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“Pallagrello Bianco” 

Ecco primier già spillo                                                                                      

Il dolce Pallagrello                                                                                      

Che dai suoi tralci stilla il Monticello                                                                       
Ecco n’empio il bicchiere                                                                                           

E  mentre fuma e brilla                                                                                      

E tremula e zampilla                                                                                                  
questo di buon sapore                                                                                        
spiritoso licore                                                                                        
a te Idasio gentil, di questo monte                                                                 
pregio e gloria maggior, volgo la fronte 

(Accademia dell’Arcadia. Il Capraio, Napoli 1729) 

 

I - SINONIMI ED EVENTUALI NOMI ERRATI   
 

 Grossa in Caiazzo;  Pillarello di Piedimonte, Pallarello, Pilleolata, Pallagrella, 
Pallagrello,  Coda di Volpe bianca. 
 

  
II - CENNI STORICI ED ORIGINI 

 
Ferdinando IV di Borbone nel 1775 emanava il seguente: Banno e comandamen-

to….”dopo la pubblicazione del presente non ardiscono ne presumano di passare né ri-
passare per dentro la masseria vitata, fruttata ed olivetata sita nella pertinenza della cit-
tà di Piedimonte nel luogo detto Monticello……chè frutti, vini ed oli sono ne la gran Cor-
te del Re alla di lui mensa consumati”. 

Il Frojo (1878), descrive il “Pallagrella bianca” (sinonimia: Durante coltivato in Ca-
rinola e Coda di Volpe bianca coltivata in Maddaloni: 

Grappolo: cilindrico,molto allungato, semi serrato; acino piccolo, pochissimo ova-
le; stipite lungo, erbaceo.  

Foglia: mezzana, 5 lobi, il mediano molto spiccato, due seni piccoli, tondi, tondi, 
chiusi, denti grossi, acuti, glabra nelle due pagine, seno della base semichiuso, picciolo 
rossastro, 2/3 della nervatura mediana. 

Tralcio: rigato, rossastro, sottile, internodi corti. 
Buccia: pruinosa, biondo dorata, semicoriacea. 
Polpa: carnosa, succulenta; sapore dolce. 
Matura dal 5 al 15 ottobre. 
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Il Rasetti (1904), afferma che il Pallagrello è un vitigno che viene estesamente  

coltivato nella Terra di Lavoro ed in modo particolare nel territorio di Piedimonte d’Alife 
ed è così diffuso da potersi dire quasi l’unico vitigno coltivato  e lo ritiene meritevole di 
diffusione 

Il Trutta (nelle dissertazioni Storiche Alifane, dis. XIX p. 279 e segg.) ricordando 
che Silio Italico dice non ingrato a Bacco il campo Alifano (Silio It.-526) passa in rasse-
gna le varie specie d’uva in esso coltivate ed accenna alla pilleolata riconoscendola nel-
la pallagrella. 

Altre memorie specifiche non se ne hanno, sebbene non pochi documenti longo-
bardi di Benevento parlino di “petie  et  curtes vignate” in Alife ed in Ailano.  

La questione del Pallagrello sul territorio Alifano, con molta probabilità,  si con-
nette strettamente alle origini della città di Alife, ora passata nel Sannio ed ora nella 
Campania,” l’eden deliciarum dè romani”, ricco di chiarissime specialità di vini prove-
nienti tutti dalle celebri viti aminee  trasportate in queste regioni dai Pelasgi- Tessali e 
coltivate sempre per opera dei Greci. 

Se si potesse affermare che Alife fosse una città degli Arcadi-Pelasgi, si dovreb-
be di conseguenza ritenere il Pallagrella  una varietà delle viti aminee e che dalla pro-
pagazione delle quali vennero, data la coltivazione e la diversità dei luoghi, le viti ed i 
vini Falerno, Cecubo, Amino, Massico, Sinuessano, Trebulano, Faustiano, Gauro ecc. 
comprendendovi il pallagrello. 

Carpentieri (1913), ritiene che il Coda di volpe o Pallagrello bianco, corrisponde 
forse all’Alopecis dei Latini. Si coltiva principalmente nelle province di Caserta e di Avel-
lino, ma non manca in tutto il napoletano. Fornisce vini di colore dorato, anche se pre-
parati in bianco, speso amabili nel primo anno. Col Greco entra nella preparazione dei 
celebri vini di tufo.  

Cavazza (1914), afferma che il Pallagrello, (noto anche come Coda di Volpe, 
Coda di Pecora, Falerno, Durante) è molto diffuso nella parte alta della Terra di Lavoro, 
nonché nelle province di Avellino e Benevento, nella Calabria e specialmente nel cir-
condario di Piedimonte d’Alife, assieme alla corrispondente varietà nera; esso si coltiva 
per lo più maritato all’albero, germoglia e matura tardi, l’uva può anche essere conser-
vata; vinificato singolarmente o con altri vitigni, dà un ottimo vino da pasto. 

De Vita ( 1937), sostiene che il Coda di Volpe o Pallagrello è un vitigno poco re-
sistente alle avversità atmosferiche e poco vigoroso; in annate poco favorevoli non resi-
ste alle crittogame, dà produzione discreta, ma non costante, per tutto ciò va perdendo 
area di diffusione. 

Non tutti gli acini maturano a perfezione, per cui il vino risulta ricco di acidità fis-
sa. In annate buone però, in cui la maturazione avviene a perfezione, dà anch’esso vino 
alcolico, di colore paglierino carico, sorbevole. 

Murolo (1979) afferma - che il Pallarello o Pallagrello bianco dell’Alifano corri-
sponde fedelmente alla descrizione del Rasetti e si caratterizza oltrechè per il grappolo 
tipico ( a coda di volpe, cioè cilindrico nella porzione medio distale con punta espansa e 
lievemente ricurva), per la foglia pentalobata  e glabra su entrambe le facce, raramente 
osservandosi peluria setolosa lungo le nervature. 

- che la Coda di Volpe del Sannio e dell’Irpinia, pur avendo un grappolo sempre iden-
tico a quello del Pallarello, si presenta suddivisibile per lo meno in due cloni, l’uno con 
foglie completamente glabre, l’altro con foglie lanuginose sul lembo inferiore e con 
nervature setolose. 
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III - DESCRIZIONE AMPELOGRAFICA 

 

Le osservazioni sono state effettuate nel triennio 1985/1987,  presso l’azienda di 
Giardullo Vincenzo in Sant’Angelo d’Alife, su cloni di Pallagrello bianco, localmente det-
to “Pallariello Ianco”, innestato in pieno campo con marze provenienti dalla pianta ma-
dre che da oltre un secolo si coltiva nell’azienda. 

 
 Condizioni di Osservazioni: 

 
Latitudine   :  della zona  41°21’43’’ 
Longitudine:  della zona  14°22’26’’  
Altitudine m     s.l.m.        170 
Anno d’impiantato:           1970 
Portinnesto ( Berlandieri x Riparia) 420a 
Sistema di potatura: cordone rinnovabile   
  

   GERMOGLIO (osservazioni su germogli di 10-30 cm) 
 
001 - Forma dell'estremità –3- 5) chiusa, semiaperta  
002 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sull'apice – 2) al margine   
003 - Intensità della pigmentazione antocianica dell’estremità -3 -5) leggera, media 
004 - Densità dei peli striscianti (lunghi) sull'apice –5-7) media, forte 
005 - Densità dei peli dritti (corti) sull'apice – 3) leggera 
  
GERMOGLIO ALLA FIORITURA 
  
006 - Portamento (su tralcio non palificato) - 3) semieretto 
007 - Colore della faccia dorsale degli internodi - 1) verde   
008 - Colore della faccia ventrale degli internodi - 1) verde  
009 - Colore della faccia dorsale dei nodi - 1) verde   
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 - 1) nulla o leggerissima 
014 - Densità dei peli striscianti (lunghi) sugli internodi - 1) nulla o  leggerissima 
015 - Pigmentazione antocianica delle gemme –1- 3) nulla o leggerissima, leggera 
  
 
CIRRI 
016 - Distribuzione sul tralcio - 1) discontinua 
017 - Lunghezza - 5) medi 

- Tipo – 2) bifidi 
  
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 leggeris-

sima 
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053 - Densità dei peli striscianti (lunghi) tra le nervature della pagina inferiore –3-5) 
leggera, media 

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

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

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

  
FOGLIA ADULTA 
  
065 - Taglia –5) media  
067 - Forma del lembo – 3) pentagonale 
068 - Numero dei lobi -3-4) cinque, sette 
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 o leggerissima 
 072 - Depressione sulla pagina superiore del lembo (fra le nervature secondarie e ter-
ziarie) - 5) presente  

073 - Ondulazione del lembo fra le nervature principali o secondarie - 3) generalizzata 
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 - 5) leggera, media 

076 - Forma dei denti – 2 - 4) a lati rettilinei, da un lato concavo ed uno convesso 
077 - Lunghezza dei denti  - 5-7) medi,lunghi  
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 - 2) aperto  
080 - Forma della base del seno peziolare – 2)  a V 
081 - Particolarità del seno peziolare - 1) nessuno 
082 - Forma dei seni laterali superiori - 1 - 4) aperti, a lobi molto sovrapposti 
083 - Forma della base dei seni peziolari superiori –2)  a V 

- Angolo della sommità dei lobi terminali –1) acuto 
084 - Densità dei peli striscianti tra le nervature della pagina inferiore –3- 5) leggera, 

media 
085 - Densità dei peli dritti tra le nervature della pagina superiore -1) nulla o leggeris-

sima 
086 - Densità dei peli striscianti sulle nervature della pagina inferiore – 3) leggera 
087 - Densità dei peli dritti sulle nervature della pagina inferiore -1) nulla o leggerissi-

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

089 - Pelosità dritta sulle nervature principali della pagina superiore - 1) assente 
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) corto 
093 - Lunghezza del picciolo in rapporto alla nervatura mediana - 3) più corto 
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SARMENTO (tralcio legnoso), dopo la caduta delle foglie 
  
101 - Sezione trasversale –1- 2) circolare, ellittica 
102 - Superficie - 3) striata 
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 – 2) coniche 

- Gemme - 2) molto evidenti 
       -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 - 5)  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 -5)  medio 
203 - Lunghezza -5) medio  

       - Forma del grappolo – 2) cilindrico 
       - Forma del grappolo – 2) alato 
       - Estremità del grappolo – a volte bifida 

204 - Compattezza del grappolo –7) compatto 
205 - Numero degli acini – 5-7 ) medio, elevato 
206 - Lunghezza del peduncolo - 3) corto 
207 - Lignificazione del peduncolo – 3-5) leggera, media 
  
ACINO 
  
220 - Grossezza – 5) medio  
221 - Lunghezza - 3) corto  
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222 - Uniformità della grossezza - 1) non uniforme 
223 - Forma dell'acino – 3) arrotondato 
224 - Sezione trasversale - 2) circolare 
225 - Colore dell'epidermide – 1) verde giallo 
226 - Uniformità del colore dell'epidermide - 1) non uniforme 
227 - Pruina – 5) media 
228 - Spessore della buccia – 5) media 
229 - Ombelico - 2) apparente 
230 - Colorazione della polpa - 1) non colorata 
232 - Succulenza della polpa - 2)  succosa 
236 - Particolarità del sapore - 1) erbaceo 
238 - Lunghezza del pedicello -3- 5) corto, medio   
241 - Presenza semi - 3) presenti  
242 - Lunghezza dei semi – 5) 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 - Scanalature (striature) sulla faccia dorsale dei semi - 2) presenti 

  
 
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: terza decade di settembre 
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 – 3 - 5)corti, medi,   
503 - Peso medio dell'acino (media di 100 acini) -1-3) molto basso, basso 
505 - Tenore in zucchero del mosto (21,6%) - 7) elevato  
506 - Acidita' totale del mosto – 5) media  

- 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: generalmente da  1,1 a 2 
Fertilità delle femminelle: trascurabile 
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 V- UTILIZZAZIONE 
 Per la vinificazione. 
 
 
 
  
VI-IMPORTANZA ECONOMICA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
Il vino ottenuto dall’uva “Pallagrello”, è molto limpido di colore giallo-dorato, di odore 

netto, gradevole, di sapore tenue, asciutto, armonico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Valori 

  Media ed errore 
standard 

min max 

Analisi meccanica del grappolo:       

- lunghezza del peduncolo (n=10) cm  2,10 + 0,24 1,6 3,13 

- lunghezza del grappolo (n=10) cm 19,11 ± 0,18 16,18 21,45 

- peso del grappolo (n=10) g 245,14+ 10,07 185 310 

- peso dell'acino (n=50) g    1,52 + 0,04 1,00 2,43 

- diam. long. dell'acino (n=5x10) mm 14,61 ± 0,05 12,00 15,00 

- diam. tras. dell'acino (n=5x10) mm 14,60 ± 0,07 9,00 16,00 

Composizione del grappolo (n=10):    

Acini                            % 92,70 87,50 94,00 

Raspi                           %     7,30 6,50 9,0 

Composizione dell'acino (n=5x10)    

Bucce                          % 18,10 11,50 19,00 

Vinaccioli                     %             7,50       6,30  8,50 

polpa e mosto             %  74,40 70,50 81,00 

Vinaccioli per acino (n=50) n 1,99 ± 0,13 1,00 3,00 
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