


003 - Intensita della pigmentazione antocianica dell'estremità - 3) leggera

004 - Densita dei peli striscianti 0unghi) sull'apice -7-9) forte, fortissima

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

- Colore dell'apice (escluso gli antociani) - 14) bianco, verde

- Asse del germoglio - 1) eretto.

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

- Aspetto del lembo - l-2) a coppa la lu e 2u, spiegatala3u

- Densità dei peli striscianti flunghr) -9) fortissima

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

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

Foglioline basali (quelle ancora in accrescimento poste immediatamente al disotto delle prime tre)

- Aspetto del lembo - 1) sPiegate

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

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

- Distribuzione della pigmentazione antocianica - 3) leggera

- Colore (escluso gli antociani) - 5) verde btonzafo

GERMOGLIO ALLA FIORITURA

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

007 - Colore della faccia dorsale degli internodi - 3) rosso prevalente

008 - Colore della faccia ventrale degli intemodt - 2') verde striato di rosso

009 - Colore della faccia dorsale dei nodi - 1) verde

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

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

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

013 - Densita dei peli striscianti (lunghi) sui nodi - 3-5) leggera' media

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



015 - Pigmentazione antocianica delle gemme - 1) nulla o leggerissima

CIRRI

016 - Distribuzione sul tralcio - 1) discontinua

017 - Lunghezza'7) lunghi

- Tipo - 2) bifidi

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

051 - Colore della pagina superiore - 1) verde

052 - Intensita della pigmentazione antocianica di sei foglie distali - 1) nulla

053 - Densita dei peli striscianti (lunghr) tra le nervature della pagina inferiore -7) forte

054 - Densità dei peli dritti (corti) tra le nervature delta 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 driui sulle nervature principali della pagina inferiore - 1) nulla o leggerissima

APICE

- Forma dell'estremità - 7) aPerto

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

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

- Densità dei peli dritti (corti) sull'apice -l) 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 lsmbo - 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 -3) trilobata

069 - Colore della pagina superiore del lembo - 7) verde scuro



070 - Pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina superiore del lembo - l) nulla

o leggerissima

071 - Pigmerúazioue antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo - 1) nulla

o leggerissima

072 - Depressione sulla pagina superiore dsl lembo (fra le nervature secondarie e terziarie) - 5) pre-

sente

0?3 - Ondulazionedel lembo fra le nervature principali o secondarie '3\ generalizzata

074 - Profilo del lembo laglio trasversale nelmezm del lembo) - 5) contorto

075 - Bollosità della pagina superiore del lembo (convessità tra le nervature d'ultimo ordine) -3) leg-

gera

076 - Forma dei denti - 3 ) a lati convessi

A77 -Lunghezza dei denti -5- 7) medi- luoghi

078 - Lunghezzadeidenti in rapporto allalatfirczza della loro base -3) corti

- Regolarità - 2) irregolari

- Prominenza - 2) molto pronunciati

-Lar$rc2-zadella base - 1) a base larga

079 - Forma del seno peziolare -5) ad U

080 - Forma del1a base del seno peziolare - 1) sagomata ad U

081 - Particolarita del seno peàolate - l) nessuno

082 - Forma dei seni laterali superiori - 1-3 ) aperti, a lobi leggermente sowapposti

083 - Forma della base dei seni peziolari superiori - 2) sagomata a V

084 - Densità dei peli striscianti tra le nervature della pagina inferiore -5 -7') media, forte

085 - Densita 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

08? - Densita dei peli dritti sulle nervature della pagina inferiore -1) nulla o leggerissima

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

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

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

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

-Lucwrtezza- 1) opaca

- Sporgenze delle nervature - 1) sporgenti

090 - Densita dei peli striscianti sul picciolo - 5) media

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

092 - Lunghezzadelpicciolo - 1) oortissimo

093 - Lunghezzadelpicciolo in rapporto alla nervatura mediana - 1) molto più corto

- Grossezza del picciolo - 2) medio

- Sezione trasversale del picciolo con canale - l) eviderÚe



TRALCIO ERBACEO

- Sezione trasversale - 1) circolare,

- Contorno - 2) angoloso

- Colore - 1) verde

- Diffirsione del colore - 1) interamente diffirso

- Tomentosità -6) aracnoideo

SARMENTO (tralcio legnoso), dopo la caduta delle foglie

101 - Sezione trasversale - 2) ellittica

102 'Superficie - 3) striata

103 - Colore generale - 8) nocciola

- Distribuzione del colore - 1) uniforme

- Superficie - 3) non Pruinosa

104 - Lsnticsle - 5) Presenti

- Corteccia '2) resistente

-Lvnghezza - 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 driui sugli internodi - 1) nulla

- Gemme - 2) coniche

- Gemme - 2) molto evidenti



- Cercine peziolare - 1) largo

-Cercine peziolare - 1) sPorgente

-Cercine peziolare - 1) sinuoso

Sezione longitudinale del tralcio all'akezzadel 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 d'infiorescenze per tralcio -?) daL'l aZ infiorescenze

154 - Lunghezza delf infiorescenza prossimale -3- 5) corla' me'dia

- Forma del bottone fiorale - 1) globoso

- Dimensione del bottone fioraIe - 2) medio

- Fertilità del fiore - 1) autofertile

GRAPPOLO

20 1 - Numero medio di grappoli per tralcio - 2\ da I 'I a 2 grappoli

202 -Tag\ia- 3-5) Piccolo, medio

203 - Lunghezza-3'5) corto, medio

- Forma del grappolo -2) cilindrico

- Forma del grappolo - l-2) semplice, alato

204 - Compattezzadel grappolo - 5-7) firedio' compatto

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

206 - Lunghezzadelpeduncolo - 5) medio

207 -Ligntfrcazione del peduncolo - 3) leggera

ACINO

220 - Grossezza- 5) medio

221 - Lunghezze - 5) medio

222 -lJnformitàdella grossezza' l) non uniforme

223 -Fotmadell'acino - 3) arrotondata

224 - Sezione trasversale - 2) circolare

225 - Coloredell'epidennide - 6) bleu-nero



226 - Uniformita del colore dell'epidermide - 2) uniforme

227 -Pnina- 7) forte

228 - Spessore della buccia -5) media

- Consistenza della buccia - 2) consistente

229 - Ambelico - 2) aPParente

230 - Coloraàone della polpa - 1) non colorata

232 - Succulenza della polpa - 2) succosa

233 - Rendimento in succo - 5) medio

234 - Consistenza della polpa - l)molle

236 -Particolarità del sapore - 1) nessuna

238 - Lunghezzadelpedicello - 5) medio

239 - Separaz'rone del pedicello - 2) facile

- Colore del Pedicello - 1) verde

- Cercine -l) evidente

- Colore del cercine - 1) verde

- Lunghezza del Pennello - 2) medio

- Colore del pennello - 1) non colorato

24I -Presertza semi - 3) Presenti

- Numero medio di vinaccioli per acino - 3) fino a 4 semi

242 -Ltn$rezza dei serni - 3-5) corti, medi,

- Forma dei vinaccioli - 2) piriforme

- Forma del becco - 2) a becco sottile

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

244.Scamlature(striature)sullafar"ciadorsaledeisemi-2)presenti
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FENOLOGIA

301 - Epoca di germogliamento'.tnrndecade d'Aprile

302 -Epocadi fioritura: prima decade di Giugno

303 - Epoca d'invaiatura: prima decade di Agosto

304 - Epoca della matufazione fisiologica: prima dscade di ottobre

306 - Colorazione autunnale delle foglie - 1-3) giallo' rossastro

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

352 - Crescita dei germogli pronti - 3) leggera

353 -Ltnghez-zadegli internodi - 5) medi,

502 - Peso medio del grappolo * 5) medio

503 - Peso medio dell'acino (media di 100 acini) -5) medio

504 - Produzione media di uva per ettaro - 5) media

505 - Tenore in zucchero del mosto (2|,74 oA circa). 7) elevato

506 - Acidita totale del mosto (acido tartarico 4,90 gfl) - 3) bassa

- Fertilità delle femminelle - 4) scarsa

RESISTENZE (aspetti macroscopici)

- Alle awersità climatiche - 2) media

- Agli agenti parassitari - 2) media

COMPORTAMENTO NELLA MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA

- Atrnita d'innesto con i più diffirsi portinnesti - 3) buona



TV - CARATTERISTICTM ED ATTITUDIM COLTURALI

Vigoria: vigoroso

Produzione: costantp

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

Numero medio di infiorescenze per germoglio:2) da L'l aZ

Fertilita delle fenrminelle: trascwabile

gnatisi meccanlca del graPPolo:

: lrrîghe*a del Peduncolo (n: I 0) cm 1,88*0,30

-Itnúrè"ndel graPPolo (n:10) cm

- p"* del graPPolo (n:10) g 428,27*53,39

- peso dell'acino (n:50) g 3,25*0,29

Valori

Media ed errore
stand*rd

15,12 * 0,06

92,79

16,60+ 0,07 14,00

1,00 3,00

18,00 22.O0

795,00

1,90 4,80

21,00

13"00 17,00

95,60

9,00
Raspi % 7,21

Comp"sizio"e dell'acino (n=5x 1 0)

Bucce 6,10 5,11 8,10

Vinaccioli 3,67 2,83 4,08

Polpa e mosts 90,23 Fqm-- 1,00

Vinaccioli per acino (n:50) n 1,88 * 0,23 1,00 4,00

Y - UTILIZZAZIONL

per ra vinificazione, da solo o in uvaggio oon altre cv della campania. Il vino che si ottiene è di colore

giallo pagtierino, con odore caratteristico, gradevole'

VI-IMPORTANZA ECONOMICA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

vinificato da solo o in uvaggio con alte cv autoctone campane trova collocazione in un mercato esclu-

sivamente locale; è utilizzato per esigenza familiare'

I

I9,A0 +o,72

- diam. long. dell'acino (n=5x10) mm

- dia*. trasv. dell'acino (n=5x10) mm

Co*positio"e del graPPolo (n:10):



RTASSL]NTO

Sin da epoca remota la vite (tlrtis vinifera L.) ha trovato in Campania condizioni ecologiche di-

versificate, tali da differenziare un riòco ed etérogeneo gaqrmgnio ampel0grafico. -secondo 
recenti stime,

il numero di ..accessioni" che si sarebbero origifiate nella Regio:re sarebbe dell'ordine delle 95 unita (Pa-

squarella e scagrione 1a04,, dati non pubblicxi). Ad oggi pocli vitigni campani sono stati descritti se'

girlO" 
"rit*i 

,ícoooqci.rti in campo internazionale; tale-ittivita, quando condotta, ha avuto generalmente

per oggetto u*"rrronr largamente coltivate, mentre sono stati preisoché completamente ignorati i "vitigni

minori,,, cosiddetti perché-coltivati su afee limitate come gli orti familiari, essendo relegati

ad una viticoltura di tipo amatoriale.

Nel contesto à*Urr.uto, ai fini della tutela e della valonzzwiore del germoplasma viticolo autoo-

tono Campano p."*ro q,r..to Dipartimento è stato intrapreso il lavoro necessario ad individuare, descrive-

,., 
"*"tt*i 

z.nie dew;rigo1 uàoo inizio nel 1984, alun prograiluna ancora in essere ,di tutela e descri-

zione del patrimonio vrúcoio íocale in cui si colloca la descrizione del presente vitigno minore.

In questo contributo si riferisce di un'indagine *nqop preslo l'Azienda Sperimentale "Torre

Larî,,, delta Facolîà J;,q.gtu.iu di questa università sulla cv S. Pietro. Il contributo ha confermalo la bon-

tà del lavoro a oescririírre del germoplasma minore Campano, sin qui svolto_sulla scorta dei soli tratti

Àp"r"gr"fici, quale ;til tlnp-po là caratterizzaàone dei patrimonio viticolo regionale' confermando

anche in relazione 1i lr*rtuti p.rufrcati in precedenti contribuii, la relativa diversificazione del germopla-

sma della Regione.

SI.]MMARY

Since an ancierit age, grapevine (,titis vinifera L.) fouaded in Campania region ecological condi-

tions so diversified to didreríiate a rich and heterogeneous ampelograp$c patrimony. According recent

esteem the number of accessions that would be originated would be of about 95 units (Pasquarella e

S"*gfi"* 2004, dati o* p"UUfiruti)" Actually few-accessions of the Campania regrox fave beel 
.de-

scribed following criteria iraernationally tecagur*,a; such activity, when lead' generally had for 
"Uj:tl

accessions widely 
"uiti"ut 

o, while have beeri almost cornpletely ignored "minor" grapevines, so-cal$

because oultivated g"nu*1v on limited areas like the familiar gardens being relegated to an hobby viticul-

ture.
In the delineatd context, to the aims of the protection and the valorisation of the campania

grapevine ge.mplasm, p*t*".i"*tv it has been undertaken the job necessary to individuate to character-

izn, to describe, minor grapevnes: srnce 1984 in this Deparunent started a progrmn to characterize the

grapevine ger*ptasm uutrntnon of the campania region (southern Italy) in which is placed the descrip-

tion ofthe present "mitror" grapevine'

In tt* prese,lrt con-triùution we refers about a trial condusted, in the experimental "i"wTd
.,Torre Lama,, of the Faculty of Agriculture of this University (Province of Salerno, Southem ltaly) on the

cultivar S.pietro. empefograpf* observations were made according to O.I'V method The contribution

confirmed {he goodness of the job of description of the Campania germplasm 
"aTS 

out on the supply of

the traditional arnpelographio éharacters, ur ntrt step for the characterization of the regional germplasm

puiri*ooy, 
"oonrmin!-uso 

in relation to the result p"utisttec in previous contributions, the relative diver-

iifi""tiott of the Campania germplasm'

BIBLIOGRAFIA

columella P.F.O.N., lg14 - Delle Cose Rustiche owero Dell'Agricoltura Teorica Trafiara secondo i

principi della chimica moderna. stamperia Flautina, Napoli. III, 131-132.

Acerbi G., 1g25 - Delle viti ltaliane. o sia Materiali Per Servire Alla classificazione Monogra.fia E Si-

nonimia preceduti Dal reotativo Di una classificazione Geoponica Delle viti. Pier Giovanni silvestri'

Milano.306.

l0



Gasparrini G., 1g44 - osservazioni zu le viti e le vigne del distretto di Napoli. AnnalCivili. Napoli'

LXIX. 4.

Semmola V., 1g4g - Delle varietà de'viúgni del Vesuvio e del Somma. Tipografia nel reale albergo dei

poveri. Napoli.121.

Frojo G., 1g75 - Relazione sugli studi Ampelografici eseguiti nelle Puglie. Ministero di Agricoltura, In-

dustria E Commercio. Bullettino Ampelografco. Tipografia di E. Sinimberghi, Roma' I' 54'

pasquale G. A., 1876 - Manuale di arboricoltura. v. Pasquale Editore. Napoli. 348'349.

Frojo G., lg?g - primi studi ampelografici della provincia di Terra di Lavoro (Caseria)'.Ministero di

Agricoltura, Industria E Commercio. Bullettino Ampelografico. IX.828.

De Rovasenda G., lggl- Essai d'une Ampelographie Universelle. Delahaye A.&Lecrosnier E., Librai-

res-Editeurs. Paris. 9.

Molon G., 1906 -Ampelografia.Descrizione delle migliori varietà di viti per uve davino, uve da tavola,

porta-innesti e produttori diretti. u. Hoepli. Milano. Y.372'373

viatà p., vermorel v., 1g0g - Traite général de viticulture - Ampélographie. Tome VII. Masson et ci".

Editeurs. Paris. 31.

Marescalchi A., Dalmasso G., 1937 - Storia della vite e del vino in ltalia. Arti Grafiche Guardoni E. Mi-

lano. IIL 483,497,501,521.

Manaresi A., 1937 - Notizie storiche e colturali sugli alberi usati sino dall'antichità in Italia come tutori

per le viti. Tipografia Cuppini P. Bologna' 43'

papasogli G.,Ig42- L'agricoltura degli Etruschi e dei Romani. Fratelli Palombi Editori. Roma.

Giardullo G., 1955 - Brevi cenni sui vini della provincia di Avellino, Benevento, Caseúa, Sale-

no.Agricoltura Napoletana. I.P.A. Napoli. 9'

Fiorito G., 1960 - Breve rasssgna vitivinicola della provincia di Napoli. Agricoltura Napoletana. I.P.A..

Napoli. 34-35.

Violante C., Bordignon 5., 1962- principali vitigni da vino coltivati in ltalia. Ministero dell'Agricoltura

e Foreste. Roma. III' l-10.

Gleijeses V.,lgTZ- Feste, Farina e Forca. Libreria Scientifica Editrice, Napoli. 248'252'

Murolo G., 19T6 - Passato e presente della vitivinicoltura campana. C.C.I'A.A.. Avellino.17,22'38,42

Iannini 8., pasquarella C., Rotundo A., 1989 - <<Casavecchia>> vitigno Interessante- Estratto da lnfor-

matore Agrario. Verona, XLV.

Manzon D., 1992- Vini della Campania.Ulisse&Calipso. Edizioni Mediterranee. Napoli.63'ó8.

Antelmi G., lg94 - Tavole e Bottiglie Eccellenti Della Campania- I Vini del Sole. 49-65'

Di Giacomo Salvatore, 1995- Napoli: figure e paesi e Luci e ombre napoletane. A cura di Romualdo Mar'

rone. Grandi Tascabili Economici Newton' 134'

Camera Commercio di Napoli, 1997- Luoghi, Natura, Colori, Sapori di Napoli e della Sua Provincia'

Consorzio Napoli Ricerche. Massa Editore, Napoli' 4546'

cimmino c., lggg- La Civilta del vino vesuviano. Lions club Palma vesuvio Est. Erasmus Editore' 9-

140.

Cimmino C., 2000- il Vino del Vesuvio. La civilta del vino, i luoghi, i riti. Erasmus Editore. 26-28'

1l



Regrone Campania, Zaaz- I vini campani DOC, DOCG, IGT della Carnpania. Poligrafica Ruggiero - Pia-

nodardine (Av). a5

12


