
I n Italia, per l’antica tradizione di coltiva-
zione della vite, ci sono numerosi vitigni

che in passato hanno caratterizzato territori
ben precisi e che sono ancora presenti in a-
ree più o meno ampie. Questi vitigni, che a
torto o a ragione molti definiscono autocto-
ni,negli ultimi anni sono saliti alla ribalta:ba-
sti pensare al Nero d’Avola della Sicilia, che
sta allargando i suoi confini passando dal li-
vello provinciale a quello regionale ed an-
che nazionale.
Ogni provincia ha vitigni esclusivi e peculia-
ri, che forse è più corretto definire “vitigni di
antico insediamento”; essi stanno diventan-
do sempre più importanti per valorizzare i
diversi areali viticoli, in quanto si tratta di va-
rietà storiche e, come tali, sono parte inte-
grante del tessuto culturale di determinati
ambienti.
Il recupero di questo materiale vegetale può
rivelarsi indispensabile per l’evoluzione del
settore vitivinicolo locale e nazionale: oltre
alla problematica della salvaguardia di viti-
gni fortemente rappresentativi di un deter-
minato territorio,sussiste infatti la reale pos-
sibilità di ampliare sensibilmente la piat-
taforma ampelografica con varietà capaci di
incrementare la variabilità genetica, ridu-
cendo nel contempo l’impiego dei soliti viti-
gni internazionali.
Spesso questi vitigni sono caratterizzati da
notevole rusticità e peculiarità agronomi-
che estremamente interessanti, pertanto
potrebbero essere impiegati in modo sod-
disfacente nei programmi di miglioramen-
to genetico viticolo.L’identificazione e la ca-
ratterizzazione del patrimonio autoctono

settembre. Anche oggi, per le sue caratteri-
stiche,si ritiene adatto alla produzione di un
vino giovane o novello,capace di valorizzare
al massimo l’enogastronomia locale.
Individuazione ed esame bio-agronomico   
Il vitigno Veruccese è stato individuato in
antichi filari presenti in alcune aziende della
collina riminese. Per identificarne l’autenti-
cità e il comportamento agronomico ed e-
nologico sono stati scelti due vigneti rap-
presentativi, sui quali sono stati condotti ri-
lievi morfologici e vegeto-produttivi. Il pri-
mo, in località Verucchio, è costituito da un
solo filare con viti di 15-20 anni allevate a
doppio capovolto con sesto d’impianto di
3,2 x1,2 metri e si trova su un terreno di tipo
argilloso, situato a 100 metri sul livello del
mare.Il secondo vigneto,di età compresa tra
40 e 50 anni, anch’esso in località Verucchio,
è costituito da un unico filare,ha viti allevate
a doppio capovolto irregolare su un terreno
di medio impasto tendente all’argilloso-
ciottoloso alla stessa altitudine.Nella tabella

dell’Emilia-Romagna è avvenuta grazie al
progetto “Vitigni minori”, finanziato attra-
verso la legge regionale 28/98 e coordinato
dal Centro ricerche produzioni vegetali,con
la responsabilità scientifica del Centro inter-
dipartimentale di ricerche viticole ed eno-
logiche dell’Università di Bologna.
Qui parleremo di due fra i più interessanti viti-
gni autoctoni ritrovati nella provincia di Rimi-
ni, il Veruccese (nero), localmente chiamato
Verucchiese,e la Vernaccina (bianco),dei qua-
li riportiamo le principali caratteristiche am-
pelografiche,agronomiche e tecnologiche.

IL VITIGNO VERUCCESE
L’areale di coltivazione del Veruccese era li-
mitato esclusivamente al territorio del co-
mune di Verucchio (RN) e alle zone limitrofe.
In passato veniva coltivato nelle piantate as-
sieme al Sangiovese e gli anziani produttori
lo ritenevano adatto per ammorbidire i vini
ottenuti da quest’ultimo vitigno. Dal Veruc-
cese, infatti, tipicamente si otteneva un vino
a pronta beva rotondo e molto fine, da de-
gustare in occasione dell’antica “Fiera di
Santa Croce”, che si svolgeva a Verucchio il 14
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Vitigni autoctoni: Veruccese
e Vernaccina Riminese

Foto Arch. Crpv

Foto 1. Foglia adulta di Veruccese.
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1 sono riportati i principali parametri vege-
to-produttivi del vitigno.
Caratteri ampelografici 
Il germoglio  è caratterizzato da un apice
aperto debolmente pigmentato e con to-
mento aracnoideo.
La foglia adulta è di forma pentagonale,
pentalobata,con lembo ondulato,di dimen-
sioni  medio-piccole. Il lembo presenta un
profilo ondulato con superficie mediamen-
te tomentosa nella pagina inferiore. Il seno
peziolare è a V aperto,quelli laterali superio-
ri hanno forma a U e i lobi sono leggermen-
te sovrapposti (foto 1 ).
Il fiore è ermafrodita.
Il grappolo è medio-piccolo (g 250), media-
mente compatto, a volte spargolo, di forma
conica, alato (spesso un’ala) (foto 2).
L’acino è medio-piccolo (g 1,70), di forma
sferico-ellittica con buccia sottile, media-
mente pruinosa, polpa poco consistente

ne si è rilevato un livello di maturazione più
avanzato rispetto al 2006, anno forse più ri-
feribile alla norma. In particolare nella ven-
demmia 2007 si è lavorato su uva con teno-
re zuccherino più elevato (quasi 2% volume
alcol potenziale in più) e acidità bassa (con
acido malico limitato). Il vino del 2007, inol-
tre, ha mostrato di essere più ricco in estrat-

senza particolari sapori e con basso rendi-
mento in succo. Il pedicello si stacca facil-
mente.
Caratteristiche agronomiche
Fasi fenologiche:
� germogliamento: medio-tardivo (11-

23/04 );
� fioritura: medio-tardiva (6-15/06 );
� maturazione fisiologica: medio-tardiva

(25/09-10/10).
Habitus: la vigoria è medio-elevata e il porta-
mento è semi-assurgente.
Fertilità: la fertilità delle gemme basali è
buona (il primo germoglio fruttifero compa-
re spesso già al 1° nodo).
Suscettibilità alle fitopatie: il vitigno ha mo-
strato un livello medio di resistenza a pero-
nospora, oidio e botrytis.
Profilo isoenzimatico e molecolare
Nell’intento di identificare il vitigno ed e-
scludere qualsiasi tipo di sinonimia, dopo la
caratterizzazione morfologica si è passati a
quella molecolare.Il Veruccese ha evidenzia-
to il pattern isoenzimatico GPI 10 e PGM 6,
che coincide con quello di alcune varietà a
bacca nera iscritte al Registro nazionale,
morfologicamente piuttosto diverse.È stata
effettuata,quindi, l’analisi del DNA utilizzan-
do 9 marcatori microsatelliti, VVS2, ZAG62,
ZAG79, VVMD6, VVMD25, VVMD7, VVMD5,
VVMD32 e VVMD36, che hanno confermato
l’unicità del Veruccese escludendo qualsiasi
omonimia o sinonimia con altri vitigni.
Caratteristiche enologiche
Per verificare le caratteristiche enologiche
sono state realizzate prove di vinificazione
di uve Veruccese in due differenti annate,
2006 e 2007 (tabelle 2 e 3).
I vini hanno mostrato differenze compositi-
ve conseguenti al diverso andamento cli-
matico dei due anni. Il 2007 è stato partico-
larmente caldo e torrido e per questa ragio-

Tab. 1 - Parametri vegeto-produttivi del vitigno Veruccese.

Fertilità (n° inf./germ.)

N° grappoli/ceppo

Produzione (kg/ceppo)

Peso medio grappolo (g)

Peso medio acino (g)

Parametri
1,45

21

5,50

262

1,70

Vigneto 1 a Verucchio
1,45

39

9,10

233

1,80

Vigneto 2 a Verucchio

Tab. 2 - Analisi mosti del vitigno
Veruccese  proveniente dalle

vendemmie 2006 e 2007.

Brix

pH

Acidita totale (g/l)

Numero di Formolo

Acido tartarico (g/l)

Acido malico (g/l)

Acido citrico (g/l)

Mosti
19,6

3,01

6,71

3,0

---

---

---

2006
22,4

3,16

4,90

3,0

5,7

0,55

0,15

2007

Tab. 3 - Analisi vini del vitigno
Veruccese proveniente dalle

vendemmie 2006 e 2007.

Alcol effettivo (vol. %)

Zuccheri (g/l)

Alcol complessivo (vol. %)

Estratto secco totale (g/l)

Estratto non riduttore (g/l)

pH

Acidita totale (g/l)

Acido tartarico (g/l)

Acido malico (g/l)

Acido lattico (g/l)

Acido citrico (g/l)

Polifenoli totali (mg/l)

Antociani (mg/l)

DO 420 nm

DO 520 nm

Intensità

Tonalità

Vini
11,69

2,3

11,83

22,0

19,7

3,37

5,87

1,61

1,73

0,20

0,38

1.753

277

1,65

2,76

4,41

0,60

2006
13,39

3,8

13,62

26,0

22,2

3,21

5,80

1,70

0,50

0,10

0,20

1.791

381

2,33

5,36

7,69

0,43

2007

Foto Arch. Crpv

Foto 2. Grappolo di Veruccese.
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to e antociani e con un colore più intenso.
Dalle uve Veruccese si ottiene un vino di me-
dia alcolicità, con colorazione non intensa
ma tonalità vivace, morbido e non molto
corposo.I vini dei due anni sono mediamen-
te acidi e con un estratto relativamente con-
tenuto. All’analisi sensoriale è stato com-
plessivamente valutato positivamente, in
particolare per l’aspetto visivo ed olfattivo
(figura 1).
Colore: rosso rubino con riflessi violacei in-
tensi, molto attraente.
Olfatto: profilo olfattivo fine, complesso,
molto gradevole con note prevalenti di bac-
che rosse (mora, lampone) e ciliegia. Rileva-
te anche note speziate (pepe,chiodi di garo-
fano),fiorali (viola) e di prugna essiccata.Pre-
senti anche note erbacee (erbaceo fresco).
Gusto: caratterizzato da struttura un po’de-
bole. Leggera acidità ed astringenza in evi-
denza a seguito della bassa corposità, ama-
rognolo e sapido.
Giudizio complessivo
Le uve Veruccese sono valide per ottenere
vini rossi leggeri, con gradazione alcolica

vini adatti all’invecchiamento, utilizzando
opportune tecniche agronomiche (forme
d’allevamento a sviluppo contenuto, den-
sità d’impianto più elevate) in grado di in-
durre produzioni di uva per ceppo medio-
basse. Ipotesi interessanti da verificare
sperimentalmente.

IL VITIGNO VERNACCINA 
Non esistono molte descrizioni di Vernac-
cina in bibliografia, probabilmente perché
questa varietà veniva identificata con la
denominazione di Ribolla piccola, descrit-
ta da De Bosis (1879) per il territorio rimi-
nese; infatti localmente veniva chiamata
Ribulina o Vernaccina, in contrapposizione
alla Vernaccia caratterizzata da un grappo-
lo più grande.L’areale di diffusione sembra
limitato esclusivamente alla provincia di
Rimini.
Attualmente esiste un grande interesse nel-
l’areale del Riminese per questo vitigno che
ha dimostrato, in seguito a test sensoriali ef-
fettuati su vini ottenuti nelle passate stagio-
ni, di avere i requisiti necessari per produrre
un bianco di pregio, distinguendosi netta-
mente da tutti gli altri bianchi della zona per
gusto e profumi. Si ritiene pertanto che la
Vernaccina possa contribuire ad aumentare
la gamma dei vini tipici del Riminese da ab-
binare alla cucina locale,considerando l’am-
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non elevata, freschi per l’acidità presente,
pronti al consumo in tempi rapidi,ove devo-
no essere valorizzate le gradevoli caratteri-
stiche aromatiche.
Sulla base dei risultati ottenuti si potrebbe
ipotizzare la possibilità di produrre anche

Foto Arch. Crpv

Fig. 1 - Profilo sensoriale relativo al vino proveniente
dalla vendemmia 2007.

Foto 3. Foglia adulta di Vernaccina.
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pia vocazionalità di questo territorio al turi-
smo enogastromico.
Individuazione ed esame bio-agronomico 
La Vernaccina Riminese è stata individuata
in antichi filari presso alcune aziende vitico-
le della collina riminese.Per l’iscrizione al Re-
gistro nazionale delle varietà sono stati scel-
ti due vigneti in cui sono stati effettuati, per
tre anni, rilievi agronomici ed enologici.
Il primo,di circa 30 anni, in località Coriano,è
costituito da un unico filare con piante alle-
vate a doppio capovolto alla distanza di un
metro e si trova su un terreno argilloso si-
tuato a circa 80 metri sul livello del mare. Il
secondo vigneto,di età compresa tra 40 e 50
anni, in località Verucchio,è composto da un
solo filare con piante allevate a doppio ca-
povolto alla distanza di un metro e si trova
su un terreno di medio impasto argilloso si-
tuato a circa 100 metri sul livello del mare.La

te con quello dei seguenti vitigni a bacca
bianca già iscritti al Registro nazionale: Co-
cocciola, Coda di Volpe Bianca, Garganega,
Grecanico Dorato, Malvasia Bianca di Basili-
cata,Nuragus,Pignoletto,Prosecco Lungo e
Zibibbo.
Mediante valutazioni ampelografiche si è
potuta escludere l’identità con il Grecanico
Dorato, la Malvasia Bianca di Basilicata e lo
Zibibbo.
Le analisi molecolari a 12 loci microsatelliti
hanno permesso l’individuazione del profilo
genetico del vitigno Vernaccina Riminese.

tabella 4 riporta i valori dei principali para-
metri vegeto-produttivi rilevati nei due vi-
gneti in osservazione.
Caratteri ampelografici 
Il germoglio è caratterizzato da un apice a-
perto debolmente pigmentato ai bordi, con
tomento di media densità.
La foglia adulta è di forma cuneiforme,epta-
lobata, con lembo ondulato, di piccole di-
mensioni. La pagina inferiore si presenta
mediamente tomentosa. Il seno peziolare è
a V aperto o molto aperto con il fondo spes-
so limitato dalle nervature, quelli laterali su-
periori hanno forma a U chiusi e con i lobi
leggermente sovrapposti (foto 3).
Il fiore  è ermafrodita.
Il grappolo è piccolo, mediamente compat-
to, di forma cilindrica, con caratteristica ala
singola (foto 4).
L’acino è medio-piccolo, di forma sferico-el-
littica con buccia di medio spessore, colore
verde-giallo mediamente pruinosa, polpa
poco consistente senza particolari sapori. Il
pedicello si distacca abbastanza facilmente.
Caratteristiche agronomiche
Fasi fenologiche :
�germogliamento: medio (10-15/04);
� fioritura: medio-tardiva (12-17/06);
� maturazione fisiologica: precoce (20-

30/08).
Habitus: la vigoria è medio elevata e il porta-
mento è semi-assurgente.
Fertilità: la fertilità delle gemme basali è
buona (il primo germoglio fruttifero compa-
re spesso già al 1° nodo).
Suscettibilità alle fitopatie: il vitigno ha mo-
strato un livello medio di resistenza a pero-
nospora, oidio e botrytis.
Profilo isoenzimatico e molecolare
Le analisi isoenzimatiche hanno consentito
di individuare che a tale accessione corri-
sponde il pattern GPI 4 e PGM 1 coinciden-

Tab. 4 - Parametri vegeto-produttivi del vitigno Vernaccina Riminese.

Fertilità (n° inf./germ.)

N° grappoli/ceppo

Produzione (kg/ceppo)

Peso medio grappolo (g)

Peso medio acino (g)

Parametri
1,05

31

6,70

219

1,40

Vigneto 1 – Coriano
1,00

47

8,90

194

1,57

Vigneto 2  - Verucchio

Tab. 5 - Analisi mosti del vitigno
Vernaccina proveniente dalle

vendemmie 2004, 2006 e 2007.

Brix

pH

Acidita totale (g/l)

Numero di Formolo

Acido tartarico (g/l)

Acido malico (g/l)

Acido citrico (g/l)

Mosti
21,2

3,08

7,49

4,8

---

---

---

2004
21,2

3,22

7,75

3,0

---

---

---

2006
23,6

3,26

6,00

6,0

5,5

2,1

< 0,10

2007

Tab. 6 - Analisi vini del vitigno
Vernaccina proveniente dalle

vendemmie 2004, 2006 e 2007.

Alcol effettivo (vol. %)

Zuccheri (g/l)

Alcol complessivo (vol. %)

Estratto secco totale (g/l)

Estratto non riduttore (g/l)

pH

Acidita totale (g/l)

Acido tartarico (g/l)

Acido malico (g/l)

Acido lattico (g/l)

Acido citrico (g/l)

Polifenoli totali (mg/l)

DO 420 nm

Vini
12,72

3,60

12,94

22,3

18,7

3,09

7,10

1,76

1,83

0,46

0,18

234

0,062

2006
12,91

2,65

13,07

22,2

19,6

3,03

7,04

1,85

1,37

0,32

0,29

219

0,060

2004
14,73

3,1

14,92

23,5

20,4

3,06

6,40

1,60

1,30

0,20

0,20

307

0,099

2007
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Foto 4. Grappolo di Vernaccina.
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Per i vitigni Coda di Volpe e Pignoletto si è
potuta escludere l’identità con la Vernacci-
na,confrontando le dimensioni alleliche a li-
vello dei singoli loci, mentre per escludere
quella con i vitigni Cococciola, Garganega,
Nuragus e Prosecco Lungo si è proceduto al
confronto diretto, vista la mancanza di dati
microsatelliti in bibliografia.
Caratteristiche enologiche
Per verificare le caratteristiche enologiche
sono state realizzate prove di vinificazione
di uve Vernaccina in tre differenti annate:
2004, 2006 e 2007 (tabelle 5 e 6). Il vino che
si è ottenuto è stato caratterizzato da una
buona alcolicità.Nelle annate 2004 e 2006 si
sono ottenuti vini con gradazione di circa
13% vol. mentre nel 2007, particolarmente
torrido, si sono oltrepassati i 14,50% vol.
L’uva, quindi, ha raggiunto buoni livelli di
maturazione zuccherina, mantenendo co-
munque un sostenuto contenuto in acidi,
che rendono il vino fresco e serbevole.L’aci-
dità totale si è sempre mantenuta al di sopra
dei 6 g/l, con un buon contributo dato dal-
l’acido malico. I valori dell’estratto sono de-
cisamente buoni per un vino bianco. Il teno-

schi e gradevoli, con una buona pienezza al
gusto e buona serbevolezza. Sono vini di
buona struttura,per i quali si può prevedere
anche un consumo nel secondo anno e pos-
sibilità di affinamento in legno.

IL TRAGUARDO FINALE 
È LA CONQUISTA DELLA DOC
Il tema dei vitigni autoctoni, altrimenti defi-
niti antichi o minori, assume numerose va-
lenze che affermano le radici antiche della
viticoltura del territorio e consentono di
veicolare aspetti storici e culturali. Tali viti-
gni, inoltre, quando vinificati in purezza,
spesso generano vini molto originali e di-
versi, che offrono al consumatore evoluto
prodotti interessanti ed alternativi.
Nel panorama articolato e complesso delle
varie tipologie di prodotto rendono com-
pleto il quadro dell’offerta di un territorio vi-
tivinicolo di qualità.Nel Riminese poi,dove il
turismo alimenta una forte curiosità e richie-
sta di tipicità enogastronomiche, ampliano
la proposta, principalmente fondata su vini
ottenuti da vitigni originali del territorio e da
tempo consolidati come il Sangiovese, la cui
offerta può essere vivacizzata e completata
da vini rari che sono complemento ideale ai
cibi tipici del territorio.
I vitigni autoctoni sono spesso poco elastici
nei confronti dell’ambiente e dell’andamen-
to stagionale e richiedono,per dare il meglio
in vigna, le cure di viticoltori abili, appassio-
nati ed accorti che potranno essere ripagati
da prodotti che difficilmente avranno una
grandissima diffusione e saranno quindi
protetti da rischi di inflazione commerciale.
Il traguardo finale del progetto di recupero e
valorizzazione del Veruccese e della Vernac-
cina riminese, come già avvenuto per la Re-
bola e il Biancame,dovrà essere il loro inseri-
mento fra le tipologie di vini della Denomi-
nazione di origine controllata Colli di Rimini,
attivando così sinergie nell’esaltare l’origi-
nalità e la peculiarità del contesto vitivinico-
lo riminese.�

Si ringrazia Stefano Romani, Presidente del
Consiglio interprofessionale Vini Doc Colli di
Rimini, per la preziosa collaborazione fornita
nell’individuazione delle aziende-studio e per
tutte le informazioni storico-bibliografiche
suggerite.
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re in polifenoli è abbastanza contenuto, e si
ottengono vini con colore non intenso e to-
nalità brillanti.
In tutti gli anni di prova,dalle uve Vernaccina
si sono ottenuti vini con composizione equi-
librata ed interessante. All’analisi sensoriale
il vino ha ricevuto complessivamente valu-
tazioni positive sotto tutti i punti di vista (fi-
gura 2).
Colore: giallo paglierino di intensità non
troppo elevata, con riflessi giallognoli e ver-
dognoli, molto gradevole.
Olfatto: vino con quadro olfattivo di discre-
ta intensità e complessità, elegante ed ete-
reo, fiorale con note dolci di acacia e tiglio e
fruttato,con prevalenza di agrumi e frutta e-
sotica. Si rilevano anche note vegetali fre-
sche di erbe aromatiche.
Gusto: equilibrato, con acidità sostenuta, a-
marognolo, sapido e con buona struttura.
Giudizio complessivo
Il vitigno Vernaccina e il vino che ne deriva
hanno avuto una valutazione decisamente
positiva. I vini sono stati ben apprezzati. Da
questo vitigno si possono ottenere vini
bianchi con buona intensità aromatica, fre-

Fig. 2 - Profilo sensoriale relativo al vino proveniente
dalla vendemmia 2007.
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