale Da acuta a tronca 
Baccello: lunghezza dello stilo Medio 
Baccello: curvatura dello stilo Lieve 
Baccello: tessitura della superficie Liscia o leggermente

rugosa 
Baccello: strozzature allo stadio secco Medie 
Seme: peso Alto 
Seme: forma della sezione longitudinale mediana Lievemente reniforme 
Seme: forma della sezione trasversale mediana Ellittica 
Seme: larghezza in sezione trasversale Largo 
Seme: lunghezza Lungo 
Seme: numero di colori Due 
Seme: colore principale (superficie maggiore) Bianco 
Seme: colore secondario predominante Rosso 
Seme: distribuzione del colore secondario 
predominante 

Su tutto il seme 

Seme: venature Medie 
Epoca di fioritura (50% di piante con almeno un 
fiore) 

Media 



Foto n°1: pianta di fagiolo rampicante ARARAT (ex 320Eb1) in fase di invaiatura 



Foto n° 2: baccelli invaiati di ARARAT (ex 320 Eb1) a confronto con la cv. Bingo 

Foto n° 3: semi secchi di ARARAT 


