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FIANO 

 

   I - SINONIMI ED EVENTUALI NOMI ERRATI 

   

Vitigno, a buccia bianca, presente in quasi tutte le aree dell’Italia meridionale; molto diffuso 

in Campania in modo particolare nella provincia d’Avellino; è spesso chiamato anche col 

nome di: 

Fiano o Fiana nella provincia d’Avellino e Caserta; 

Fiano o Foiano nel comune di Lapio; 

Santa Sofia nella zona di Calitri e nell’area viticola del Cilento; 

Latina bianca, Minutola, Latina Bianca di Barletta nella regione Pugliese; 

Latino bianco nell’isola d’Ischia; 

Fiore Mendillo nella zona di Santeremo in Colle. 

Latina in provincia di Napoli 

 

 II - CENNI STORICI ED ORIGINI 

 

   Trattasi di un vitigno a buccia bianca, coltivato maggiormente nel Comune di Lapio 

nella provincia di Avellino, è ritenuto autoctono e d’origine antica; il nome “Latino”, come 

viene a volte indicato, in alcune località, fa supporre che la sua coltivazione risalga ad 

epoca romana. 

   Dalla Storia Naturale di Plinio si apprende che: << …. le api hanno dato il nome a 

quelle, che si chiamano apiane , perché questi animali ne sono molto ghiotti. Di queste ve 

ne sono due sorti: e queste ancora si cuoprono di lana. Sono differenti, perché l’una matura 

più tosto, ma l’altra non indugia però molto. Il vino loro da principio è dolce, e poi con gli 

anni piglia il brusco, e diventa rosso>>, ed ancora <<…è certo, ch’egli si fa d’uva, che i 

greci chiamano Stica, e noi Apiana>>. (6,7,16,21).  

   Le prime notizie sul vitigno Fiano, compaiono nella prima metà del XIII secolo, invero, 

nel registro di Federico II (di Svevia) si legge l’ordine d’acquisto di tre salme di vino 

Fiano. 

 Altre notizie, riguardanti il Fiano, risalgono al regno di Carlo II d’Angiò, infatti, dal libro  

delle spese della Casa Reale, emerge che il Re dà incarico di raccogliere sedicimila viti di 

Fiano e di spedirle nella sua tenuta di Manfredonia (21). 
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   Notizie più recenti ci pervengono dal Carlucci (3),che ci porta a conoscenza di una 

pubblicazione storica del XVII secolo “Ragguagli della città di Avellino”, del frate 

Scipione Bella Bona, pubblicata a Trani nell’anno 1656 nella quale l’autore, descrivendo il 

territorio avellinese, asserisce che la stessa ha come confini tre castelli, uno a Monteforte, 

un altro a Monteserpico il terzo << dov’è ora Lapia in questo luogo e quasi in tutto il 

territorio di Avellino si produceva il vino detto Apiano vi si produce, e per corrotta favella 

chiamato Afiano e Fiano, il nome d’Apiano, dall’Ape, che mangiano se l’uve, gli fu dato. 

Essendovi poi in un tempo dè Longobardi edificata la Terra, dalla detta uva, Apia la 

chiamarono>>. 

   Lo stesso Carlucci, fa delle riflessioni su quanto asserito da Scipione Bella Bona, 

specificando che: 

  1) Il vitigno Fiano era coltivato nel comune di Apia (oggi Lapio) e nel restante territorio 

avellinese, prima del XVII secolo. 

  2) Stando allo stesso scrittore la parola Fiano ebbe origine da Apiana, uva conosciuta e 

lodata dai georgici latini, nome che si alterò col tempo, trasformandosi in Apiano o Fiano. 

Questa opinione dello storico Avellinese sembra molto discutibile, perché, secondo alcuni 

scrittori, l’uva Apiana dei georgici latini corrisponde al nostro Moscato o Moscatello, il 

Fiano, invece, differisce dal Moscato, sia per la forma della foglia e del grappolo, sia 

perché la sua uva non ha l’aroma caratteristica di quest’ultimo.  

  Il vino Fiano, se dolce, ha aroma leggerissimo, ma speciale e ben diverso da quello del 

moscato, e nell’uva tale aroma è appena percettibile. Inoltre il Fiano è vitigno di 

maturazione quasi tardiva (3
a
 epoca del Pulliat), buccia resistente, quindi non è 

danneggiato in maniera apprezzabile dalle api, così come avviene nell’uva Moscato, 

carattere da cui gli antichi pare deducessero il nome di uva apiana. 

     3) Il nome” Apia “ (ora Lapio) provenga dall’uva Apiana, non è da tutti accettata, 

infatti non sono le api ma le vespe ad essere attratte dalle uve precoci. Si 

ritiene,comunque, che il nome del Comune derivi dall’antico Iapigium o Lapigium, 

     

 III - DESCRIZIONE AMPELOGRAFICA 

 

   Condizioni d’osservazioni: 

  

   Le osservazioni iniziate nel 1985 e ultimate nell’anno 1990, nel Comune di Lapio, presso 

l’Azienda di  Romano Nicola.  

Latitudine della zona: 40°59’20’’. 

Altitudine: 500 msm. 

Giacitura: collina 10% di pendenza 

Portinnesto: 420A 

Sesto d’impianto: m 2x2 
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Sistema di allevamento: Gujot e Cordone speronato 

Esposizione: Sud-Est 

Anno d’impianto : 1984 

  La provincia di Avellino è compresa fra 40° 43’ e 41°18’ di latitudine Nord e fra 2° 6’ e 3° 

7’ di longitudine Est del meridiano di Roma, e si estende su una superficie di circa 281.000 

ettari. 

   Il territorio per 3/5 è montuoso, mentre la rimanente parte è collinare, con qualche zona 

pianeggiante.  

Il clima è continentale, con inverni rigidi e piovosi, mentre le stagioni estive si presentano 

calde e siccitose; la piovosità va oltre i 1.000 mm, con una temperatura media che si aggira sui 

15° C. 

   Il territorio della provincia d’Avellino s’identifica approssimativamente con quello 

dell’antica “Irpinia“; il fiume “Calore” divide il territorio in due sub-regioni: Irpinia 

Occidentale, che comprende alcuni massicci culminanti con il Monte Terminio (1.786 m) ed 

Irpinia Orientale che è verdeggiante meno piovosa e ed è costituita da un vasto altopiano con 

cime non superiori agli 800 m.  

   Il versante tirrenico è di origine calcarea mentre il versante adriatico è costituito da terreni 

argillo-scistosi ed argilloso-calcarei e meno fertili. 

   Nell’Avellinese, la vite è coltivata in 106 comuni su 119, perché le condizioni pedo-

climatiche sono particolarmente favorevoli. 

 

  GERMOGLIO (osservazioni su germogli di 10-30 cm) 

 

001 - Forma dell'estremità – 7) aperto  

002 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sull'apice – 2) striata o agli orli  

003 - Intensità della pigmentazione antocianica dell’estremità - 1) nulla o molto leggera 

004 - Densità dei peli striscianti (lunghi) sull'apice –7-9) forte, fortissima 

005 - Densità dei peli dritti (corti) sull'apice – 1) nulla o leggerissima 

- Colore dell'apice (escluso gli antociani) - 1-4) bianco, verde 

- Asse del germoglio - 1) eretto. 

  

Foglioline apicali (le prime tre a partire dall'apice) 

       - Aspetto del lembo – 1-3) a gronda la 1
a
 e 2

a
, spiegata la 3

a
 

       - Densità dei peli striscianti (lunghi) -9) fortissima 

- Densità dei peli dritti (corti) - 1) nulla o leggerissima  

- Distribuzione della pigmentazione antocianica  - 2) striata o agli orli  

- Colore (escluso gli antociani) – 1-4) bianco,verde  
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Foglioline basali (quelle ancora in accrescimento poste immediatamente al disotto delle 

prime tre) 

- Aspetto del lembo - 1) spiegate 

- Densità dei peli striscianti (lunghi) - 7) forte 

- Densità dei peli dritti (corti) - 1) nulla o leggerissima 

- Distribuzione della pigmentazione antocianica - 1) assente 

- Colore (escluso gli antociani) - 4) verde  

  

GERMOGLIO ALLA FIORITURA 

  

006 - Portamento (su tralcio non palificato) -3) semieretto 

007 - Colore della faccia dorsale degli internodi - 2) verde striato di rosso  

008 - Colore della faccia ventrale degli internodi - 1) verde 

009 - Colore della faccia dorsale dei nodi - 2) verde striato di rosso  

010 - Colore della faccia ventrale dei nodi - 1) verde  

011 - Densità dei peli dritti (corti) sui nodi - 1) nulla o leggerissima 

012 - Densità dei peli dritti (corti) sugli internodi - 1) nulla o leggerissima 

013 - Densità dei peli striscianti (lunghi) sui nodi - 3) leggera 

014 - Densità dei peli striscianti (lunghi) sugli internodi - 1) nulla o  leggerissima 

015 - Pigmentazione antocianica delle gemme – 3) leggera 

  

CIRRI 

 

016 - Distribuzione sul tralcio - 1) discontinua 

017 - Lunghezza - 7) lunghi 

- Tipo – 2-3) bifidi, trifidi  

  

FOGLIA GIOVANE (le prime 6 foglie dell'apice alla fioritura) 

  

051 - Colore della pagina superiore - 1) verde 

052 - Intensità della pigmentazione antocianica di 6 foglie distali - 1) nulla o leggerissima  

053 - Densità dei peli striscianti (lunghi) tra le nervature della pagina inferiore –7-9) forte,  

         fortissima 

054 - Densità dei peli dritti (corti) tra le nervature della pagina inferiore -1) nulla o  

          leggerissima 

055 - Densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore - 5-7)  

         media,forte 

056 - Densità dei peli dritti sulle nervature principali della pagina inferiore - 1)   

         leggera 
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APICE 

 

- Forma dell'estremità - 7) aperto 

- Distribuzione della pigmentazione antocianica - 2) striata o agli orli 

- Densità dei peli striscianti (lunghi) sull'apice -7) forte 

- Densità dei peli dritti (corti) sull'apice –1) nulla o  leggerissima 

- Colore (escluso gli antociani) -1- 4) bianco, verde 

- Asse del germoglio - 2) curvo  

 

Foglioline apicali (le prime tre a partire dall'apice) 

 

- Aspetto del lembo – 1) spiegate 

- Distribuzione della pigmentazione antocianica - 2) striata o agli orli 

 

Foglioline basali (quelle ancora in accrescimento poste immediatamente al di sotto delle 

prime tre) 

 

- Aspetto del lembo - 1) spiegate 

- Distribuzione della pigmentazione antocianica - 1) assente 

  

FOGLIA ADULTA 

  

065 - Taglia -5) media  

066 - Lunghezza -5) media  

067 - Forma del lembo – 4) orbicolare 

068 - Numero dei lobi – 2 -3) tri-pentalobata 

069 - Colore della pagina superiore del lembo - 3) verde chiaro 

   070 - Pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina superiore del lembo –  

            1) nulla 

   071 - Pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo –  

            1) nulla 

   072 - Depressione sulla pagina superiore del lembo (fra le nervature secondarie e terziarie) –  

            1)  assente 

073 - Ondulazione del lembo fra le nervature principali o secondarie -  1) assente 

074 - Profilo del lembo (taglio trasversale nel mezzo del lembo) - 4) revoluto 

   075 - Bollosità della pagina superiore del lembo (convessità tra le nervature di ultimo ordine)  

          - 3) leggera    

076 - Forma dei denti - 3 ) a lati convessi 

077 - Lunghezza dei denti  -3- 5) corti, medi 
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078 - Lunghezza dei denti in rapporto alla larghezza della loro base -3) corti   

- Regolarità - 2) irregolari 

- Prominenza - 2) molto pronunciati 

- Larghezza della base - 1) a base larga 

079 - Forma del seno peziolare - 3) aperto 

080 - Forma della base del seno peziolare – 1-2) sagomata ad U, od a V   

081 - Particolarità del seno peziolare - 1) nessuno 

082 - Forma dei seni laterali superiori - 2 - 3) chiusi, a lobi leggermente sovrapposti 

083 - Forma della base dei seni peziolari superiori –1- 2) sagomata ad U od a  V 

- Angolo della sommità dei lobi terminali –2-3) retto,ottuso  

084 - Densità dei peli striscianti tra le nervature della pagina inferiore – 7-9) forte, fortissima 

085 - Densità dei peli dritti tra le nervature della pagina inferiore -1) nulla o leggerissima 

086 - Densità dei peli striscianti sulle nervature della pagina inferiore – 5-7) media, forte 

087 - Densità dei peli dritti sulle nervature della pagina inferiore –3-5) leggera, media 

   088 - Pelosità strisciante sulle nervature principali della pagina superiore - 1) assente 

089 - Pelosità dritta sulle nervature principali della pagina superiore - 1) assente 

- Densità dei peli striscianti sulla pagina superiore - 1) nulla o leggerissima 

- Densità dei peli dritti sulla pagina superiore - 1) nulla o leggerissima 

- Lucentezza – 3) lucida 

- Sporgenze delle nervature – 1) sporgenti 

090 - Densità dei peli striscianti sul picciolo – 1) nulla o leggerissima  

091 - Densità dei peli dritti sul picciolo – 1) nulla o leggerissima 

092 - Lunghezza del picciolo – 3 – 5) corto, medio 

093 - Lunghezza del picciolo in rapporto alla nervatura mediana - 3) più corto 

- Grossezza del picciolo - 2) medio 

- Sezione trasversale del picciolo con canale - 2) poco evidente 

 

TRALCIO ERBACEO 

 

- Sezione trasversale - 1) circolare, 

- Contorno - 2) angoloso 

- Colore - 1) verde  

- Diffusione del colore - 1) interamente diffuso 

- Tomentosità -4) aracnoideo,  

  

SARMENTO (tralcio legnoso), dopo la caduta delle foglie 

  

101 - Sezione trasversale - 1) circolare 

102 - Superficie - 2) angoloso 
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103 - Colore generale  - 8) nocciola  

       - Distribuzione del colore - 1) uniforme 

- Superficie   - 3) non  pruinosa  

104 - Lenticelle    - 5) presenti 

- Corteccia    - 2) resistente 

- Lunghezza  - 2-3) medio, corto 

- Consistenza - 2) robusto 

- Aspetto - 1) poco ramificato 

- Nodi  -1- 4) appiattiti, sporgenti 

105 - Densità dei peli dritti sui nodi - 1) nulla 

106 - Densità dei peli dritti sugli internodi - 1) nulla  

       - Gemme – 3) arrotondate 

- Gemme - 2) molto evidenti 

- Cercine peziolare - 1) largo 

        -Cercine peziolare - 2) non evidente 

        -Cercine peziolare - 1) sinuoso 

Sezione longitudinale del tralcio all'altezza del nodo - 2) diaframma piano-convesso 

  

TRONCO 

  

- Aspetto – 3) robusto 

 

INFIORESCENZA 

  

151 - Sesso del fiore - 3) ermafrodita 

152 - Livello d'inserzione della prima infiorescenza - 2) terzo o quarto nodo 

153 - Numero di infiorescenze per tralcio - 2) da 1,1 a 2 infiorescenze 

154 - Lunghezza dell'infiorescenza prossimale –3- 5) corta, media  

- Forma del bottone fioraIe - 1) globoso 

- Dimensione del bottone fioraIe - 2) medio 

- Fertilità del fiore - 1) autofertile 

 

GRAPPOLO 

  

201 - Numero medio di grappoli per tralcio - 2) da 1,1 a 2 grappoli 

202 - Taglia – 3-5) piccolo, medio 

203 - Lunghezza –3-5) corto,medio  

       - Forma del grappolo – 3) piramidale 

 - Forma del grappolo – 2) alato 
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204 - Compattezza del grappolo – 5-7) medio, compatto 

205 - Numero degli acini – 3 - 5) basso, medio 

206 - Lunghezza del peduncolo - 5) medio 

207 - Lignificazione del peduncolo - 3) leggera 

  

ACINO 

  

220 - Grossezza – 5) medio 

221 - Lunghezza - 5) medio  

222 - Uniformità della grossezza - 1) non uniforme 

223 - Forma dell'acino – 4) ellittica  

224 - Sezione trasversale - 2) circolare 

225 - Colore dell'epidermide - 8) –giallo ambrato  

226 - Uniformità del colore dell'epidermide - 1) non uniforme 

227 - Pruina – 3) leggera 

228 - Spessore della buccia – 5-7) media, spessa 

- Consistenza della buccia - 3) coriacea 

229 - Ombelico - 2) apparente 

230 - Colorazione della polpa - 1) non colorata 

232 - Succulenza della polpa - 2) succosa 

233 - Rendimento in succo - 5) medio 

234 - Consistenza della polpa - 2) consistente 

236 - Particolarità del sapore - 1) nessuna 

238 - Lunghezza del pedicello - 5) medio  

239 - Separazione del pedicello – 1) difficile 

- Colore del pedicello - 1) verde 

- Cercine –1) evidente 

- Colore del cercine - 1) verde 

- Lunghezza del pennello - 2) medio 

- Colore del pennello - 2) non colorato 

241 - Presenza semi - 3) presenti 

- Numero medio di vinaccioli per acino - 2) fino a 2 semi  

242 - Lunghezza dei semi – 5-7) medi, grandi 

- Forma dei vinaccioli - 2) piriforme 

- Forma del becco - 3) a becco lungo 

   243 - Peso medio di 100 semi da acini della parte centrale di 10 grappoli - 5) medio  

244 - Scanalature (striature) sulla faccia dorsale dei semi - 2) presenti 
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FENOLOGIA 

  

301 - Epoca di germogliamento: terza decade di Aprile 

302 - Epoca di fioritura: prima decade di Giugno 

303 - Epoca di invaiatura: prima decade di Agosto 

304 - Epoca della maturazione fisiologica: prima decade di Ottobre 

306 - Colorazione autunnale delle foglie - 1) giallo  

351 - Vigore del tralcio – 5-7) medio, elevato 

352 - Crescita dei germogli pronti - 5) media 

353 - Lunghezza degli internodi – 5) medi,  

502 - Peso medio del grappolo –1- 3) molto basso, basso  

503 - Peso medio dell'acino (media di 100 acini) -1-3) molto basso, basso 

504 - Produzione media di uva per ettaro - 3) bassa 

505 - Tenore in zucchero del mosto (21,6 % circa) - 7) elevato  

506 - Acidita' totale del mosto (acido tartarico 7,35 g/l) – 5-7) media, elevata  

- Fertilità delle femminelle - 4) scarsa 

 

  

RESISTENZE (aspetti macroscopici) 

  

- Alle avversità climatiche –1- 2) scarsa,media 

- Agli agenti parassitari - 2) media  

   

COMPORTAMENTO NELLA MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA 

  

- Affinità d'innesto con i più diffusi portinnesti - 3) buona 

  

IV - CARATTERISTICHE ED ATTITUDINI COLTURALI 

  

Vigoria: media 

Produzione: costante  

Posizione del 1° germoglio fruttifero:-2) 3° o 4° nodo 

Numero medio di infiorescenze per germoglio:-2) 1,1 a 2 infiorescenze 

Fertilità delle femminelle: trascurabile 
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VALORI 

  MEDIA ED ERRORE 

STANDARD 

MIN MAX 

Analisi meccanica del grappolo:       

- lunghezza del peduncolo (n=10) cm 1,61+ 0,21 0,50 3,00 

- lunghezza del grappolo (n=10) cm 15,50 ± 0,83 10,00 18,00 

- peso del grappolo (n=10) g 149,30 + 14,08 69 210 

- peso dell'acino (n=50) g 1,21+0,06 0,9 1,40 

- diam. long. Dell'acino (n=5x10) mm 15,50 ± 0,42 14,00 18,00 

- diam. tras. dell'acino (n=5x10) mm 11,40 ± 0,40 10,00 12,00 

Composizione del grappolo (n=10):    

Acini   91,72 84,68 92,10 

Raspi   %  8,28 7,10 9,60 

Composizione dell'acino (n=5x10)    

Bucce 16,01 12,90 17,00 

Vinaccioli 6,18 5,03 7,15 

polpa e mosto 77,81 68,10 81,30 

Vinaccioli per acino (n=50) n 1,60 ± 0,16 1,00 2,00 

  

 V- UTILIZZAZIONE 

 Per la vinificazione, ma si conserva bene anche come uva da tavola. 

  

VI-IMPORTANZA ECONOMICA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

Vitigno di notevole vigoria; interessante per la qualità e per la costanza di produzione. 

 Vegeta bene nei terreni sciolti, profondi, vulcanici; si adatta anche nei terreni di origine 

argillosa. Richiede una potatura ricca, altrimenti, a causa della grandezza dei grappoli, produce 

poco, specie in località fredde. Resiste bene alla peronospora; se l’andamento stagionale è 

piovoso, il “Fiano” è soggetto all’acinellatura. 

Il vino ottenuto, è di colore giallo paglierino sbiadito, odore gradevole, leggero, speciale. 

Sapore fresco, tenue, asciutto, armonico, alle volte ricorda le nocciole tostate. E’ un eccellente 

vino  che lega bene con antipasti a base di caviale, ostriche ecc, zuppe di pesce, pesce in 

bianco, formaggi vari. Il vino Fiano è particolarmente longevo, è commercializzato in campo 

nazionale ed estero; spunta prezzi molto remunerativi.  
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