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             USIRIOTO 

 

Sinonimi: Nessuno conosciuto.  

Cenni storici: Non si hanno informazioni storiche relative a questo vitigno. 

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  
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Profilo Polifenolico 

I 3-glucosidi della malvidina e della peonidina sono gli antociani più rappresentati con, rispettivamente, circa 38,9 e 
21% del totale. Le percentuali dei 3-glucosidi della delfinidina, della cianidina e della delfinidina variano da circa 14 
a 12%. 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 
 
Le uve di questa cultivar sono caratterizzate da un basso contenuto di composti terpenici. In quanto cultivar non 
aromatica è caratterizzata da un’elevata percentuale di benzenoidi e di norisoprenoidi. Tra questi ultimi prevale il 
vomifoiolo. Riguardo ai benzenoidi, prevale il 2-fenil etanolo, ma una buona percentuale è rappresentata dalla 
vanillina. 
 
 
 



Fenologia: Germogliamento precoce ed epoca di raccolta media definiscono un ciclo vegeto-produttivo lungo. 

 

 

 

 

Vigoria:  Medio-elevata, portamento semieretto,con viticci corti, femminelle poco sviluppate. 

Produttività: Vitigno di buona produttività, che si realizza grazie ad un peso del grappolo medio-grande ed una 
fertilità dei germogli medio-bassa. 

Tipo di potatura: Si adatta a forme di potatura sia a sperone che mista a tralcio rinnovabile. 

Tolleranza alle avversità:  Non presenta particolari suscettibilità alle principali crittogame della vite. 

Portinnesti: Buona affinità con la maggior parte dei 

 

 

 

 

 

  Parametri 
produttivi 

media ± S 

Peso del 
grappolo (g) 

208,00 28,28 

Peso dell’acino 
(g) 

1,83 0,01 

Fertilità del 
germoglio 

1,33 0,02 

Fertilità del 
germoglio - 
tratto basale 

1,34 0,23 

  Parametri 
produttivi 

media ± S 

Peso del 
grappolo (g) 

202,00 25,20 

Peso dell’acino 
(g) 

1,75 0,08 

Fertilità del 
germoglio 

1,25 0,04 

Fertilità del 
germoglio - 
tratto basale 

1,40 0,21 

 Campo di Marsala  Campo di Menfi 



 
 

Cinetica di maturazione 

La maturazione delle uve, che ha inizio nella prima decade di agosto, è da considerarsi mediamente precoce. Lo 
sviluppo della maturazione glucidica ha un inizio piuttosto veloce per poi rallentare. In seguito a questo 
andamento, l’accumulo degli zuccheri si protrae per un periodo piuttosto lungo, portando la maturazione dell’uva nella 
seconda decade di settembre, con tenori zuccherini alti. Questa modalità di maturazione può presentare variazioni che 
possono essere anche consistenti nei valori,soprattutto nella parte finale della cinetica, risultando poco stabile negli 
anni. Il decorso della maturazione circa l’acidità titolabile presenta un andamento sincrono ma opposto. Si ha 
una drastica riduzione iniziale dei  tenori di acidità, da metà maturazione in poi questi si stabilizzano intorno a 
valori medio bassi, che risultano essere uniformi anche nelle diverse annate, fino alla raccolta.  



media ± S 

Zuccheri (°Brix) 21,55 0,13 

Acidità titolabile (g/l) 4,51 0,13 

pH 3,69 0,05 

Acido malico (g/l) 1,49 0,72 

Acido tartarico (g/l) 3,87 0,90 

APA (mg/l) 126,20 34,86 

Potassio (g/l) 2,30 0,13 

   Parametri qualitativi del mosto   

I mosti alla vendemmia non risultano particolarmente equilibrati, raggiungono un grado zuccherino medio alto con 
acidità bassa e pH alto, discreta la presenza dell’acido malico, sufficiente la presenza dell’acido tartarico. 
L’APA si mantiene a livelli medi, mentre il potassio si attesta a valori alti. 

media ± S 

Zuccheri (°Brix) 21,80 0,20 

Acidità titolabile (g/l) 4,40 0,18 

pH 3,71 0,09 

Acido malico (g/l) 1,10 0,65 

Acido tartarico (g/l) 3,50 0,85 

APA (mg/l) 110,20 45,20 

Potassio (g/l) 2,38 0,10 

 Campo di Marsala  Campo di Menfi 

   Parametri qualitativi del vino   

 
media 

 
± S 

Alcol (% vol) 12,62 0,31 

Acidità totale(g/l) 4,40 0,36 

pH 3,85 0,05 

Estratto secco totale 
(g/l) 

27,72 2,17 

Antociani totali (mg/l) 68,50 33,23 

Polifenoli totali (mg/l) 1720 110,31 

 
media 

 
± S 

Alcol (% vol) 12,80 0,35 

Acidità totale(g/l) 4,30 0,51 

pH 3,80 0,10 

Estratto secco totale 
(g/l) 

28,20 2,20 

Antociani totali (mg/l) 70,10 32,30 

Polifenoli totali (mg/l) 1790 115,20 

I vini presentano una gradazione alcolica da media a medio-alta, accompagnata da una bassa acidità totale, con valori di pH 
alti.Il quadro polifenolico mostra valori particolarmente bassi per gli antociani, mentre i polifenoli totali raggiungono valori 
apprezzabili. Le caratteristiche enologiche di questa varietà, così come le caratteristiche qualitative dei mosti portano a 
ritenere questo vitigno una varietà a duplice attitudine: da vino e da mensa. Nella produzione di vino, se usato in miscela con 
altri vitigni, può apportare complessità olfattiva al prodotto finale.  

 Campo di Marsala  Campo di Menfi 



 Profili sensoriali 

 olfattivo  gustativo 

Il vino si presenta con colore rosso scarico, di buona intensità olfattiva con profumi di frutti rossi, in particolare 
ciliegia, fragola e delicate note di frutti di bosco, pronunciate sono le note speziate (noce moscata e chiodi di 
garofano) e pepe. Dal punto di vista gustativo è un vino di scarso impatto con una media struttura e leggere 
percezioni di acidità, sapidità e alcolicità, inoltre presenta una astringenza non elevata, persistenza aromatica 
media e una leggera punta di amaro. 
 
 
 


