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ORISI

Sinonimi: Nessuno conosciuto. 

Cenni storici: Un vitigno Lorisi bianco è segnalato in provincia di Trapani da Calvino Scavo (La Provincia, 1881). Un vitigno 
denominato Orise nera è segnalato in territorio di Cerda, provincia di Palermo (Bollettino ampelografico,1883). La sua 
origine è stata accertata, mediante analisi molecolari, come il frutto della libera impollinazione tra Sangiovese e 
Montonico bianco (De Lorenzis et al., 2014).

Importanza e diffusione: Attualmente la sua presenza è limitata  a pochi ceppi, nei vigneti più antichi dell’area dei Nebrodi 

ed è stato recuperato grazie al Progetto della Regione Sicilia relativo alla valorizzazione della piattaforma ampelografica 
regionale.



Apice del germoglio alla fioritura
Foglia adulta Grappolo maturo



Profilo Polifenolico

I 3-glucosidi della malvidina e della cianidina sono gli antociani più rappresentati con, rispettivamente, circa 27 e 
25% del totale. Le percentuali dei 3-glucosidi della delfinidina, della petunidina e della peonidina variano da circa 16 
a 13%. Gli antociani acilati sono poco rappresentati con rapporto acetati/p-cumarati appena minore di 1. 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

Il profilo terpenico delle uve di questa cultivar è caratterizzato dalla maggiore importanza dei composti terpenici 
ciclici (-terpineolo e p-ment-1-ene-7,8-diolo) e diidrossilati (limitatamente all’8-idrossi-diidrolinalolo) sui mono e 
diidrossilati. Il tenore in geraniolo, tuttavia, supera quello dell’-terpineolo. Il rapporto fra gli isomeri trans e cis degli 
ossidi furanici del linalolo, fra gli isomeri trans e cis degli ossidi piranici del linalolo e fra gli isomeri trans e cis dell’8-
idrossi linalolo è maggiore di 1, fra linalolo e geraniolo minore di 1. Difficilmente dalle uve di questa cultivar 
potranno avere origine vini dotati di aromi fiorali. Anche i contenuti in precursori dei norisoprenoidi e dei benzenoidi, 
piuttosto bassi, non consentono di prevedere aromi particolari dei vini dovuti alle suddette classi di composti.1.



Fenologia: Germogliamento mediamente precoce,mentre l’epoca di raccolta risulta medio-tardiva, determinando 
un ciclo vegeto-produttivo lungo 

Vigoria: di medio vigore, portamento semi-eretto dei germogli, viticci corti e femminelle poco sviluppate.

Produttività: vitigno di ottima produttività, regolare negli anni, dovuta sia ad un peso medio del
grappolo medio-elevato, sia ad un ottima fertilità deigermogli.

Tipo di potatura: Si adatta molto bene a forme di allevamento sia con potatura a sperone sia con potatura mista a
tralcio rinnovabile.

Tolleranza alle avversità: Non presenta particolare suscettibilità alle crittogame.

Portinnesti: Buona affinità con i portainnesti più comunemente utilizzati.

Parametri
produttivi

media ± S

Peso del 
grappolo (g)

251,50 2,12

Peso dell’acino 
(g)

2,90 0,29

Fertilità del 
germoglio

1,64 0,23

Fertilità del 
germoglio -
tratto basale

1,55 0,21

Parametri
produttivi

media ± S

Peso del 
grappolo (g)

249,00 2,20

Peso dell’acino 
(g)

2,80 0,25

Fertilità del 
germoglio

1,68 0,25

Fertilità del 
germoglio -
tratto basale

1,54 0,20

Campo di Marsala Campo di Menfi



Cinetica di maturazione

L’accumulo zuccherino inizia precocemente, ai primi giorni del mese di agosto, e presenta un andamento 
particolarmente regolare e costante durante tutta la maturazione delle uve, che si protrae fino alla fine di settembre. 
Questo permette di ottenere uve con gradazioni zuccherine al disopra della media. La cinetica dell’acidità dei mosti 
mostra una riduzione dapprima rapida per poi rallentare nella seconda parte. Ciò hanno buona acidità totale. Il quadro 
polifenolico è modesto con valori estremamente bassi per gli antociani e medio bassi per i polifenoli totali. Questo 
vitigno che presenta caratteristiche che lo rendono adatto alla vinificazione, in particolare per l’elaborazione di vini 
rosati o bianchi, se vinificato in rosso se ne consiglia l’uso in uvaggio o in taglio dove può apportare complessità al 
profilo sensoriale dei vini.



media ± S

Zuccheri (°Brix) 19,84 0,46

Acidità titolabile (g/l) 5,90 0,20

pH 3,31 0,07

Acido malico (g/l) 0,20 0,50

Acido tartarico (g/l) 4,77 0,93

APA (mg/l) 108,58 51,37

Potassio (g/l) 1,61 0,05

Parametri qualitativi del mosto  

I mosti alla vendemmia presentano una gradazione zuccherina media, mentre il tenore di acidità titolabile risulta 
più che medio portando ad avere mosti equilibrati, il pH risulta nella norma, prevale significativamente l’acido 

tartarico sul malico. L’APA risulta meno che media, mentre il potassio si attesta su valori medi.

media ± S

Zuccheri (°Brix) 20,20 0,45

Acidità titolabile (g/l) 6,0 0,20

pH 3,34 0,08

Acido malico (g/l) 0,19 0,47

Acido tartarico (g/l) 4,80 0,87

APA (mg/l) 100 48,37

Potassio (g/l) 1,81 0,06

Campo di Marsala Campo di Menfi

Parametri qualitativi del vino 

media ± S

Alcol (% vol) 11,91 0,43

Acidità totale(g/l) 6,09 0,24

pH 3,21 0,05

Estratto secco totale 
(g/l)

26,37 1,56

Antociani totali (mg/l) 69,50 3,54

Polifenoli totali (mg/l) 1271 524,67

media ± S

Alcol (% vol) 12,35 0,59

Acidità totale(g/l) 6,05 0,57

pH 3,33 0,18

Estratto secco totale 
(g/l)

28,34 1,60

Antociani totali (mg/l) 72,10 2,70

Polifenoli totali (mg/l) 1290 530,03

I vini risultano equilibrati, presentano gradazioni alcoliche leggermente sotto la media, mentre hanno buona acidità totale. Il
quadro polifenolico è modesto con valori estremamente bassi per gli antociani e medio bassi per i polifenoli totali.
Questo vitigno che presenta caratteristiche che lo rendono adatto alla vinificazione, in particolare per l’elaborazione di vini 
rosati o bianchi, se vinificato in rosso se ne consiglia l’uso in uvaggio o in taglio dove può apportare complessità al profilo
sensoriale dei vini.

Campo di Marsala Campo di Menfi



Profili sensoriali

olfattivo gustativo

Il vino di colore rosso rubino scarico presenta una modesta intensità colorante; la percezione olfattiva si 
caratterizza per le note di frutti rossi ed in particolare ciliegia, frutti di bosco e fragola sono accompagnati da note
speziate, tra cui soprattutto l’aroma di pepe. Al gusto presenta una buona sapidità, una struttura medio bassa, con 
una ridotta astringenza e una buona persistenza aromatica. 


