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PRIMATA DI CASTELVENERE  
 
 

I - SINONIMI ED EVENTUALI NOMI ERRATI 
Non esistono sinonimi. 
 
II - CENNI STORICI ED ORIGINI  
Trattasi di un vitigno a buccia nera, localizzato nella provincia di Benevento; non si hanno 
notizie sicure circa la sua origine, si ritiene che provenga da seme oppure introdotta da 
innestatori che da Somma Vesuviana si recavano nella provincia di Benevento, dopo il 
periodo filloserico, introducendo nuove cultivar. Nello scorso secolo, la viticoltura in questa 
provincia si è quasi completamente rinnovata, interessando un numero elevato di aziende. 
I vitigni più rappresentati in ordine di diffusione sono :Aglianico, Malvasia,Barbera, 
Sangiovese, Trebbiano, Greco, Coda di volpe, Montepulciano, Vernaccia, Tintora, 
Falanghina. Oltre ad un numero non precisato di cv autoctone. 
.Siamo in presenza di un vero serbatoio, che ogni piccolo coltivatore aumenta o varia a 
suo piacimento. Vi sono vitigni, che benché poco noti, vengono coltivati da centinaia di 
anni. Lo stesso dicasi per i tipi di vino e per le varie denominazioni attribuite. 
 

 
 
III - DESCRIZIONE AMPELOGRAFICA 
Le osservazioni sono state eseguite presso l’Azienda Sperimentale “Torre Lama” della 
Facoltà d’Agraria di Portici, su 48 ceppi, dal 1997 al 2001. 
Il campo fa parte del progetto “Recupero e valorizzazione dei vitigni autoctoni campani”, 
Regione Campania. 
Il clima, nella zona attuale d’osservazioni, è tipico Mediterraneo, caratterizzato da estati 
asciutte, con temperature massime giornaliere che si aggirano intorno ai 30°C., con 
piogge mensili di circa 40 mm. 
Gli inverni, sono generalmente freddi con temperature minime intorno allo 0°C e le piogge 
superano i 144 mm il mese. 
Il terreno è di origine alluvionale, compatto, molto profondo, sub alcalino, moderatamente 
fornito di sostanza organica e di P2O5 assimilabile, ben fornito di K2O scambiabile. 
Condizioni d’osservazione. 
Ubicazione: 
Latitudine: 40° 55’ N 
Longitudine: 15° 08’ est di Greenwich 
Altitudine: 45 m s.l.m. 
Esposizione: Ovest 
Portinnesto: 420A, 1103P 
Sistema d’allevamento: spalliera 
Sistema di potatura: Guyot unilaterale 
Terreno: franco-argilloso 
 
GERMOGLIO (osservazioni su germogli di 10-30 cm) 



001 - Forma dell'estremità -5-7) semiaperto, aperto 
002 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sull'apice -1) nulla o leggerissima 
003 - Intensità della pigmentazione antocianica dell’estremità 3-5) leggera, media 
004 - Densità dei peli striscianti (lunghi) sull'apice -7) forte 
005 - Densità dei peli dritti (corti) sull'apice -1) nulla o leggerissima 
 
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 - 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) nulla o leggerissima 
 
CIRRI 
016 - Distribuzione sul tralcio - 1) discontinua 
017 - Lunghezza 5- 7) medi, lunghi 
- Tipo -2) bifidi 
 
FOGLIA GIOVANE  (le prime sei foglie dell'apice alla fioritura) 
051/1 - Colore della pagina superiore foglioline 1 e 3)  3) verde con zone bronzate 
051/2- Colore della pagina superiore foglioline 4 e 6)  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 -5) media 
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) media 
056 - Densità dei peli dritti sulle nervature principali della pagina inferiore -1) nulla o 
Leggerissima 
 
 
 
APICE 
- Forma dell'estremità - 7) aperto 
- Densità dei peli striscianti (lunghi) sull'apice 5-7) media, forte 
- Densità dei peli dritti (corti) sull'apice –1) nulla o leggerissima 
- Colore (escluso gli antociani) -1-2)  verde, striato di rosso 
- 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 
 
FOGLIA ADULTA    
065 - Taglia -5)  media 



066 - Lunghezza –3-5) corta, media 
067 - Forma del lembo – 3) pentagonale 
068 - Numero dei lobi 1 -3-5) intera, trilobata,  pentalobata 
069 - Colore della pagina superiore del lembo - 7) verde scuro 
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 
terziarie) -9) presente 
073 - Ondulazione del lembo fra le nervature principali o secondarie - 9) generalizzata 
074 - Profilo del lembo (taglio trasversale nel mezzo del lembo) - 2 -5) a gronda, contorto 
075 - Bollosità della pagina superiore del lembo (convessità tra le nervature di ultimo 
ordine) 3-5) leggera,media  
076 - Forma dei denti - 3 ) misto tra i livelli 2 e 4) a lati rettilinei, a lati convessi 
077 - Lunghezza dei denti -7) 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 - 1) sagomata ad U 
081 - Particolarità del seno peziolare - 1) nessuna 
082 - Forma dei seni laterali superiori - 1- 2 - 3) aperti, chiusi, a lobi leggermente 

sovrapposti 
083 - Forma della base dei seni peziolari superiori –1- 3) sagomata ad U ed a V 

- Angolo della sommità dei lobi terminali -3)  ottuso 
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 inferiore -1) nulla o leggerissima 
086 - Densità dei peli striscianti sulle nervature della pagina inferiore - 5) media 
087 - Densità dei peli dritti sulle nervature della pagina inferiore - 1) nulla o leggerissima 
088 - Pelosità strisciante sulle nervature principali della pagina superiore - 9) presente  
089 - Pelosità dritta sulle nervature principali della pagina superiore - 1) assente 
        - Densità dei peli striscianti sulla pagina superiore - 1) assente 
        - Densità dei peli dritti sulla pagina superiore - 1) nulla o leggerissima 
          - Lucentezza – 1) opaca- 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) corto 
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 
- Tomentosità -1) glabro 
- Colore - 1) verde 
- Diffusione del colore - 1) interamente diffuso       
 
SARMENTO (tralcio legnoso), dopo la caduta delle foglie 



101 - Sezione trasversale - 1- 3) circolare, ellittica 
102 - Superficie - 2) costoluta 
103 - Colore generale - 8) nocciola 
- Distribuzione del colore - 1) uniforme 
- Superficie - 3) non pruinosa 
104 - Lenticelle -9) presenti 
105 - Densità dei peli dritti sui nodi - 1) nulla o leggerissima 
106 - Densità dei peli dritti sugli internodi - 1) nulla o leggerissima 
- Gemme – 2 ) coniche 
- Gemme - 2) molto evidenti 
- Cercine peziolare - 1) sporgente 
-Cercine peziolare - 1) sinuoso 
Sezione longitudinale del tralcio all'altezza del nodo - 2) diaframma piano-convesso 
 
TRONCO 
- Aspetto – 2) medio 
 
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 - 1) piccolo 
- Fertilità del fiore - 1) autofertile 
 
GRAPPOLO 
201 - Numero medio di grappoli per tralcio - 2) da 1,1 a 2 grappoli 
203 - Lunghezza -5)   medio 
- Forma del grappolo – 1) conico 
- Forma del grappolo -1 – 2) semplice, alato 
204 - Compattezza del grappolo -7) compatto 
205 - Numero degli acini  - 5)  medio 
206 - Lunghezza del peduncolo -3) corto 
207 - Lignificazione del peduncolo - 1) leggera 
 
ACINO 
220 - Grossezza -5 )  medio 
221 - Lunghezza - 3) corto 
222 - Uniformità della grossezza - 1) non uniforme 
223 - Forma dell'acino – 4) ovoide 
224 - Sezione trasversale - 2) circolare 
225 - Colore dell'epidermide - 5) rosso scuro violetto  
226 - Uniformità del colore dell'epidermide - 2) uniforme 
227 - Pruina - 5 ) media 
228 - Spessore della buccia - 5) media 
229 - Ombelico - 2) apparente 
230 - Colorazione della polpa - 3) colorazione leggera  
232 - Succulenza della polpa - 2) succosa 
233 - Rendimento in succo -5) medio 
234 - Consistenza della polpa - 1) molle 



236 - Particolarità del sapore - 4) gusto erbaceo 
238 - Lunghezza del pedicello - 9) molto difficile 
239 - Separazione del pedicello – 3) difficile  
241 - Presenza dei semi - 3) presenti 
- Numero medio di vinaccioli per acino - 3) fino a 3 semi 
242 - Lunghezza dei vinaccioli -5)  medi 
- Forma dei semi - 2) piriforme 
- Forma del becco - 1) a becco grosso 
243 - Peso medio di 100 vinaccioli 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: - seconda decade di Aprile 
302 - Epoca di fioritura: - prima decade di Giugno 
303 - Epoca di invaiatura: -terza decade di Luglio 
304 - Epoca della maturazione fisiologica - prima decade di Ottobre 
352 - Crescita dei germogli pronti - 5) media 
353 - Lunghezza degli internodi -5)  medi 
502 - Peso medio del grappolo -3- 5) basso, medio 
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 (in %) - 5)  medio 
506 - Acidità totale del mosto (acido tartarico g/l) 1– 3) molto bassa, bassa 
- Fertilità delle femminelle - 4) scarsa 
RESISTENZE (aspetti macroscopici) 
- Alle avversità climatiche - 2) media 
- Agli agenti parassitari –3) buona 
 
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: 4° nodo 
Numero medio di infiorescenze per germoglio: generalmente da 1,1 a 2 
Fertilità delle femminelle: trascurabile. 
 
V- UTILIZZAZIONE 
Raramente è vinificato da solo, date anche le modeste superfici coltivate.. Si abbina bene 
con carni. 
 
 
VI - IMPORTANZA ECONOMICA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFIC A 
Diffuso  in un piccolo areale di Castelvenere ed in alcune aree limitrofe, una parte viene 
commercializzato in bottiglia ed il rimanente viene utilizzato  per uso familiare. 
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Figura 1 Foglia di Primata 

 

 



Figura 2 Grappolo di Primata 

 

 

 


