
Regione Siciliana
ASSESSORATO  REGIONALE  DELL'AGRICOLTURA,  DELLO SVILUPPO RURALE  E  DELLA  PESCA  

MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

DOSSIER:

ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE

VARIETA’ : LUCIGNOLA



LUCIGNOLA

Sinonimi: Nessuno conosciuto. 

Cenni storici: L’abate Geremia inserisce nella sua elencazione un vitigno a bacca bianca denominato Ducignola, e 
così lo descrive: «Appartiene quest’uva alla classe delle bianche, fa le bacche rotonde e spesse e qualche volta 
rare, di grossezza simile al Catarratto, dà vino assai buono e dolce al gusto, di buccia gentile, pigne ordinarie, 
matura tra le prime, ha nodi medi, due acini, ne fa in buona quantità e putasi a due occhi». Il barone Mendola nel 
suo Catalogo generale della collezione di viti italiane e straniere radunate in Favara (1868), riferisce di una 
varietà denominata Ducigliola niura coltivata a Milazzo nei vigneti del barone Buonaccorsi. L’origine genetica di 
questo vitigno, come recenti ricerche hanno dimostrato (De Lorenzis et al., 2014), è da attribuire ad un incrocio 
per libera impollinazione tra Sangiovese e un altro vitigno ancora non identificato.

Importanza e diffusione: La sua coltivazione è limitata a pochi ceppi, presenti nei vigneti più antichi dell’area dei 
Nebrodi. Rientra tra i vitigni reliquia recuperati grazie al Progetto della Regione Sicilia sulla piattaforma 
ampelografica regionale.



DESCRIZIONE DELLA VARIETA’

Germoglio alla fioritura
Apice di forma completamente aperta,con pigmentazione antocianica nulla o molto bassa, densità dei peli striscianti da 
media a elevata; il germoglio presenta un portamento semi eretto, con colore del lato dorsale degli internodi verde e 
rosso mentre il lato ventrale si presenta verde con leggere striature rosse, presenza di due o meno viticci consecutivi.

Foglia giovane 

La 4ª fogliolina presenta un colore verde-giallo nella pagina superiore del lembo ed una densità elevata dei peli striscianti 
tra le nervature principali della pagina inferiore.

Foglia adulta

Dimensioni da media a grande, di forma generalmente orbicolare a volte pentagonale con un numero di lobi da  tre a 
cinque; assenza di pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore. Il lembo fogliare 
presenta un profilo da piano ad involuto, con una bollosità molto bassa e deboli depressioni. La forma dei denti è mista 
tra entrambi i lati rettilinei e entrambi convessi. I bordi del seno peziolare si presentano da chiusi a leggermente 
sovrapposti, con forma della base del seno a V; la base del seno peziolare  non risulta delimitata da nervatura. La 
forma della base dei seni laterali superiori può essere sia a V che a U, con assenza di denti, i bordi dei seni laterali si 
presentano da chiusi a leggermente sovrapposti; la pagina inferiore del lembo presenta da media ad elevata densità di 
peli striscianti tra e sulle nervature principali e sulle nervature assenza di peli eretti. Il picciolo è leggermente più corto a 
volte uguale rispetto alla nervatura mediana, la profondità dei seni laterali superiori risulta essere poco profonda.

Tralcio: Presenta una sezione trasversale ellittica, con una struttura della superficie striata, di colore prevalente nocciola 
chiaro, la lunghezza dell’internodo varia da 8 a 9 cm. 

Grappolo: Corto, medio, di dimensioni contenute, da medio a compatto, con peduncolo corto, di forma  cilindrica e presenza 

di 1 ala.

Acino: Medio di lunghezza e corto di larghezza, di forma ellissoidale, largo, di colore rosso scuro violetto; la polpa non 
presenta alcuna pigmentazione antocianica e nessun sapore particolare ed è di consistenza molto soda; lo sviluppo dei 
vinaccioli è completo.



Apice del germoglio alla fioritura

Foglia adulta



Grappolo maturo



Profilo Polifenolico

I 3-glucosidi della malvidina e della petunidina sono gli antociani più rappresentati con, rispettivamente, circa 40 e 
17,2% del totale. Le percentuali dei 3-glucosidi della delfinidina, della cianidina della peonidina variano da circa 12 
a 9,2%. Gli antociani acilati sono poco rappresentati con rapporto acetati/p-cumarati  minore di 2. Il contenuto in 
flavonoli è basso. Fra di essi prevale la quercetina-3-glucoside (rapporto quercetina-3-glucoside/miricetina-3-
glucoside maggiore di 1). Gli acidi idrossicinnamici sono rappresentati in modo apprezzabile. Il rapporto derivati 
dell’acido caffeico/derivati dell’acido p-cumarico (CTA/p-CuTA) è minore di 1.



Profilo aromatico
Uva dotata di scarsi tenori in terpeni, in norisoprenoidi e in benzenoidi. Caratteri varietali: rapporti trans/cis
furan-linalol ossidi, linalolo/a- terpineolo, linalolo/geraniolo, trans/cis 8-idrossi linalolo, 3-idrossi- b-damascone/3-
oxo-a-ionolo minori di 1, trans/cis piran linalol ossidi, alcol benzilico/2-feniletanolo maggiori di 1.



Fenologia: Si caratterizza per un germogliamento molto precoce e per un’epoca di raccolta media-precoce, 
presenta un ciclo vegeto-produttivo lungo.

Vigoria: Vitigno di media vigoria, con portamento semi-eretto, con femminelle corte e lignificate solo parzialmente.

Produttività:La Lucignola presenta una produttività media, così come il peso medio del grappolo mentre la fertilità
del germoglio è medio-bassa. Le prestazioni produttive sono costanti negli anni.

Tipo di potatura: Grazie ad una sufficiente fertilità delle gemme alla base del tralcio si adatta bene sia a potature a
sperone che a tralcio rinnovabile.

Tolleranza alle avversità: Presenta una sufficiente tolleranza alle principali malattie crittogamiche.

Portinnesti: Buona affinità con i portainnesti più diffusi.

Parametri
produttivi

media ± S

Peso del 
grappolo (g)

141,50 2,12

Peso dell’acino 
(g)

2,08 0,25

Fertilità del 
germoglio

1,31 0,33

Fertilità del 
germoglio -
tratto basale

1,28 0,05

Parametri
produttivi

media ± S

Peso del 
grappolo (g)

138 2,21

Peso dell’acino 
(g)

2,0 0,23

Fertilità del 
germoglio

1,28 0,28

Fertilità del 
germoglio -
tratto basale

1,30 0,03

Campo di Marsala Campo di Menfi



Cinetica di maturazione

L’avvio della maturazione delle uve è mediamente precoce, prima decade di agosto. La cinetica degli zuccheri risulta 
particolarmente intensa e costante durante tutto l’arco della maturazione che si protrae fino alla seconda decade
di settembre, dove si registrano valori di zuccheri al disopra della media. Il decorso, nelle diverse annate, della
maturazione delle uve è inoltre sufficientemente stabile, questo risulta in particolare nei punti finali della maturazione e 
per i valori di acidità. L’acidità titolabile, partendo da valori importanti, mostra un decorso molto regolare e non 
particolarmente intenso. Questo fa sì che a maturazione i mosti abbiano valori di acidità titolabile al disopra della 
media.



media ± S

Zuccheri (°Brix) 22,21 1,01

Acidità titolabile (g/l) 6,46 0,67

pH 3,30 0,15

Acido malico (g/l) 0,78 0,24

Acido tartarico (g/l) 4,62 0,15

APA (mg/l) 123,92 1,78

Potassio (g/l) 1,78 0,31

Parametri qualitativi del mosto  

I mosti alla vendemmia raggiungono un buon grado zuccherino, con acidità e pH abbastanza equilibrati, modesta 
è la presenza dell’acido malico, mentre prevale l’acido tartarico. L’Apa (azoto prontamente assimilabile) si 
mantiene a livelli normali, mentre il potassio si attesta a valori medi.

media ± S

Zuccheri (°Brix) 22,50 0,98

Acidità titolabile (g/l) 6,05 0,58

pH 3,33 0,10

Acido malico (g/l) 0,50 0,30

Acido tartarico (g/l) 4,30 0,25

APA (mg/l) 115,20 2,30

Potassio (g/l) 1,82 0,20

Campo di Marsala Campo di Menfi

Parametri qualitativi del vino 

media ± S

Alcol (% vol) 13,43 0,91

Acidità totale(g/l) 6,38 0,78

pH 3,27 0,06

Estratto secco totale 
(g/l)

29,06 1,27

Antociani totali (mg/l) 113,00 13,86

Polifenoli totali (mg/l) 1761 113,74

media ± S

Alcol (% vol) 13,60 0,79

Acidità totale(g/l) 6,12 0,67

pH 3,30 0,15

Estratto secco totale 
(g/l)

30,05 1,65

Antociani totali (mg/l) 120,10 15,60

Polifenoli totali (mg/l) 18010 120,10

I vini presentano una buona gradazione alcolica, con una sufficiente acidità totale e buoni valori di pH. Il quadro polifenolico
mostra valori modesti per gli antociani, mentre il quantitativo dei polifenoli totali raggiunge valori apprezzabili.

Campo di Marsala Campo di Menfi



Profili sensoriali

olfattivo gustativo

Il vino rosso rubino si presenta con una media intensità di colore, buona intensità olfattiva e complessità.
Caratterizzato da profumi di frutta rossa matura, ai quali si aggiungono i descrittori speziati, pepe ed erbe
aromatiche e vegetali. Dal punto di vista gustativo ha buona struttura, ha un buon equilibrio tra sensazioni 
alcoliche ed acidità, giustamente astringente e buona persistenza aromatica.


