Scelta di vitigni da vino di varietà storiche
Varietà

ID

Breve descrizione
Varietà germanica, a maturazione da precoce a medio-precoce e crescita
rigogliosa. Sensibile all'oidio e alla peronospera. Grappolo molto bello, grande e
rado, con acini neri di taglia media. A lungo si è creduto che la varietà fosse
andata persa.

Luogo consigliato per la
coltivazione
per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Blaue Seidentraube

OB-34743

Blauer Wildbacher

Varietà antica della Stiria, germogliazione precoce quindi sensibile al gelo tardivo.
OB-34748 Sensibile a malattie e colatura. Grappolo medio, compatto, acini di taglia media,
blu scuri a pruina bianca e buccia fine. Per la produzione del vino Schilcher.

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Blaurote Rohrtraube

Varietà nera da vino originaria della Germania. Il grappolo è molto allungato con
OB-34025 acini spargoli. Gli acini nero-bluastri sono di taglia media e rotondi. Il sapore ha
una nota erbacea. Oggi ormai poco diffusa.

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Argant (Gänsfüsser)

OB-33755

Varietà rossa molto antica, probabilmente originaria dell'Europa del sud. Deve il
suo nome alle foglie fortemente quinquelobate che ricordano a zampe di oche.
Pianta molto vigorosa. Diffusa in passato nella Germania sudoccidentale, in Stiria
e in Alto Adige

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Hängling Blau

OB-34746

Varietà nera, precoce. Molte sensibile all'oidio. Grappolo corto, compatto con acini
nero bluastri, ellittici e di taglia media.

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Heunisch Schwarz

Vitigno nero molto antico originario dell'Austria. Grappolo corto, cilindrico, con 1-2
OB-34745 alette, molto compatto e con acini deformi. Acini piccoli, rotondi e blu-rossi. In
passato era molto diffusa nell'Europa occidentale, in Svizzera citato già nel 1522.

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Maréchal Foch

OB-33902

Nota varietà interspecifica francese (E. Kuhlmann 1911). Denominata in onore del
Generale Foch. Maturazione da precoce a mediamente precoce, resistente a
funghi e gelo. Grappolo medio, acini piccoli. Molto apprezzata per le coltivazioni
biologiche.

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Muscat Blanc à Petits
Grains rouge

Varietà rossa d'origine greca, mutazione della varietà "Muscat blanc à petits
OB-33918 grains". Grappolo grande, cilindrico, poco alato con acini medi, leggermente
rossastri e con forte aroma moscato. Utilizzata come uva da vino o da tavola.

Roter Heunisch

Varietà robusta, a crescita vigorosa e molto produttiva. Grappolo grande,
per regioni viticole di tutta la
OB-34772 ramificato e denso. Acini rotondi, di colore da rosso marmorizzato a rosso, succosi
Svizzera
e aciduli. Diffusa in Austria.

Seyval blanc S.V. 5-276

Varietà ibrida da vino e da tavola francese del 20imo secolo, resitente a malattie
OB-34597 fungine. Adatta a zone fresche poichè precoce. Acini di grandezza media, tondi,
giallo-oro, carnosi. Sapore neutro. Buona varietà poco problematica.

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Triumph vom Elsass

Varietà interspecifica. Grappoli compatti con acini piccoli e dolci. Da precoce a
OB-34414 mediamente precoce. Rigogliosa, molto resistente al marciume. Tendenza alla
colatura con crescita troppo forte.

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Hitzkircher

OB-34100

Elbling weiss

Vitigno germanico molto antico, maturazione mediamente precoce, crescita
OB-33832 vigorosa, molto produttivo, sensibile a muffa grigia, oidio e peronospora. Grappolo
compatto e cilindrico, a peduncolo corto, acini giallo-verdi. Una volta molto diffuso.

Completer

Varietà grigionese da vino bianco a maturazione tardiva. Documentata a Malans
OB-34756 dall'anno 926. Grappoli grandi, piramidali. Acini gialli con macchie marroni e
buccia spessa. Suscettibile alla colatura in caso di cattivo tempo nella fioritura

Grigioni, Vallese, Ticino

Aurora Seyval blanc 5279

Varietà interspecifica selezionata a fine '900 da Seyve-Villard (F). Grappoli gialloOB-34599 oro a maturazione molto precoce. Acini di grandezza media, molto dolci, sapore
neutro. Adatto all'altitudine.

zone in altitudine

Léon Millot

Vitigno rosso da vino interspecifico. Selezionato da E. Kuhlmann nel 1911 in
OB-33894 Alsazia. Molto precoce, resistente ai funghi. Adatto a luoghi a fenologia tardiva per
ridurre i danni causati dalle vespe. Consigliato anche per luoghi in altitudine.

zone in altitudine

Heida

OB-34594

Varietà bianca da vino, specialità della Valle della Vispa (VS). La varietà
appartiene al tipo Traminer aromatico a grappoli gialli. Cresce nell'Alto Vallese, nei
vigneti più alti d'Europa. A Visperterminer viene utilizzata per produrre il vino
Heiden.

Alto Vallese

Bondola

OB-33775

Antica varietà da vino ticinese, diffusa nel Sopraceneri. Germoglia presto. Crescita
vigorosa, resa alta, un po' sensibile alla muffa grigia. Grappolo abbastanza
compatto con acini grandi, tondi e nero-blu. Molto diffusa prima dell'introduzione
del merlot.

Ticino

Varietà nera da vino svizzera a maturazione da mediamente tardiva a tardiva,
crescita molto vigorosa, molto resistente alla peronospora. Grappolo molto
grande, ramificato e rado, con grandi acini blu. In precedenza diffuso nei Cantoni
Argovia e Lucerna.

per regioni viticole di tutta la
Svizzera

Argovia, Lucerna

Svizzera tedesca
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Varietà

ID

Breve descrizione

Luogo consigliato per la
coltivazione

Chambourcin

Varietà rossa da vino interspecifica, resistente alle malattie fungine. Tardiva,
OB-34189 consigliata per le regioni a sud/Ticino. Grappoli grandi, compatti, spesso acini non
fecondati a sufficienza. Per una buona qualità regolare la resa.

Ticino

Rossara Trentina

OB-34107

Uva da vino rossa. Menzionata dal Fantuzzi nel 1906: "è il vitigno predominante
del Mendrisiotto, spesso maritato all'acero". Maturazione tardiva, molto rigogliosa
e produttiva. Grappoli lunghi, radi, con acini mediamente grandi e rosso scurivioletti.

Ticino

Cornalin, Rouge du Pays

OB-33812

Varietà nera da vino. Uno dei vitigni più antichi nel Canton Vallese. Varietà a
maturazione molto tardiva, adatta solo ai siti migliori. Tendenza all'alternanza
(produce bene un'annata su due). La varietà è stata denominata Cornalin nel
1972.

Vallese

Gwäss

OB-34244

Antica varietà da vino, una volta molto diffusa in Europa centrale. Varietà medioprecoce, produttiva, poco esigente. Grappoli grandi, piramidali e compatti. Acini
tondi, bianco-gialli, buccia fine, succosi, dolci-aciduli. Oggi specialmente in
Vallese.

Vallese

Elbling blau

Varietà nera da vino originaria della Germania. Grappolo mediamente grande e
OB-34101 molto compatto, con bacche blu-nerastre, piccole, corte ed ellittiche. In Svizzera
diffusa soprattutto a Zurigo.

Zurigo

Räuschling (Biotyp: Roter
Räuschling)

OB-33958

Varietà svizzera antica, nota e apprezzata già nel Medioevo. Maturazione
mediamente tardiva, grappolo di taglia media con acini rossastri, abbastanza
grandi. Oggi si trova solo in Svizzera, sulle rive del lago di Zurigo. Vini leggeri e
fruttati.

Lago di Zurigo

Räuschling weiss

OB-33959

Antico vitigno da vino tedesco. Vigoroso e produttivo, sensibile a muffa grigia e
predisposizione a fenditura degli acini. Grappolo medio, acini abbronzati a
maturazione avanzata. In precedenza molto diffuso, oggi ancora coltivato nel
canton Zurigo.

Lago di Zurigo

Basilea, 17 febbraio 2017
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