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 Patrimonio ampelografico siciliano: 

• Vitigni autoctoni siciliani di interesse Regionali  (Catarratto, 

Frappato, Greganico, Grillo, Insolia, Nero d’Avola, Nerello 

mascalese). 

• Vitigni autoctoni siciliani di interesse locale (Albanello, Alicante, 

Carricante, Corinto,  damaschino, Perricone, Malvasia di lipari, 

minnella Bianca, moscato bianco, Nerello cappuccio, Nocera, 

Zibibbo). 

 



 Grillo Il GRILLO è principalmente diffuso nel territorio di Trapani, dove 

costituisce il vitigno base per produrre i migliori vini DOC Marsala. 

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

 

Pianta vigorosa, foglia media, grappolo cilindrico o conico, generalmente 

alato, compatto o mediamente spargolo, acini medi sferoidali, buccia 

spessa, leggermente pruinosa di colore giallo dorato. 

Si adatta a diversi tipi di terreno e di clima esclusi quelli caldi e siccitosi, 

se non supportati da frequenti irrigazioni.  

Si alleva con facilità a spalliera totalmente meccanizzabile, preferendo 

potature lunghe con 8/10 gemme. 

Produzione abbondante; Epoca di maturazione prima decade di 

settembre. Sensibile solo allo oidio e alla peronospora del grappolo. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

 

Con le sue uve si producono ottimi vini bianchi pronti o adatti 

all’affinamento. 

Il suo vino ha colore giallo paglierino carico, buon corredo aromatico, 

con sentori erbacei, floreali e note agrumate, al sapore è sapido, dotato di 

buona acidità e di una equilibrata morbidezza, ottima struttura gustativa. 

Zone di diffusione: Provincie di Agrigento, Trapani, Palermo. 

 



Greganico 

Dorato L’aria storica di diffusione ricade nelle provincie di Trapani ed 

Agrigento. 

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Pianta vigorosa, a rermogliamento tardivo; tralcio lungo di 

media robustezza, un po’ fragile, internodo medio, foglia media, 

grappolo medio, cilindrico, più o meno allungato, alato, 

mediamente spargolo, acini medi sferoidali, buccia poco 

pruinosa di colore giallo-dorato. Maturazione media. Si adatta a 

diversi ambienti, a terreni argilloso-calcarei e climi asciutti od 

aridi. Si adatta alle diverse forme di allevamento e di potatura 

preferendo quella medio-lunghe in funzione dei vari climi. 

Produzione abbondante e costante.  

Sensibilità alle malattie: Nella norma. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Vino fine di colore giallo-dorato, discretramente alcolico, di 

odore e sapore neutro, fresco e armonico. Normalmente le uve 

di greganico si vinificano in diverse percentuali con quelle degli 

altri vitigni della zona anche per la preparazione di vermouth. 

Da sole possono dare un buon vino fine da pasto con vendemmia 

anticipata soprattutto nelle annate con autunno molto caldo. 

Zone di diffusione: Provincie di Agrigento, Trapani, Palermo. 

 



Ansonica (Insolia) 
Vitigno di origine siciliana dove trova la massima diffusione. Concorre alla 

costituzione di moltissimi vini bianchi, spesso in uvaggio con il catarratto. 

Localmente le uve vengono utilizzate anche per il consumo fresco. 

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Pianta mediamente vigorosa, a germogliamento medio, traccio lungo, robusto 

ed elastico, internodi medi. Foglia medio-grande, grappolo piccolo, medio, 

grande, piramidale, spargolo o mediamente compatto, acini ellissioidali con 

ombellico evidente. Buccia spessa spessa e pruinosa di colore giallo- dorato o 

ambrato, polpa croccante, dolce e semi aromatica. Maturazione media- precoce. 

Produzione buona e costante. 

Si adatta ai diversi ambienti caldo-aridi del sud Italia. Preferisce forme di 

allevamento di media espansione e potature medio-lunghe. 

Sensibilità alle malattie in particolare annate alla peronospora e all’oidio. 

Resiste bene alla siccità meno ai calori estivi. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Da un vino giallo-dorato, caldo, profumato, che marsaleggia rapidamente, 

perfettamente confacente alla produzione del marsala. Con raccolta anticipata dà 

un vino di colore giallo pagierino con riflessi verdastri. Profumi caratteristici del 

vitigno, sapore caldo, armonico, abbastanza sapido, buona graduazione alcolica, 

equilibrata acidità e morbidezza. Viene spesso usato in mescolanza con altre uve 

a cui aggiunge finezza, forza e profumo. 

Zone di diffusione: Tutta la Sicilia. 

 

  

 



Calabrese (Nero d’Avola) 

Vitigno coltivato quasi esclusivamente in Sicilia dove rappresenta una delle 

migliori Uve rosse. 

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Pianta vigorosa e germogliamento medio; foglia medio grande, grappolo 

piccolo, medio e grande, conico, alato, mediamente compatto, acini medi 

ellissoidali o ovali, buccia pruinosa di colore bruastro. Maturazione media. 

Portamento della vegetazione espansa. Predilige terreni profondi ma non 

troppo fertili, anche sassosi. 

Dato il notevole vigore e l’ottima fertilità preferisce potature cortee povere 

e forme di allevamento poco espanse, tipo Guyote e cordone speronato. 

Produzione anche elevata, per ottenere vini di qualità si deve limitare la 

potenzialità produttiva. Non è particolarmente sensibile ad alcuna malattia. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

I vini si distinguano in base alle zone di coltivazione della vite, sono ricchi di 

personalità, di colore rosso rubino carico, elevato corredo aromatico, con 

note fruttate, floreali e speziate, ottima struttura gustativa, tannici, corposi, 

equilibrata a cidità e morbidezza, armonici nel complesso. Può essere 

invecchiato in purezza o in taglio con altri vini come il Merlot e il Cabernet 

Sauvignon. 

Diffuso in tutta la sicilia. 



Frappato  
Presente soprattutto nella provincia di Ragusa e 

Siracusa. 

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Pianta mediamente vigorosa, foglia media, grappolo 

medio, cilindrico o piramidale, alato, compatto, 

acini medi, elissoidali o sferoidali, buccia pruinosa, 

spessa e coreacea di colore blu-violeceo. 

 

CARATTERISTICA DEL VINO: 

 

Le uve vinicate in purezza danno un ottimo vino di 

colore rosso rubino poco carico e brillante, elevati 

sentori vinosi, fruttati e floreali, mediamente 

corposo, tannito equilibrato, al gusto fresco e 

morbido, molto armonico.  



Nerello Mascalese 
E’ il vitigno più diffuso nell’areale etneo dove si 

coltiva da tempo immemorabile. 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Pianta mediamente vigorosa presenta una elevata 

variabilità intravarietale, grappolo piccolo, medio, 

grande, spesso alato, più o meno compatto, acini 

medio-piccoli, sferoidali, buccia spessa e 

consistente di colore blu-violacea. Maturazione 

tardiva. 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Il vino è elegante e di grande personalità, 

tendenzialmente tannico, di colore rosso rubino, 

con riflessi granati, l’ottima struttura e il buon 

corredo araomatico lo rendono adatto 

all’invecchiamento. 

Diffuso nelle zone di Agrigento, Catania, Messina, 

Enna e Trapani. 



 

Zibibbo 

 

Coltivato in Sicilia, in particolare modo nell’isola di 

Pantelleria. 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Pianta mediamente vigorosa, foglia media, grappolo cilindrico 

e tronco conico, alato, mediamente compatto, acini ovoidi, 

grossi, croccanti, di colore giallo verdolino tendente al dorato, 

sapore spiccatamente aromatico. 

Maturazione madia. Vigoria: media. 

Produzione: media a volte irregolare. 

Potatura: preferisce potatura corta ma si adatta anche al guyot 

semplice. 

Suscettibilità alle avversità. Poco resistente alla peonospera ed 

allo idio. Sensibile alla colatura ed alla acinellatura dolce. 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Vinificato tradizionalmente per produrre vini dolci aromatici 

tra cui i vini DOC Moscato e Moscato Passito di Pantelleria. 

Quest’ultimo di colore giallo-dorato carico, presenta 

inebrianti sentori di albicocche, fiori, miele, al sapore è dolce, 

corposo, caldo, sapido, dotato di equilibrata acidità e 

morbidezza, piacevolmente armonico. Viene utilizzato anche 

per produrre vini aromatici secchi. 

 



Catarratto Lucido 
Le conoscenze di questo vitigno si limitano alla Sicilia, dove viene 

coltivato da tempo immemorabile.  

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Presenta una buona vigoria in qualsiasi forma d'allevamento con 

produzione abbondante (maggiore del C. comune) e costante, pur 

risentendo di una certa sensibilità agli attacchi dell'oidio, delle tignole e 

della muffa grigia.  

Il germogliamento ha inizio verso la terza decade di marzo, mentre l'uva 

matura verso la III epoca. Si differenzia per la foglia piccola di forma 

orbicolare o tondeggiante e per il grappolo cilindrico piuttosto allungato, 

qualche volta alato, compatto con piccoli acini di forma sferoidale o 

ellissoidale con buccia di colore giallo-dorata, pruinosa, spessa, lucida e 

polpa di sapore dolce (inferiore a quella del "Cataratto Comune") e 

semplice.  

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Vinificato in purezza si ottiene un vino di colore giallo-ambrato di odore 

vinoso, marsaleggiante ricco di corpo, talvolta leggermente abboccato.  

Le zone di maggiore diffusione comprendono le provincie di Trapani, 

Palermo e Agrigento. 

 



Catarratto Bianco 

Comune 
Coltivato da sempre in Sicilia sembra originario di questa regione.  

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Presenta buona vigoria con produzioni abbondanti e costanti con 

ottima resistenza alle avversità meteoriche e alle malattie 

(peronospera, marciume degli acini e mediamente allo idio). 

La ripresa vegetativa avviene verso la terza decade di marzo e la prima 

di aprile; l'uva arriva a maturazione verso la terza epoca tra la fine di 

agosto e i primi di settembre. Si differenzia dalla foglia pentagonale-

tondeggiante e dal grappolo di forma cilindro-conico, spesso con una o 

due ali, in genere spargolo per frequente colatura e acinellatura. Gli 

acini di forma sferoidale o ellissoidale presentano buccia giallo-dorata, 

pruinosa, spessa con polpa succosa di sapore dolce e semplice.  

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Il vino che si ottiene dalle uve di "Cataratto Bianco Comune" vinificate 

in purezza risulta di colore giallo paglierino più o meno carico; odore 

vinoso più o meno marsaleggiante con sapore asciutto ricco di corpo e 

armonico.  

Insieme al "Grillo" e all'"Inzolia" viene vinificato per produrre il 

famoso Marsala. È coltivato ovviamente intorno alla zona di Marsala e 

in provincia di Palermo e Catania. 



Catarratto extralucido 

 

E’ una popolazione clonale identificata nei vigneti di 

Alcamo e da l’ ha lentamente iniziato a diffondersi in 

alcuni territori trapanesi e nel palermitano. 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:  

La foglia adulta è in generale media o grande, orbicolare, 

talvolta un po’ cuneiforme, pentalobata, seno peziolare 

profondo, con bordi più o meno stretti e sovrapposti, 

pagina inferiore con lembo verde-grigio. 

Grappolo è di forma cilindrica e di media grandezza, 

alato, serrato, acino medio, sferoidale, buccia brillante 

giallo- verde dorato  o ambrato nella parte esposta al 

sole. Vigoria buona, produzione buona e costante.  

Suscettibilità alle malattie: è meno resistente alla 

peronospora epiù sensibile invece allo idio e al marciume 

dei grappolo. 

 

 



Merlot (Clone R-3) 

Vitigno introdotto dalla Francia. Ormai diffuso in molte regioni italiane, con 

risultati a volte sorprendenti, anche senza l'apporto di altre uve, come per 

esempio in Sicilia dove si trovano interpretazioni di Merlot in purezza di grande 

interesse enologico (e commerciale, di conseguenza), proprio perché il Merlot, 

nell'adattarsi a questo clima dalla forte impronta solare mostra un altro aspetto 

della sua versatile personalità, con sapori più caldi e speziati. 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:Ha foglia media, pentagonale, trilobata e 

quinquelobata; grappolo medio, piramidale più o meni spargolo, con una o due ali 

e peduncolo legnoso di colore rosato; acino medio, rotondo di colore blu-nero 

con buccia di media consistenza ricoperta da abbondante pruina. 

Predilige terreni collinari, freschi, con buona umidità durante l'estate in quanto 

soffre la siccità. I sistemi di allevamento più adatti sono il cordone speronato e il 

Guyot che assicurano un buon ombreggiamento dei grappoli al fine di evitare 

repentini abbassamenti dell'acidità fissa. È sensibile alla peronospora, al marciume 

acido, alla cocciniglia, mediamente alla botrite e poco all'oidio. Può presentare, in 

annate sfavorevoli ed in zone fredde e umide, fenomeni di colatura e acinellatura. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Vino non privo di una certa finezza e tipicità di colore rosso rubino abbastanza 

intenso e di caratteristico sapore leggermente erbaceo, alcolico, fruttato, 

aromatico, di acidità tendenzialmente bassa. Nelle zone collinari è bene esposte si 

ottiene un ottiene un ottimo vino fine, anche se non da grande invecchiamento. Il 

clone r-3 presenta vigoria media notevole fertilità con grappolo medio, semi 

compatto, con peduncolo notevolmente rosato, acino medio, blu scuro. Si ottiene 

un vino particolarmente fine, alcolico, corposo, ricco di colore, di media acidità e 

con un discreto ed elegante sapore erbaceo che scompare nelle aree a clima caldo. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Plasmopara_viticola
http://it.wikipedia.org/wiki/Cocciniglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Botrite
http://it.wikipedia.org/wiki/Oidio


Cabernet 

Sauvignon (clone R-5) 

Di origine Francese, zona bordolese, il vitigno è diffuso nelle aree temperate- calde di 

tutto il mondo. 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

La varietà è abbastanza omogenea germoglio ad apice espanso, lanuginoso, giallo- verde – 

biancastro con evidenti sfumature rosate, con foglioline apicali spiegate, lanuginose. 

Foglia di media grandezza, pentagonale, quinquelobata, con seni chiusi a bordi 

sovrapposti. Grappolo medio- piccolo, cilindrico, spesso con un’ala evidente, 

media,mediamente compatto, acino medio, sferoide; buccia di colore blu-violaceo, 

consistente, polpa un po’ carnosa e di sapore leggermente erbaceo. Vitigno mediamente 

vigoroso, a germogliamento medio-tardivo, tralci tendenzialmente assurgenti ad 

internodi medio corti. Si adatta ai climi temperati o asciutti o ventilati; preferisce terreni 

ben esposti in collina e sassosi o argillosi e ben drenati in pianura. Non accetta terreni 

sensibilmente fertili ed umidi che indurrebbero la pianta ad una scarsa lignificazione.  

Si adatta alle diverse forme di allevamento e di potatura.  

Produzione media e costante, epoca di maturazione media, sensibilità alle malattie 

normale, può essere sensibile al disseccamento del richide. 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Dà un vino di colore rosso rubino intenso, tendente al violaceo, di corpo alcolico 

aromatico e provvisto di un lieve e caratteristico sapore erbaceo. 

Il clone r-5 ha un grppolo medio, spargolo, ad equilibrata vigoria ed a produzione di alta 

qualità. Dà un vino che con l’invecchiamento acquista  profumi ed aromi di particolare 

finezza. 

 



Chardonnay 
Lo Chardonnay è un vitigno a bacca bianca, internazionale, 

coltivato in tutte le aree viticole del mondo. 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Ha foglia media, rotonda; il grappolo è di medie dimensioni, 

piramidale, serrato, scarsamente alato; l’acino è di media 

grandezza, con buccia mediamente consistente, tenera e di colore 

giallo dorato. La vigoria è elevata, la produttività regolare e 

abbondante. La vendemmia è abbastanza precoce (prima decade 

di settembre). Predilige i climi temperato-caldi, i terreni 

collinari, argillosi e calcarei, gli ambienti ventilati e freschi. È 

sensibile alle gelate primaverili. 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Dalle uve di Chardonnay si possono ottenere vini fermi, frizzanti 

o spumanti, con gradazione alcolica alta e acidità piuttosto 

elevata. Il colore del vino è giallo paglierino non particolarmente 

carico, il profumo, caratteristico, è delicato e fruttato (frutta 

tropicale, ananas in particolare), il sapore elegante e armonico. Se 

invecchiato assume note di frutta secca. È particolarmente 

indicato per l’affinamento in barrique. 

 

Il clone r-10 presenta una buona vigoria, una produzione 

leggermente inferiore allo standard varietale e un’attima fertilità 

basale e totale. Il grappolo è piccolo e semi compatto, l’acino 

medio è di sapore aromatico. Data la sua acidità è un ottimo clone 

da base spumante. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barrique


Syrah 
Vitigno a bacca nera le cui possibili origini sono ritenute 

prevalentemente due: potrebbe provenire dal Medio 

Oriente, in particolare dalla città di Schiraz (Persia), oppure 

dalla città siciliana Siracusa; 

Caratteristiche e esigenze ambientali e colturali:  

Ha foglia medio-grande, pentagonale, trilobata o pentalobata; grappolo 

medio, allungato, cilindrico a volte alato, semispargolo e dal peduncolo 

visibile; acino medio o medio-piccolo, di forma ovale; ha buccia ricca 

di pruina, poco consistente, di colore blu, polpa fondente di gusto 

dolce e sapido. La produzione è buona e costante, anche se dipende 

molto dalle selezioni clonali; è sensibile alla clorosi ferrica e allo stress 

idrico. Dà il meglio di sé in zone molto luminose, con buona fittezza di 

ceppi per ettaro ma produzione contenuta per pianta. Richiede una 

potatura medio-lunga.  

 

Malattie e avversità:  

Ha media tolleranza ai comuni parassiti della vite, ma può essere 

attaccata dagli acari; in ambienti con autunno piovoso è soggetta al 

marciume. Non ha particolare sensibilità alle avversità climatiche. 

 

Caratteristiche del vino: Dà un vino rosso rubino tendente al 

violaceo, di buona struttura, alcolico, molto aromatico, fine e 

complesso, tannico. 



Pinot Grigio 
Il Pinot grigio, di origine francese, è stato per molti anni uno dei vini più "alla moda" 

della produzione italiana.  

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Foglia piccola, cordiforme, trilovata, e lembo laragamente piegato a coppa, bolloso, di 

colore verde cupo. Grappolo piccolo, cilindrico, spesso con un’ala, compatto; acino 

piccolo ovoidale, spesso deformato per la troppa compattezza del grappolo, stacco 

abbastanza facile, buccia grigio rosa, leggera, pruinosa; polpa succosa di sapore 

semplice. Vitigno leggermente vigoroso a germogliamente medio-precoce, tralcio 

ramificato ad internodi medio-corti. Si adatta ai diversi terreni purchè non umidi ed 

eccessivamente clorosanti e preferisce climi temperati, non eccessivamente caldi e 

buone esposizioni. Si a datta alla diverse forme di allevamento e potatura, purchè non 

troppo espanse e ricche. Epoca di maturazione precoce. Molto sensibile alla botrite ed 

un po’ alla clorosi. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO:  

Se vinificato in bianco dà un un vino di colore giallo paglierino profumato, sapore 

asciutto, alcolico, morbido, giustamente acido. Spesso vinificato in ramato assume un 

sapore leggermente amarognolo, fruttato, di corpo, caldo, e a differenza del primo da 

non invecchiare. 

Il clone R-6 è costante nella produzione, con grappolo piccolo, alato, non troppo 

serrato e quindi meno sensibile alla botrite. Dà un vino fine, provvisto di profumo 

delicato e alcolico. Mentre il clone 505 è vigoroso, produttivo, con fertilità elevato; 

grappolo medio-piccolo, piramidale, giustamente compatto, acino più di medio; buccia 

consistente; abbastanza resistente a perospora ed oidio, e buona tolleranza alla botrite 

ed ha un vino leggermente profumato sufficientemente alcolico ed acido, asciutto,  

gradevolmente amarognolo. 

  



Petit Verdot Vitigno francese originario della zona del Medoc; oggi in 

grande espansione soprattutto nelle zone con clima 

caldo. 

 

Caratteristiche del vitigno: foglia media, 

pentagonale, pentalobata - grappolo medio-piccolo, 

conico-piramidale, allungato, talvolta alato, mediamente 

compatto - acino medio-piccolo, sferico con buccia 

pruinosa di colore nero-blu. Maturazione: tardiva  

Vigoria: buona. Si adatta a diversi tipi di terreno, però 

predilige i più freschi e leggeri. 

Sensibile ad oidio ed acari, buona la tolleranza alla 

peronospora ed alla botrite. Sensibile a venti caldi e 

asciutti. 

 

Caratteristiche del vino: se ne ricava un vino dal 

colore carico, dal profumo intenso e dal sapore pieno e 

tannico.  

Viene utilizzato, nella maggior parte dei casi, in uvaggi.  

 

 



Fiano 
Vitigno coltivato soprattutto nell’avellinese, ha 

origine antica risalente all’epoca romana. 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Foglia media, orbicolare, trilobata, lembo piano, 

opaco, cotonoso sulla pagina inferiore. 

Grappolo medio-piccolo, semi compatto, 

piramidale con un’ala molto evidente, acino 

medio, elissoidale, di colore giallo ambrato, 

buccia consistente e pruinosa, polpa leggermente 

croccante di sapore dolce, semplice. Vitigno di 

notevole vigoria, a germogliamento medio, si 

adatta a climi caldi ed asciutti ed a tipi di terreno 

diversi, purchè non troppo fertili. 

Si adatta aforme di allevamento diverse ed a 

potature ricche e lunghe. Produzione media ed 

abbastanza costante, epoca di maturazione media. 

Sensibilità alle malattie normale, più sensibile 

all’oidio. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Dà un vino di colore giallo paglierino, anche 

scarico, fresco asciutto, armonico, di odore 

gradevole e speciale. 

 



Vermentino 
Il Vermentino  è un vitigno aromatico probabilmente 

originario del Portogallo si è poi diffuso in Liguria, in 

Corsica, in Sardegna e, in minor misura, anche in alcune zone 

della Toscana e della Francia . 

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Foglia medio grande, pentaconale, quinquelobata, con seni a 

bordi sovrapposti, lembo di colore verde cupo un po’ bolloso, 

quasi glabro. Grappolo medio grosso, cilindrico piramidale, a 

volte un po’ spargolo; acino medio-grosso, sferoide, di colore 

giallastro, buccia pruinosa di media consistenza, polpa succosa 

di sapore neutro. Vigoria buona, germogliamento precoce, 

tralcio lungo di discreta robustazza, plastico. Preferisce 

terreni bene esposti, non fertili ed umidi. Sensibile alle 

brinate e gelate tardive. Si adatta alla evarie forme di 

allevamento ed a potature diverse. Produzione abbondante e 

costante. Epoca di maturazione media. Sensibilità alle 

malattia: temo l’oidio e la peronospora al grappolo in annate 

umide. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Dà un vino di colore giallo con riflessi dorati, di profumo 

ampio e fresco, di sapore asciutto, rotondo, caldo, 

delicatamente aromatico, migliora con leggero 

invecchiamento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
http://it.wikipedia.org/wiki/Corsica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia


Sangiovese E’ un vitigno di origine toscana. 

 

CARATTERISTICHE DEL VITIGNO: 

Vigoroso, a germogliamento medio, tralci 

robusti ad internodo di media lunghezza, ha 

un’ampia adattabilità a diversi ambienti, soffre 

leggermente le clorosi, preferisce i terreni non 

fertili, esige climi asciutti e caldi. Si adatta alle 

diverse forme di allevamento e potatura. 

Produzione abbondante e costante. Epoca di 

maturazione media; un po’ sensibile all’oidio, di 

più alla botrite. 

 

CARATTERISTICHE DEL VINO: 

Dà un vino di colore rosso rubino intenso, 

tannico, di buon corpo, armonico, con 

gradevole retrogusto amarognolo, fruttato da 

giovane, invecchiato sprigiona profumi. 

 (Biotipo Brunello) 



    VITIGNI AD UVE DA TAVOLA 

 Matilde 

 Italia 

 Victoria 

 Sultanina 

 Sublima Seedless 

 Regina 

 Michele Palieri 

 Caridinal 

 Black Magic 

 Alfonso Levallièe 

 Red Globe 

 Crimson Seedless 

 Superior Seedless 

 Autmn Black 

 Ruby Seedless 

 Moscato d’Amburgo 

 Centinnial Seedless 

 

 



Matilde 
Varietà ottenuta presso l’Istituto Sperimentale di 

Frutticoltura di Roma da P. Manzo incrociando Italia x 

Cardinal. 

 

Caratteristiche fenologiche 

Epoca di germogliamento: precoce (I decade di aprile) 

Epoca di maturazione: precoce  

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive 

Vigoria: buona vigoria. 

Fertilità e produzione: ottima la fertilità reale che è di circa 

1,6-1,8 con una produzione media per ceppo di 21,9 kg. 

Grappolo: molto grande, cilindrico-conico allungato, 

alato, mediamente compatto, peso medio gr. 700-800. 

Acino: grosso o molto grosso (7gr), ovoidale, con buccia 

abbastanza sottile, consistente, di un colore giallo, polpa 

soda piuttosto croccante e succosa, di sapore leggermente 

aromatico. Zucchero 14-15%. 

Allevamento e potatura: si adatta a forme d'allevamento 

espanse. 

Giudizio complessivo 

Vitigno ottimo per la sua precocità e l’aspetto del grappolo 

e dell’acino. Resiste molto bene ai trasporti a sulla 

pianta. 



 

 

 

 

 

    Italia 
Ottenuto dal Prof. Pirovano nel 1911 incrociando 

Bicane x Moscato d'Amburgo è tra i principali vitigni 

da tavola a livello mondiale. In Francia è chiamato 

"Ideal". 

Caratteristiche fenologiche 

 

Epoca di germogliamento: media (I-II decade di aprile)  

Epoca di fioritura: I decade di giugno 

Epoca di maturazione: III- III epoca  di settembre; 

 

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive 

Vigoria: vitigno molto vigoroso. 

Fertilità e produzione: la fertilità reale è di circa 1,2 e 

possiede un'elevata produttività. 

Grappolo: grande, conico-piramidale, giustamente spargolo, 

simmetrico e quasi esente da acinellatura, con una 

o due ali, peso medio gr. 600 - 700. 

Acino: grosso o molto grosso, ellissoidale, con buccia di 

medio spessore, consistente e pruinosa, di un colore 

giallo dorato o ambrato, polpa croccante e succosa, 

dolce con gradevole aroma di moscato, vinaccioli 1-2 per acino, peso medio per acino 

gr. 8/10,  Zucchero 15- 

16%, ac. Tot. 4.5 per mille, ph 3.45. 

 

Allevamento e potatura: vuole forme d'allevamento 

espanse con potatura lunga. 

Giudizio complessivo 

È tra i vitigni da tavola più richiesti dal mercato per la 

bellezza dei suoi grappoli, per gli acini gustosi e croccanti 

e per la ottima resistenza ai trasporti e alla conservabilità. 

Varietà 



Victoria 
Varietà ottenuta presso la Stazione di Ricerca Viticola 

di Dragasani in Romania da Lepadatu Victoria e 

Condei Gherghe incrociando Cardina x Afuz Ali. 

 

Caratteristiche fenologiche 

Epoca di germogliamento: precoce (I decade di aprile) 

Epoca di fioritura: I decade di giugno 

Epoca di maturazione: precoce (I- II decade di agosto) 

 

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive 

Vigoria: buona vigoria. 

Fertilità e produzione: buona la fertilità reale che è di 

circa 1,4 con una produzione media per ceppo più che 

buona di 24,5 kg. 

Grappolo: grande o medio-grande, cilindrico-conico, in 

genere alato, mediamente compatto, peso medio gr. 

600-800. 

Acino: grosso o medio-grosso (6,6gr), oblunga o ellittica, 

con elevata resistenza allo schiacciamento e al distacco, 

di colore giallo e sapore neutro. Zucchero 15-17%. 

Allevamento e potatura: si adatta a forme d'allevamento 

espanse. 

Giudizio complessivo 

Vitigno molto valido per la sua precocità, la produttività, 

l’aspetto del grappolo e dell’acino. Resiste bene ai 

trasporti a sulla pianta. 
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Sultanina 

Sultanina Bianca 

Cultivar d'origine antichissima, deriverebbe dall'Anatolia da 

dove si sarebbe diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo 

orientale. Annovera parecchi sinonimi quale Kechmish in 

Persia, Coufurogo in Grecia, Sultana in Australia e 

Thompson Seedless in USA che è una selezione diffusa in 

California. 

Caratteristiche fenologiche 

Epoca di germogliamento: precoce (fine marzo inizio di 

aprile) 

Epoca di fioritura:Prima decade di luglio 

Epoca di maturazione: II -IIIepoca  

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive 

Vigoria: Vitigno molto vigoroso. 

Fertilità e produzione: la fertilità è di circa 1,0 e bassissima 

nelle gemme basali. La produttività è molto soddisfacente 

quando viene coltivata negli ambienti ideali. 

Grappolo: medio-grande, cilindrico-conico, abbastanza 

compatto osemi-spargolo, alato, peso medio gr. 350-450. 

Acino: Medio-piccolo, di forma ovoidale o ellissoidale, 

polpa croccante, di sapore semplice, zuccherina, assai gradevole, 

buccia poco pruinosa, sottile ma resistente, di colore 

giallo-dorato o giallo-chiaro. Apirena. 

Allevamento e potatura: Necessita di forme d'allevamento 

espanse e potatura lunga e ricca. 

Giudizio complessivo 

Ottima sia per il consumo fresco sia per la preparazione di 

succhi e distillati. È l'uva per eccellenza destinata all’appassimento. 



Sublima Seedless 
Germoglio di colore verde, leggermente cotonoso. Foglia 

medio-grande, pentagonale eptalobata-pentalobata, lobi 

leggermente sovrapposti, pagina superiore verde medio, glabra, 

pagina inferiore verde chiaro, glabra. 

Grappolo medio- grosso, piramidale, mediamente spargolo, del 

peso medio di circa 865 gr.; Acino medio- grosso apereno 

tronco ovoidale, verde- giallo, del peso medio di circa 5.5 gr.; 

polpa croccante e succosa; zuccheri 15%, ph 3.6, acidità tot. 4.2 

per mille. 

 

Epoca di germogliamento: II decade di marzo; 

Epoca di fioritura: II decade di maggio 

Epoca di maturazione: II decade di agosto. 

 

Caratteristiche agronomiche: 

Vitigno ad uva apirena, dalla produttività elevata e fertilità reale 

pari a 0.8. 

Esige forme di allevamento espanse e potature medio-lunghe. 

  



Regina 

Vitigno dalle origini antichissime, di probabile origine 

orientale (Siria), è coltivato in tutto il bacino Mediterraneo 

e oltre. In Italia esistono numerosi sinonimi quali 

Pergolona, Regina di Firenze, Menavacca, Inzolia Imperiale, 

Dattero di negroponte. All'estero la troviamo chiamata: 

Dattier de Beyrouth in Francia, Rasaki nelle isole greche, 

Afuz-Ali in Bulgaria, Aleppo in Romania, Waltam Cross in 

Australia e Sud Africa. 

Caratteristiche fenologiche 

Epoca di germogliamento: media- tardiva (II-III decade di aprile) 

Epoca di fioritura: I decade di giugno; 

Epoca di maturazione: II epoca  di settembre 

 

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive 

Vigoria: vitigno molto vigoroso. 

Fertilità e produzione: vitigno cosmopolita di elevata produttività 

e costante. 

Grappolo: grande, piramidale o cilindrico-conico, giustamente 

spargolo, alato con una o due ali di sviluppo variabile, 

peso medio gr. 600 - 700. 

Acino: grosso o molto grosso, ellissoidale breve o lungo, con 

buccia di medio spessore, consistente e pruinosa, di un 

colore giallo dorato, polpa carnosa o croccante, dolce con 

sapore semplice. 

Allevamento e potatura: richiede forme d'allevamento 

espanse con potatura lunga. 

Giudizio complessivo 

Ottima per il gusto e per le caratteristiche di conservabilità e di 

trasporto. Rappresenta uno dei vitigni più diffusi nel mondo. 



Michele Palieri 
Varietà ottenuta da M. Palieri a Velletri, incrociando 

l'Alphanse Lavallée x Red Malaga. 

Caratteristiche fenologiche 

Epoca di germogliamento: media tardiva (II decade di 

aprile) 

Epoca di germogliamento: II decade di aprile 

Epoca di fioritura:I decade di giugno 

Epoca di maturazione: I decade di settembre 

 

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive 

Vigoria: vitigno abbastanza vigoroso. 

Fertilità e produzione: buona la fertilità come pure la 

produttività. 

Grappolo: grande, cilindro-piramidale, abbastanza spargolo, 

alato, con peso medio gr. 700 - 800. 

Acino: grosso, ovale, con buccia di medio spessore, consistente 

e pruinosa, di un colore nero violaceo, polpa 

croccante, soda e succosa, dolce. Zucchero 14-15%. 

Allevamento e potatura: si adatta a forme d'allevamento 

espanse con potatura mediamente lunga. 

Giudizio complessivo 

Buona la conservabilità e la resistenza ai trasporti. Sta 

trovando una buona accoglienza sui mercati per le caratteristiche 

qualitative del grappolo oltre che al suo bel 

aspetto. 



Cardinal 
Ottenuta nel 1939 da E. Suyder e F. Harmon in 

California dall'incrocio 'Flame Tokay' x 'Ribier' (A. 

Lavallée) fu introdotta in Europa dopo la II guerra 

mondiale. 

Caratteristiche fenologiche 

Epoca di germogliamento: media (I-II decade di aprile) 

Epoca di fioritura:I decade di giugno 

Epoca di maturazione: precoce  

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive 

Vigoria: vitigno di grande vigore 

Fertilità e produzione: la fertilità è di circa 1,5 con produzione 

abbondante e costante. 

Grappolo: medio grosso, cilindrico-conico allungato, 

spargolo con un'ala, peso medio gr. 500. 

Acino: grosso, sferoidale, con buccia pruinosa di medio 

spessore, dal colore rosso violaceo non molto uniforme, 

polpa croccante, dolce gradevole a sapore neutro. 

Zucchero 15-16%. 

Allevamento e potatura: ci adatta a diverse forme d'allevamento 

è preferibile adottare quelle che garantiscono la 

migliore esposizione al sole dei grappoli. 

Giudizio complessivo 

È una delle migliori uve precoci rosse da tavola. A 

maturazione va raccolta immediatamente in quanto non 

ha una grande resistenza sulla pianta. 

Conegliano 



Black Magic 
Ottenute in Moldavia, Black magic è una varietà di vite 

da uva da tavola.  

La buccia degli acini è di colore nero e la maturazione dei 

grappoli si ha a partire della terza decade del mese di 

luglio. Molto aspra ma con retrogusto amarognolo, 

perfettamente indicata per vini ad alta gradazione 

alcolica, tipici del sud Italia 

Vitigno interessante per la sua precocità e pezzatura del 

grappolo. Bacche di colore bleu-nero di forma 

ellissoidale piuttosto allungata dal gusto neutro con peso 

superiore ai 6 g. Buona la resistenza allo schiacciamento e 

al distacco, interessante inoltre il numero ridotto di 

vinaccioli per bacca (1,7).  

Buona la fertilità reale e la produzione per ceppo.  

Descrizione: Vitigno di media vigoria, a 

germogliamento precoce, maturazione precocissima, 

produzione buona. Peso grappolo 600 gr, acino 5-6 gr, 

Ac. Tot. 6‰, zuccheri 14-15%, pH 3,35. Ottima per il 

suo aspetto estetico e per la precocità, scarsa la sua 

resistenza ai trasporti. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Flame 

Sedless 
Chiamato anche Red Flame senza semi. 

Grappoli:  Medio- grandi dimensioni (550 - 700g ), i media conico -piramidale 

e compatto.  

 

Bacche: Rosso , piccole e sferiche. La consistenza della polpa è dura e ha un 

sapore neutro , leggermente aromatico .  

 

Vendemmia: molto produttive e dovrebbero raccogliere temprana.Se a partire 

dal 16 ° Brix . Ha una buona adesione al pedicello bacca.  

 

Valutazione: Molto interessante per la sua precocità , fertilità e produttività 

elevata e le bacche rosse attraente . A causa della dimensione di questi cluster si 

raccomanda di diradamento , cingendo e l'applicazione di GA3 . Possono avere 

problemi di mancanza di colore in zone calde , quindi dovrebbe essere applicato 

all'inizio di invaiatura Etefon . Raggiunge un buon prezzo sui mercati. Sotto la 

coltivazione di questa varietà di plastica è notevolmente migliorato la sua 

precocità.  

Grappolo: medio-grandi, medie ali cono compatto. Acino: piccolo leggermente 

schiacciatao forma sferica, violaceo rosso, polpa croccante, sapore speciale, 

leggermente fruttato e senza semi.  

COMPORTAMENTO AGRONOMICO: Epoca di germogliamento: Dal 20 

febbraio fino al 3 aprile Epoca di maturazione: Dal 1 ° luglio fino al 18 luglio. 

 Varietà senza semi molto precoce, con grappoli di bella apparenza, il colore 

attraente e sapore dolce, molto buono per il consumo fresco.  



Alfonso Levallèe 

In California è chiamata "Ribier", "Royal" in Belgio 

mentre "Enfes" in Turchia. Ottenuta in Francia nella 

seconda metà dell'ottocento incrociando Bellino x Lady 

Downes Seedling. 

Caratteristiche fenologiche 

Epoca di germogliamento: media (II decade di aprile) 

Epoca di maturazione: II epoca  di agosto, I di settembre 

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive 

Vigoria: vitigno di buona vigoria. 

Fertilità e produzione: la fertilità reale è di circa 1,5 con 

produzione abbondante e costante. 

Grappolo: medio grosso, cilindrico-conico, giustamente 

spargolo con una o due ali, peso medio gr. 500 - 600. 

Acino: grosso o molto grosso, sferico, con buccia pruinosa 

e consistente, di colore blu-nero uniforme molto 

attraente, polpa croccante e succosa, dolce gradevole a 

sapore semplice. Zucchero 13-14%. 

Allevamento e potatura: si adatta a diverse forme d'allevamento 

sia con potatura lunga che corta, ma non 

molto ricca. 

Giudizio complessivo 

Ottimo vitigno da tavola diffuso in molti paesi. Buona 

la resistenza al trasporto e la conservabilità sulla pianta. 



Red Globe ORIGINE 
Ottenuto dalla H.P. Olmo e A. Koyama , Davis (California). Coinvolto nella 

traversata varietà Imperatore, Hunisa e Nocera . 

Grappolo: Grande , media compatta, come cuneiforme. 

Bacca: dimensioni molto grandi, globosi ellissoide , buccia spessa e 

consistente, rosso porpora , molto appariscente, polpa carnosa e sapore 

fruttato, con i semi . 

AGRONOMICHE COMPORTAMENTO 

Data di germogliamento: Dal 28 febbraio (Huelva) fino al 1 aprile 

(Almería) 

Data di scadenza: Dal 17 agosto (Huelva ) fino al 1 settembre (Almería) 

Produzione di uva: Molto alto 

Tecniche di coltivazione 

Si adatta bene alla potatura a cordone bilaterale. Per evitare ustioni di 

cluster esposti al sole , è consigliabile fare una buona distribuzione dei 

focolai e poi ritagliato per indurre nipote gemma di sviluppo e un buon 

coperture di tetti  

TECNOLOGICO COMPETENZE 

Ha grande fascino visivo per le loro dimensioni e il colore , il che rende 

molto preziosa nel mercato. Presenta buone prestazioni per lo stoccaggio e 

il trasporto. A volte il colore è problematica. Ha manifestato la sua 

mancanza di affinità con alcuni portinnesti , 1103 P in particolare. 



Crimson seedless 

Grappoli: medie dimensioni, di forma conica e compatta 

medio-alta.  

 

Piccoli frutti : medio-grandi , ellittico -lungo, fresco e rosso. Il 

suo sapore è neutro.  

 

Vendemmia: produttiva. Essere raccolti al momento della 

raccolta a partire dal 18 ° Brix .  

 

Acini: senza semi a metà stagione è forse uno dei grappoli più 

interessanti sd attraenti bacche rosse grande che produce. E 'un 

vitigno vigoroso , con buon frutto delle gemme basali. La loro 

fertilità è buona e di conseguenza è la loro produttività. Possono 

avere problemi di mancanza di colore in zone calde che possono 

essere corretti con l'applicazione Etefon al momento 

dell'invaiatura .  

 



Superior Seedless 

PRODUTTIVITA’: molto buona. Pianta 

vigorosa.  

EPOCA RACCOLTA: metà luglio (in Puglia 

Italia). 

 Grappolo: dimensioni medie, conico, 

mediamente compatto, non molto serrato, 

peso medio di gr. 300-500  

Acino: di forma ovoidale, medio-grande 

(mm. 20-22) , di colore giallo, polpa 

croccante, gusto dolce, zuccheri a maturazione 

16-17%, privo di semi.  

Si adatta molto bene alle tecniche di forzatura 

e copertura con plastica.  

 

La varietà apirena più famosa nel 

mondo. 



Autmn Black 
Grappolo: Il grappolo di bell’aspetto, non 

troppo serrato; di forma cilindrico-conica 

abbastanza lungo, presenta da 1 a 3 ali e peso 

di gr. 300/ 500.  

 

Acino: Gli acini si presentano senza semi o 

con semi appena distinguibili con un buon 

peso medio acino (circa 6 g.); di forma 

ovoidale, di colore blue-nera e polpa soda 

non colorata.  

 



Ruby Seedless 

Varietà ottenuta in California attualmente 

ancora poco diffusa a causa delle sue 

caratteristiche qualitative modeste. Matura in 

III epoca a circa 150/160 giorni dal 

germogliamento. Presenta un grappolo molto 

grande del peso di gr. 1650, acino medio del 

peso di gr. 5,2, colore violaceo intenso, polpa 

soda, sapore neutro, buccia sottile e resistente, 

apirena. Vitigno molto vigoroso adatto a 

sistemi di allevamento espansi tipo tendone o 

spalliera, con sesti di impianto ampi. Senza 

dubbio è una varietà interessante sotto il 

profilo produttivo, meno sotto l'aspetto 

qualitativo, più facile la sua diffusione come, 

uva passa. 



Moscato d’Amburgo 
Caratteristiche: Varietà pregiata nota da lungo tempo. Il Moscato 

d'Amburgo è un vitigno dotato di buona vigoria e produttività, si 

presta bene per forme di allevamento a pergola. Richiede potatura 

corta altrimenti può presentare il fenomeno dell'acinellatura dolce. 

Non sempre l'uva matura regolarmente e gli acini talvolta sono molto 

disformi per dimensioni.  L'uva resiste discretamente sulla pianta ma 

non sopporta i lunghi viaggi. Il Moscato d'Amburgo ha buona affinità 

con i comuni portinnesti. 

 

Germogliamento: II° decade di Aprile. Fioritura: I° decade di 

Giugno. 

Maturazione: I° decade di Settembre.  

Grappolo: Il Moscato d'Amburgo presenta un grappolo medio, 

piramidale, allungato, alato, spargolo, con acinellatura 7-8%. L'acino e' 

medio, di forma subovale, di colore nero violaceo. La buccia e' sottile, 

pruinosa e poco consistente. La polpa e' molle, succosa, dolce, molto 

buona e con un delicato sapore di moscato. 

Origine: Sconosciuta (forse originaria dell'Inghilterra). 

Tipologia del prodotto: Barbatella innestata. 

 



Centinnial Seedless 

Varietà bianca, apirena, di origine californiana ottenuta a Davis in 

California dal Prof. Olmo. 

Caratteri Ampelografici 

Grappolo piuttosto grande, conico cilindrico, alato, spargolo, 

peduncolo erbaceo; acino medio grosso, di forma ellittica 

(abbastanza lunga), sapore neutro e dolce, buccia leggermente 

pruinosa, di colore giallo carico, senza seme. 

Attitudini colturali 

Vitigno di uva da tavola apirena interessante per la elevata fertilità 

( più di un grappolo per ogni gemma lasciata); la qualità dell’uva è 

buona, oltre all’apirenia possiede un peso medio delle bacchè più 

che buono, circa 6 gr, incrementabili ad oltre 8 gr se sottoposta 

ad opportune tecniche colturali. Una piccola anomalia può essere 

costituita dalla tendenza della bacca a staccarsi facilmente dal 

peduncolo. 

Produzione e maturazione 

Ad una buona fertilità consegue una buona produzione, quasi 20 

Kg. di uva per ceppo. La maturazione è precoce arriva ai primi di 

Agosto. 
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