
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’ :RECUNU



RECUNU

Sinonimi
Nessuno conosciuto.

Cenni storici
Per questo vitigno non è stato possible trovare notizie storiche.

Importanza e diffusione
La sua coltivazione è limitata a pochi ceppi, presenti nei vigneti più antichi alle falde dell’Etna e della provincia di
Messina. Questa limitata diffusione lo fa rientrare tra i vitigni reliquia recuperati grazie al Progetto della Regione 
Sicilia sulla piattaforma ampelografica regionale.



Apice del germoglio alla fioritura Foglia adulta Grappolo maturo



Profilo aromatico

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



Parametri produttivi media ± S

Peso del grappolo (g)
310 38,20

Peso dell’acino (g)
2,25 0,20

Fertilità del germoglio
1,08 0,08

Fertilità del germoglio -
tratto basale 0,85 0,20

Campo di Marsala Campo di Menfi

Fenologia
Si caratterizza per un germogliamento medio e per un’epoca di raccolta medio tardiva, il suo ciclo vegetoproduttivo
risulta pertanto lungo.

Vigoria
Vitigno poco vigoroso con portamento dei germogli eretto.
Produttività 
Vitigno di ottima produttività, dovuta ad un peso medio del grappolo elevato ma incostante negli anni. La fertilità potenziale 
dei germogli è medio-bassa.
Tipo di potatura
La ridotta fertilità delle gemme basali fa sì che questo vitigno sia adatto ad una potatura mista con tralcio rinnovabile.
Tolleranza alle avversità
Mediamente tollerante alle principali crittogame della vite.
Portinnesti
Buona affinità con i portainnesti più diffusi, data la ridotta vigoria del vitigno, è bene utilizzare portainnesti tendenzialmente 
vigorosi.

Parametri produttivi media ± S

Peso del grappolo (g)
317 47,38

Peso dell’acino (g)
2,5 0,25

Fertilità del germoglio
1,06 0,01

Fertilità del germoglio -
tratto basale 0,71 0,11



Cinetica di maturazione

Cinetiche di maturazione
L’inizio della maturazione, che è medio-tardiva, coincide con la prima decade di agosto. La cinetica di accumulo degli 
zuccheri risulta essere lenta ma sufficientemente costante,questo porta ad ottenere uve con tenori zuccherini modesti. 
Questa modalità di accumulare gli zuccheri presenta una certa instabilità negli anni. La cinetica relativa all’acidità
titolabile mostra un andamento dapprima più intenso poi degrada con una certa gradualità e porta al momento della raccolta 
ad avere tenori di acidità meno che medi. In definitiva le uve alla raccolta mostrano tenori zuccherini ed acidici tipici di uve
da tavola o a duplice attitudine.



media ± S

Zuccheri (°Brix) 17,02 1,48

Acidità titolabile (g/l) 5,30 0,76

pH 3,40 0,08

Acido malico (g/l) 0,55 0,18

Acido tartarico (g/l) 3,69 0,67

APA (mg/l) 93,90 18,29

Potassio (g/l) 1,47 0,12

Parametri qualitativi del mosto  
media ± S

Zuccheri (°Brix) 17,20 1,52

Acidità titolabile (g/l) 5,15 0,58

pH 3,48 0,10

Acido malico (g/l) 0,30 0,25

Acido tartarico (g/l) 3,50 0,18

APA (mg/l) 89,10 22,10

Potassio (g/l) 1,62 0,15

Campo di Marsala Campo di Menfi

Parametri qualitativi del vino 

media ± S

Alcol (% vol) 11,38 0,89

Acidità totale(g/l) 5,24 0,74

pH 3,43 0,18

Estratto secco totale 
(g/l) 24,80 4,72

media ± S

Alcol (% vol) 11,45 0,92

Acidità totale(g/l) 5,20 0,82

pH 3,46 0,20

Estratto secco totale 
(g/l) 25,10 3,80

Campo di Marsala Campo di Menfi

I mosti alla vendemmia risultano possedere un sufficiente equilibrio tra il titolo zuccherino e l’acidità; i valori
di acido malico sono bassi così come quelli dell’azoto prontamente assimilabile e del potassio.

I vini presentano una gradazione alcolica ridotta, accompagnata da una acidità totale sufficiente, mentre il 
pH è particolarmente elevato per un vino bianco, a conferma di una ridotta attitudine alla vinificazione.



Profili sensoriali

olfattivo gustativo

Il vino ha un colore giallo piuttosto carico, il profilo olfattivo presenta buona complessità ed è caratterizzato
da profumi floreali di fiori di agrume,fruttato con leggere note vegetali. Buona la persistenza aromatica. Al
gusto si presenta con una sufficiente struttura, equilibrato nei suoi componenti fatta eccezione per la
carente acidità.


