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I - SINONIMI ED EVENTUALI NOMI ERRATI 
Non esistono sinonimi, viene indicato anche con il sol nome di “Summariello del Baselice” 
 
II - CENNI STORICI ED ORIGINI 
Trattasi di un vitigno a buccia nera, localizzato nel comune di Baselice, località Saliceto; 
non si hanno 
notizie sicure circa la sua origine si ritiene che provenga da seme.  
 
III - DESCRIZIONE AMPELOGRAFICA 
Le osservazioni sono state eseguite presso l’Azienda Sperimentale “Torre Lama” della 
Facoltà d’Agraria di Portici, su 48 ceppi, dal 1993 al 2008. 
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 -7) aperto 
003 - Intensità della pigmentazione antocianica dell’estremità 3-5) leggera, media 
004 - Densità dei peli striscianti (lunghi) sull'apice -7) forte 
 
GERMOGLIO ALLA FIORITURA 
011 - Densità dei peli dritti (corti) sui nodi - 1) nulla o leggerissima 
 



CIRRI 
016 - Distribuzione sul tralcio - 1) discontinua 
 
FOGLIA ADULTA 
065 – grandezza della foglia -3-5) piccola, media 
069 – colore della pagina superiore -3) verde chiaro 
077 – lunghezza di denti -5) medi 
079 - Forma del seno peziolare - 2) aperto 
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 -5) medi 
 
INFIORESCENZA 
151 - Sesso del fiore - 3) ermafrodita 
 
 
GRAPPOLO 
201 - Numero medio di grappoli per tralcio - 2) da 1,1 a 2 grappoli 
203 - Lunghezza 3-5) corto, medio 
        - Forma del grappolo – 1) corto 
204 - Compattezza del grappolo -7) compatto 
205 - Numero degli acini – 3 - 5) medio 
206 - Lunghezza del peduncolo -5) medio 
 
ACINO 
220 - Grossezza – 3-5) piccolo, medio 
223 – sezione trasversale dell'acino – 4) ovoide 
225 - Colore dell'epidermide - 8) blu-nero  
236 - Particolarità del sapore - 2) lievemente moscato 
241 - Presenza dei semi - 3) presenti 
- Numero medio di vinaccioli per acino - 3) fino a 3 semi 
- 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 
 
 
Analisi Meccanica del Grappolo 
 
 medi minimo massimo 
Peso di un grappolo              gr. 150,47 124,15 236,16 
Peso di un acino                   gr. 2,08 1,17 1,7 
Diametro di un acino            mm 1,82 1,47 2,29 
Composizione del grappolo: 
                            -acini:            % 
                             -raspi:           % 

 
96,47 
3,50 

 
80,23 
1,94 

 
98,37 
5,99 

Composizione dell’acino: 
                          -bucce             % 
                         - vinaccioli        % 

 
8,93 
2,92 

 
6,71 
1,04 

 
14,86 
5,47 

Resa in mosto                           % 83,15 78,19 86,44 

 
 
 



 
 
 
 
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°, 5° 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. Il vitigno, 
sebbene di scarsa resa e di difficile vinificazione, produce un vino dal colore di rosso 
rubino, con profumi di frutti rossi, (gelso nero, liquirizia, muschio) di gusto        morbido. Si 
abbina bene con carni. 
 
 
VI - IMPORTANZA ECONOMICA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
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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