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CATANESE BIANCA

Sinonimi
Nessuno conosciuto.

Cenni storici
Il barone Mendola nel suo Catalogo generale della collezione di viti italiane e straniere radunate in Favara
(stampato nel 1868), riferisce di una varietà denominata Catanisi bianca presente nei territori di Marsala, Mazara
del Vallo e dintorni. Da
testimonianze di anziani viticoltori marsalesi viene confermata da sempre la presenza di questo vitigno nella zona,
e che era una tipologia di uva che veniva utilizzata come uva da mensa e vinificata insieme ad altre uve. Si
prestava bene per essere utilizzata come uva da serbo, i grappoli venivano appesi nei magazzini, per essere
consumata nel periodo natalizio.

Importanza e diffusione
La sua coltivazione è limitata a pochi ceppi, presenti nei vigneti più antichi del marsalese.



Apice del germoglio alla fioritura
Foglia adulta Grappolo maturo



Profilo aromatico

Dotata di scarsi tenori in terpeni, in benzenoidi e in norisoprenoidi. Caratteri varietali: rapporti trans/cis furan-linalol 
ossidi, linalolo/a-terpineolo, linalolo/geraniolo, trans/cispiran linalol ossidi, trans/cis 8-idrossilinalolo minori di 1, 3-
idrossi-b-damascone/3-oxo-a-ionolo circa 1, alcol benzilico/2-feniletanolo, maggiore di 1.



Parametri produttivi media ± S

Peso del grappolo (g)
240,00 0,68

Peso dell’acino (g)
2 0,05

Fertilità del germoglio
1,02 0,12

Fertilità del germoglio -
tratto basale 0,90 0,30

Campo di Marsala Campo di Menfi

Fenologia
Si caratterizza per un germogliamento tardivo e per un’epoca di raccolta media e per tali motivi il ciclo vegetoproduttivo 
risulta medio.

Vigoria
Mediamente vigoroso, portamento eretto, a volte semieretto con viticci corti.
Produttività 
Vitigno di discreta produttività e costante negli anni, grazie ad un elevatopeso del grappolo. È caratterizzato da
una bassa-media fertilità dei germogli e del tratto basale.
Tipo di potatura
Si adatta bene alle forme di allevamento a controspalliera con potatura mista a tralcio rinnovabile (Guyot).
Tolleranza alle avversità
Presenta una buona tolleranza alle principali malattie crittogamiche della vite, inoltre presenta una buona
resistenza agli stress idrici.
Portinnesti
Buona affinità con i principali portainnesti, in particolare con 1103P

Parametri produttivi media ± S

Peso del grappolo (g)
260 0,71

Peso dell’acino (g)
2,07 0,07

Fertilità del germoglio
1,08 0,16

Fertilità del germoglio -
tratto basale 0,93 0,49



Cinetica di maturazione

Cinetiche di maturazione
L’inizio della maturazione che può considerarsi medio-tardiva, coincide con la prima decade di agosto. La maturazione 
glucidica mostra una cinetica particolarmente intensa nelle prime fasi, per diventare più regolare  successivamente e questo 
permette, al momento della raccolta, di raggiungere buoni tenori zuccherini. La cinetica relativa all’acidità titolabile mostra,
in modo inverso, un andamento paragonabile a quello degli zuccheri, con una prima fase di rapido decremento seguita da 
una fase più
regolare. Il contenuto acidico delle uve alla raccolta risulta basso. Questi andamenti risultano particolarmente costanti per il
parametro dell’acidità dei mosti, mentre si registra una certa variabilità negli anni per quel che riguarda gli zuccheri.



media ± S

Zuccheri (°Brix) 20,36 2,56

Acidità titolabile (g/l) 5,95 0,66

pH 3,31 0,16

Acido malico (g/l) 0 0

Acido tartarico (g/l) 4,14 0,18

APA (mg/l) 58,49 29,43

Potassio (g/l) 1,45 0,23

Parametri qualitativi del mosto  

I mosti alla vendemmia raggiungono un grado zuccherino sufficiente, con acidità totale e pH regolare, 
assente il contenuto in acido malico, con presenza dell’acido tartarico nella media. Il livello dell’azoto 
prontamente assimilabile risulta basso, mentre il potassio nella norma.

media ± S

Zuccheri (°Brix) 20,50 2,58

Acidità titolabile (g/l) 5,10 0,56

pH 3,35 0,12

Acido malico (g/l) 0 0

Acido tartarico (g/l) 4 0,15

APA (mg/l) 59 28,10

Potassio (g/l) 1,60 0,18

Campo di Marsala Campo di Menfi

Parametri qualitativi del vino 

media ± S

Alcol (% vol) 13,16 1,84

Acidità totale(g/l) 5,84 1,01

pH 3,26 0,22

Estratto secco totale 
(g/l)

23,30 2,58

media ± S

Alcol (% vol) 13,25 1,78

Acidità totale(g/l) 5,60 0,90

pH 3,31 0,18

Estratto secco totale 
(g/l)

25,20 2,40

I vini presentano una gradazione alcolica apprezzabile, accompagnata da una sufficiente acidità totale, con pH
ottimale.

Campo di Marsala Campo di Menfi



Profili sensoriali

olfattivo gustativo

Il vino ha un colore giallo carico, con profumi intensi e complessi di floreale,fruttato, fruttato tropicale, agrumi e
vegetale. Al gusto è un vino di media struttura con buona sensazione alcolica e di sapidità, leggera nota
acida e di amaro, buona la persistenza aromatica


