VIVAI COOPERATIVI di PADERGNONE
Abbiamo radici antiche e forti

Il vivaismo trentino
nasce con l’avvento
della filossera, ennesimo riproporsi di
calamità naturali che
risveglia l’ingegno e la
capacità degli uomini di trovare soluzioni e tecniche nuove. Ai primi del novecento è l’Istituto
agrario di S.Michele all’Adige a trainare l’evoluzione del vivaismo viticolo. Grazie alla sua
opera, si riescono, infatti, a precorrere i tempi,
preparando i giovani studenti della scuola tecnica alla pratica di moltiplicare e innestare la
vite. In questo periodo nascono a Padergnone
i primi vivaisti viticoli: molti de nomi di allora
ricorrono ancora tra i soci di oggi e trasmettono
il fascino di antiche tradizioni.
Solamente nel 1955, per opera dei più intraprendenti e volenterosi vivaisti, che vogliono
far fronte alle nuove esigenze, si costituiscono i
Vivai Cooperativi di Padergnone.
Oggi la Vivai Cooperativi di Padergnone è
un’azienda vivaistica viticola che opera nella
piena consapevolezza della propria responsabilità sociale nei confronti del territorio e di
tutti gli interlocutori, e che per questo è, tra le
aziende del settore, una delle più accreditate in
Italia.
I Vivai Cooperativi Padergnone contano attualmente una trentina di soci, tutti residenti
in quella stessa zona che vide nascere, ormai
parecchi decenni orsono, i primi pionieri del
vivaismo.Per questo, è possibile affiancare, alla
consulenza aggiornata e sempre al passo con
le nuove acquisizioni, fornita da collaboratori
provenienti dai più importanti istituti tecnici e
universitari, un’esperienza sapiente ed antica.
I soci seguono attentamente le direttive che
vengono date dalla direzione: quale varietà
innestare, su quali portinnesti e
in che numero. Tutte le operazioni, dalla raccolta delle gemme
all’estirpo delle barbatelle, passando per la pratica dell’innesto
stesso, vengono effettuate dal singolo socio. Sono l’esperienza, la
responsabilità e il desiderio di con-

segnare un prodotto
dalle caratteristiche
genetiche, sanitarie e
morfologiche perfette
che accompagnano
costantemente il socio
nel suo impagabile lavoro. Non è la quantità di
piante prodotte che ha diffuso il nostro nome
e ci ha fatto conoscere nelle principali zone
viticole italiane, bensì la qualità delle nostre
barbatelle e la professionalità e serietà dei singoli
produttori della cooperativa.
Qualità intesa come scelta dei migliori cloni
delle principali varietà; come oculata selezione
massale di vitigni autoctoni, per mantenere
l'importante variabilità varietale caratteristica
dell'Italia vinicola: qualità complessiva di tutti
i servizi, che solamente un’azienda di professionisti può dare: conservazione idonea fino al
momento dell’impianto; celere consegna delle
piante; condizionatura in imballaggi in grado di
facilitare la conservazione per qualsiasi azienda;
informazioni chiare e precise per l’impianto;
garanzia scritta di 24 mesi.
La sanità delle nostre barbatelle è oramai risaputa, e sta acquistando sempre più consensi e
riconoscimenti un po' dovunque; la garanzia
sanitaria è data dall’assiduo controllo dei campi,
in cui vengono prelevate le marze, da personale
specializzato, dai soci vivaisti e da professionisti
collaboratori.
Le piante vengono trattate, in ogni fase di produzione, con prodotti che ne garantiscono la
massima vitalità e l’assenza di sviluppo di muffe.
Inoltre vengono eseguiti a campione, ogni anno,
numerosi saggi sanitari per verificare l’assenza
delle principali virosi e malattie.
La nostra prima preoccupazione è quella di
garantire sempre un prodotto di qualità che
risponda alle esigenze ed alle
richieste del viticoltore.
La nostra più grande soddisfazione
è visitare, anche dopo diversi anni,
le aziende da noi servite e condividere con i viticoltori la gioia della
buona riuscita del vigneto e… del
loro prodotto.

VARIETÀ INNESTATE

I Vivai Cooperativi di Padergnone ogni anno
moltiplicano numerosi vitigni da vino e da tavola,
con le loro selezioni clonali, innestati sui principali
portinnesti, dando origine ad una vasta gamma
di combinazioni, capaci di soddisfare ogni tipo di
esigenza di adattamento pedo-climatico e d’impostazione del vigneto.
Sono innestate le varietà internazionali e nazionali
più diffuse, ma anche un numero sempre maggiore di quelle varietà ad interesse locale, anch’esse

molto importanti per il patrimonio vitivinicolo
italiano.
Di ogni varietà abbiamo le migliori scelte clonali
esistenti, per ottenere un vigneto che possa esprimere, in ogni ambiente, la massima potenzialità
quali-quantitativa.
Innestiamo, inoltre, materiale su richiesta, vecchi
vitigni, vostre selezioni massali, facendo effettuare
analisi sanitarie di laboratorio.
Possiamo coordinare la ricerca per farvi selezionare,
nella vostra azienda, cloni delle diverse varietà.
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● AGLIANICO DEL TAURASI
● AGLIANICO DEL VULTURE
● ALBANA
● ALEATICO
● ANCELLOTTA
● ANSONICA o INZOLIA
● BARBERA
● BIANCAME o BIANCHELLO
● CABERNET FRANC
● CABERNET SAUVIGNON
● CANAIOLO
● CANNONAO o TOCAI ROSSO
● CARMENERE
● CATARRATTO BIANCO LUCIDO
● CHARDONNAY
● CILIEGIOLO
● CORTESE o FERNANDA
● CORVINA
● CROATINA
● DOLCETTO
● DURELLA
● ENANTIO o LAMBRUSCO F.F.
● FALANGHINA
● FIANO
● FRANCONIA
● FREISA
● GAGLIOPPO
● GARGANEGA
● GRECHETTO - GRECO DI ORVIETO
● GRECO DI TODI - PIGNOLETTO
● GRECO DI TUFO
● GRIGNOLINO
● GROPPELLO DI MOCASINA
● GROPPELLO GENTILE
● INCROCIO MANZONI
● INCROCIO TERZI
● LAGREIN
● LAMBRUSCO GRASPAROSSA
● LAMBRUSCO MAESTRI
● LAMBRUSCO MARANI
● LAMBRUSCO SALAMINO
● LAMBRUSCO SORBARA
● MALBECH o COT
● MALVASIA DEL CHIANTI
● MALVASIA DEL LAZIO
● MALVASIA DI CANDIA
● MALVASIA DI CANDIA AROMATICA
● MALVASIA NERA
● MARZEMINO
● MERLOT
● MOLINARA
● MONTEPULCIANO
● MOSCATO BIANCO
● MOSCATO GIALLO
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MÜLLER THURGAU
NEBBIOLO
NEGROAMARO
NERO D'AVOLA
NOSIOLA
PINOT BIANCO
PINOT GRIGIO
PINOT NERO
PRIMITIVO
PROSECCO
REBO
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
RIESLING
RIESLING ITALICO
RONDINELLA
SANGIOVESE
SAUVIGNON
SCHIAVA
SYRAH
TEROLDEGO
TOCAI
TRAMINER AROMATICO
TREBBIANO ROMAGNOLO
TREBBIANO TOSCANO
UVA DI TROIA
UVA RARA
VERDICCHIO TREBBIANO DI LUGANA
VERMENTINO - FAVORITA - PIGATO
VERNACCIA DI S.GIMIGNANO
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ALPHONSE LAVALEE
BARESANA
CARDINAL
CONEGLIANO 218
CONEGLIANO PRECOCE
ISABELLA
ITALIA
MATILDE
MICHELE PALIERI
MOSCATO D'ADDA
MOSCATO D'AMBURGO
MOSCATO DI TERRACINA
MOSCATO GIALLO
NOAH
PERLA DI CSABA
PIZZUTELLO BIANCO
REGINA
REGINA DEI VIGNETI
S. ANNA DI LIPSIA
SCHIAVA
SULTANINA BIANCA
VICTORIA
ZIBIBBO

IL PORTINNESTO
La scelta del portinnesto rappresenta un momento fondamentale nella realizzazione di un nuovo
impianto, in quanto, nel contesto attuale, si
caratterizza, oltre che per la resistenza alla filossera, anche e soprattutto come “ponte” capace
di regolare ed equilibrare il difficile e variegato
rapporto vitigno ambiente.
L’utilizzo del portinnesto nella vite avviene, nel
vecchio mondo, alla fine dell’800, dopo che un
temibile parassita, la fillossera (Philloxera vastatrix), che attaccava le radici della Vitis vinifera,
falcidiò i vigneti di tutta l’Europa. Alcuni studiosi francesi, tra cui Gustave Foex di Montpellier,
notò che le radici di specie selvatiche americane
erano resistenti al temibile afide e pensò di innestare la vite europea su queste ultime. Il risultato
fu quello sperato e questo è considerato oggi il
primo esempio riuscito di lotta biologica.
L’ampia gamma di portinnesti che attualmente
sono disponibili, ha lo scopo di soddisfare ogni
tipo di esigenza che dipende: dalle condizioni
pedoclimatiche, dall’impostazione gestionale del
vigneto, dalla varietà e da tutti quei fattori che
occorre tenere in considerazione al momento
della realizzazione di un nuovo impianto.
La scelta del portinnesto deve essere fatta, quindi, valutando prima di tutto le condizioni edafiche (riferite al terreno) e climatiche limitanti,
dovute a fattori abiotici (siccità, calcare, carenze
di microelementi, fertilità) e biotici (presenza nel
terreno di nematodi, agenti di marciumi radicali, cocciniglie), e successivamente in relazione
all’induzione della vigoria della pianta, in modo
da ottimizzare il rapporto tra quantità di uva per

ceppo e la sua qualità.
I principali portinnesti utilizzati in Italia derivano dal lavoro di ibridazione delle specie Vitis
ripariae, Vitis rupestris e Vitis Berlandieri, per
cui, nella loro descrizione, li divideremo in gruppi omogenei a seconda dell’origine genetica.
Berlandieri x Riparia
KOBER 5BB: portinnesto selezionato in Austria
all’inizio del ‘900. Si è ampiamente diffuso per
la plasticità di adattamento ai diversi tipi di terreno e per la buona affinità d’innesto. Vigoroso,
viene preferibilmente utilizzato nei terreni freschi
di pianura o di media collina, pesanti ed argillosi
purché non eccessivamente siccitosi. Ideale per
forme d’allevamento espanse ed impianti non
eccessivamente fitti.
SO4: ibrido ottenuto presso la Scuola Viticola
di Oppenheim. Rispetto al precedente risulta
leggermente meno vigoroso come anche meno
resistente al calcare. Predilige terreni di medio
impasto o sciolti, freschi o fertili ma anche i
terreni pesanti, ma non asfittici. Tende ad anticipare leggermente l’epoca di maturazione dell’uva
ed a indurre una buona lignificazione dei tralci.
420A: ottenuto in Francia da Millardet e de
Grasset nel 1887. Di media vigoria, presenta
una buona resistenza a calcare e siccità e una
interessante adattabilità ai diversi tipi di terreno:
da quelli di medio impasto a quelli argillosi e
compatti di collina. Sviluppa più lentamente nei
primi anni d’impianto ma induce, successivamente, un ottimo equilibrio vegeto-produttivo.
Adatto a forme d’allevamento poco espanse ed a

impianti fitti. È poco idoneo al ristoppio.
157-11 Couderc: ibrido ottenuto in Francia da
Couderc nel 1889, con caratteristiche simili al
precedente, con la differenza che tollera in misura minore i terreni asciutti e siccitosi, preferendo
quelli profondi e freschi. La vigoria è media, e
perciò si adatta a forme d’allevamento contenute
e ad impianti fitti.
161-49 Couderc: ibrido ottenuto in Francia
da Couderc incrociando Riparia x Berlandieri.
Viene consigliato in terreni asciutti, ghiaiosi, calcarei, ben esposti. La sua radicazione è piuttosto
lenta nei primi anni, anche se in seguito questo
ritardo tende a scomparire. Di vigoria contenuta,
può essere utilizzato per forme d’allevamento
non espanse ed impianti fitti.
Berlandieri x Rupestris
1103Paulsen: selezionato da Paulsen a Palermo,
è diffuso in gran parte delle zone viticole calde
e siccitose. E’ un portinnesto dotato di elevata vigoria, per cui è opportuno utilizzarlo nei
terreni non troppo fertili, anche se compatti e
salmastri, e in combinazione con vitigni non
troppo vigorosi. Tende a ritardare la maturazione
delle uve, ma consente livelli di acidità dei mosti
più elevati.
779Paulsen: ottenuto da Paulsen a Palermo alla
fine dell’800, è simile al 1103P ma possiede una
vigoria più ridotta. E’ sempre caratterizzato da
una buona resistenza alla siccità, al calcare ed
alla compattezza del terreno, ma si adatta anche

a terreni mediamente fertili.
775Paulsen: è il meno vigoroso dei Paulsen, si
adatta a terreni asciutti, purché non molto siccitosi, mediamente clorosanti, per quanto preferisca quelli di medio impasto, un po’ freschi.
140Ruggeri: il vigore indotto alla marza con
possibile prolungamento del ciclo vegetativo ne
giustificano la scarsa diffusione nelle provincie
settentrionali d’Italia dove potrebbe trovare adozione limitatamente in terreni particolarmente
calcarei e siccitosi. E’ quindi consigliato in terreni poco fertili, siccitosi e in zone calde.
110Richter: ottenuto da Richter in Francia. E’
vigoroso e si adatta ai terreni asciutti e siccitosi
tollerando quelli clorosanti. Lo sviluppo della
marza il primo anno è più lento in quanto il
portinnesto favorisce lo sviluppo delle radici.
Induce, successivamente, un ottimo equilibrio
vegeto produttivo alla marza. Predilige forme
d’allevamento non eccessivamente espanse e
impianti a medio-alta densità.
Riparia x Rupestris
101-14: ottenuto in Francia da Millardet e de
Grasset nel 1882. La sua vigoria è medio-debole
a seconda delle condizioni, per cui si adatta alle
elevate densità d’impianto. Può essere utilizzato
per terreni di pianura di medio impasto, freschi,
fertili e abbastanza profondi. E’ adatto anche per
terreni “freddi”, ma non è consigliato in terreni
sabbiosi, sassosi , asciutti e calcarei.
3309Couderc: è esigente in fatto di clima e di
terreno, non tollerando né quelli troppo compatti, asciutti e siccitosi, e neppure quelli un po’
umidi; è perciò adatto a terreni magri. Data la
sua scarsa resistenza al calcare non si adatta ai
terreni clorosanti.
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Albana
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

È coltivato in tutta la Romagna ed in particolare nelle provincie di Forlì, Rimini e Ravenna.
Conosciuto come "A. di Romagna" , "A. di Forlì",
"A. di Bertinoro". Esiste anche il biotipo detto
"Forcella", perché il grappolo nella sua parte terminale si presenta tipicamente biforcato.

Cenni storici ed origine

L'Albana è un vitigno di antica fama e, si dice,
che furono i Romani portarlo dai Colli Albani
presso Roma. Molto più probabile è da ritenere
che il nome "Albana" debba riferirsi alla eccellente qualità dell'uva, che primeggiando tra le altre
varietà bianche venne detta "bianca" per eccellenza, dal latino alba, ovvero bianca. Le prime notizie
sicure di questo vitigno le ritroviamo però solo
nel 1300 fornite dallo storico bolognese Pier de'
Crescenzi.

Vigoria:
notevole, tralci robusti ed internodi medio-lunghi, portamento della vegetazione semi-procombente.
Fertilità e produzione: la posizione del primo
germoglio fruttifero è collocato mediamente al
3°-4° nodo e la produzione è solitamente buona
e costante.
Grappolo e acino a maturità:
il grappolo si presenta normalmente grande di
lunghezza variabile tra i 20-25 cm, spargolo,
generalmente cilindrico, semplice o alato. Acino
medio, sferoidale, un po' irregolare, buccia
di colore giallo dorato tendente all'ambrato,
mediamente consistente, sapore neutro o mediamente aromatico.
Sensibilità ad avversità e fitopatie: mediamente
sensibile alla peronospora, all'oidio, al marciume
acido ed al mal dell'esca. Molto sensibile alla
botrite.
Allevamento e potatura:
tradizionalmente allevato nella classica "pergoletta romagnola" su tutori vivi o pali in legno.
Attualmente si tende ad effettuare forme d'allevamento a spalliera del tipo "doppio archetto" o
Guyot. Avendo una bassa fertilità delle gemme
basali necessita una potatura lunga.
Vendemmia:
è effettuata a mano perché sussistono difficoltà
tecniche dovute a forme d'allevamento non
adatte e di distacco dell'acino.

Caratteristiche del vino

Di colore paglierino, tende al giallo dorato e
ambrato invecchiando. Ha un profumo fruttato
intenso e caratteristico. Il gusto è secco, armonioso, appena tannico con retrogusto amarognolo nel tipo secco. Presente nelle tipologie amabile, dolce e passito.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: tardiva (20-27 aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (18-25 settembre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Ansonica-

Inzolia

Distribuzione geografica

Vitigno originario della Sicilia, dove ha trovato la sua
massima diffusione, ma lo possiamo trovare anche in
alcune aree viticole della toscana come nel livornese
e nella fascia costiera del grossetano compresa l'Isola
d'Elba e l'Isola del Giglio, dove è chiamata Ansonica.
.

Cenni storici ed origine

Di probabile origine mediorientale, il luogo principale di diffusione è la Sicilia dalla quale si sarebbe
successivamente diffuso nelle altre regioni meridionali. Nel Cinquecento sarebbe stata introdotta nell'Isola d'Elba e del Giglio dove è diventata in poco
tempo una varietà molto apprezzata sia come varietà
da vino che da tavola.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media -precoce (Toscana
II decade di Aprile; Sicilia fine marzo primi di aprile).
Epoca di maturazione: II epoca (I-II decade di settembre).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
può risultare elevata ma non eccessiva.
Fertilità e produzione:
la produttività è buona e costante con discreta
fertilità anche sulle prime gemme.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo grosso di aspetto medio-spargolo, di
forma tronco-piramidale con una o due ali.
Acino grosso, elissoidale, di forma regolare,
buccia spessa e resistente abbastanza pruinosa,
di colore giallo dorato od ambrato. Polpa tendenzialmente croccante con sapore caratteristico
e dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
mediamente sensibile alla peronospora ed all'oidio. Resiste bene alla siccità, meno ai calori
estivi.
Allevamento e potatura:
si praticano forme di 1 allevamento
di media espansione e
potature medio
lunghe ma diffusi sono
anche i cordoni
speronati a potatura corta.
Vendemmia:
eseguita attualmente esclusivamente a mano.

Caratteristiche del vino

La raccolta anticipata permette di ottenere un
vino di colore giallo paglierino più o meno
intenso con riflessi verdastri. Profumo caratteristico, tipico della varietà, spesso intenso e
persistente, ma allo stesso tempo elegante e leggermente fruttato. Sapore asciutto e morbido. In
Sicilia è la base del celebre Marsala.
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Cataratto

Bianco Lucido

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
buona ma non eccessiva.
Fertilità e produzione:
media, con gemme basali fertili. La produttività
risulta essere abbondante e tendenzialmente
costante
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio-grande, cilindrico-piramidale,
alato, più o meno compatto. Acino sferoide di
colore giallo dorato, buccia spessa, lucida pruinosa, con ombelico evidente, polpa succosa, di
sapore semplice e dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona la resistenza alle diverse malattie.
Sensibile leggermente all’oidio in funzione della
compattezza del grappolo.
Allevamento e potatura: desidera forme di allevamento a media espansione e potature mista o
corta. Si possono trovare ancora forme d'allevamento ad "alberello siciliano".
Vendemmia:
nelle forme a controspalliera oppure negli alberelli opportunamente modificati, si può attuare
la vendemmia meccanica.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Diffuso pressoché esclusivamente in Sicilia, nelle
provincie di Trapani, Palermo ed Agrigento.

Cenni storici ed origine

Appartiene alla famiglia dei catarratti, coltivati da
sempre in Sicilia e che ancora oggi caratterizzano la viticoltura dell’isola. Sicuramente di origine
Siciliana, anche se le prime notizie in merito risalgono al '700.

Si ottiene un vino giallo paglierino carico, spesso giallo ambrato o ambrato, di odore vinoso
leggermente marsalato, sapore asciutto, talvolta
leggermente abboccato, caldo, ricco di corpo.
Se si vendemmia anticipatamente, si ottiene un
vino giallo paglierino, con riflessi verdognoli,
fresco, fruttato, dotato di una certa finezza.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: medio-precoce (III decade di marzo - I decade di aprile).
Epoca di maturazione: II epoca (I-II decade di settembre).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Chardonnay
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

È il vitigno bianco più diffuso nel mondo. In Italia
è coltivato particolarmente in Trentino, Lombardia,
Veneto e Friuli, ma recentemente la sua coltivazione
si è sviluppata anche in molte altre regioni italiane
comprese quelle meridionali.

Cenni storici ed origine

Originario della regione viticola della Borgogna, in
Francia, dove sembra fosse coltivato ancora nel XII°
secolo, si è diffuso poi in molte zone viticole francesi. In Italia la sua comparsa è databile al XVII° secolo. È stato spesso confuso con il Pinot bianco e il suo
riconoscimento ufficiale in Italia, avvenuto nel 1978,
è partito proprio da alcuni appassionati trentini.
Nonostante la riconosciuta dignità di varietà autonoma è talvolta ancora chiamato, erroneamente,
"Pinot Chardonnay" o "Pinot bianco Chardonnay".

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (fine marzo prima decade aprile)
Epoca di maturazione: I epoca (in Trentino nella
prima decade di settembre mentre nelle regioni
meridionali metà agosto)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
vigoria medio-elevata con portamento eretto
dei germogli (nel Pinot bianco è ricadente).
Fertilità e produzione:
buona fertilità delle gemme basali e anche nel
complesso è buona. Presenta 2-3 grappoli per
germoglio ottenendo produzioni abbondanti e
regolari.
Grappolo e acino a maturità:
medio-piccolo, cilindrico, compatto con una
o due piccole ali. L'acino è sferico o talvolta
leggermente ovale e di colore giallo ambrato.
La buccia è sottile con polpa molle e di sapore
leggermente aromatico.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
soffre le gelate primaverili e le zone eccessivamente umide. Buona la resistenza alla peronospora, un po' meno all'oidio e alla botritis.
Allevamento e potatura:
si adatta a diverse forme d'allevamento, ma data
la fertilità delle gemme basali è consigliata la
potatura corta.
Vendemmia:
la facilità del distacco dell'acino dal pedicello ne
fa un ottimo vitigno da vendemmiare a macchina.

Caratteristiche del vino

È utilizzato per la produzione di vini tranquilli o
spumanti. Nel primo caso si hanno vini di colore giallo paglierino scarico con gusto delicato e
profumo caratteristico fruttato (mela matura)
e fine. In purezza o con altre uve si ottengono ottimi vini spumanti sia con il metodo
Champenoise che Charmat.
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Cortese
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Vigoria:
elevata con germogli rigogliosi.
Fertilità e produzione:
ottima fertilità anche delle gemme basali, produttività abbondante e costante.
Grappolo e acino a maturità:
medio grande, piramidale, con ali sviluppate, spargolo e peduncolo lungo; acino medio,
ellissoide, buccia di colore verde dorato, sottile,
poco pruinosa.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile alla peronospora, all’oidio, alla botryte,
ed al marciume acido.
Allevamento e potatura:
si adatta a varie forme d’allevamento di media
espansione. Per produzioni di qualità si consiglia
le spalliere del tipo “Guyot” o “cordone speronato”.
Vendemmia:
le operazioni di vendemmia meccanica possono
svolgersi regolarmente con le varie forme di
allevamento a spalliera anche se tuttora è ancora
diffusa la raccolta manuale.

Distribuzione geografica

Tradizionalmente diffuso in diverse zone del
Piemonte ed in particolar modo nella zona di Gavi
ove si ottengono vini freschi e prestigiosi. Nel
Veronese è conosciuto con il nome di “Fernanda”.

Cenni storici ed origine

Caratteristiche del vino

Colore paglierino più o meno tenue con riflessi verdognoli. Profumo delicato che ricorda la
frutta fresca, sapore asciutto, gradevole di gusto
fresco ed armonico. Può essere destinato alla
spumantizzazione sprigionando aromi e profumi
gradevolissimi.

Non è molto chiara l’origine di tale vitigno, probabilmente indigeno della provincia di Alessandria.
Dovrebbe comunque aver avuto coltivazione da
lunga data, infatti era già conosciuto fin dal XVII
secolo.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (seconda metà di
aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (metà di settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Falanghina
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Trova coltivazione in tutta la Campania, (Campi
Flegrei, Casertano, costiera sorrentina ed amalfitana,
dove è chiamata Biancazita) in particolare nell’area
del Falerno ed in altre zone viticole della provincia
di Napoli. Presente anche nelle isole ed soprattutto a
Capri.

Cenni storici ed origine

Vanta senza dubbio una nobiltà antichissima, testimoniata da scrittori dell'antichità classica. Il nome
deriverebbe dalla corruzione del termine Falernina
(del Falerno) e quindi derivante dall'antico gruppo
delle Aminee.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media-precoce (5-15
aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (25 settembre10 ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
il vitigno è mediamente vigoroso.
Fertilità e produzione:
in generale è media. Fertili sono le prime
gemme basali. Produttività soddisfacente e
costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo lungo o medio (18-24 cm), di media
grossezza, mediamente compatto, spesso spargolo, cilindrico, qualche volta conico per la presenza di un’ ala corta. Acino medio, sferoide, regolare, buccia pruinosa di colore quasi giallastro
distribuito regolarmente, spessa e consistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza alle malattie, un po’ sensibile
alla botrite.
Allevamento e potatura:
trova adattamento a forme di allevamento
medio-espanse e potature medio-lunghe. È
consigliata la controspalliera con interventi di
potatura verde.
Vendemmia:
tardiva, normalmente si esegue a mano, anche se
si potrebbe meccanizzare.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore giallo paglierino
con riflessi dorati, provvisto di leggero profumo
gradevole, di sapore asciutto, caldo, vellutato e
conosciuto con il nome di “Falerno Bianco”
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Fiano
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Vitigno coltivato soprattutto nell’Avellinese oltre
che nella provincia di Napoli. L'area di produzione
comprende, attualmente, 26 comuni che coincidono
perfettamente con l'antica zona di diffusione. Lo
troviamo in maniera sporadica anche in alcune provincie della Puglia.

Cenni storici ed origine

Vitigno di origine antichissima, conosciuto presso
i latini con il nome di Vitis apiana, termine che,
secondo Columella, deriva da apis (ape), in quanto le
api sono attratte dalla dolcezza di quest'uva. Questa
interpretazione non è più accettata, perché non
sono le api ma le vespe ad essere attratte dalle uve.
Per questo motivo il termine Appiano deriverebbe,
secondo alcuni autori, da una varietà di mela che
prende il nome di un tale Appio (Plinio). Secondo
Strabone le Apiane sono state portate dai coloni pelasgici dal Peloponneso.

Vigoria:
vitigno che prospera bene nelle terre sciolte,
profonde di origine vulcanica. La vigoria è
molto buona e in alcuni casi eccessiva. I tralci
sono vigorosi e grossi con internodi lunghi.
Fertilità e produzione:
bassa fertilità delle gemme basali. La produzione
è soddisfacente ed abbastanza costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo piccolo o medio, mediamente serrato,
piramidale, con un’ ala ben sviluppata. Acino
medio, di forma ellissoidale, buccia poco pruinosa, di colore giallo dorato con sfumature
ambracee nella parte rivolta verso il sole, di consistenza coriacea con succo incolore e dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
teme gli attacchi della peronospora ed è sensibile all’ oidio. Può essere soggetto ad acinellatura
nelle primavere piovose.
Allevamento e potatura:
richiede potature ricche e lunghe essendo un
vitigno di notevole vigore con bassa fertilità
delle gemme basali.
Vendemmia:
nelle forme a controspalliera si può attuare tranquillamente la vendemmia meccanica anche se
attualmente è effettuata esclusivamente a mano.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore giallo paglierino
sbiadito, dalle caratteristiche aromatiche definite ed inconfondibili che ricordano le nocciole
tostate. Sapore fresco, risulta essere un eccellente
vino da pesce, se invecchiato. Può servire da dessert se leggermente dolce.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media-tardiva (15-25
aprile)
Epoca di maturazione: III - IV epoca (20 settembre
primi di ottobre
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Garganega

-Grecanico

Distribuzione geografica

Diffusa in tutte le provincie viticole del Veneto,
trova la maggior di produzione nelle zone di Soave
e Gambellara dove rappresenta il vitigno base per la
costituzione della maggior parte degli uvaggi bianchi. Molto diffuso anche in Puglia, da dove sembra
sia originario, e in Sicilia coltivato con il nome di
"Grecanico".

Cenni storici ed origine

Di origine antichissima si può ritenere che sia derivato da un'unica famiglia di vitigni bianchi, dalla
quale si è originato anche il Grecanico dorato della
Sicilia. L'origine dovrebbe essere meridionale, "vite
del Gargano", dove si è ripresa la coltivazione.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: tardiva (15-25 aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (25 settembre10 ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
vitigno molto vigoroso con portamento ricadente della vegetazione.
Fertilità e produzione:
abbondante e costante; occorre contenere la
carica di gemme per pianta per ottenere una
buona lignificazione dei tralci ed una regolare
maturazione dell'uva.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo lungo, cilindrico-piramidale, alato,
abbastanza spargolo.
Acino di media grandezza, sferoide, buccia di
colore giallo dorato, non molto spessa; polpa
sciolta di sapore semplice.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza alle malattie e soprattutto alla
botrite. Molto sensibile alla Flavescenza dorata.
In fase d'allevamento può subire attacchi di tripidi e acari.
Allevamento e potatura:
esige forme di allevamento abbastanza espanse e
potature lunghe nei climi settentrionali, si adatta
a potature medie negli ambienti meridionali.
Vendemmia:
classicamente allevato a pergola o tendone, trova
poco adattamento nel nord ad ampie meccanizzazioni. Nei climi più caldi del sud si può allevare a controspalliera, facilmente meccanizzabile.

Caratteristiche del vino

Da tale vitigno si ottiene un vino di colore
giallo-paglierino con delicato profumo intenso,
vinoso e fruttato, di sapore asciutto con un lieve
sentore di mandorla amara, giustamente acido e
sapido. L'uva di garganega entra in molti uvaggi quali principalmente il "Soave", il "Bianco
di Custoza", il "Gambellara". L'uva può essere
anche appassita e dare origine ad un grandissimo vino liquoroso denominato "Recioto di
Soave".
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Greco di Todi

-Pignoletto

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
vigoria generalmente elevata con portamento
semi-eretto dei germogli.
Fertilità e produzione:
buona fertilità delle gemme basali. Buona e
costante la produttività.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio, generalmente compatto, cilindrico allungato a volte dotato di una piccola ala.
Acino medio-piccolo, elissoidale corto, buccia di
colore giallo, di media consistenza.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
resistenza media per quanto riguarda i le principali fitopatie. Buona resistenza alle gelate primaverili.
Allevamento e potatura:
le principali forme d’allevamento sono le spalliere tipo il doppio archetto, il guyot, il cordone
speronato e si sta affermando anche il GDC.
Vendemmia:
si può adattare alla vendemmia meccanica.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Col nome di Greco di Todi, viene coltivato nell’omonimo comune e nelle aree limitrofi del
Perugino, mentre come Pignoletto è diffuso principalmente nelle colline di Bologna e attualmente si
sta diffondendo in tutto l’appennino Romagnolo.
Si trova marginalmente in altre zone d’Italia con
sinonimi del tipo “Pulcinculo” (ricorda lo stigma ben
visibile dell’acino) o “Pignola” (dal grappolo).

Vino di colore giallo scarico con riflessi verdolini da giovane, profumo persistente di frutta
matura, alcolico, acidità stabile, sapore delicato,
fruttato, sapido, persistente al retrogusto, di
struttura. Leggero e fresco può trovarsi nelle
tipologie secco e frizzante.

Cenni storici ed origine

Probabilmente di origine greca, anche se non ben
chiara e senza fonti ben precise. Il termine Pignoletto
dovrebbe ricondursi alla forma del grappolo “ a
pigna”, termine che si trova in molti nomi di varietà
locali.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (10-20 aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (25 settembre
– 5 ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Greco di Tufo
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Fino all fine dell'800, il Greco di Tufo era diffuso in buona parte della Campania: dalle pendici
del Vesuvio, nell'Ager Falernus, nella valle del
Sabato, in provincia di Avellino e nel Beneventano.
Attualmente viene coltivato nelle provincie di
Avellino, Benevento e Napoli, ma l'area individuata
dal decreto di riconoscimento della DOC comprende solo 7 comuni dell'Avellinese per 61,5 kmq.

Vigoria:
vitigno robusto e dotato di buona vigoria.
Predilige terre profonde, sciolte di origine vulcanica e fresche.
Fertilità e produzione:
il primo germoglio fruttifero è collocato solitamente sulla terza gemma. La produzione è solitamente discreta.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio-piccolo (12-17 cm.), mediamente compatto, cilindrico o leggermente conico, molte volte presenta un’ala tanto evidente da
far sembrare un grappolo doppio. Acino mediopiccolo, sferoide, irregolare, buccia pruinosa,
giallastra o ambrata nella parte rivolta verso il
sole, media o spessa. Succo incolore, polpa succosa a sapore neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
abbastanza sensibile agli attacchi della peronospora e all'oidio, se coltivato in terreni umidi
l'uva può essere soggetta al marciume.
Allevamento e potatura:
predilige forme di allevamento a media espansione, tipo guyot, mentre negli impianti promiscui il vigneto è portato a raggiera.
Vendemmia:
effettuata esclusivamente a mano.

Cenni storici ed origine

Caratteristiche del vino

Distribuzione geografica

Con il nome di "Greco" si coltivano nelle varie zone
d'Italia numerosi vitigni, a frutto bianco e rosso, tra
loro molto diversi ma tutti di origine molto antica,
forse greca. Le origini del Greco di T. risalgono ad
epoca remota. Le prime notizie, un secolo prima
della nostra era, lo vedono coltivato sui fianchi del
Vesuvio. Secondo Columella ed altri scrittori latini,
deriverebbe dall'Aminea gemina o gemella, in quanto presentava un grappolo doppio. Le "Aminee", ai
tempi dei Roma, erano una famiglia di pregevolissime viti che venivano coltivate nella regione Aminea
del "Ager Falernus", dalle quali si ritiene derivasse il
famoso Falerno.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (5-15 aprile)
Epoca di maturazione: IV epoca (10-25 ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vino di un bel colore giallo-dorato, gradevolissimo con profumo intenso, che nei primi mesi
manifestano una prevalenza di note fruttate,
mentre con l'invecchiamento si evolvono in
aromi di miele e frutta secca.
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Incrocio

Manzoni 6.0.13

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
media.
Fertilità e produzione:
nel complesso media, tuttavia la sua produzione risulta non costante. Bassa è la fertilità delle
gemme basali.
Grappolo e acino a maturità:
il grappolo si presenta piccolo, corto, di forma
tozza, alato, leggermente spargolo. Acino medio,
piccolo di colore giallo tendente al verde, ricco
di pruina, con ombelico persistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
presenta una limitata sensibilità agli attacchi
funginei.
Allevamento e potatura:
diverse sono le forme dall’allevamento utilizzate
dalla pergola semplice al guyot ed al cordone
speronato.
Vendemmia:
esclusivamente a mano.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Questo incrocio si sta diffondendo in diverse regioni
del nord est quali Veneto, Friuli e Trentino ma anche
in molte altre regioni del centro sud Italia.

È ritenuto un prodotto di grande qualità che
presenta gradazioni zuccherine elevate, associate
ad una buona acidità. Di colore giallo paglierino
scarico, con riflessi verdognoli, delicatamente
profumato e leggermente aromatico, di gusto
pieno e sapido. Talvolta viene utilizzato anche
per particolari uvaggi.

Cenni storici ed origine

Vitigno ottenuto dal Prof. Luigi Manzoni presso
l’Istituto Agrario di Conegliano Veneto negli anni
'30-'35, dall’incrocio fra Riesling renano e Pinot
bianco. Il numero sta ad indicare il ceppo selezionato da cui poi è stata fatta la moltiplicazione.
Attualmente viene indicato come Manzoni bianco.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media epoca (seconda
decade di aprile)
Epoca di maturazione: media (seconda decade di
settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Malvasia
del

Chianti

Distribuzione geografica

Diffusa nella zona del Chianti in Toscana, dove è
conosciuta come M. bianca lunga o M. Toscana e
abbastanza comune anche nel Livornese, nelle colline Pisane e nel Grossetano. Presente in quasi tutti
i paesi mediterranei, nell'isola di Madera (dove si
ottengono i famosi vini), nell'Africa del Sud ed in
California.

Cenni storici ed origine

Vitigno di origini antichissime ma anche non molto
chiare. Con il termine "Malvasie" si indicano numerosi vitigni con caratteristiche anche molto differenti. Si sa con sicurezza che questo nome derivi dalla
città greca di Morea (Monembasia o Monenvasia)
nel Peloponneso, degenerato poi in Malfasia. In
Toscana questo vitigno era già noto nel '300.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media tardiva (terza
decade di Aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (seconda metà di
settembre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
nel complesso notevole
Fertilità e produzione:
generalmente buona, non a livello basale.
Produzione abbondante e costante
Grappolo e acino a maturità:
grappolo grande (lungo 20-25 cm.) di aspetto
compatto, allungato, piramidale, in genere con
due ali. Acino medio o piccolo, sferico, di forma
regolare, uniforme, buccia pruinosa di colore
verdognolo paglierino dorato, abbastanza resistente e mediamente consistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile all'oidio e successivamente alla botrite.
Desidera forme di allevamento arieggiate ed
opportune potature verdi al fine di non infittire
la vegetazione.
Allevamento e potatura:
trova adattamento con diverse forme di allevamento, predilige potature lunghe e piuttosto
ricche; si adatta a potature medie 5-6 gemme.
Vendemmia:
è possibile la vendemmia meccanica procedendo con una certa attenzione.

Caratteristiche del vino

Dalle uve di Malvasia del Chianti si ottiene un
vino assai pregiato, di colore paglierino, sapido e gentile, profumato di buona beva. Entra
anche nella produzione di vini DOC e DOCG
Chianti. Può essere appassita dando ottimi Vini
Santi.
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Malvasia
di

Candia

Distribuzione geografica

Varietà coltivata molto intensamente nel Lazio ed
in particolare modo nei "Castelli Romani". Si è poi
diffusa come vitigno complementare in altre zone
come l'Umbria e le Marche.

Cenni storici ed origine

Si ritiene che i veneziani conoscessero molto bene il
vino ottenuto da questo vitigno nell'isola di Creta,
conosciuta come Candia, ancora nel XIII secolo.
Vino peraltro noto a Roma anche durante il pontificato di Paolo III. Le "Malvasie" peraltro costituiscono una famiglia numerosa che si è venuta a creare,
con la loro diffusione dall'Asia Minore, in molte
regioni viticole del Mediterraneo.

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
media, con portamento espanso.
Fertilità e produzione:
scarsa la fertilità delle prime 4-5 gemme basali, in generale comunque la fertilità media è
buona come pure la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo grande, spargolo allungato, piramidale, spesso alato. Acino medio, rotondo,
regolare, buccia poco pruinosa, di colore giallo oro sottile e consistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza alle fitopatie ed alla siccità
estiva.
Allevamento e potatura:
preferisce forme di allevamento medie e potature medio-lunghe.
È un vitigno di larghissima adattabilità anche
in funzione della sua rusticità ed alla resistenza alla siccità; sono consentite anche forme
per la meccanizzazione integrale.
Vendemmia:
è adattabile alla vendemmia meccanica.

Caratteristiche del vino

Dalle uve di Malvasia di Candia si ottiene
un di vino, di colore giallo paglierino o giallo
dorato, aromatico, amabile. Vinificate a parte
per farne un vino asciutto, da pasto, dà un
prodotto non sempre gradito per il suo sapore
caratteristico.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media-tardiva ( terza
decade di aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (seconda metà di
settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Malvasia

di Candia
Aromatica

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
generalmente media
Fertilità e produzione:
bassa fertilità delle gemme basali, ma in generale è buona. La produzione è più che media e
costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo grande, spargolo, allungato, piramidale
e spesso alato. Acino medio, sferoide, regolare,
buccia pruinosa, di colore giallo dorato opalescente (caratteristica dei moscati), spessa, consistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
frequentemente soggetto a colatura buona la
resistenza alle fitopatie.
Allevamento e potatura:
predilige forme di allevamento medie e potature
lunghe.
Vendemmia:
normalmente manuale ma non è esclusa quella
meccanica.

Caratteristiche del vino

Distribuzione geografica

Diffuso sulle colline delle due provincie Emiliane di
Piacenza e Parma ed un po’ meno sulle confinanti
colline della provincia di Reggio Emilia. Molto presente anche nel Pavese.

Cenni storici ed origine

La sua origine non è nota, sembra inoltre non appartenga alla numerosa famiglia delle "Malvasie", ma sia
più assimilabile a quella dei "Moscati".

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (seconda decade
aprile)
Epoca di maturazione: II-III epoca (seconda decade
settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Di colore giallo dorato chiaro, con aroma di
moscato, può essere secco o più frequentemente
amabile, talora frizzante, fine. Viene talvolta
mescolato con altre uve.
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Moscato

Bianco

Distribuzione geografica

In Piemonte è il vitigno a frutto bianco più intensamente coltivato ed in particolare in molti comuni
della provincia di Cuneo, Asti e Alessandria dove è
chiamato M. d'Asti o M. di Canelli. Nel resto d'Italia è conosciuto ed utilizzato per la produzione di
vini aromatici. Il vitigno, fuori del nostro paese, è
conosciuto in tutto il mondo vitivinicolo.

Cenni storici ed origine

Di origine antichissima; probabilmente di provenienza Greca o comunque del bacino del
Mediterraneo. Già ricordato prima da Catone poi
dagli altri illustri studiosi romani come Plinio e
Columella. In Piemonte vi sono documenti che riferiscono della coltivazione di questo vitigno già nel
'500.

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
media; i germogli hanno internodi di media
lunghezza e portamento eretto.
Fertilità e produzione:
fertile anche a livello delle gemme basali e delle
femminelle; generalmente elevata e costante la
produzione;
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza, cilindrico, un
po’ allungato, alato, mediamente compatto o
compatto. Acino di media grandezza, sferoidale
e leggermente appiattito, buccia sottile, non
molto pruinosa, di colore giallo-verdastro, che
diviene giallo dorato o ambrato quando esposta
al sole; sapore intensamente moscato.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
piuttosto suscettibile all'oidio ed ancora di più
alla muffa grigia ed al marciume del grappolo
che in determinati ambienti colturali è opportuno difendere con prodotti chimici e interventi
agronomici.
Allevamento e potatura:
controspalliera con potatura mista di tipo Guyot
con un solo capo a frutto di 10-12 gemme.
Si adatta anche a potature corte, mentre sono
meno idonee per via del medio vigore le forme
di allevamento alte ed espanse.
Vendemmia:
può essere eseguita meccanicamente, ma la qualità dell'uva ricca di aromi facilmente ossidabili
ne può sconsigliare l'uso.

Caratteristiche del vino

Con le uve si producono vini speciali, dolci, e
intensamente aromatici, frizzanti o spesso spumanti; a seguito dell'appassimento delle uve si
ottengono anche passiti di eccellente qualità;
sono invece rari, i vini secchi e aromatici da
consumare come aperitivi.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media epoca (seconda
decade di aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (seconda decade di
settembre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Moscato

Giallo

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
media elevata con portamento eretto dei germogli.
Fertilità e produzione:
nel complesso buona anche nelle prime gemme
basali. La produzione è generalmente soddisfacente ma non sempre costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio-grande, spargolo, piramidale,
con una o più ali;
Acino medio-grozzo, sferico con buccia pruinosa, spessa, consistente di colore giallo dorato;
polpa succosa e carnosa con sapore gradevolmente moscato.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
resistente mediamente alle diverse malattie ma è
soggetta ad acinellatura e colatura nelle primavere fredde e piovose.
Allevamento e potatura:
le forme d’allevamento adottate sono generalmente espanse prevalendo la pergola semplice
o doppia, ma possono essere applicate anche
forme più contenute e con potatura corta.
Vendemmia:
fatta esclusivamente a mano anche a causa del
difficile distacco dell'acino dal pedicello.

Distribuzione geografica

Viene coltivato in alcune zone del Trentino e dell’Alto Adige e sui colli Euganei del Veneto dove viene
chiamato “Fior d’arancio”.

Cenni storici ed origine

Mancano notizie certe sulla sua provenienza, tuttavia è probabile che sia originario del bacino del
Mediterraneo. In Trentino era conosciuto già nel
XVII secolo.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media epoca (seconda
decade di Aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (20-30 settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche del vino

Dalle uve si ricavano due tipi di vino, secco e
dolce. Nel primo il vino ha colore giallo paglierino carico, un profumo netto e persistente,
dal caratteristico aroma, il sapore secco, pieno
e delicato è ottimo come aperitivo. La versione
“dolce” ha un colore tendenzialmente più carico
con un profumo spiccato ed un aroma intenso,
accompagna magnificamente dolci.
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Müller

Thurgau

mDistribuzione geografica

Attualmente, questo “giovane” vitigno è diffuso in
varie zone viticole del centro Europa e nella Nuova
Zelanda. In Italia lo troviamo in tutte le zone viticole alpine ma in particolare in Trentino Alto Adige ed
in Friuli. E’ stato introdotto anche in Sicilia ai piedi
dell’Etna.

Cenni storici ed origine

Ottenuto a Geisenheim in Germania nel 1892 dal
Prof. Müller dall’incrocio di due nobili vitigni del
nord, il Riesling ed il Sylvaner. Arrivato in Trentino
negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale,
trovò subito l’ambiente ideale nei terreni posti sopra
i 400 s.l.m. della Val di Cembra e nelle colline di
Faedo per poi diffondersi in tutto l'ambiente collinare. Le nuove tecniche di riconoscimento molecolare hanno stabilito che i parentali sono il Riesling
ed il Gutedel.

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
media-elevata. I germogli hanno portamento
semi-eretto.
Fertilità e produzione:
generalmente elevata e costante; fertile a livello
delle gemme basali e delle femminelle.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza, cilindrico-piramidale, talvolta con un’ala molto pronunciata,
leggermente spargolo. Acino di media grandezza, sferoidale buccia sottile, non molto pruinosa,
punteggiata, di colore giallo-verdognolo edorato.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
piuttosto suscettibile all'oidio.
Allevamento e potatura:
utilizzata tradizionalmente la pergola semplice
o doppia, si adatta anche a controspalliera con
potatura mista di tipo Guyot con un solo capo a
frutto di 10-12 gemme.
Vendemmia:
può essere eseguita meccanicamente, nelle
opportune forme d’allevamento, ma la qualità
dell'uva ricca di aromi ne può sconsigliare l'uso.

Caratteristiche del vino

Con le uve si producono vini di profumo intenso e gradevole, aromatico, morbido ed armonico
con acidità medio-bassa. Di colore brillante,
può variare dal giallo paglierino al giallo oro con
qualche riflesso verdognolo. Non si adatta ad
essere conservato oltre i 2-3 anni.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (seconda decade
di Aprile)
Epoca di maturazione: II-III (seconda decade di settembre ad altitudini sopra i 400 m)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Nosiola
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
nel complesso medio alta.
Fertilità e produzione:
complessivamente buona con produzioni medio
alte anche se talvolta il grappolo può essere sottoposto a colatura.
Grappolo e acino a maturità:
piuttosto variabile nella forma in relazione alle
diverse selezioni clonali, generalmente è di
forma cilindrica, allungato, mediamente compatto. Acino medio, rotondo di colore gialo-verdolino tendente al dorato con scarsa pruina.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile alla botrite nelle selezioni a grappolo
compatto e all'oidio.
Allevamento e potatura:
prevale nettamente la pergoletta semplice trentina anche se in alcune zone collinari è stata
introdotta la controspalliera.
Vendemmia:
esclusivamente a mano.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Presente esclusivamente in Trentino dove viene coltivato in vari ambienti collinari.

Cenni storici ed origine

Questa varietà, senz'altro indigena, viene citata dall'Acerbi nel 1825 come "vite dei contorni Trento".
Malgrado le varie vicissitudini che si sono susseguite
all'inizio del secolo che portavano alla quasi totale scomparsa di alcune cultivar locali, la Nosiola è
riuscita, attraverso gli anni a mantenere una certa
costanza di superficie e di produzione.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media - tardiva (15-25
aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
inizi ottobre).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Di colore bianco verdolino, sapido ed armonico
non privo di finezza, con leggero profumo fruttato. Le uve che presentano grappoli spargoli,
tradizionalmente vengono fatte appassire su
graticci per la produzione di un eccezionale vino
dolce che è il "Vino Santo Trentino".
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Pinot Bianco
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Vigoria:
medio alta ma non eccessiva
Fertilità e produzione:
buona in generale e anche nelle gemme basali;
produzione buona e regolare talvolta abbondante.
Grappolo e acino a maturità:
medio-piccolo, cilindrico spesso alato e compatto; acino medio-piccolo, sferico di colore verde
giallastro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
mediamente sensibile alle fitopatie ed in particolare alla botrite per il suo grappolo compatto.
Allevamento e potatura:
adattabile a diverse forme d'allevamento ed a
vari sesti d'impianto, predilige potature medio
lunghe.
Vendemmia:
tradizionalmente manuale tuttavia in alcune
zone si sta introducendo quella meccanica.

Caratteristiche del vino

Distribuzione geografica

Diffuso in Germania ed in Italia, in particolare in
Trentino Alto Adige, in Lombardia, dove nella zona
di Franciacorta (BS) viene impiegato soprattutto
nella spumantizzazione, in Friuli ed in Veneto.

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, di profumo gradevole ed elegante, ricco di
sfumature. Sapore asciutto, caldo e di corpo,
giustamente acido. Un leggero invecchiamento
porta alla rivelazione di profumi intensi e profondi.

Cenni storici ed origine

Vitigno di chiara origine francese, pur essendo diffuso in varie zone della Germania; sembra che fosse
già noto all'epoca romana. In Italia è stato introdotto nel XVIII secolo sia in Trentino che in Friuli.
È oramai assodata la sua origine dal Pinot nero a
seguito di una mutazione gemmaria.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media - precoce (prima
decade di aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (fine agosto primi
settembre).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

20

Pinot Grigio Rs.
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
medio bassa con portamento eretto della vegetazione.
Fertilità e produzione:
complessivamente buona con produzioni spesso
abbondante. Buona fertilità delle gemme basali.
Grappolo e acino a maturità:
il grappolo piccolo, corto, cilindrico, compatto
talvolta con un ala ben evidente. Acino piccolo,
leggermente ellittico con buccia di colore grigiorossastra-marrone, pruinosa a sapore semplice.
Non sono rare le mutazioni che portano a forme
aberranti: grappoli a frutto bianco e a frutto
nero nello stesso vitigno.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile all’oidio e molto sensibile al marciume
acido e alla botrite.
Allevamento e potatura:
si adatta a diverse forme d’allevamento perché
non troppo espanse e ricche; preferibilmente a
controspalliera con potature corte o lunghe ma
non ricche.
Vendemmia:
oltre a quella manuale può essere adottata, con
buoni risultati, anche quella meccanica.

Distribuzione geografica

Diffuso soprattutto in Francia, Germania e nel nord
Italia in particolare modo nelle Tre Venezie.

Cenni storici ed origine

Originario ancora in tempi antichi in Francia era
conosciuto già dal tempo dei romani. Secondo
Vialla e Vermorel è originato per mutazione gemmaria dal Pinot nero. Chiamato in Alto Adige Ruländer
o Burgunter roter (borgogna rosso) nei paesi di lingua tedesca.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media precoce (metà di
aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (metà di settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche del vino

Colore giallo paglierino carico, talvolta con
riflessi rosati, profumo gradevole e delicato,
sapore asciutto, pieno di corpo, leggermente
amarognolo. Con un lieve invecchiamento assume un delicato profumo.
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Prosecco
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Maggiormente diffuso nelle zone collinari della
provincia di Treviso in particolare a Conegliano e a
Valdobbiadene dove si ottengo i prodotti migliori.
Viene coltivato anche nelle provincie limitrofi di
Padova, Vicenza e Belluno. Si distinguono tre biotipi: il P. Balbi, P. tondo e il P. lungo.

Cenni storici ed origine

La sua origine è controversia, tuttavia l'ipotesi più
accreditata è quella che fosse anticamente coltivato
nelle ripide terrazze istriane con epicentro Prosecco
sul Carso Triestino. In seguito è stato introdotto
sui Colli Euganei in provincia di Padova, passando
Conegliano, dove indubbiamente ha riscosso maggior risonanza e prestigio.

Vigoria:
notevole con portamento ricadente.
Fertilità e produzione:
buona e tendenzialmente costante. Il primo germoglio fruttifero è collocato sulla 2-3 gemma.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza più che media (20-25
cm), allungato, piramidale, alato, spargolo.
Acino medio, sferoide, buccia pruinosa, giallastro-dorata, un po’ punteggiata, sottile, mediamente consistente ed un po’ tannica, polpa succosa, sapore semplice e dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
un po’ sensibile all'oidio, risulta essere soggetto
più o meno evidentemente a colatura o acinellatura e risente di periodi di siccità prolungati.
Allevamento e potatura:
si adatta a diverse forme di allevamento, purché
a potatura lunga.
Data la caratteristica dei tralci molto lunghi,
preferisce forme a controspalliera.
Al fine di una buona maturazione dell'uva si
ritiene opportuno effettuare delle dosate potature verdi.
Vendemmia:
può essere eseguita a mano o a macchina nelle
controspalliere procedendo con cautela.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore giallo paglierino, di
gradevole profumo, giustamente acido, delicato,
di sapore asciutto, poco tannico, non molto di
corpo, amarognolo, armonico e di sapore gradevole.
Dal prosecco, si ottiene anche un vino frizzante,
fruttato, di colore giallo citrino, non molto alcolico, beverino ed un tipo di spumante più fine e
delicato.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (prima decade
di aprile)
Epoca di maturazione: IV epoca (prima decade di
ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Riesling

Italico

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
medio buona con portamento ricadente.
Fertilità e produzione:
buona la fertilità delle gemme basali e in generale. Soddisfacente la produzione, talvolta
abbondante, ma non sempre costante nelle varie
annate.
Grappolo e acino a maturità:
medio, tozzo, cilindrico, spesso alato e compatto; Acino medio sferico, giallo verdognolo con
ombelico persistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
mediamente sensibile a tutte le principali malattie funginee.
Allevamento e potatura:
adattabile a varie forme d'allevamento e potatura purché non troppo espanse e ricche.
Vendemmia:
effettuata prevalentemente a mano ma le caratteristiche del vitigno consentono di utilizzare la
meccanizzazione nelle operazioni di vendemmia.

Distribuzione geografica

Presente in alcune zone dell'Europa centrale ma è
coltivato prevalentemente in Italia in provincia di
Pavia, Oltrepò Pavese e in qualche area del Triveneto.

Cenni storici ed origine

Incerta è la sua provenienza e scarse sono le notizie
della sua introduzione in Italia. Le prime e certe
citazioni risultano nella seconda metà dell'800 ed in
particolare è indicato nella collezione ampelografica
dell'Istituto Agrario di S. Michele in Trentino.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (metà aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (seconda metà di
settembre).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche del vino

Vino dal colore giallo paglierino con sfumature
verdognole, con leggero profumo, gradevole,
fresco asciutto, lievemente amarognolo un po'
scarso di corpo. Vino da bere giovane non molto
impegnativo.
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Riesling
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Vigoria:
nel complesso medio elevata.
Fertilità e produzione:
buona la fertilità basale ma mediamente non
elevata come la produzione che risulta a volte
penalizzata da fenomeni di acinellatura.
Grappolo e acino a maturità:
piccolo, un po' tozzo, cilindrico piramidale con
peduncolo corto dotato spesso di un'ala; acino
di colore dorato carico talvolta ambrato con
ombelico persistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona in generale la persistenza alle fitopatie.
Allevamento e potatura:
predilige forme d'allevamento poco espanse
quali guyot e cordone speronato.
Vendemmia:
normalmente effettuata a mano.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Diffuso in Germania, ed in particolare modo nella
Valle del Reno (è infatti chiamato anche R. renano)
e nella Mosella, ed in molti altri paesi del centro
Europa. È oramai ampiamente coltivato anche nei
nuovi paesi vitivinicoli emergenti. In Italia lo troviamo principalmente nelle provincie di Trento e
Bolzano, sulle colline del Veneto, del Friuli Venezia
Giulia e dell'Oltrepò Pavese.

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Bouquet finissimo, intensamente profumato, fruttato, con sentore di pesca, albicocca
e mirtillo. Di corpo, fresco, asciutto, leggermente aromatico. Si può adattare ad un leggero
invecchiamento.

Cenni storici ed origine

Di origini antichissime è stato descritto da Plinio
ancora nel I secolo dopo Cristo. Originario delle
vallate attraversate dal Reno e dalla Mosella, in
Germania, si ritiene che la sua diffusione si dovuta
all'imperatore Federico nel IX secolo e all'opera dei
frati Benedettini. È stato introdotto in prima in
Friuli ed in Alto Adige poi nelle altre zone.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (I-II decade aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (II decade di settembre).
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Sauvignon
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
nel complesso buona con portamento ricadente
della vegetazione.
Fertilità e produzione:
buona, con produzione costante, gradazione
zuccherina normalmente medio-alta ed acidità
equilibrata. Buona la fertilità delle gemme basali.
Grappolo e acino a maturità:
medio-piccolo, cilindrico, spesso alato, compatto, acino sferico, con buccia di colore verde
dorato, spesso punteggiata e pruinosa. Sapore
semplice o leggermente erbaceo
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile mediamente alle diverse malattie funginee ed in particolare alla botrite ed al marciume.
Allevamento e potatura:
si adatta a varie forme, con sesti d’impianto
anche folti; preferisce potature medie o lunghe
e ricche.
Vendemmia:
normalmente manuale per non alterare le sue
caratteristiche organolettiche migliori.

mDistribuzione geografica

Diffuso in molte zone viticole del mondo, in Italia
è coltivato particolarmente in Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige. In Emilia è
stato confuso con la varietà locale “Spergola”.

Cenni storici ed origine

Originario della Francia, diffuso soprattutto nel bordolese e nella vale della Loira. Introdotto in Italia
nella seconda metà del diciottesimo secolo.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media - tardiva (seconda
decade di aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (seconda metà settembre ).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche del vino

Colore giallo paglierino, profumato, di sapore
asciutto, aromatico, caldo di corpo, vellutato,
con buona acidità. Vino superiore da pasto che
nelle annate migliori sopporta anche un leggero
invecchiamento.

Tocai
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Friulano

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
notevole, per cui esige forme di allevamento
espanse e potature piuttosto lunghe e ricche.
Fertilità e produzione:
abbondante e costante, con posizione del primo
germoglio fruttifero al 2°-3° nodo.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio, tronco-piramidale alato (due),
mediamente compatto. Acino medio, rotondo,
buccia di colore verde-giallo, pruinosa a sapore
semplice.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
vitigno sensibile agli attacchi di botrite.
Allevamento e potatura:
trova adattamento a diverse forme di allevamento, più o meno espanse, preferendo però potature lunghe.
Vendemmia:
in caso di piovosità si raccoglie anticipatamente
per evitare la caduta degli acini.
Generalmente viene effettuata manualmente.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

È diffuso principalmente in Friuli Venezia Giulia ed
in maniera minore anche nel Veneto nelle provincie di Venezia, Treviso e Padova. In Piemonte e in
Lombardia in provincia di Brescia attorno al Garda
si riscontrano più raramente.

Dà un vino di colore giallo-paglierino con riflessi verdognoli, di delicato profumo con leggero
sapore di mandorla amara, scarsamente acido,
alcolico, rotondo, adatto a leggero invecchiamento. Vino da bere giovane con caratteristiche
generali da grande vino.

Cenni storici ed origine

L'origine di questo vitigno è molto incerta. Secondo
alcuni dovrebbe essere di origine Ungherese della
zona del Tokay, anche se tale vitigno è attualmente sconosciuto in quelle aree. Forse originario del
Veneto ma solamente alla fine del XVIII secolo si
hanno sue notizie. Denominato anche Tocai italico
o T. bianco non ha assolutamente niente da vedere
con il Tocai rosso coltivato sui Colli Berici.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media-tardiva (fine aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (I-II decade di settembre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Traminer

Aromatico Rs.

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
medio bassa con portamento semi-eretto.
Fertilità e produzione:
basale buona e in generale media. La produzione
è media ma non sempre costante.
Grappolo e acino a maturità:
piccolo, tronco-conico, alato con una o due ali,
compatto. Acino sotto la media, subrotondo con
buccia di colore ambrato-rosato, consistente e
pruinosa. Polpa dal sapore gradevolmente aromatico.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
scarsa la resistenza alle crittogame ma buona al
marciume acido.
Allevamento e potatura:
preferisce forme di allevamento poco espanse
tipo il guyot e il cordone speronato.
Vendemmia:
manuale anche per la delicatezza del prodotto.

Caratteristiche del vino

Distribuzione geografica

Oltre che in Francia nella provincia dell’Alsazia ed
in alcune zone della Germania, in Italia la sua coltivazione è il Trentino Alto Adige, sporadicamente la
troviamo in Friuli e in Oltrepò Pavese.

Cenni storici ed origine

La sua origine non è chiara , sembra fosse stato
descritto ancora da Plinio, tuttavia la sua coltivazione è documentata in Alsazia e nel Wuertenberg dal
1500. Molto probabilmente il nome deriva dal paese
di Termeno, in provincia di Bolzano.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media precoce (metà
aprile)
Epoca di maturazione: II-III epoca (prima metà di
settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Brillante colore giallo paglierino con riflessi
dorati. Profumo intensamente aromatico, floreale e fruttato, vellutato, morbido e gradevolmente
amarognolo. All’assaggio corposo ma contemporaneamente delicato e generoso. Di grande
persistenza al naso ed al palato anche dopo la
degustazione. Invecchiato assume una colorazione più intensamente gialla e un profumo intenso di frutta.
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Trebbiano

Romagnolo

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria: medio buona con portamento semiprocombente.
Fertilità e produzione:
media fertilità delle gemme basali ma in generale ottima fertilità come pure la produttività.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza media (circa 20 cm.),
cilindrico piramidale, alato con una o due ali,
un po’ compatto. Acino medio, sferoide, regolare, buccia di color giallo ambrato, che può
diventare rossastro, pruinosa, sottile, consistente,
polpa succosa, sapore semplice e dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
ottima resistenza alla peronospora, un po’ meno
all’oidio, buona resistenza al marciume, ottima
in collina, dove l’uva si conserva bene sulla pianta, ed anche in fruttaio.
Allevamento e potatura:
trova adattamento a diverse forme di allevamento pur preferendo potature lunghe e ricche.
Vendemmia:
a seconda delle diverse forme di allevamento è
possibile la vendemmia meccanica per scuotimento laterale o verticale.

Distribuzione geografica

Varietà tipica della Romagna ove viene diffusamente
coltivato sia in pianura che sulle prime colline. È
scarsamente e sporadicamente diffuso in Emilia ed
in altre zone viticole italiane.

Cenni storici ed origine

Caratteristiche del vino

Dal Trebbiano Romagnolo si ottengono dei vini
talvolta asciutti e a anche amabili e frizzanti.
Generalmente si presentano di colore giallodorato, con buona fragranza vinosa, di corpo,
più o meno tannici, sapidi, e nel complesso
gradevoli.

Originario forse del bacino orientale del
Mediterraneo è citato già nel 1300 da Pier de’
Crescienzi e più tardi dal Soderini nel ‘600. Sembra
che sia stato introdotto anche in alcune zone della
Francia ma solo sporadicamente. Fa parte della grande famiglia dei "Trebbiani" ma non ha alcuna parentela con il più diffuso Trebbiano Toscano.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (10-20 aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (25 settembre
- 5 ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Trebbiano

Toscano

Distribuzione geografica

Principale vitigno bianco italiano diffuso in particolare nelle regioni centrali come: Toscana, Umbria,
Marche, Lazio (denominato Castelli Romani) ma
anche nelle regioni meridionali e, un po’ meno in
quelle del nord. In Francia è ampiamente coltivato
col nome di Ugni Blanc mentre in Spagna col nome
di Maccabeo.

Cenni storici ed origine

Vitigno probabilmente originario del bacino orientale del Mediterraneo, sembra di origine etrusca, viene
già citato da Plinio il Vecchio e successivamente da
altri ampelografi italiani.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: tardiva (fine aprile primi
di maggio)
Epoca di maturazione: IV epoca (prima-seconda
decade di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
notevole, comportamento procombente o semi
procombente della vegetazione.
Fertilità e produzione:
ottima fertilità anche nelle gemme basali.
Produzione abbondante e costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo grande o medio-grande (18-25 cm.
E talvolta di più). Di aspetto semicompatto
o semispargolo, allungato con una o due ali.
Acino medio, discoide o sferoide, di forma
abbastanza regolare ed uniforme, buccia più o
meno pruinosa, di color giallo-verde o giallorossastro, a seconda del clone. Polpa succosa
mediamente consistente e con sapore neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza alla principali crittogeme, con
un po’ di problemi nei confronti dell’oidio.
Allevamento e potatura:
trova adattamento a diverse forme di allevamento pur preferendo potature medio-lunghe e
ricche.
Vendemmia:
con forme a controspalliera non è difficile vendemmiare meccanicamente anche se l’acino si
presenta relativamente resistente allo stacco.

Caratteristiche del vino

Se ne ottiene un vino di colore giallo-paglierino,
con il leggero profumo di fiori, snello di corpo,
vivace, di acidità, abbastanza sapido, di buona
beva, anche se non molto caratteristico. Si consiglia di vinificare o tagliare con altre uve quali:
Malvasia Toscana, Verdicchio, Vernaccia di S.
Giminiano, Chardonnay, Sauvignon, ecc.
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Verdicchio
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

La massima zona di coltivazione è la regione
Marche dove viene coltivato proprio con il nome di
Verdicchio, mentre nel veronese è coltivato il biotipo Trebbiano di Soave, dall'omonima località. Nel
bresciano, attorno al Lago di Garda troviamo un
altro biotipo molto diffuso nel comune di Lugana.
In provincia di Macerata è anche conosciuto con il
nome di Maceratino.

Cenni storici ed origine

Vitigno di origine antichissima, già conosciuto
all’epoca dei romani, probabilmente autoctono delle
Marche, assimilabile all'uve "Animea" citata da
Columella. Il nome fa riferimento al colore dell'acino che, anche maturo, non perde completamente il
colore verdognolo.

Vigoria:
media elevata con portamento semi-eretto della
vegetazione
Fertilità e produzione:
media quella basale ma in generale soddisfacente
come pure la produzione anche, quest'ultima,
non è sempre costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza media o quasi grande,
serrato o semi-serrato, conico o cilindro-conico,
ed a volte alato e piramidale. Acino di media
grandezza, rotondo, alcune volte leggermente
sub-rotondo a causa dell’eccessiva compattezza
del grappolo. Buccia di colore verde-giallastro,
consistente e punteggiata, mediamente pruinosa.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sia le foglie che i grappoli presentano una scarsa resistenza alla peronospora e specialmente
all’oidio, l’uva presenta media e qualche volta
scarsa resistenza al marciume, specie nelle annate
umide e nelle località basse di pianura.
Allevamento e potatura:
desidera forme di allevamento non troppo
espanse e potature lunghe. Si consigliano le
forme tradizionali a controspalliera con adeguati
interventi a verde, onde evitare attacchi di crittogame al grappolo.
Vendemmia: effettuata prevalentemente a mano,
nelle forme a spalliera è possibile la vendemmia
meccanica anche se lo stacco dell’acino risulta
essere relativamente difficile.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore giallo paglierino,
con riflessi verdognoli, con profumo sottile e
delicato con sentori di frutta fresca e un tipico
e piacevolmente gusto amarognolo. Di sapore
asciutto e snello, di corpo, si abbina magnificamente al pesce.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: medio tardiva (fine aprile
primi di maggio)
Epoca di maturazione: III - IV epoca (fine settembre primi di ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Vermentino
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

È attualmente diffuso nelle isole e nelle regioni
costiere europee tra il sud della Francia e la Toscana,
con principali centri di coltivazione in Corsica,
Sardegna, Liguria (anche conosciuto con il nome di
Pigato) e Toscana settentrionale. Lo troviamo in alcune provincie del Piemonte sotto il nome di Favorita.

Cenni storici ed origine

Nella "Pomona Italiana" il genovese Gallesio (1817)
decanta il valore qualitativo e produttivo di questo
vitigno tale da definirlo "Vitis ligustica feracissima".
Poco certa è l'origine; alcuni ritengono che sia di
provenienza spagnola, da cui si sarebbe diffusa sulle
coste tirreniche. Molon la chiamò "Malvoisie" cioè
malvasia, così era infatti chiamata in molte zone della
Francia.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (seconda decade di
aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (ultima decade di
settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
elevata con germogli con portamento eretto.
Fertilità e produzione:
fertilità elevata e costante, produzione abbondante anche sulle femminelle. Buona la fertilità
delle gemme basali.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza, cilindrico o piramidale, con una o due ali sviluppate, normalmente spargolo, ma in alcuni cloni o in certi
ambienti mediamente compatto.
Acino medio-grande, sferoidale o elissoidale,
corto, buccia mediamente pruinosa, di colore
giallo verdastro, che diviene giallo-dorato o
ambrato quando ben esposta al sole.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
piuttosto tollerante nei confronti dell'oidio,
più suscettibile alla peronospora. In ambienti
predisposti, si possono verificare attacchi di
muffa grigia o di marciume acido dell'uva.
Particolarmente suscettibile all'escoriosi.
Allevamento e potatura:
si adotta normalmente la controspalliera, con
potatura Guyot, generalmente con un capo a
frutto di 10-12 gemme, si adatta però anche alla
potatura corta tipo cordone speronato.
Vendemmia:
effettuata prevalentemente a mano ma si può
adattare alla vendemmia meccanica per la quale
si consigliano potature più corte.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore giallo con riflessi
dorati, di profumo ampio e fresco, di sapore
asciutto, rotondo, caldo, delicatamente aromatico, migliora le sue caratteristiche con un leggero
invecchiamento.
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Vernaccia di

San Gimignano

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

È diffuso in molte zone della Toscana e soprattutto
in provincia di Siena, nell'omonimo Comune, dove
ha sempre trovato le migliori condizioni ambientali
e dove, unitamente al Trebbiano toscano, entra nella
produzione di grandi vini bianchi. È coltivato anche
in alcune zone umbre e sarde.

Cenni storici ed origine

Vigoria: media con portamento semi-procombente della vegetazione
Fertilità e produzione:
bassa la fertilità basale ma in generale soddisfacente come pure la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo piuttosto grande, di aspetto leggermente spargolo, piramidale allungato, talvolta
alato, per lo più con un'ala. Acino di media
grandezza, rotondo, con ombelico mediamente
persistente. Buccia di colore verde-giallastro,
mediamente pruinosa di medio spessore. Polpa
succosa, incolore di sapore neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
presenta una resistenza mediamente superiore
alla norma ai comuni parassiti.
Allevamento e potatura:
si consigliano forme d'allevamento a potatura
lunga ma non troppo ricche tipo il guyot classico.
Vendemmia:
effettuata prevalentemente a mano, nelle forme
a spalliera è possibile la vendemmia meccanica.

Caratteristiche del vino

Vino di colore paglierino giallo, con corredo
aromatico sottile e delicato dal sentore di frutta
fresca che si affina con un giusto invecchiamento. Gusto pieno, armonico, di buona forza
alcolica. Si può appassire l'uva ottenendo dei
pregevoli vini liquorosi.

Con il nome di "vernaccia" si fanno risalire moltissime varietà distribuite in tutta Italia ma molto spesso
diverse tra loro. L'origine del nome è molto discussa:
c'è chi sostiene che derivi dal latini "vernaculus" ossia
"del posto", altri citando Columella e Plinio, che le
chiamavano "Helvenaciae" o "Hevenal" derivi dai
coltivatori Helvii (Galli). A S. Giminiano si faceva
commercio del vino già nel 1276 dove veniva offerto
in dono alla Curia Romana. Più tardi, il bottigliere
del Papa Paolo III Sante Lancerio lo lodava.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: medio tardiva (fine aprile)
Epoca di maturazione: III - IV epoca (fine settembre
primi di ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

32

Aglianico

del Taurasi

Distribuzione geografica

Viene coltivato in Campania in particolare nelle
provincie di Benevento, Caserta e Avellino. Fa parte
della "famiglia" degli Aglianici che ha dato origine
ad un'ampia variabilità entro la quale si sono differenziati un numero notevole di biotipi, non tutti
ancor oggi ben definiti.

Cenni storici ed origine

Il vitigno sarebbe stato introdotto dai Greci al
tempo della Magna Grecia e i romani lo chiamavano
col nome di Ellenica (Vitis Hellenica) ancora oggi
usato come sinonimo in alcune zone. Il passaggio
da Ellenico-Ellanico ad Aglianico avvenne all’epoca
in cui il Regno di Napoli era sotto il dominio degli
Aragonesi. In spagnolo la doppia “l” (ll) si pronuncia, infatti, come il suoni “gli” della lingua italiana.

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria: buona con portamento semi-procombente dei germogli alla fioritura.
Fertilità e produzione:
media la fertilità delle gemme basali, presenta
una (raramente due) infiorescenze per germoglio. La produzione si attesta solitamente a
livelli medio-alti.
Grappolo e acino a maturità:
il grappolo è di media grandezza e compattezza,
semplice o alato, cilindrico o conico. L'acino
è medio, sferoidale, di color blu ricoperto di
abbondante pruina ricco di colore ed estratti.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
presenta una discreta resistenza all'oidio, un po'
meno alla peronospora, può andare soggetto al
marciume dell'uva.
Allevamento e potatura:
presente ancora raramente in sistemi d'allevamento tradizionali ("Spalatrone Avellinese") ma
gli attuali orientamenti sono indirizzati verso
forme d'allevamento a spalliera. La potatura
deve essere lunga a causa della bassa fertilità
delle gemme basali.
Vendemmia:
si potrebbe effettuare la vendemmia a macchina
nelle forme d'allevamento appropriate.

Caratteristiche del vino

Vino da lungo invecchiamento dal colore rosso
rubino intenso, tendente al granato. Profumo
caratteristico, gradevole ed intenso, di sapore
asciutto, pieno, aromatico ed austero. Nel complesso un grande vino di corpo e fine.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: medio tardiva (20-25
aprile)
Epoca di maturazione: IV epoca (seconda decade di
ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Aglianico
del

Vulture

Distribuzione geografica

Coltivato in tutte le zone viticole lucane, in Puglia
e nel Molise ma presenta la massima espansione in
provincia di Potenza. Trova ottime condizioni di
coltivazione in tutte le regioni meridionali dando
origine a vini eccellenti.

Cenni storici ed origine

Rappresenta un biotipo della vasta popolazione
degli Aglianici. L'origine è quella già descritta per il
biotipo Taurasi.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: medio-tardiva (seconda
decade aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
primi di ottobre)
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Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
media con portamento semieretto dei germogli
alla fioritura.
Fertilità e produzione:
buona la fertilità delle gemme basali con un
numero medio di infiorescenze per germoglio
di1,1-2. La produzione varia molto dalle condizioni pedo-climatiche e d'allevamento ma solitamente è a livelli medi.
Grappolo e acino a maturità:
il grappolo è mediamente compatto, piccolo,
di forma conica a volte alato. L'acino è mediopiccolo, rotondo, di colo blu-nero ricoperto di
pruina.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
presenta una discreta resistenza alle crittogame e
al marciume
Allevamento e potatura:
si adottano diversi sistemi d'allevamento da
quelli tradizionali ("latina" e "alberello") agli
attuali orientamenti moderni con forme d'allevamento a spalliera. La potatura può essere
lunga o corta grazie alla buona fertilità delle
gemme basali.
Vendemmia:
l’acino si stacca facilmente dal pedicello per cui
la vendemmia si può effettuare anche a macchina.

Caratteristiche del vino

L'uva da origine ad un vino pregiato di colore
rosso rubino, sapido, di gusto delicato e profumo caratteristico tendente al fruttato, equilibrato, giustamente tannico e vellutato. Migliora,
dopo un periodo d’invecchiamento in botti di
rovere favorito dall’elevata gradazione alcolica e
dal buon livello di acidità totale.
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Aleatico

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Il vitigno in questione è diffuso un po’ ovunque in
Italia, ma dove gode maggior favore è certamente in
Toscana, Isola d'Elba, e nel Lazio dove in provincia
di Viterbo da origine al celebre Aleatico di Gradoli.
Lo troviamo in maniera più o meno sporadica anche
in Romagna in Campania, nelle Puglie, in Sicilia
ed in Corsica. Nel Nord Italia, si trova in piccolissime quantità, nelle provincie di Alessandria, Asti (in
queste è raccomandato), Cuneo, Pavia ed Milano.

Cenni storici ed origine

Vigoria:
vitigno di media vigoria con portamento dei
germogli alla fioritura eretto.
Fertilità e produzione:
il primo germoglio fruttifero è collocato al 2°-4°
nodo. La produzione è media e costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza media (15-20 cm.), di
aspetto medio-spargolo allungato, con un ala.
Acino medio, di forma regolare, buccia molto
pruinosa di colore blu, di spessore medio, polpa
succosa, con succo di color rosato, di sapore
moscato dolce, ma con aroma caratteristico.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza alle fitopatie ed in generale a
tutti i parassiti della vite.
Allevamento e potatura:
preferisce forme di allevamento a media espansione tipo Guyot classico o modificato (archetto
toscano senza sperone)con potatura lunga.
Vendemmia:
il distacco dell'acino è normale per cui si può,
nei vigneti predisposti, utilizzare le macchine
vendemmiatrici.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino oramai famoso, di un bel
colore rubino intenso con riflessi violacei, di
profumo carico persistente, che ricorda la viola e
la marasca con sapori aromatici, dolci e morbidi.
Si può ottenere anche la tipologia "liquoroso"
che con il suo profumo e sapore inteso è l'ideale
accompagnatore della pasticceria locale.

Pier de' Crescenzi nel Trecento descrive, probabilmente, tale varietà col nome di "Livatica" dal
cui nome deriverebbero i sinonimi "Liatica" o
"Liatico". In passato è stato erroneamente confuso
con il "Negroamaro", col "Moscato nero" e con la
"Lacrima".

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (I-II decade di
aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (ultima decade di
settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Ancellotta
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

È molto coltivato nella provincia di Reggio Emilia,
Modena e Mantova, conosciuto anche con la
denominazione di "Lancellotta" e "Ancellotta di
Massenziatico", dal nome della località, nei pressi
di Reggio Emilia, dove si è particolarmente diffuso.
Ha trovato collocazione, per le sue doti coloranti,
anche in altre provincie del resto d'Italia, dove l'uva
viene impiegata come prodotto da taglio per altri
vini.

Cenni storici ed origine

Poco si conosce sulle origini di questo vitigno.
Alcuni sostengo che prende il nome dalla famiglia
Lancellotti o Lancillotto la quale avrebbe diffuso
quest'uva mentre altri, ipotesi meno accreditata,
dalla forma lanceolata che caratterizza la foglia.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (II decade aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (15-25 di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
notevole con portamento della vegetazione semiprocombente con tralci sottili e lunghi.
Fertilità e produzione:
le gemme basali sono scarsamente fertili ma la
fertilità in generale è buona come pure la produzione che è solitamente elevata e costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio piramidale alato di solito spargolo. Acino piccolo sferoide con buccia blu-nero
pruinosa, spessa e consistente, polpa sciolta di
sapore neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
non presenta particolari sensibilità alle principali avversità ed anzi ha scarsa suscettibilità alla
botrite.
Allevamento e potatura:
si trova ancora allevata a "Belussi" e "semiBelussi", ma sono sempre più diffuse forme
a controspalliera del tipo Casarsa e Sylvoz.
Necessita sempre, data l'elevata vigoria e dalla
bassa fertilità delle gemme basali, una potatura
lunga e ricca.
Vendemmia:
può essere praticata anche a macchina nelle
forme d'allevamento che lo permettono.

Caratteristiche del vino

Dall’ancellotta si ottiene un vino di media alcolicità, poco acido, molto ricco di colore, adatto
per il taglio. Di sapore fruttato con sentori di
marasca, vinoso è molto apprezzato dal commercio per l’impiego di vini di pronta beva ed
anche per la possibilità di produrre mosti concentrati.
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Barbera

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

E’ un vitigno largamente diffuso in tutta Italia.
Trova tuttavia una particolare importanza nel
Monferrato nell’Albese e nell’Oltrepò Pavese. Ha
importanza colturale, inoltre, sui Colli Piacentini, in
Franciacorta, Umbria, Campania, Sicilia ed in altre
regioni italiane. All’estero, portato dagli emigranti
italiani, è presente in California, Argentina e Brasile.

Cenni storici ed origine

Quasi sicuramente originario del Monferrato, in
Piemonte, da dove si è diffuso nelle aree viticole lombarde ed emiliane. Pur essendo un vitigno
importante e molto coltivato (figura al secondo
posto, come superficie occupata, tra i vitigni a bacca
rossa) le notizie storiche risalgono solo alla fine del
Settecento.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: medio-precoce (entro la
metà di aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (prima decade di
ottobre)

Vigoria:
vigoria buona ma non eccessiva; i germogli, con
internodi di media lunghezza, hanno un portamento a ricadere.
Fertilità e produzione:
fertilità molto elevata, anche a livello delle
gemme basali (2°-3° nodo); le femminelle sono
generalmente produttive; la produttività risulta
elevata e costante.
Grappolo e acino a maturità:
il grappolo è medio, piramidale con ali brevi o
cilindrico alato, abbastanza compatto; peduncolo medio-lungo, verde chiaro. L’acino mediogrande, ellissoidale con buccia mediamente
pruinosa, di colore blu-nero.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
poco suscettibile alla peronospora, teme la
botrytis, l'oidio ed il marciume acido.
Allevamento e potatura:
vitigno assai plastico, si adatta a varie forme di
allevamento e potatura; le forme espanse, tuttavia, determinano un aumento dell’acidità fissa
nelle uve (già rilevante in questo vitigno) non
auspicabile nella maggior parte degli ambienti
colturali; la potatura è in genere mista (Guyot),
meglio con un solo capo a frutto di 10-12
gemme, ma si adatta assai bene anche alla potatura corta.
Vendemmia:
ancora effettuata prevalentemente a mano, ma
si sta introducendo positivamente l'impiego di
vendemmiatrici con buoni risultati qualitativi.

Caratteristiche del vino

Il Barbera è caratterizzato da una grande duttilità: le sue uve, dotate di elevata acidità fissa,
trovano impiego in una vasta gamma di vini.
Sono state anche utilizzate per la produzione di
spumanti, più spesso (grazie alla buona dotazione antocianica e la scarsità di tannini) per
vini novelli, per rossi giovani e frizzanti, per vini
tranquilli di medio corpo e, infine, con uve ben
mature ed affinamento più o meno prolungato
nel legno, per rossi ricchi e generosi, non di
rado di grande eleganza.

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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CabernetFranc

Distribuzione geografica

Oltre che in Francia è coltivato in Spagna,
Ungheria, Croazia, Slovenia nei paesi dell'America Latina In Italia si è particolarmente diffuso
nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia e in Trentino
dove viene vinificato in purezza oppure serve ad
aggiungere quel tipico sapore erbaceo nel Cabernet
Sauvignon e nel Merlot.

Cenni storici ed origine

Originario della regione viticola del Bordeaux, in
Francia, era conosciuto ancora nel XVI° secolo
dando origine ai famosi vini della Gironda. In Italia
sembra sia stato introdotto circa due secoli dopo,
all'inizio dell'800 e già dopo qualche decennio lo
troviamo presente nella costituzione di vigneti nel
Veneto.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (15-25 aprile)
solitamente una settimana prima del Cabernet
Sauvignon.
Epoca di maturazione: III epoca (seconda metà di
settembre).
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Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
vitigno vigoroso (maggiore rispetto al C.
Sauvignon), con portamento dei germogli semieretto. Talvolta eccessi di vigoria possono comportare acinellatura dei grappoli.
Fertilità e produzione:
le gemme basali sono fertili e la produzione è
buona e costante.
Grappolo e acino a maturità:
il grappolo è solitamente medio-piccolo, cilindro-conico, alato, leggermente spargolo con
peduncolo ben visibile e grosso. L'acino piccolo,
sferico, con buccia di colore nero-blu, pruinosa,
spessa e consistente. La polpa è di sapore tendenzialmente erbaceo, caratteristico.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile mediamente alla peronospora e all'oidio, mentre occorre fare più attenzione per
quanto riguarda gli attacchi botritici. Sensibile al
dissecamento del rachide ed a carenze di potassio.
Allevamento e potatura:
si adatta a varie forme d'allevamento dal Guyot,
al cordone speronato fino a forme espanse con
potatura lunga.
Vendemmia:
negli impianti, opportunamente predisposti, si
effettua a macchina con buoni risultati.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un buon vino di colore rosso rubino
carico e con gradazione alcolica superiore alla
media. Provvisto del caratteristico gradevole
sapore erbaceo viene spesso mescolato con altri
vitigni di origine bordolese quali: Cabernet
sauvignon e/o Merlot, dando origine a ottimi
prodotti conosciuti in tutto il mondo.
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Cabernet

Sauvignon

Distribuzione geografica

E' la varietà di origine Francese più diffusa nel
mondo. Infatti, oltre che in molte zone viticole
europee, viene coltivato nel nord e sud America, in
sud Africa ed in Australia. In Italia da alcuni anni
questo vitigno, oltre che nelle zone tradizionali
quali, Veneto Friuli e Trentino, si sta piantando
un po' in tutte le regioni, che associato ai vitigni
autoctoni, ha apportato notevoli miglioramenti
qualitativi.

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
mediamente vigoroso con portamento eretto ed
apice con intense sfumature rosato-vinose.
Fertilità e produzione:
buona fertilità delle gemme basali. La produzione è costante ma non molto elevata.
Grappolo e acino a maturità:
medio-piccolo, cilindrico, spesso con un'ala e
leggermente spargolo. Acini sferici, piccoli, con
buccia di colore nero molto pruinosa, consistente e spessa. Polpa croccante con gusto astringente e sapore di frutti di bosco.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza agli attacchi botritici mentre
è sensibile all'oidio. Molto sensibile al disseccamento del rachide.
Allevamento e potatura:
Si può adattare a diverse forme d'allevamento,
dalla pergola fino al Guyot e al cordone speronato.
Vendemmia:
tradizionalmente manuale; in molte zone, peraltro con ottimi risultati, è stata introdotta anche
la raccolta meccanica con adeguate forme d'allevamento.

Caratteristiche del vino

Considerato prodotto di particolare pregio, che
viene migliorato ed affinato dopo un sapiente invecchiamento in piccole botti di rovere.
Presenta un colore rubino carico, più o meno
intenso, ed una buona alcolicità, il profumo
ricorda quello della violetta.

Cenni storici ed origine

Originario della regione viticola del Médoc, in
Francia, sembra che fosse conosciuto ancora nel I
secolo d.C.; ne parlano, infatti Columella e Plinio
il Vecchio che raccontano, di vini provenienti da
quelle ragioni, molto stimati a Roma. Montesquieu
nel 1785 definiva questo vitigno come "la varietà
senza difetti". Il suo nome sembra derivi dal termine "souvage" che in francese significa selvatico.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: tardiva (fine aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
prima metà ottobre).
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Cannaiolo

Nero

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
buona ma non eccessiva.
Fertilità e produzione:
bassa fertilità delle gemme basali ma nel complesso buona la fertilità come pure la produzione anche se non sempre costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza media (12-18 cm.), di
aspetto mediamente spargolo, tozzo o piramidale, alato con una o due ali. Acino medio, di
forma regolare, buccia molto pruinosa, di colore
bleu talvolta violaceo, piuttosto consistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
normale resistenza ai comuni parassiti della vite,
un po’ sensibile alla peronospora.
Allevamento e potatura:
trova adattamento a forme di allevamento medie
e potature lunghe, ma non ricche, per ottenere
un prodotto caratteristico e tipico per l'utilizzo.
Vendemmia:
si adatta alla vendemmia meccanica.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Viene coltivato pressoché in Toscana nella zona del
Chianti ma anche in alte provincie toscane dove
una volta era tra i vitigni classici unitamente al
Sangiovese.

Cenni storici ed origine

Di origine sicuramente toscana, era già conosciuto dal Pier de' Crescienzi il quale lo chiamava
"Canajuola", definendo "bellissima uva e da serbare". Diversi autori successivamente la ricordano tra
le uve principali degli uvaggi toscani.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (II-III decade di
aprile)
Epoca di maturazione: III-IV (III decade di settembre, I decade di ottobre)
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Dall'uva si origina un vino abbastanza alcolico
di colore rosso rubino carico, di sapore morbido
e vellutato con bouquet particolare che emerge
negli uvaggi con il Sangiovese per affinare il
vino nel gusto e nel profumo.
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Cannonao

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
vitigno di buona vigoria ma non eccessiva.
Fertilità e produzione:
fertilità delle gemme basali media (il primo germoglio fiorifero è posizionato nel 3°-4° nodo.
La produzione risulta essere abbondante e abbastanza costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio grande, non eccessivamente
compatto, tronco piramidale, con una o due ali
pronunciate. Acino medio, leggermente ovoide,
regolare, buccia molto pruinosa, spessa ma non
consistente, di colore bleu-violetto distribuito
un po’ irregolarmente; polpa succosa, di sapore
neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona la resistenza alla peronospora meno all'oidio e alla botrite. Sensibile alle gelate invernali e
alla Flavescenza dorata.
Allevamento e potatura:
trova adattamento a diverse forme di allevamento preferendo quelle a media espansione e potature lunghe ma non troppo ricche.
Vendemmia:
si può adattare alla vendemmia meccanica.

Distribuzione geografica

È diffuso in Sardegna con il nome di Cannonao
mentre nelle provincie di Treviso, Vicenza e Venezia
come "Tocai rosso". Lo troviamo in altre provincie
come "Alicante".

Cenni storici ed origine

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore rosso rubino chiaro,
di sapore asciutto e lieve sentore di mandorla
amara. Gusto variabile dal secco all'abboccato,
sapido, caratteristico. Con l'appassimento delle
uve si ottengono dei vini speciali.

Vitigno originario della Spagna nella provincia
di Aragona (Garnacha tinta), coltivato in epoche
successive nel centro della Francia (Grenache), si è
diffuso in tempi più recenti in Sardegna e successivamente nel Veneto in provincia di Vicenza (Tocai
Rosso o Tocai di Barbarano).

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: tardiva (fine aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (ultima decade
di settembre - primi di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Carmenére
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Questo vitigno, finora confuso in Italia con il
Cabernet Franc, è in realtà molto presente nel territorio italiano, ed in particolare modo nel Veneto e
nel Friuli, chiamato con il nome di "Cabernet italico" (o "tipo italiano") o "C. Grosso".

Cenni storici ed origine

Anch'esso di origine bordolese ma attualmente praticamente inesistente in questa area viticola. Diffuso
nella seconda metà dell'800 nelle regioni italiane del
nord-est per la grande qualità del vino.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (15-25 aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (20-30 settembre),
una decina di giorni dopo il Cabernet F.
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Vigoria:
molto vigoroso, con germogli dal portamento
eretto. Il tralcio si distingue dal Cabernet F. in
quanto di colorazione più chiara e la foglia è
tendenzialmente più grande.
Fertilità e produzione:
la fertilità delle gemme è medio-apicale e leggermente inferiore al Cabernet Franc. La produttività è mediamente soddisfacente.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio (più grande rispetto al Cabernet
F.), cilindro-conico, alato, più spargolo del
Cabernet Franc. Acino medio, subrotondo, buccia di colore blu-nero, spessa, consistente e ricca
di antociani. Polpa con marcato sapore erbaceo.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
media alla peronospora, sensibile all'oidio, alla
botrite ed al dissecamento del rachide.
Allevamento e potatura:
essendo molto vigoroso ed avente bassa fertilità
delle gemme basali, richiede forme di allevamento mediamente espanse con potatura medio
lunga.
Vendemmia:
è possibile sia la tradizionale che a macchina.

Caratteristiche del vino

Vinificando le uve si ottiene un ottimo vino da
pasto, con colore rosso rubino intenso e sapore
erbaceo, intenso e penetrante, molto più accentuati del Cabernet Franc, per le caratteristiche
legate alla particolare composizione dell'uva.
Può essere vinificato in purezza o, più spesso, lo
troviamo associato col Cabernet S. e/o il Merlot.
Dopo l'invecchiamento l'erbaceo scompare
dando origine a grandi vini rossi.
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Ciliegiolo

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Coltivato prevalentemente in Toscana dove entra a
far parte di alcune importanti DOC. Lo ritroviamo, sporadicamente, anche in altre regioni come in
Liguria, Lazio, Umbria, Marche e in Romagna.

Vigoria:
vitigno caratterizzato da accentuata vigoria.
Fertilità e produzione:
ridotta sulle prime due gemme ma in generale
la fertilità è buona e la produttività si attesta a
valori più che soddisfacenti.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo grosso, lungo (20-30 cm.), di aspetto
semi-compatto o compatto, allungato, cilindrico, alato, piramidale, con una o più spesso due
piccole ali. Acino medio grosso, arrotondato
o subrotondo di forma regolare, buccia molto
pruinosa, di colore nero violaceo, di medio spessore, polpa succosa di sapore neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
presenta una discreta resistenza alla peronospora
ed all'oidio, mentre nelle zone umide può essere
soggetto alla botrite.
Allevamento e potatura:
desidera forme di allevamento espanse e potature lunghe.
Vendemmia:
la maturazione dell'uva avviene prima del
Sangiovese. La raccolta avviene quasi esclusivamente a mano. I migliori risultati si ottengono
in alta collina dove matura bene e con acidità
più alte della media.

Cenni storici ed origine

Caratteristiche del vino

Distribuzione geografica

Si ritiene che sia di origine spagnola, è conosciuto,
infatti con il nome di "Ciliegiolo di Spagna" e
sarebbe stato introdotto in Toscana alla fine dell'800
dai pellegrini di ritorno dal santuario spagnolo di
San Giacomo di Compostela. Successivamente si è
diffuso, se pure sporadicamente, nell'Italia centrale
ed in molte altre zone del territorio nazionale.

In purezza fornisce un vino carico di colore
rosso rubino, alcolico, di buon corpo e sapore
gradevole ma talvolta piatto perché di bassa acidità. Per tali caratteristiche si presta molto bene
al taglio con altri vini poco alcolici e asprigni.

Caratteristiche fenologiche

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

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Corvina
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

È coltivato esclusivamente nel Veronese nelle aree
collinari del Valpolicella, Valpantena e Bardolino
dove viene utilizzato, assieme ad altri vitigni,
nelle produzioni di vini rinomati quali Bardolino,
Valpolicella, Recioto ed Amarone.

Cenni storici ed origine

È un vitigno di cui poco si conosce circa le origini,
probabilmente è autoctono delle zone del Garda
veronese.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: medio-tardiva (seconda
- terza decade di aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
inizio ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
buona, con portamento dei germogli semi-eretto.
Fertilità e produzione:
fertilità ottima anche nelle gemme basali con
produzioni buone e costanti.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza, lungo, cilindricopiramidale, con un ala spesso lunga, piuttosto
compatto. Acino medio, elissoidale, buccia di
colore blu-violetto, molto pruinosa, spessa,
molto consistente, polpa sciolta di sapore semplice e dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
nei biotipi a grappolo serrato risulta sensibile
alla botrite come pure è sensibile alla peronospora.
Allevamento e potatura:
trova adattamento a diverse forme di allevamento e potatura, con preferenza a quelle lunghe
con una carica equilibrata di gemme per ceppo.
Attuando delle adeguate potature a verde, si riesce a regolare la maturazione del grappolo.
Vendemmia:
si può eseguire anche a macchina pur procedendo con cautela per non danneggiare i tralci.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore rosso rubino con
riflessi violacei, acidulo, un po’ tannico, di
corpo, vinoso. Quasi mai vinificato in purezza, ma assieme ad altre uve quali Rondinella,
Molinara, Rossignola, ecc. per formare i vini di
Valpolicella, Valpantena e Bardolino.
Con giusto appassimento e con vinificazione
particolare, assieme ad altri vitigni, va a costituire il famoso Recioto e l'Amarone.
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Croatina

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

La croatina è un vitigno coltivato prevalentemente
nell’Oltrepò Pavese e nelle colline Piacentine dove,
tagliato con il Barbera ed altri vitigni locali, entra
nella produzione dei vini dei "Colli Piacentini".
In queste zone tale vitigno è chiamato "Bonarda",
da non confondersi con l'omonimo vitigno
Piemontese.

Cenni storici ed origine

E’ un vitigno di antica origine ma del quale ci
rimangono poche testimonianze scritte. In provincia di Novara, contribuì alla sua diffusione, alla
fine dell’800, il Conte Vincenzo Tornielli, grande
benefattore e onesto amministratore, tale da essere
chiamato familiarmente “el zio”, ancora oggi i vecchi
viticoltori di quella zona chiamano questo vitigno
“Uga del Zio” (uva dello zio).

Vigoria:
vitigno vigoroso senza però essere eccessivo.
Fertilità e produzione:
presenta modesta fertilità delle gemme basali,
ma in complesso è media-elevata, portando due
o tre infiorescenze per germoglio. La produzione è generalmente abbondante ma soggetta ad
alternanze.
Grappolo e acino a maturità:
generalmente grande, piramidale alato, allungato
di media compattezza. Acino di media grandezza, ellissoidale con buccia consistente (a volte
coriacea), pruinosa e di colore blu scuro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza nei confronti dell’oidio, mentre
è media per quanto riguarda la peronospora e
la muffa grigia (Botritys). E’ poco resistente alla
siccità prolungata estiva e sensibile al disseccamento del rachide.
Allevamento e potatura:
in passato la croatina era allevata con forme
espanse e con potatura ricca, attualmente si preferisce forme a controspalliera (cortina pendente
e guyot) sempre con potatura lunga.
Vendemmia:
si presta alla vendemmia meccanica nelle forme
d’allevamento predisposte.

Caratteristiche del vino

Viene generalmente vinificato con mescolanze di
uve di altri vitigni quali: barbera ed uva rara. Si
ottengono vini con elevata intensità colorante,
fruttati, vinosi ed alcolici. Di moderata acidità
possono dare origine alla produzione di vini
fermi o leggermente frizzanti, secchi o amabili,
giovani o leggermente invecchiati.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: medio-tardiva (terza
decade di aprile)
Epoca di maturazione: III -IV epoca (prima decade
di ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Ea foglia
nantio-Lambrusco
frastagliata
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
è un vitigno rustico, allevato a volte franco di
piede, di buona vigoria, in particolare modo in
ambienti sabbiosi di fondovalle, con tralci lunghi e sottili.
Fertilità e produzione:
ottima, anche nelle gemme basali, con produzioni abbondanti e con gradazioni zuccherine
buone.
Grappolo e acino a maturità:
medio-grande, piramidale allungato, spesso
alato, spargolo con acini piccoli aventi una buccia resistente e consistente di colore blu-nero e
di sapore erbaceo.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona la resistenza alla botrite e media all'oidio,
più sensibile alla peronospora.
Allevamento e potatura:
predilige forme d'allevamento espanse con potatura lunga e ricca come la pergola trentina "doppia" o "semplice".
Vendemmia:
viene effettuata esclusivamente a mano.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Presente esclusivamente in provincia di Trento nella
parte meridionale della Vallagarina e in piccole aree
del Veronese.

Cenni storici ed origine

Trattasi di un vitigno locale, è comprovata, inoltre, la sua origine dalle viti selvatiche spontanee
del basso trentino. Ancora diffuso con il nome
"Lambrusco a foglia frastagliata", anche se non presenta nessuna affinità con i lambruschi emiliani.
Caratteristiche fenologiche
Epoca di germogliamento: medio-tardiva (II-III
decade di aprile)
Epoca di maturazione: IV epoca (seconda decade di
ottobre).
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Si ottiene un vino di colore rosso rubino carico,
di sapore asciutto e tannico. Dopo un periodo
di invecchiamento si affina assumendo un sapore più rotondo e complesso, profumo delicato e
tipico.
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Franconia

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Vitigno diffuso in Francia, Germania,
Cecoslovacchia, Ungheria e Jugoslavia.In Italia si
trova in Friuli, nelle province di Pordenone, Udine e
Gorizia e in Lombardia nella provincia di Bergamo
dove viene chiamato Imbergher. Molti sono i sinonimi con cui viene chiamato, a seconda dei diversi
paesi di coltivazione. In Austria il suo paese d'origine, è conosciuto come Blaufränkishe o Limberger,
in Cecoslovacchia è chiamato Frankovka modrà.
In Francia prende i nomi di Limberger, Limberger
Noir, Noir de Franconie.

Cenni storici ed origine

Vigoria:
molto vigoroso con portamento a ricadere.
Fertilità e produzione:
buona fertilità delle gemme anche di quelle
basali. La produttività è molto buona e costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo grande, piramidale, alato e mediamente compatto. Acino grosso, sferoide, buccia di
colore blu-nero, spessa, pruinosa, difficile distacco dal pedicello
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
discreta resistenza alla peronospora, scarsa all’oidio e alla botritis, discreta al marciume acido,
soprattutto in ambienti umidi. Resistente ai geli
invernali ma sensibile a quelli primaverili.
Allevamento e potatura:
il sistema di allevamento più diffuso è la controspalliera con potatura lunga tipo Sylvoz o
Casarsa.
Vendemmia:
effettuata a mano visto anche gli impianti di
dimensioni molto ridotte.

Caratteristiche del vino

Viene utilizzato esclusivamente per la vinificazione in purezza, anche se a volte serve per correggere altri vini. Il vino è di colore rosso rubino
vivo, con profumo vinoso-fruttato , di medio
o buon corpo, glicerinato, buona l’alcolicità ed
equilibrata l’acidità.
Si presta alla produzione sia di buoni vini da
tavola, sia di vini superiori suscettibili di leggero
invecchiamento.

Il Franconia è un vitigno di origine austriaca, che
per i caratteri di precocità, produttività, della resistenza alle malattie e alle avversità (specie al freddo
invernale) si è diffuso in alcune zone viticole della
Francia, Germania, Cecoslovacchia, Ungheria,
Jugoslavia ed anche in Italia.
E’ senza dubbio per l’influenza esercitata dalla
dominazione asburgica che la Franconia uscì dai
confini dell’Impero e fu coltivato prima in Alsazia e
poi anche in Italia.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (metà aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (fine settembre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Groppello

Gentile

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
Buona con comportamento semi-ricadente della
vegetazione.
Fertilità e produzione:
buona la fertilità delle gemme basali ed in generale la produzione si presenta abbondante e
regolare.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio grande, di forma conico-cilindrica allungata e compatto. Acino medio grosso, sferico, con buccia pruinosa, di colore blu
violetto, sottile e consistente. Polpa di sapore
neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
discreta in generale alle principali fitopatie un
po’ sensibile al marciume.
Allevamento e potatura:
si possono adottare diverse forme d’allevamento, solitamente si utilizza il guyot o il cordone
speronato.
Vendemmia:
si potrebbe effettuare la vendemmia a macchina
anche se attualmente è praticata quella manuale.

Distribuzione geografica

Diffuso in particolare nelle aree prospicienti il Lago
di Garda nella zona Bresciana, conosciuto con vari
sinonimi, peraltro legati a vari biotipi locali “G.
comune”, “G. fino” e “Groppellone”.

Cenni storici ed origine

Con il nome di “Groppelli” sono state indicati
molti vitigni dissimili tra loro ma aventi grappolo
compatto ed acini serrati. Probabilmente autoctono
dei colli che coronano la riviera bresciana del Garda.
Il vino che si ottiene da quest’uva è ricordata dal
bresciano Galli nel 1550 ma anche dal famoso medico di Papa Sisto V, Andrea Bacci, che lo menziona
nella sua monumentale opera “De naturalis Historia
de Vinis et de Conviviis Antiquarum”.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (primi di aprile)
Epoca di maturazione: III - IV epoca (fine settembre – primi di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche del vino

Dalle uve di questo vitigno si ottiene un vino
di colore rubino chiaro, con profumo ed aromi
fini, dal sapore asciutto, fruttato, delicato,
mediamente alcolico, di media acidità e corpo.
Spesso è vinificato in rosato, tollera brevi periodo d'invecchiamento.
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Lagrein

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
molto vigoroso
Fertilità e produzione:
può considerarsi buona, il primo germoglio
fruttifero è collocato sulla 2-3 gemma. La produzione è generalmente abbondante ma non
sempre costante, in quanto primavere sfavorevoli possono portare a colatura ed incidere sulla
produzione.
Grappolo e acino a maturità:
dimensioni medie, di forma piramidale alato,
tendenzialmente spargolo; acini medio ovoidali,
con buccia consistente, pruinosa, di colore blunero.
Sensibilità ad avversità e fitopatie: mediamente
sensibile alla Peronospora, più resistente all'oidio
ed agli attacchi botritici.
Allevamento e potatura:
viene praticata quasi esclusivamente la "pergola
trentina" preferendo quella semplice.
Vendemmia:
per la forma tradizionale d'allevamento a pergola esige la raccolta manuale.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Diffuso quasi esclusivamente nelle provincie di
Bolzano (zona della sponda destra del torrente
Talvera) e Trento . È autorizzato anche nel Veronese.

Si ottiene un ottimo vino che si adatta anche
a un breve invecchiamento in piccole botti. Di
colore rosso rubino carico (tipo scuro dunkel) o
rosato (tipo rosato Kretzer). Sapore giustamente
tannico, rotondo, armonico con un profumo
caratteristico che ricorda la viola.

Cenni storici ed origine

La sua origine si fa risalire ai vigneti presenti nella
zona di Gries, presso Bolzano, dove ancora nel
XVIII secolo veniva coltivato ed apprezzato dai frati
Benedettini del Convento di Muri. Da lì è migrato
nella piana Rotaliana e in Val Lagarina dove ha trovato un ottimo ambiente di coltivazione.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: tardiva (fine aprile) ciò
gli consente di evitare le gelate tardive.
Epoca di maturazione: III - IV epoca (prima decade
di ottobre).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Lambrusco

Grasparossa

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
buona ma non eccessiva. Non trova affinità con
tutti i portinnesti ed in particolare con il Kober
5bb.
Fertilità e produzione:
buona e costante come pure la produzione. Il
primo germoglio fruttifero è collocato al 2°- 3°
nodo.
Grappolo e acino a maturità:
medio, allungato, piramidale, con un'ala molto
evidente e giustamente spargolo. Acino medio,
subovale, buccia molto pruinosa, di colore blunero, spessa, consistente e coriacea, con polpa
succosa di sapore semplice ed acidulo.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
normale resistenza alle più comuni malattie ed
avversità.
Allevamento e potatura:
generalmente si utilizzano forme di allevamento
medio espanse e potature lunghe e ricche.
Vendemmia:
medio-tardiva; può essere effettuata anche a
macchina.

Distribuzione geografica

L'epicentro della coltura di questo vitigno è rappresentato dal comune di Castelvetro, ma presenta una
notevole importanza per la zona collinare del medio
appennino Modenese e Reggiano. Si è diffuso anche
nei comuni di pianura di entrambe le provincie
emiliane.

Cenni storici ed origine

Viene chiamato anche L. di Castelvetro comune
dove tale vitigno è particolarmente coltivato. Il
termine "Grasparossa" o "Graspa rossa" deriva dal
colore rosso vinoso vivo del raspo (graspo) e dei
pedicelli.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media precoce (primi di
aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre-primi di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche del vino

Vino dal colore rosso rubino intenso con orli
violacei, provvisto di spiccata vinosità e leggero
profumo. Vinificato in purezza o con uvaggi con
altri Lambruschi da origine a vini giovani, freschi secchi o frizzanti.
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Lambrusco

Maestri

Distribuzione geografica

Coltivato in Emilia soprattutto nelle provincie di
Reggio e Parma, si è recentemente introdotto in alcune aree del sud Italia per il suo vigore, per la produttività e per apportare acidità ad altri vini rossi.

Cenni storici ed origine

Sotto il nome di "Lambruschi" si conoscono in Italia
un gruppo numeroso di vitigni, alcuni dei quali
aventi caratteri e origini comuni, mentre altri molto
differenti. L'origine di alcuni questi vitigni deriverebbero dalle viti vinifere selvatiche (vitis viniferea
silvestris) già note agli antichi e ricordate nel 1300
dal bolognese Pier de' Crescenzi come "Lambrusche".
Le prime distinzioni all'interno di questo gruppo, le
troviamo però all'inizio dell'800 da parte dell'Acerbi
e Aggazzotti.
Il nome di L. Maestri, deriverebbe dalla "Villa
Maestri" in Comune di S.Pancrazio (Parma), da dove
si sarebbe diffuso. Sulla provenienza di questo vitigno, si prospettano varie ipotesi, tra le quali quella
che sia stato addirittura introdotto dalla Svizzera o
dalla Spagna, tanto che nel cremonese era conosciuto
come L. di Spagna.

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
vitigno di notevole vigoria.
Fertilità e produzione:
ottima fertilità in generali e anche nelle gemme
basali. La produttività è abbondante e costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza media, allungato, cilindrico-piramidale, generalmente con un ala, un po’
compatto. Acino un po’ piccolo, subrotondo,
buccia blu-nero, molto pruinosa, coriacea, spessa, polpa un po’ carnosa dal sapore acidulo.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza verso le principali fitopatie.
Allevamento e potatura:
esige forme di allevamento espanse e potature
medio-lunghe, si adatta anche alle forme di allevamento più ampiamente meccanizzabili.
Vendemmia:
si effettua anche meccanicamente con buoni
risultati.

Caratteristiche del vino

Da tale vitigno si ottiene un vino molto colorato, asciutto, tannico, di corpo, fresco. Viene utilizzato nella composizione degli uvaggi dei vari
vini sotto la dicitura di "Lambruschi". Talvolta
viene lasciato dolce e imbottigliato, per ottenere
un tipo amabile e frizzante apprezzato dai consumatori.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (15-25 aprile)
Epoca di maturazione: IV epoca (prima metà di
ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Lambrusco

Marani

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
elevata come tutti i Lambruschi
Fertilità e produzione:
ottima fertilità delle gemme anche quelle basali.
Produzione abbondante e regolare.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di medie dimensioni, allungato, cilindrico, o cilindrico piramidale, mediamente compatto. Acino medio, sferoidale, di dimensioni
uniformi. Buccia pruinosa, spessa e consistente
di colore blu-nero. Polpa succosa di sapore neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona tolleranza alle principali malattie crittogamiche, presenta talvolta acinellatura verde.
Allevamento e potatura:
data la vigoria necessita di forme d'allevamento
mediamente espanse e con potatura lunga.
Vendemmia:
la meccanizzazione, nelle forme d'allevamento
adeguate, è ampiamente consigliata e diffusa.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Diffuso nella provincia di Reggio Emilia ed in quella di Modena.

Cenni storici ed origine

Molti sono i vitigni coltivati in Italia sotto il generico nome di "Lambruschi", soprattutto in Emilia.
Probabilmente gli attuali "Lambruschi" derivano
da uve selvatiche già note agli antichi Virgilio e
Plinio. Successivamente, con questo termine furono
indicate, quelle viti spontanee corrispondenti alla
Vitis vinifera silvestris o viti selvatiche. Solo dal
XIX secolo, si ha una prima distinzione fra i diversi
Lambruschi.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (5-15 aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
primi ottobre)
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Vino di colore rosso rubino vivo, presenta un
leggero profumo caratteristico, sapore amabile,
frizzante, fresco, armonico. Entra a far parte
negli uvaggi del "Lambrusco reggiano" ma può
essere vinificato in purezza dando origine a dei
prodotti interessanti.
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Lambrusco

Salamino

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
molto buona.
Fertilità e produzione:
gemme basali fertili e con fertilità generale e
produttività abbondante e costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo piuttosto piccolo, cilindrico o cilindrico-conico, talvolta un po’ curvo, sottile, spesso
con un'ala, compatto. Acino medio, sferoide,
buccia pruinosa, blu-nero, un po’ spessa, polpa
succosa, con sapore semplice un po’ acidulo.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza alle fitopatie, in annate eccessivamente piovose i biotipi a grappolo molto
serrato, possono essere soggetti ad attacchi di
botrite.
Allevamento e potatura:
preferisce forme di allevamento abbastanza
espanse, potature medie o lunghe ed abbastanza
ricche. Trova adattamento alle forme di allevamento per le più ampie meccanizzazioni.
Vendemmia:
si adatta alla vendemmia meccanica riscontrando qualche difficoltà per la forma e la disposizione del grappolo e il distacco dell'acino non
troppo facile.

Distribuzione geografica

Tale Lambrusco, tipico del Carpigiano in provincia
di Modena, si è diffuso prima nei comuni limitrofi
del Reggiano poi anche nel bolognese e nelle provincie di Parma e Mantova.

Cenni storici ed origine

L'origine è quella dei "Lambruschi". Il L. Salamino
è chiamato anche "L. di S. Croce" dalla omonima
frazione nel comune di Carpi da dove si sarebbe
diffuso. L'attuale nome deriva dalla forma del
grappolo cilindrico e serrato che ricorda un piccolo
salame.

Caratteristiche del vino

Il vino ottenuto dalle uve di Lambrusco
Salamino, è molto apprezzato dal commercio
perché si presenta molto colorato e provvisto di
intensa vinosità.
Possiede inoltre un buon corpo, un po’ tannico,
vivo di acidità, mediamente alcolico. Si utilizza
per il consumo diretto ma anche come vino da
mezzo taglio.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (seconda decade
aprile)
Epoca di maturazione: III - IV epoca (fine settembre primi di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Lambrusco

Sorbara

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria: molto elevata.
Fertilità e produzione:
generalmente media ma non costante per fenomeni di colatura che possono incidere, anche
notevolmente sulla produzione. Il primo germoglio fruttifero è collocato al 3° nodo.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza media, allungato, piramidale, con un'ala, generalmente spargolo (per
colatura). Acino medio, subrotondo, buccia
molto pruinosa, di colore blu-nero, spessa, consistente, con polpa succosa e dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza al marciume, alle tignole ed al
gelo, va soggetto a colatura ed acinellatura.
Allevamento e potatura:
si adatta a forme di allevamento espanse e potature lunghe e ricche; esige fecondazioni incrociate per cui la vegetazione non deve ostacolare
l'arieggiamento naturale ed artificiale dell'infiorescenza.
Vendemmia:
medio-tardiva, può essere effettuata anche a
macchina.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Coltivato principalmente in provincia di Modena
fra i fiumi Secchia ed il Panaro, è uno dei più classici lambruschi emiliani.

Cenni storici ed origine

Le origini storiche sono da ricercare in quelle dei
"Lambruschi" mentre il nome Sorbara deriva dall'omonima frazione nel comune di Bomporto in
provincia di Modena.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (10-20 aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembreprimi di ottobre)
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Il Lambrusco di Sorbara viene pressoché imbottigliato da giovane ancora amabile, allo scopo
di ottenere un vino asciutto o quasi frizzante. Si
presenta allora di colore rosso rubino, provvisto
di un gradevole profumo che ricorda quello
della violetta, abbastanza di corpo, fresco, sapido
ed armonico.
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Malbech

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
discreta, con portamento eretto dei germogli.
Fertilità e produzione:
fertilità basale con produzione buona ma non
costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza media, piramidale, generalmente con un ala corte, giustamente spargolo,
peduncolo lungo, un po’ grosso e rosso. Acino
di grandezza media, , buccia di colore nero-blu,
molto pruinosa, di media consistenza che si
stacca facilmente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
non presenta sensibilità particolari alle malattie
crittogame. Abbastanza sensibile ai freddi invernali e alle gelate primaverili.
Allevamento e potatura:
si adottano prevalentemente forme di allevamento espanse e potature lunghe ma non ricche
anche se si possono effettuare altre forme di
allevamento.
Vendemmia:
la raccolta viene effettuata a mano ma si presume che si possa vendemmiare anche meccanicamente dato il facile distacco dell’acino.

Distribuzione geografica

Vitigno coltivato ancora in piccole plaghe del Veneto
e del Friuli Venezia-Giulia, dove una volta era molto
diffuso. È coltivato in Francia, con il nome di Cot
ed altri sinonimi, e si sta diffondendo nei paesi dell’America latina.

Caratteristiche del vino

Vino rosso di buona qualità, più o meno ricco
di colore, profumato, leggermente tannico e
piuttosto basso di acidità, con gusto erbaceo
non sempre marcato..

Cenni storici ed origine

Vitigno di sicura origine francese è stato importato
in Italia (pianura di Marengo) all’inizio dell’800
forse ad opera del conte Manfredo di Sambuy. Per
il suo peduncolo rosso viene erroneamente chiamato
Merlot dal peduncolo rosso.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (inizio aprile)
Epoca di maturazione: I-II epoca (prima-seconda
decade di settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Malvasia

Nera di Lecce

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
media.
Fertilità e produzione:
discreta e costante. Buona la fertilità delle
gemme basali. Uva ricca di zucchero, ma povera
di acidità.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di grandezza media serrato nei vigneti
giovani, mediamente spargolo nei vigneti adulti,
forma conica, allungata semplice o alato. Acino
medio, forma sferoide, regolare, buccia pruinosa, sottile con polpa croccante. Per le caratteristiche dell'acino viene apprezzata anche come uva
da tavola.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
discreta resistenza nei confronti delle fitopatie,
sensibile solo all'oidio.
Allevamento e potatura:
predilige forme di allevamento abbastanza
espanse con potature medio-lunghe, pur adattandosi anche a quelle corte.
Vendemmia:
effettuata prevalentemente a mano, risulta possibile la vendemmia meccanica nelle forme di
allevamento che la consentono.

Distribuzione geografica

E' coltivata soprattutto in Puglia nelle provincie di
Lecce, Taranto e Brindisi.

Cenni storici ed origine

La sua provenienza non è conosciuta, si ritiene
pertanto che non faccia parte del gruppo delle
"Malvasie", originarie dalle coste del Mediterraneo
orientale, in quanto l'uva ha sapore semplice non
aromatico.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (I decade di
aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (fine settembreprimi ottobre)
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Caratteristiche del vino
Si ottiene un vino rosso rubino, non troppo
carico generalmente con bassa acidità, molto
alcolico, gradevole e caratteristico. Caratteristici
sono il fruttato e la sapidità. Nel Leccese viene
mescolata spesso al Negro Amaro, rendendo il
vino più alcolico, saporito e di maggior corpo.
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Marzemino

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

La diffusione è concentrata prevalentemente in
Trentino in Val Lagarina dove si originano i vini
migliori. Lo troviamo, come vitigno storico nella
provincia di Reggio Emilia, dove era chimato “balsamino” e sporadicamente anche nel veronese.
Cenni storici ed origine
Vitigno dalle origini antiche e ancora non chiare.
Originario forse della Grecia, dove si diffuse e ancora vi si trova coltivato (Corfù), passò dall’Albania
(sheshi nero) e entrò in Italia dalle regioni venete.
Nel 1500 il Marzemino era già presente nei dintorni di Rovereto. Il nome sembra derivante sia dai
Marzemeni, località della Sicilia (Magna Grecia) sia
da Marzemin, villaggio di un’antica regione della
Croazia.

Vigoria:
media-elevata. I germogli hanno portamento
eretto molto sensibili al vento.
Fertilità e produzione:
scarsa la fertilità nelle gemme basali.
Generalmente media ma con produzione quasi
sempre soddisfacente se non abbondante.
Grappolo e acino a maturità:
medio grande, conico piramidale allungato,
con una o due ali, giustamente spargolo. Acino
medio sferoidale con buccia consistente, pruinosa di colore blu-nero.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
piuttosto suscettibile all'oidio, più resistente alla
botrite ed alla peronospora, sensibile alle cicaline.
Allevamento e potatura:
utilizzata tradizionalmente la pergola semplice
o doppia, si adatta anche a controspalliera con
potatura mista di tipo Guyot con un solo capo a
frutto di 10-12 gemme.
Vendemmia:
prevalentemente effettuata a mano ma può essere eseguita meccanicamente, nelle opportune
forme d’allevamento, ma la qualità ne può sconsigliare l'uso.

Caratteristiche del vino

Dalle uve ne deriva un vino di colore rosso rubino anche carico. Profumo molto delicato, gradevole, intenso e caratteristico con sentori floreali
ed in particolare di viola mammola. Sapore fresco, con corpo equilibrato e buona persistenza.
Nel complesso un grande vino fine, delicato e
armonioso.

Caratteristiche fenologiche
Epoca di germogliamento: media precoce (prima
decade di Aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (fine settembre
primi di ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Merlot
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
mediamente vigoroso con portamento ricadente
della vegetazione.
Fertilità e produzione:
fertile a livello delle gemme basali e complessivamente buona, come pure la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza, un po’ compatto,
piramidale, provvisto di una o due ali. Acino
medio, rotondo con buccia di colore blu-nero
con sfumature violacee e pruinoso. Di sapore
debolmente erbaceo.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile alla Peronospora che attacca il grappolo, più resistente alle altre fitopatie.
Allevamento e potatura:
si adatta alle più diverse forme d’allevamento;
consigliate per ottenere buone qualità forme
poco espanse e con potature medio corte.
Vendemmia:
in molte zone del mondo viene effettuata meccanicamente con ottimi risultati.

Distribuzione geografica

Rappresenta uno dei vitigni più coltivati al mondo
ed è in continua espansione. È infatti diffuso, oltre
in tutti i paesi viticoli europei è tra i vitigni principali del Australia, Sud Africa, Argentina e Stati
Uniti. In Italia si è particolarmente diffuso nel nord
est ma attualmente sta riscuotendo un grande interesse in molte altre regioni.

Cenni storici ed origine

Originario della Francia dalla zona viticola del
Bordeaux sembra che sia stato introdotto in Italia,
in Friuli, alla fine dell’800. Da lì, nel giro di pochi
decenni, si è diffuso in tutto il nord Italia trovando
un ambiente ottimale per uno sviluppo vegetativo e
qualitativo.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media epoca (seconda
decade di Aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (seconda metà di
settembre)
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Caratteristiche del vino

Di colore rosso rubino più o meno acceso, può ,
a volte, tendere al granato con profumo vinoso,
caratteristico e di sapore lievemente erbaceo, con
sentore di lampone. Di buon corpo, il sapore è
asciutto, secco morbido con una vena amarognola. Si presta anche ad un lungo invecchiamento ed al taglio con altri vitigni.
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Montepulciano

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Rappresenta uno dei principali vitigni rossi della
penisola. Lo troviamo in Toscana, Umbria ma particolarmente in Abruzzo, dove ha trovato la massima
diffusione e si è sviluppato lungo la costa adriatica.

Cenni storici ed origine

La sua origine è poco conosciuta, forse etrusca.
Sembra sia stato introdotto in Abruzzo dalla
Toscana circa due secoli fa.

Vigoria:
nel complesso media con portamento semi procombente della vegetazione.
Fertilità e produzione:
buona ed abbastanza costante, con primo germoglio fruttifero al 3-4 nodo. Produzione molto
buona e costante.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza serrato o semiserrato, conico o cilindro-conico, spesso alato.
Acino di media grandezza, sub-ovale od ovale,
buccia di color nero-violaceo, pruinosa, consistente e quasi coriacea. Polpa sciolta o quasi
molle a sapore semplice.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
resiste molto bene alle gelate primaverili; resistenza nella norma per peronospora e oidio
mentre buona al marciume botritico.
Allevamento e potatura:
preferisce sistemi di allevamento a scarsa o
media espansione. Si adatta comunque a diverse
forme come anche al cordone speronato.
Vendemmia:
difficilmente realizzabile la vendemmia meccanica per la difficoltà di stacco dell'acino.

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore rosso rubino intenso, di profumo caratteristico, vinoso, di sapore
asciutto, fruttato, tannico, non acido, vellutato,
giustamente alcolico. Dopo l’invecchiamento
assume colorazioni calde tendenti al bruno aranciato.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: tardiva (fine aprile)
Epoca di maturazione: III- IV epoca (prima metà di
ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Nebbiolo
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

E’ il vitigno Piemontese per eccellenza e che da
origine al “vino dei Re, il re dei vini” il Barolo. Lo
troviamo diffuso in tutto il Piemonte e nelle vicine
regioni della Lombardia (Valtellina e Franciacorta)
e Valle d’Aosta. Si distinguono diversi biotipi a
seconda delle zone di coltivazione: Lampia, Michet,
Chiavennasca e Rosè.

Cenni storici ed origine

Originario probabilmente della zona d’Alba, e
coltivato sin da epoche antiche, si hanno i primi
documenti già nel ‘300. La sua diffusione alle aree
confinanti del Piemonte e della Lombardia avviene
nel ‘600 e qualche secolo più avanti la casa Savoia
la innalza a vitigno “regale”. Dal Nebbiolo nascono
vini nobilissimi che prendono il nome delle zone di
coltura (Barolo, Barbaresco, Gattinara, Ghemme,
Carema, Roero, Spanna) vini famosi in tutto il
mondo.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (prima decade di
aprile)
Epoca di maturazione: IV (seconda-terza decade di
ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
elevata o anche molto elevata con portamento
eretto dei germogli.
Fertilità e produzione:
fertilità media ma assai ridotta a livello delle
gemme basali. La produttività è da media a
elevata con grande variabilità a seconda del biotipo.
Grappolo e acino a maturità:
medio, ma più frequentemente medio-grande o
grande, piramidale alato,allungato,mediamente
compatto. Peduncolo di media lunghezza, robusto. Acino medio-piccolo, elissoidale, corto con
buccia consistente, molto pruinosa,di colore
blu-nero, talora appena sfumato di violetto.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile all’oidio, teme inoltre le piogge prolungate nel periodo della fioritura. Danneggiato
dalle gelate primaverili e dal vento che ne spezza
i lunghi germogli.
Allevamento e potatura:
solitamente si adottano forme a controspalliera
con potatura lunga o mista.
Vendemmia:
deve essere eseguita considerando le zone di
coltivazione e l’insieme vegetativo del vitigno.
Per la pregevolezza del prodotto si consiglia la
vendemmia manuale.

Caratteristiche del vino

Di colore rosso granato, con riflessi aranciati più
spiccati con l’invecchiamento, profumo intenso che ricorda il lampone e la violetta. Sapore
pieno , robusto e vellutato. I primi risultati si
ottengono dopo quattro sei anni successivamente si perfeziona e si arricchisce.
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Negro Amaro

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
complessivamente molto buona.
Fertilità e produzione:
buona fertilità delle gemme basali ed in generale
buona come anche la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza, di forma corta,
semplice, conico.
Acino medio tendente al grosso, buccia pruinosa, violacea, spessa, consistente, polpa succosa,
sapore neutro, dolce, succo colorato.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza all'oidio, alla peronospora ed
alle brinate.
Allevamento e potatura:
si adatta alle diverse forme di allevamento ed a
potature corte o lunghe dall'alberello al tendone
ed a forme di allevamento che consentono la
meccanizzazione integrale.
Vendemmia:
si adatta anche alla vendemmia meccanica anche
se presenta qualche problema il distacco dell’acino.

Distribuzione geografica

Presente in provincia di Lecce quale vitigno da vino
di maggiore interesse; viene coltivato anche nelle
provincie di Brindisi e Taranto.

Cenni storici ed origine

Introdotto probabilmente dai greci nelle loro colonie nella costa ionica. Il suo nome, probabilmente,
trae origine dal dialetto locale che fa riferimento al
colore nero intenso ed al sapore leggermente amaro
del vino.

Caratteristiche del vino

In purezza o mescolato con Malvasia Nera
serve per la produzione di vini da taglio, di
gusto franco ed armonico. Da solo dà un vino
di intenso colore rosso-granato, schiuma viva,
gusto fine, pieno, gradevolmente amarognolo,
rotondo a seconda dei terreni e località.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (fine marzo
primi di aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca ( terza decade
settembre primi di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Nero d’Avola
-Calabrese

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
media-elevata con portamento della vegetazione
semi-eretto.
Fertilità e produzione:
fertile a livello delle gemme basali e generalmente buona e costante come pure la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza, conico, con un’ala
pronunciata, leggermente spargolo. Acino di
media grandezza, ellissoide od ovoide, regolare
con buccia di colore bluastro, pruinosa di medio
spessore e coriacea. Polpa succosa di sapore semplice ed incolore.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
mediamente resistente alle diverse avversità e
crittogame.
Allevamento e potatura:
viene coltivata solitamente ad alberello o a spalliera con potature corte e povere.
Vendemmia:
effettuata ancora a mano può essere eseguita meccanicamente facilitata anche del facile
distacco dell’acino dal pennello.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Questo vitigno è il migliore vitigno rosso della
Sicilia, regione dove è diffuso ed entra nella composizione di famose DOC tra le quali quella del
“Cerasuolo di Vittoria”. È iscritto nel Catalogo
Nazionale con il nome di “Calabrese”

Cenni storici ed origine

Di origine quasi sicuramente siciliana non si sa praticamente niente di questo vitigno, ne ci sono particolari riferimenti storici.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (prima-seconda
decade di Aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (fine agosto I decade di settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Il vino che se ne ricava ha sapori e profumi
intensi e particolari ma risulta sempre carente
di acidità e per questo motivo è quasi sempre
usato negli uvaggi , ai quali conferisce corpo ed
il tipico aroma di marasca. Con opportune tecniche agronomiche si può ottenere un prodotto
con un tenore di acidità maggiore che permette
la vinificazione in purezza dando origine a dei
grandi vini.
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Pinot Nero

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Diffuso in tutto il mondo oltre che naturalmente
nella sua terra d’origine che è in Francia. In Italia
è coltivato principalmente in Trentino Alto Adige,
Oltrepò Pavese e in Friuli.

Cenni storici ed origine

Conosciuto ancora dai romani, ne descrisse le caratteristiche Columella. In Francia i primi documenti
risalgono al XIV secolo che lo citano coltivato nella
Borgogna e nello Champagne. L’introduzione in
Italia è risalente alla fine del secolo XIX. Nei paesi
di lingua tedesca viene chiamato Blauburgunder
(Borgogna nero).

Vigoria:
media con portamento ricadente della vegetazione.
Fertilità e produzione:
generalmente medio bassa con buona fertilità
basale. La produzione è abbastanza buona.
Grappolo e acino a maturità:
il grappolo piccolo, cilindrico, compatto, a volte
alato con picciolo duro e legnoso. Acino piccolo,
sferico o leggermente ovoidale, di colore nero,
blu-nero o molto violaceo, coperto di abbondante pruina con polpa a sapore neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona la resistenza alla peronospora, sensibile
all’oidio e molto sensibile al marciume acido e
alla botrite.
Allevamento e potatura:
preferisce forme poco espanse e potature povere
quali guyot semplice o doppio o il cordone speronato.
Vendemmia:
oltre a quella manuale può essere adottata con
buoni risultati anche quella meccanica.

Caratteristiche del vino

Vinificato in “nero” da origine a vini di colore
rosso rubino brillante, delicatissimo, con profumi e sapori complessi e carichi. Invecchiato
si manifesta di grande classe esprimendo grandi
sensazioni.
Lavorato in bianco è base per la produzione di
spumanti di qualità

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media-precoce (metà di
aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (prima metà di settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Primitivo
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Coltivato in buona parte della provincia di Taranto
ed in particolare modo nel comune di Manduria,
dove rappresenta il vitigno principe. Oltre a Taranto
è diffuso nel barese attorno alle colline di Gioia del
Colle (esiste un biotipo locale) e nel brindisino.

Cenni storici ed origine

Il nome sembra derivare dalla sua maturazione precoce. L’origine sembra dalmata, dove si coltiva il vitigno Plavac Mali, e portato dai Greci in Italia. Vi si
riscontra una notevole somiglianza con lo Zinfandel
coltivato in California ed Australia portato lì dagli
emigrati ungheresi.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (25 marzo- 10
aprile)
Epoca di maturazione: I-II epoca (Fine agosto- inizio settembre). Si può ottenere un secondo prodotto
(dei racemi) a fine settembre.

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
vitigno di vigoria medio elevata.
Fertilità e produzione:
non sempre costante, ma abbondante e di
buona qualità. Buona la fertilità delle gemme
basali. Si possono ottenere due raccolti; la prima
produzione ( fine agosto nei luoghi più caldi) si
ha sulle gemme basali ed è formata dai grappoli
propriamente detti. L'altra sulle femminelle
(racemi), si ha nella seconda metà di settembre.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio, conico-cilindrico, semicompatto, alato.Acino medio, sferoide, di colore blu,
buccia relativamente spessa, e pruinosa, polpa
succosa di colore vinoso e di sapore speciale,
dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
leggera sensibilità alla botrite, in certe annate
può essere soggetto a colature ed alla scottatura
degli acini; non sopporta le brinate tardive.
Allevamento e potatura: preferisce forme a
limitata espansione e si adatta a potature diverse
purché non ricche.
Vendemmia: può essere vendemmiato meccanicamente anche se la produzione delle femminelle crea qualche problema.

Caratteristiche del vino

Vino dal colore rosso granato intenso, tendente
al mattone che con l’invecchiamento tendente
al violaceo e all’arancione. Ha un aroma leggero
con sapore amabile nella tipologia con grado
alcolico di 14 gradi. La tipologia “dolce naturale” con grado minimo di 16 gradi alcolici, può
in alcuni casi superare i 20 °, è una vera gioia
del palato in particolare accompagnata con la
meravigliosa pasticceria locale.
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Rebo

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
non eccessiva ma buona con tralci rossastri.
Fertilità e produzione:
buona la fertilità basale e anche in generale. Più
che soddisfacente la produzione regolare anche
nelle diverse annate.
Grappolo e acino a maturità:
medio-grande, giustamente spargolo, piramidale, generalmente alato con rachide tendenzialmente colorato. Acino medio, rotondo di colore
blu scuro e con buccia mediamente consistente
e pruinosa.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
molto resistente all'oidio e alla peronospora ed
in generale abbastanza resistente alle ampelopatie.
Allevamento e potatura:
si adatta a diverse forme, dalle pergole al guyot
fino al cordone speronato.
Vendemmia:
attualmente solo a mano.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

È coltivato prevalentemente nella provincia di
Trento e nel bresciano attorno al Lago di Garda.
Recentemente è stato raccomandato nella provincia
di Ascoli Piceno e sta trovando parecchi estimatori
in altre provincie.

Vino ancora poco diffuso ma già molto apprezzato. Di colore rosso rubino, più o meno carico,
profumo gradevole ed intenso, di gusto pieno,
rotondo ed armonico. Si adatta a brevi invecchiamenti.

Cenni storici ed origine

Vitigno ottenuto da Rebo Rigotti di Padergnone
nel 1948 con l'indicazione di I.R. 107-3 incrociando Merlot x Marzemino. Alcuni recenti analisi del
DNA hanno invece dimostrato che i reali parentali
sono il Merlot e il Teroldego. Incluso nel Catalogo
Nazionale nel 1978 con il nome del costitutore.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (prima metà di
aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
inizi ottobre).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

65

Refosco dal

Peduncolo Rosso

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
molto buona con portamento ricadente della
vegetazione.
Fertilità e produzione: primo nodo fruttifero
collocato sulla 3-4 gemma. In generale ottima
la fertilità come pure la produzione che risulta
sempre costante.
Grappolo e acino a maturità: grappolo grande
(circa 20 cm.), piramidale a base larga, alato,
mediamente compatto. Acino di media grandezza, leggermente ellittico, buccia blu intenso,
molto pruinosa, un po’ sottile, consistente,
polpa sciolta, di sapore semplice, dolce ed un
po’ acidulo.
Sensibilità ad avversità e fitopatie: un po’ sensibile a colatura, buona resistenza alle crittogame
e al marciume.
Allevamento e potatura: esige forme di allevamento medie o espanse e potature lunghe.
Per una buona maturazione dell'uva si rende
necessaria un'adeguata potatura a verde.
Vendemmia: si può applicare la vendemmia
meccanica nelle opportune forme d'allevamento
essendo anche facile la separazione del pedicello
dall'acino.

Distribuzione geografica

Questo vitigno lo si trova coltivato particolarmente
nella zona nord orientale del Veneto ed in Friuli
Venezia Giulia. Col nome di Terrano o Cagnina è
invece diffuso in Romagna un altro Refosco.

Cenni storici ed origine

Si colloca fra i vitigni denominati "Refoschi",
autoctoni del Friuli-Venezia Giulia ed originari
delle zone carsiche ed istriane. In Romagna, nella
zona del Ravennate, sembra che sia giunto in tempi
remoti portata con i carichi della famosa Pietra
d'Istria necessaria per la costruzione dei grandi
monumenti.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (prima decade di
aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (seconda metà di
settembre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Caratteristiche del vino

Si ottiene un vino di colore rosso rubino intenso, non molto alcolico con profumo vinoso e
fruttato, leggermente erbaceo. Si affina con un
leggero invecchiamento, assumendo profumi ed
aromi di alto pregio.
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Rondinella

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
notevole con portamento semi-eretto della vegetazione.
Fertilità e produzione:
buona la fertilità basale ed in generale come
pure la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio, piramidale, alato, con 1-2 ali
abbastanza evidenti, mediamente compatto,
peduncolo corto. Acino medio, di grandezza
non sempre regolare, sferoide, buccia molto
pruinosa, di colore nero-violaceo, di media grossezza consistente; polpa sciolta di sapore semplice e dolce.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile mediamente alle principali crittogame.
Allevamento e potatura:
si adatta a diverse forme di allevamento più o
meno espanse, preferendo le potature medio
lunghe e piuttosto ricche.
Vendemmia:
trova adattamento ai diversi sistemi di vendemmia meccanica.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

Di origine sconosciuta viene coltivata quasi esclusivamente nel veronese, nelle zone di Valpolicella e
Bardolino.

Di colore rosso rubino intenso, con discreta
acidità non molto tannico, di profumo intenso
e di corpo medio. Normalmente le uve vengono
vinificate con altri vitigni locali per ottenere i
vini D.O.C. Valpolicella e Bardolino, nonché i
prestigiosi Recioto e Amarone.

Cenni storici ed origine

La sua provenienza non è nota, anche se sembra
fosse coltivata dalle popolazioni che abitavano le
colline del veronese ancora nell’alto medioevo, tuttavia notizie certe della sua coltivazione in provincia
di Verona risalgono alla fine del 1800.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (I-II decade di
aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
primi di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Sangiovese
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Il vitigno più diffuso in Italia con una superficie di 80-90 mila ettari. In Toscana è il vitigno
principe del Chianti e di altri nobili vini tra i
quali il Brunello di Montalcino, il vino nobile
di Montepulciano, il Morellino di Scansano. In
Romagna è la base della gioia del bere, con ottimi
prodotti. E’ diffuso un po' in tutte le regioni del
centro sud Italia, componente essenziale in molti
uvaggi. Esistono diversi biotipi: S. romagnolo, S.
grosso, S. piccolo e il Prugnolo gentile.

Cenni storici ed origine

Di presunta origine Toscana o comunque dell'Appennino Tosco-Emiliano, da dove è partita la diffusione e differenziazione dei vari biotipi. Citato
dal Villafranchi nel '700 a dall'Acerbi nel secolo
successivo, per la sua variabilità fenotipica, fatto che
conferma la sua origine da antiche propagazioni da
seme. Verso la fine del XIX secolo la Commissione
ampelografica di Siena accertò che i vari Brunello e
Prugnolo gentile erano biotipi del Sangiovese. Il suo
nome sembra che sia ricollegabile con il dio Giove
per cui si parla di Sanguis Jovis (sangue di Giove).

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (I-II decade di aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
I decade di ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
buona ma non eccessiva, con portamento eretto.
Fertilità e produzione:
gemme basali fertili e generalmente buona sia la
fertilità che la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio-grande (S. romagnolo), mediopiccolo (S.piccolo) allungato, conico-piramidale,
alato con una ed a volte due ali, tendenzialmente ma non eccessivamente compatto. Acino
medio, ovoidale o sub rotondo, buccia di colore
nero-violetto, molto pruinosa, di sapore semplice.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
buona resistenza al freddo invernale ma può
subire danni dalle gelate primaverili. Un po’ sensibile all'oidio e più alla botrite.
Allevamento e potatura:
trova adattamento con diverse forme di allevamento, sia a potatura corta che lunga. I tralci
sono di facile conduzione ma esige però potature verdi per evitare attacchi di crittogame ai
grappoli.
Vendemmia:
è possibile anche la vendemmia meccanica per la
facilità di stacco dell'acino.

Caratteristiche del vino

Il vino che si ottiene vinificando le uve di
Sangiovese, risulta essere di colore rosso rubino
intenso, tannico, di buon corpo, armonico, con
gradevole retrogusto amarognolo, fruttato se
giovane, se invecchiato sprigiona profumi affinandosi notevolmente.
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Schiava

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
notevole con portamento semi eretto della vegetazione.
Fertilità e produzione:
buona la fertilità e molto buona, se non eccessiva la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio-grande o grande, grosso, tronco conico, alato, semicompatto. Acino grosso,
sferoide, buccia di colore blu-nero, pruinosa a
sapore semplice.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
sensibile alle principali crittogame.
Allevamento e potatura:
solitamente forme d’allevamento espanse con
potatura lunga e ricca come la pergola trentina.
Vendemmia:
eseguita esclusivamente a mano.

Caratteristiche del vino

Distribuzione geografica

Vitigno diffuso quasi esclusivamente in Trentino
Alto Adige e in alcune zone della Germania sotto il
nome di Trollinger. Nella provincia di Brescia è presente sporadicamente ma non è da confondere con
le altre varietà di S. gentile e S. grigia.

Di colore rubino scarico, leggermente profumato, asciutto, fresco con sapore morbido, armonico, non eccessivamente alcolico con richiami
di viola. Complessivamente è un vino leggero,
fresco di pronta beva che si fregia della DOC
"Caldaro" o "Lago di Caldaro".

Cenni storici ed origine

Il nome sembra che derivi dal fatto che deve essere
“schiava” di un tutore data la sua notevole vigoria.
Le sue origini sono antichissime, le prime documentazioni risalgono al tempo dei Carolingi quando era diffuso in Trentino, Veneto e Lombardia.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (seconda decade
di aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
prima decade di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Syrah
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Varietà internazionale, la troviamo infatti in
Francia, paese d'origine, Spagna, Grecia, California,
Australia, Sud Africa. In Italia è presente da parecchio tempo soprattutto in Toscana ma sta trovando
ampia diffusione in tutte le regioni del centro sud.

Cenni storici ed origine

La sua provenienza è controversia, sembra tuttavia che in Francia sia stata introdotta dalla Persia
(prenderebbe il nome dalla città di Schiraz) o dalla
Sicilia nel III secolo d.C. sotto l'imperatore Probo.
In Francia si hanno le prime notizie nel XIII secolo
dove è elencato tra i vitigni presenti nell'Ermitage.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: tardiva (terza decade di
aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
primi di ottobre)

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
media
Fertilità e produzione:
gemme basali fertili come in generale è buona la
fertilità e la produzione.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo di media grandezza, (15-20cm.)di
aspetto semi-spargolo, allungato, tendenzialmente cilindrico, irregolare, a volte alato. Acino
medio o medio-piccolo, di forma ovale e regolare, buccia molto pruinosa, di colore blu, con
consistenza piuttosto tenera, polpa succosa con
succo incolore o lievemente colorato a sapore
neutro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
resistenza normale ai comuni parassiti della vite,
ottima resistenza al marciume.
Allevamento e potatura:
solitamente vengono adottate forme a spalliera (guyot o cordone speronato) lasciando una
carica di gemme medio bassa al fine di ottenere
produzioni contenute ma di grande qualità.
Vendemmia:
effettuata sia manualmente che con l'ausilio
delle apposite macchine.

Caratteristiche del vino

Vino di colore rosso-rubino-violaceo, secco,
asciutto, robusto di corpo, abbastanza alcolico.
Generalmente si vinifica assieme ad altre uve, in
particolare: Cabernet sauvignon e Merlot, al fine
di conferire al vino una maggiore robustezza ed
una migliore armonicità.
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Teroldego

Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive
Vigoria:
dotato di una vigoria più che buona
Fertilità e produzione:
molto buona la fertilità in generale anche quella
delle gemme basali. Produzione abbondante e
regolare.
Grappolo e acino a maturità:
grappolo medio-grande, allungato, piramidale,
generalmente alato, mediamente compatto.
Acino di media grandezza, leggermente ellittico,
buccia blu-nero, molto pruinosa, consistente.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
mediamente sensibile alla peronospora e all’oidio.
Allevamento e potatura:
in Trentino prevale nettamente la pergola sia
nella versione semplice che doppia ma anche le
controspalliere danno ottimi risultati. Predilige
una potatura lunga e mediamente ricca.
Vendemmia:
viene effettuata attualmente solo manualmente.

Caratteristiche del vino
Distribuzione geografica

È coltivato prevalentemente in Trentino ed in particolare nella Piana Rotaliana dove da origine ai prodotti migliori ed ineguagliabili. Data la grande plasticità del vitigno sta trovando diffusione, anche se
sporadicamente, nel veronese ed in alcune provincie
toscane dove è autorizzata la sua coltivazione.

L’uva si adatta a vari tipi di lavorazione: in
rosso tradizionale, in rosato e con macerazione
carbonica per ottenere vini novelli. Vinificando
in rosso si ottiene un vino di colore rosso rubino intenso con orli violacei. Caratteristico è il
suo profumo intenso di mandorla e violetta.
Ricco di corpo con sapore asciutto e pieno.
Invecchiato acquista i caratteri di un vino superiore.

Cenni storici ed origine

L’origine del vitigno è incerta anche se in base
ad alcune moderne caratteristiche biologiche lo
farebbero imparentare al Marzemino facendolo
derivare dall’Asia Minore. Il nome deriva dall’omonima località Teroldeghe, situata nel comune di
Mezzolombardo e l’eccellenza di questo vino era già
conosciuta all’epoca del Concilio di Trento.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (metà aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (fine settembre
prima settimana di ottobre)
VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE
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Uva Rara
Caratteristiche colturali ed attitudini
produttive

Distribuzione geografica

Varietà coltivata nel Canavese Orientale e sulle
colline Biellesi, nell'Alto Vercellese e Novarese, nel
Tortonese e piuttosto diffusamente nell'Oltrepò
Pavese. Presente anche in alcune aree della provincia
di Torino (Astigiano).

Cenni storici ed origine

Poco si conosce sulle origine di questo vitigno.
Coltivata da molti secoli nel Novarese si è diffusa
successivamente in provincia di Pavia dove, fino a
qualche tempo fa era chiamata "Ughetta".

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media-tardiva (secondaterza decade di aprile)
Epoca di maturazione: III-IV epoca (prima decade
di ottobre).

VIVAI COOPERATIVI PADERGNONE

Vigoria:
Varia da media a elevata. I tralci di grande sviluppo hanno internodi piuttosto lunghi.
Fertilità e produzione:
La fertilità è media, la produzione è buona ma
può essere talora penalizzata da colatura accentuata, che priva di consistenza i grappoli già
normalmente spargoli. Femminelle generalmente fertili.
Grappolo e acino a maturità:
Le dimensioni del grappolo possono variare, ma
generalmente di media grandezza, conico, spesso
troncato, piuttosto breve, molto spargolo. Acino
medio-grande, sferoidale o leggermente appiattito, con buccia mediamente pruinosa, di colore
blu-scuro.
Sensibilità ad avversità e fitopatie:
L'andamento climatico al momento della fioritura può penalizzare fortemente l'Uva Rara per
la sua predisposizione alla colatura, che determina alternanza di produzione. Suscettibile agli
attacchi dell'oidio, ma in compenso il grappolo,
molto spargolo, difficilmente viene danneggiato
da muffa grigia e marciume acido anche in fruttaio.
Allevamento e potatura:
È coltivata prevalentemente con sistemi espansi,
che prevedono più capi a frutto su capi permanenti (ad esempio pergole). Trova adattamento
anche alla controspalliera, meglio con potatura
lunga o mista.
Vendemmia:
Tradizionalmente manuale ma si stanno introducendo impianti interamente meccanizzabili.

Caratteristiche del vino

Difficilmente l'Uva rara viene vinificata in
purezza, ma si fanno uvaggi con Barbera e
Croatina per ottenere vini di pronta beva fermi
o frizzanti. Ha un l'elevato contenuto zuccherino e moderata acidità. Negli uvaggi conferisce al
vino un colore dai riflessi violacei, un profumo
particolare ed un retrogusto amarognolo tipico.

Altri vitigni
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Biancame

Vitigno diffuso nelle zone collinari e litoranee della Romagna e delle Marche, dove si produce l'antico e famoso
"Bianchello del Metauro".
Sembra che tale vitigno fosse già conosciuto dagli Etruschi, mentre furono i Greci ad apprezzarne le qualità.
Probabilmente è un biotipo, differenziatosi in queste zone, del più conosciuto Trebbiano toscano. Tardiva è l’epoca
di germogliamento ed anche l’epoca di maturazione. Pianta di notevole vigoria con portamento procombente della
vegetazione. Produzione abbondante e costante, scarsa sulle femminelle.
Si ottiene un vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, dal profumo delicato e sapore asciutto, sapido,
lievemente acidulo, di medio corpo ed armonico. Fresco e fragrante da giovane, sopporta molto bene, a seconda
delle annate, anche un invecchiamento di 2-3 anni.
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Dolcetto

Ampiamente coltivato nelle provincie di Cuneo, Asti, e di Alessandria, ma presente anche nell'Oltrepò Pavese e
nell'area pedemontana ed alpina piemontese, in virtù della sua precocità di maturazione. Si trova in Liguria in provincia di Imperia. Secondo Gallesio la sua origine sarebbe da ricondurre al Monferrato, poi diffuso largamente nelle
aree collinari del Piemonte e relativamente nelle regioni confinanti. Vitigno di II – III epoca di vigoria nella media
con germogli ad internodi corti. La produzione è generalmente elevata o molto elevata, ma può essere irregolare.
Dalle uve di Dolcetto si ottiene un vino di colore rosso rubino intenso, di delicato profumo vinoso e fresco, dotato
di un sapore amarognolo caratteristico, di buona alcolicità e moderata acidità, giustamente di corpo, che si affina
con un lieve invecchiamento.
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Durella

La sua zona di coltivazione è limitata soprattutto alla provincia di Vicenza e , in misura minore, le colline di Asolo
ed in provincia di Verona. Le prime notizie relative a questo vitigno risalgono al 1825 in un lavoro in cui l’Accardi
lo colloca tra i vitigni coltivati nei dintorni di Bassano e Marostica. Vitigno molto vigoroso e produttivo, matura
verso fine settembre inizi di ottobre.
Il vino prodotto dalle uve di questo vitigno è leggero, da pasto, di colore paglierino, non molto alcolico e con notevole acidità.
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Freisa

Vitigno di grande importanza e distribuzione in tutto il Piemonte in particolare modo nel Monferrato Astigiano e
Casalese, nel Chierese e in provincia di Cuneo nell'Albese. Al di fuori del Piemonte è coltivata sporadicamente in
provincia di Vicenza e Verona. Vitigno di III epoca con maturazione verso fine settembre. Vigoria media-elevata ed
in alcuni casi notevole. La produttività è media ma non sempre costante a causa di possibili fenomeni di colatura.
Da tale vitigno si ottiene un vino dal colore cerasuolo scarico o rosso granato che tende all'arancio nell'invecchiamento. All'olfatto presenta un gradevole profumo elegante, delicato, fruttato, con note di lampone e frutti di bosco,
caratteristica che viene esaltata nell'ottenimento di vini vivaci. La buona dotazione di colore e struttura consentono
di ottenere dei vini fermi, di pronta beva o di moderato invecchiamento.

Gaglioppo
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Grechetto
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Grignolino
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Groppello di Mocasina
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La sua maggiore distribuzione si ha in Calabria ed in particolare nelle provincie di Catanzaro e Cosenza, ma è conosciuto, con i suoi sinonimi, in una vasta zona della costa adriatica meridionale, dalle Marche sino in Puglia. È coltivato anche in Umbria e in Campania ma in maniera sporadica.
Vitigno di origine antichissima ma totalmente sconosciuta è la sua storia. Esistono diversi sinonimi come
"Galloppo", "Gaglioppa", "Gaioppo" e "Magliocco". Vi si differenziano all'interno della popolazione varietale
numerosi biotipi che attualmente non sono stati ancora oggetto di studi di selezione clonale. Vitigno che matura
verso fine settembre inizi di ottobre, dotato di una notevole vigoria e la produttività risulta più che discreta e costante. Le uve si possono vinificare in purezza oppure mescolate con altri vitigni bianchi o rossi locali. Nella vinificazione in purezza o con una piccola aggiunta di altre uve (non superiore al 5 %) si ottengono i famosissimi vini del
Cirò caratterizzati da un colore rosso rubino più o meno carico, molto alcolico, con odore e sapore vinoso, ricchi di
corpo, alle volte un po' tannici

E’ diffuso in diverse località della provincia di Perugia dove viene chiamato “Greco spoletino” ma principalmente
lo troviamo in provincia di Terni, nelle campagne che circondano Orvieto dove concorre alla produzione del vino
tipico di Orvieto. Lo troviamo saltuariamente anche nelle Marche ed in provincia di Siena. Fa parte della grande
famiglia dei “Greci” forse provenienti dal bacino orientale del Mediterraneo. Non si hanno tuttavia documenti chiari e precisi che ne attestano l'origine. La maturazione avviene nella seconda metà di settembre, presenta una vigoria
medio elevata, il primo germoglio fertile è collocato sulla 4° gemma ed in generale la produzione è soddisfacente ma
non sempre costante.
Di colore bianco paglierino più o meno carico, con odore delicato e gradevole, fresco e di gusto lievemente fruttato
con un lieve retrogusto amarognolo, piacevolmente acidulo.

Diffuso in Piemonte nel Monferrato Astigiano e Casalese. Utilizzato tipicamente nella zona delle sabbie Astiane
su terreni poveri e con elevata frazione sabbiosa. Notizie certe dell’origine di questo vitigno si hanno alla fine del
Settecento e circa il suo luogo d’origine, vi è buona certezza per ritenere che esso sia da ricercare nei colli fra Asti e
Casale Monferrato. La maturazione avviene all’inizio del mese di ottobre. La produzione è mediamente buona ed
è costante nel suo ambiente, altrimenti molto irregolare. Il vino si presenta di colore rosso rubino tenue, profumo
delicato, persistente, gradevolmente amarognolo con persistente retrogusto.

Attualmente si trova coltivato, insieme al G. gentile, nelle colline Bresciane del Lago di Garda conosciuto anche
come G. di S. Stefano. L’origine è quella dei “Groppelli” il cui nome deriverebbe da “grop” o “groppo” che in dialetto veneto significa nodo che ricorda il grappolo serrato. Si differenzia dal G. gentile per la tomentosità dell’apice e
della pagina inferiore della foglia. La maturazione avviene verso la fine del mese di settembre ed i primi di ottobre.
Vino di colore rosso rubino non particolarmente intenso, a volte con orli violacei, mediamente alcolico, di sapore
asciutto, un po’ tannico e acidulo, non molto di corpo.
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Incrocio Terzi

Tale incrocio sta riscuotendo un certo interesse in provincia di Bergamo, dove è stato ottenuto, e in alcune provincie
lombarde. Vitigno ottenuto dal viticoltore bergamasco Riccardo Terzi incrociando il Barbera con il Cabernet franc.
È un vitigno di III – IV epoca con produzione buona e regolare.
Vino dal colore rubino intenso, dallo spiccato odore vinoso che in qualche caso ricorda pure quello caratteristico dei
vitigni bordolesi, asciutto, un po' tannico, di corpo, fresco, armonico. Si adatta anche ed un leggero invecchiamento
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Malvasia del Lazio

Originaria probabilmente del bacino orientale del mediterraneo, viene coltivata sin dal tempo dei romani solo nelle
colline laziali. Vitigno dalle origini non molto chiare anche se da secoli coltivato sui Colli Romani ed in altre zone
del Lazio. È chiamata anche M. Puntinata dalla presenza, molto evidente, dell'ombelico. La maturazione avviene
verso fine settembre.
Normalmente l'uva non viene vinificata da sola, ma assieme ad altre uve (Trebbiani e Malvasie) conferendo una
nota gentile di profumo, sapore e corpo. Vinificata in purezza dà un vino di colore giallo paglierino, leggermente
aromatico, giustamente alcolico e morbido.
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Molinara

Vitigno tipico del Veronese, diffuso più o meno in tutte le vallate del capoluogo veneto, nella zona del Garda ed
in quella morenica a sud del lago. Le prime origini certe di questo vitigno risalgono all'inizio dell'800, il suo nome
deriva dal fatto che gli acini, ricchi di pruina, sembrano infarinati.
La maturazione avviene verso la fine di settembre primi di ottobre e la produzione è abbondante e costante. Vino
provvisto di leggero ma delicato profumo, leggermente frizzante, colore rosato-cerasuolo , di media alcolicità.
Raramente viene vinificato in purezza, più frequentemente si vinifica con le varietà Corvina, Rondinella ed altri vitigni per ottenere alcuni dei più prestigiosi vini DOC della Valpolicella e del Bardolino.
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Uva di Troia

Secondo alcuni è originario dell’Asia minore ed introdotto in Puglia dagli antichi Greci; secondo altri sarebbe originario di Troia un piccolo comune della provincia di Foggia. È coltivata quasi esclusivamente in Puglia. La maturazione avviene ad inizio ottobre e ha una produzione più che soddisfacente. Vino di corpo, rosso rubino tendente ad
assumere riflessi arancioni, profumo vinoso, asciutto, armonico. Vino da pasto per piatti forti.

Vitigni ad
uva da tavola
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Alphonse Lavaleé
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 (Trapani 15 - 30 agosto; Conegliano 10 - 30 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.
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Baresana

Diversi sono i sinonimi di questa cultivar di origine
antichissima e probabilmente di provenienza orientale:
Turchesca, Uva Turca, Uva di Bisceglie, Lattuario bianco, Imperatore, Uva Sacra.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (I-II decade di aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (Trapani 25 agosto - 5
settembre; Conegliano 15 - 30 settembre)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno molto vigoroso.
Fertilità e produzione: la fertilità reale è di circa 1,5 e
possiede una buona produttività.
Grappolo: medio-grande, conico-piramidale, mediamente compatta, a volte alato, peso medio gr. 350-500.
Acino: grosso o molto grosso, sferoide o ovoidale, con
buccia di medio spessore, non molto consistente e poco
pruinosa, di un colore giallo dorato chiaro o giallocereo, polpa piuttosto croccante e succosa, a sapore
semplice. Zucchero 16-18%.
Allevamento e potatura: si adatta a forme d'allevamento espanse ma predilige quelle più contenute a controspalliera con potatura lunga e ricca.

Giudizio complessivo

Vitigno ottimo e di grande qualità anche se non resiste
molto bene ai trasporti a sulla pianta.

Cardinal
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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 maturazione: precoce (Trapani 25 luglio - 5
agosto; Conegliano 5 - 20 agosto)

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 218
Ottenuto dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura,
incrociando Italia x Volta (I.P. 105).

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (III decade di marzo
primi di aprile)
Epoca di maturazione: precoce (Trapani I decade di
luglio; Conegliano III decade luglio)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno di buona vigoria
Fertilità e produzione: discreta la produzione per pianta
e la fertilità è di circa 1,5.
Grappolo: grandezza media, tronco conico o piramidale, spargolo, con un'eventuale ala, peso medio gr. 400480.
Acino: media grandezza, di peso medio gr 6,5, rotondo
o sub-rotondo, buccia pruinosa di colore nero violaceo
intenso, polpa soda succosa, dolce, gradevole con gusto
leggermente aromatico.
Allevamento e potatura: si adatta a forme d’allevamento
espanse.

Giudizio complessivo

Molto simile al “fratello” Conegliano Precoce.
Apprezzato per la precocità ed il bell’aspetto dei grappoli.
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Conegliano Precoce
Ottenuto dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura,
incrociando Italia x Volta (I.P. 105)

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (III decade di
marzo)
Epoca di maturazione: precoce (Trapani I decade di
luglio; Conegliano III decade luglio)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno di buona vigoria
Fertilità e produzione: discreta la produzione per pianta
e la fertilità è di circa 1,5.
Grappolo: grandezza media, tronco conico o piramidale, spargolo, con un'eventuale ala, peso medio gr. 300450.
Acino: media grandezza, di peso medio gr 5,5, rotondo
o sub-rotondo, buccia pruinosa di colore nero violaceo
intenso, polpa soda succosa, dolce, gradevole con gusto
leggermente aromatico.
Allevamento e potatura: si adatta a forme d’allevamento
espanse.

Giudizio complessivo

È un vitigno molto interessante per la precocità di
maturazione e per il bel aspetto dei grappoli. Compie
il suo ciclo in 90-95 giorni. Resiste molto bene alle
crittogame ed al marciume. Si conserva bene ed ha una
buona resistenza ai trasporti.
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Isabella

Ibrido produttore diretto ottenuta incrociando Vitis vinifera x Vitis Lambrusca. La resistenza alla filossera non è
totale per cui deve essere innestata ed è parziale la resistenza
alle crittogame per possono necessitare alcuni trattamenti.
Esistono diversi biotipi, che si distinguono per la precocità
di maturazione (anticipo di tre settimane) I. precoce, e per
la grandezza dell’acino, I. grossa.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media tardiva (II decade di aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (Trapani 15-25 agosto;
Trento 1- 15 settembre)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno molto vigoroso.
Fertilità e produzione: molto buona la fertilità come
pure la produttività.
Grappolo: piccolo, cilindro, abbastanza spargolo, con
peso medio gr. 80 - 150.
Acino: piccolo, ovale, con buccia grossa, coriacea e leggermente pruinosa, di un colore nero violaceo, polpa
soda e succosa, di colore rosso scuro con il tipico sapore
volpino o foxy (di fragola)
Allevamento e potatura: si adatta a forme d'allevamento
espanse con potatura lunga.

Giudizio complessivo

E’ vietata la vinificazione sia per leggi vigenti, sia perché si
può ottenere un vino con alta percentuale di alcol metilico.
Adatta ad essere piantata vicino alle abitazioni per formare
pergolati, non occorrono paricolari trattamenti. Anche come
uva da tavola si sta riscoprendo come “vecchio vitigno”.

Italia
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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 maturazione: III epoca (Trapani 25 agosto - 5
settembre; Conegliano 15 - 30 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. Zucchero 1516%.
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.

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 (Trapani 20 luglio -5
agosto; Conegliano 10-20 agosto)

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.
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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 maturazione: II epoca (Trapani 15-25 agosto;
Conegliano 1- 15 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.
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Moscato d’Adda
Ottenuta a Vaprio d'Adda nel 1897 da Luigi Pirovano
da vinaccioli di Moscato d'Amburgo.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (II decade di aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (Trapani 15-25 agosto;
Conegliano 5-25 settembre)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno di notevole vigoria
Fertilità e produzione: buona la fertilità e la produzione
abbondante e costante anche se in certi ambienti può
essere soggetto alla colatura ed acinellatura.
Grappolo: medio, cilindro-conico, mediamente spargolo, lungamente alato, peso medio gr. 350-400.
Acino: medio-grande, subsferoidale, con buccia molto
pruinosa spessa e consistente, dal colore nero violaceo
uniforme ed intenso; polpa carnosa, dolce, succosa dal
gradevole sapore moscato. Zucchero 16-18%.
Allevamento e potatura: predilige forme d'allevamento
espanse e potature lunghe e ricche.

Giudizio complessivo

Questa cultivar può essere considerata un miglioramento del Moscato d'Amburgo con caratteristiche commerciali qualitativamente migliori. Presenta una buona resistenza sia ai trasporti che alla conservazione sulla pianta
ed in fruttaio.

Moscato d’Amburgo
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Originario dell'Inghilterra dove è chiamato "Black of
Alessandria", dove era coltivato in serra, si è diffuso
prima in Francia e più tardi in numerosi paesi viticoli.
Non è da confondersi con il Moscato d'Alessandria
(Zibibbo).

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (II decade di aprile)
Epoca di maturazione: II epoca (Trapani 15-25 agosto;
Conegliano 5-25 settembre)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: Vitigno di buona vigoria
Fertilità e produzione: la fertilità è di circa 1,5 con produzione abbondante ma un po' soggetto alla colatura ed
acinellatura.
Grappolo: medio grosso, piramidale allungato, spargolo
(talora acinellato) con una o due ali, peso medio gr.
350-450.
Acino: Medio-grande, lievemente ellissoidale, con buccia molto pruinosa piuttosto sottile ma resistente, dal
colore nero violaceo intenso; polpa abbastanza molle,
dolce, succosa dal gradevole sapore moscato. Zucchero
16-18%.
Allevamento e potatura: Si adatta a diverse forme d'allevamento ma no vuole potature molto ricche.

Giudizio complessivo

Molto buona come sapore ma con caratteristiche commerciali (conservabilità, trasposto..) non pienamente
soddisfacenti.

Moscato di Terracina
Noto come "Moscato di Maccarese", dal nome della
principale zona di coltivazione, ma l'origine sembra
invece della zona di Terracina (Latina).

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (I-II decade di aprile).
Epoca di maturazione: III epoca (Trapani 25 agosto - 5
settembre; Conegliano 15 - 30 settembre).

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno mediamente vigoroso.
Fertilità e produzione: ottima attitudine produttiva.
Grappolo: medio o grosso, clindro-conico, compatto,
alato con una sola ala.
Acino: medio, sferoide, con buccia spessa ma non molto
resistente, pruinosa, di un colore giallo dorato o ambrato, polpa carnosa e succosa, dolce con un intenso aroma
di moscato.
Allevamento e potatura: viene allevato in forme basse o
di media espansione e con potatura mista che assicura
un produzione abbondante e di ottima qualità.

Giudizio complessivo

Le migliori caratteristiche vengono esplicate nelle zone
tipiche di coltivazione. A volte presenta grappoli troppo compatti che presentano una scarsa resistenza agli
attacchi delle crittogame e ai trasporti. Vitigno a duplice
attitudine dal quale si ottengono vini speciali.
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Noah
Ibrido produttore diretto ottenuta incrociando Vitis
Lambrusca x Vitis riparia.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media tardiva (II decade di
aprile)
Epoca di maturazione: I epoca (Trapani 1-15 agosto;
Trento 15-30 settembre)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno molto vigoroso.
Fertilità e produzione: buona la fertilità come pure la
produttività.
Grappolo: piccolo, cilindro, abbastanza spargolo, con
peso medio gr. 100 - 150.
Acino: piccolo, ovale, con buccia grossa, coriacea e poco
pruinosa, di colore giallo verde, polpa soda e succosa,
con il tipico sapore volpino o foxy (di fragola)
Allevamento e potatura: predilige forme d'allevamento
espanse con potatura lunga.

Giudizio complessivo

E’ vietata la vinificazione per gli stessi motivi dell’ibrido
Isabella.
Si presta molto bene ad essere piantata vicino alle abitazioni per formare pergolati in quanto, in linea di massima, non occorrono trattamenti.
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Perla di Csaba
'Julski Muscat', ' Cvabski Biser' sono alcuni nomi con
cui questa è conosciuta all'estero. Ottenuta nel 1904 in
Ungheria da seme di origine incerta da M. Stark.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precocissima (II decade di
marzo - inizio aprile)
Epoca di maturazione: precocissima (Trapani 1-15
luglio; Conegliano 20 luglio - 5 agosto)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno di medio vigore
Fertilità e produzione: discreta la produzione e la fertilità reale è di circa 1,5.
Grappolo: grandezza medio-piccola, conico piramidale,
piuttosto compatto, con un'ala, peso medio gr. 300350.
Acino: medio-piccolo, sferoidale, buccia pruinosa,
abbastanza spessa di colore giallo-chiara e polpa succosa,
dolce, dal netto sapore di moscato. Zucchero 18-20%.
Allevamento e potatura: preferisce forme d'allevamento
contenute e portinnesti di medio vigore.

Giudizio complessivo

Buone le caratteristiche gustative e la sua precocità ma
inadatto ai trasporti e alla resistenza sulla pianta, perché
preda di uccelli e api.

Pizzutello Bianco
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Conosciuta con numerosi sinonimi quali Pizzutello di
Tivoli, Uva Cornetta, Damasco, Teta de Vacca e Dedos de
Doncella in Spagna, Dente di Cammello (Nab el Djemel)
in Algeria, Lady Finger in Argentina, Cornichon blanc in
Francia. L'origine si ritiene sia araba, forse siriana, introdotto in Europa con le invasioni arabe.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (I decade di aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (Trapani 25 agosto-5 settembre; Conegliano 20 settembre-10 ottobre)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno di buon vigore
Fertilità e produzione: discreta o abbondante è la produzione.
Grappolo: grandezza medio-grande, cilindrico-conico o
piramidale, mediamente spargolo, alato e talora acinellato,
peso medio gr. 300-400.
Acino: medio-grande, caratteristicamente allungato e
appuntito, piriforme, ricurvo a mezza luna, buccia leggermente pruinosa, abbastanza sottile ma resistente, di colore
verde-gialla o giallo-dorato carico, polpa croccante, a sapore
semplice, dolce e molto gradevole. Zucchero 16-17%.
Allevamento e potatura: predilige forme d'allevamento
espanse con potature lunga o media.

Giudizio complessivo

Ottime le caratteristiche qualitative e molto buona la resistenza sulla pianta. Buona anche la conservabilità e la resistenza ai trasporti.

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 maturazione: III epoca (Trapani 25 agosto - 5 settembre; Conegliano 15 - 30 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.
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Regina dei Vigneti
Conosciuto anche come Incrocio Mathiasz 140 ottenuto nel 1916 dall'ungherese G. Mathiasz incrociando
Regina Elisabetta x Perla di Csaba.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: precoce (I decade di aprile)
Epoca di maturazione: precoce (Trapani 25 luglio-5
agosto; Conegliano 5 - 20 agosto)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno dal buon vigore vegetativo.
Fertilità e produzione: ottima la fertilità di circa 1,5 e
dalla produzione più che discreta anche se può essere
soggetto ad acinellatura.
Grappolo: medio-grande, cilindrico-conico, allungato,
semicompatto, semplice o alato con discreta acinellatura, peso medio gr. 500-600.
Acino: grosso o molto grosso, ellissoidale, con buccia
di medio spessore, consistente e pruinosa, di un colore giallo dorato, polpa carnosa o croccante, dolce con
sapore moscato assai gradevole. Zucchero 14-15%.
Allevamento e potatura: richiede forme d'allevamento
non molto espanse con potatura medio lunga.

Giudizio complessivo

Buona è la precocità e le caratteristiche qualitative del
prodotto tanto che è tra i principali vitigni coltivati in
Italia. Resiste discretamente sulla pianta ed ai trasporti.
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S. Anna di Lipsia
Selezione di una vecchia varietà (Luglienga) diffusa un
po' ovunque.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (I - II decade di aprile)
Epoca di maturazione: precoce (Trapani 20-30 luglio;
Conegliano 6-19 agosto)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno di medio vigore
Fertilità e produzione: discreta la produzione e la fertilità è di circa 1,5.
Grappolo: grandezza più o meno grande, piramidale
allungato, piuttosto compatto, con un'ala, peso medio
gr. 500-550.
Acino: medio, sferoidale, buccia sottile e pruinosa, di
colore giallo-chiaro o verdastro, polpa succosa, dolce,
gradevole.
Allevamento e potatura: si adatta a pergolati e a forme
espanse.

Giudizio complessivo

È un vitigno d'interesse locale con buone le caratteristiche gustative e per la sua precocità ma inadatto ai
trasporti e alla resistenza sulla pianta, perché preda di
uccelli e api.

Sultanina Bianca
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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 maturazione: II epoca (Trapani 15-25 agosto;
Conegliano 5-25 settembre)

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.

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 maturazione: precoce (Trapani 20 luglio -5
agosto; Conegliano 10-20 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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Zibibbo

Di origine incerta è diffuso da tempo antico lungo le coste del
mediterraneo sembra che il nome derivi dal Capo Zibibb in Tunisia
oppure dall'arabo zabeb che significa appassito. È conosciuto con tanti
sinonimi come "Moscato d'Alessandria", "Moscato di Pantelleria",
Salamanna in Toscana, Panse Musqué e Muscat de Rivesaltes in
Francia, Muscatel de Setubal in Portogallo, Muscat de Rafat in
Tunisia, Moscato de Lemnos in Grecia e White Hanepoot in Sud
Africa.

Caratteristiche fenologiche

Epoca di germogliamento: media (II decade di aprile)
Epoca di maturazione: III epoca (Trapani 25 agosto - 5 settembre;
Conegliano 15 - 30 settembre)

Caratteristiche colturali ed attitudini produttive

Vigoria: vitigno abbastanza vigoroso.
Fertilità e produzione: buona la fertilità come pure la produttività che
però può risentire della colatura dei fiori.
Grappolo: medio o grande, piramidale o cilindrico-conico, allungato,
di meda compattezza o piuttosto spargolo, alato con una o due ali di
sviluppo variabile, peso medio gr. 400-500.
Acino: grosso o molto grosso, ellissoidale o subsferoidale, con buccia
spessa, consistente e pruinosa, di un colore giallo-verdastro o gialloambrato, polpa croccante, dolce con sapore intenso e tipico di moscato.
Allevamento e potatura: si adatta a diverse forme d'allevamento anche
se predilige forme non troppo espanse e con potatura medio lunga.

Giudizio complessivo

È una varietà a duplice attitudine dalla quale si ottengono i famosi passiti di Pantelleria e Siciliani. Ottima anche da mangiare allo stato fresco.

Altri vitigni da tavola
Delizia di Vaprio

Pause Precoce

Don Mariano

Pizzutello Nero

Moscato Giallo

Schiava

AGLIANICO DEL VULTURE (R)
AGLIANICO DI TAURASI (R)
ALBANA (B)
ALEATICO (R)
ANCELLOTTA (R)
ANSONICA o INZOLIA (B)
BARBERA (R)
BIANCAME o BIANCHELLO (B)
CABERNET FRANC (R)
CABERNET SAUVIGNON (R)
CANAIOLO (R)
CANNONAO o TOCAI ROSSO (R)
CARMENERE (R)
CATARRATTO (B)
CHARDONNAY (B)
CILIEGIOLO (R)
CORTESE o FERNANDA(B)
CORVINA (R)
CROATINA (R)
DOLCETTO (R)
ENANTIO o LAMBRUSCO F.F. (R)
FALANGHINA (B)
FIANO (B)
FRANCONIA (R)
FREISA (R)
GAGLIOPPO (R)
GARGANEGA (B)
GRECHETTO - GRECO DI ORVIETO (B)
GRECO DI TODI - PIGNOLETTO (B)
GRECO DI TUFO(B)
GROPPELLO GENTILE (R)
INCROCIO MANZONI (B)
INCROCIO TERZI (R)
LAGREIN (B)
LAMBRUSCO GRASPAROSSA (R)
LAMBRUSCO MAESTRI (R)
LAMBRUSCO MARANI (R)
LAMBRUSCO SALAMINO (R)
LAMBRUSCO SORBARA (R)
MALBECH o COT (R)
MALVASIA DEL CHIANTI (B)
MALVASIA DEL LAZIO (B)

EPOCA DI GERMOGLIAMENTO
E DI MATURAZIONE
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EPOCA

Essendo numerosi i fattori che influenzano le fasi fenologiche della vite, le epoche qui sopra riportate sono indicative e ricavate da provati
studi scientifici effettuati nelle diverse zone. Le epoche di germogliamento e di maturazione, evidenziate in giallo, fanno riferimento alle zone nelle quali i vitigni sono
maggiormente diffusi. Per le varietà internazionali e per quelle a diffusione nazionale si sono evidenziate con il colore arancio le rispettive epoche nelle zone meridionali.

MALVASIA DI CANDIA AROMATICA (B)
MALVASIA DI CANDIA (B)
MALVASIA NERA (R)
MARZEMINO (R)
MERLOT (R)
MOLINARA (R)
MONTEPULCIANO (R)
MOSCATO BIANCO (B)
MOSCATO GIALLO (B)
MÜLLER THURGAU (B)
NEBBIOLO (R)
NEGRO AMARO (R)
NERO D'AVOLA (R)
NOSIOLA (B)
PIGNOLETTO (B)
PINOT BIANCO (B)
PINOT GRIGIO (Rs)
PINOT NERO (R)
PRIMITIVO (R)
PROSECCO (B)
REBO (R)
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO(R)
RIESLING (B)
RIESLING ITALICO(B)
RONDINELLA (R)
SANGIOVESE (R)
SAUVIGNON (B)
SCHIAVA (R)
SYRAH (R)
TEROLDEGO (R)
TOCAI (B)
TRAMINER AROMATICO (Rs)
TREBBIANO ROMAGNOLO (B)
TREBBIANO TOSCANO (B)
UVA RARA (R)
VERDICCHIO TREBBIANO DI LUGANA (B)
VERMENTINO - FAVORITA - PIGATO (B)
VERNACCIA DI S.GIMIGNANO (B)

EPOCA DI GERMOGLIAMENTO
E DI MATURAZIONE
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