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Al giorno d’oggi capire 
come si sono originate le 

diverse varietà di vite è 
molto più facile che nel 

passato, poiché si dispone 
di metodi molecolari che 

permettono di analizzare 
il DNA e di ricostruire le 

relazioni genealogiche, 
nonostante tasselli 

(antenati) mancanti, persi 
a causa dell’erosione 

genetica 

pubblicazione recente apparsa sulla 
rivista Scientific Reports (Crespan 
et al. 2020).

Un intreccio complesso
Ad eccezione del Refosco dal Pedun-
colo Rosso e del Terrano, il Refosco 
Nostrano (Figura 1) risulta imparen-
tato in primo grado con tutte le altre 
varietà ascritte alla famiglia dei Re-
foschi (Berzamino, Tazzelenghe, Re-
fosco di Rauscedo e Refosco Bianco), 
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Per ricostruire le relazioni di pa-
rentela tra le diverse varietà che ca-
ratterizzano la piattaforma ampe-
lografica del Friuli Venezia Giulia 
sono state selezionate 79 accessioni 
da diverse collezioni di germopla-
sma in Italia, Germania e Slovenia 
ed è stato utilizzato un approccio 
che ha coinvolto sia l’uso di marca-
tori SSR che di SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism). I dettagli delle ana-
lisi effettuate sono descritti in una 
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Un ipotetico anello mancante avvi-
cina i Refoschi al piemontese Neb-
biolo. Lo studio pubblicato su Scien-
tific Reports smentisce la parentela 
diretta sia tra Marzemino e Refosco 
dal Peduncolo Rosso, che potrebbero 
essere fratelli germani, sia tra Mar-
zemino e Teroldego. Un’accattivante 
ricostruzione dei loro ipotetici le-
gami di parentela, a causa di anelli 
mancanti nel germoplasma analiz-
zato fin qui, è stata proposta da Rai-
mondi et al. (2020). Come rappresen-
tato in Figura 1, uno dei genitori del 
Refosco dal Peduncolo Rosso e del 
Marzemino (P5) potrebbe essere ge-
nitore anche del Refosco Nostrano, 
del Teroldego e... del  Nebbiolo! Il 
secondo genitore di Refosco dal Pe-
duncolo Rosso e Marzemino (P6) 
potrebbe essere genitore anche del 
Terrano.

Uno sguardo alle varietà 
fondatrici
Il Refosco Nostrano è stato fonda-
mentale per l’origine di alcune va-
rietà di nicchia, che sono 
state coltivate solo in una 
specifica area del FVG: Ber-
zamino, Tazzelenghe, Refo-
sco di Rauscedo e Refosco 
Bianco. Prima dell’arrivo 
della fillossera, in FVG tutte 
le varietà venivano moltipli-
cate localmente. In seguito, 
nei grandi vivai venivano 
innestate solamente le va-
rietà più produttive, e que-
sto ha messo a rischio la sopravvi-
venza della biodiversità viticola 
regionale. Nei paesi di Faedis e Ni-
mis, molto distanti dal vivaio princi-
pale di Cividale del Friuli, la produ-
zione degli innesti veniva effettuata 
in loco e questo ha permesso di sal-
vare alcune varietà autoctone che 
altrimenti sarebbero state destinate 
all’estinzione. In dettaglio, Berza-
mino, Curvin e Tazzelenghe (local-
mente chiamato Refosco dal Botton) 

nonché con l’antica Cuneute (chia-
mata anche Vercluna), la Polposa ed 
il Vinoso Rosso. Il Volovnik è pro-
babilmente uno dei genitori di Ver-
duzzo Friulano e Forgiarin, che po-
trebbero essere fratelli germani e 
avere come genitore complemen-
tare il parentale ipotizzato come P3. 
Sagrestana e Venere sono risultate 
sorelle germane, figlie di Verduzzo 
Friulano e Picolit.
La Vulpea mostra una relazione di 
primo grado con le ben note Glera e 
Glera Lunga nonché con varietà au-
toctone minori del FVG quali Corde-
nossa, Piculit Neri, Piçule, Schiop-
pettino, Siora e Aghedene. Vitouska 
e Pelena risultano sorelle germane, 
essendo entrambe figlie di Glera e di 
Malvasia Bianca Lunga. Un primo 
genitore ipotizzato (P1) potrebbe 
essere il genitore complementare di 
Cordenossa e Piculit Neri; un altro 
genitore ipotizzato (P2), potrebbe 
confermare Mocula e Pignolo quali 
fratellastri di Aghedene, Glera e 

Glera Lunga. Inoltre, Aghedene ha 
generato, con Corbina, il Gran Rap 
Neri. Cjanorie, figlia di Vinoso Rosso 
e Vulpea, mette in evidenza e testi-
monia la compresenza in territorio 
friulano dei due genitori più ricor-
renti, Refosco Nostrano e Vulpea.
È stato ricostruito anche un quarto 
ramo genealogico, che fa capo 
all’Heunisch Weiss (Figura 1). Que-
sta varietà è storicamente molto 
importante, poiché ha dato origine 
a diverse varietà francesi tra le quali 
ricordiamo Chardonnay e Gamay, e 
risulta genitore di oltre cento va-
rietà diffuse tra Germania, Grecia, 
Ungheria e Romania, tra le più ri-
nomate il Riesling. A livello genea-
logico lo studio pubblicato su Scien-
tific Reports supporta una relazione 
di primo grado tra Heunisch Weiss 
e Ribolla Gialla, che potrebbe quindi 
essere uno dei numerosissimi figli di 
questa antica varietà, insieme anche 
a Pinella e Piccola Nera, quest’ultima 
generata con Vulpea.
La Ribolla Gialla viene coltivata an-
che nella vicina Goriška Brda con il 
nome di Rebula. Ricercatori dell’Uni-
versità di Lubiana hanno verificato 
che la Rebula è diversa dalla Rebula 
Stara, che corrisponde... all’Heuni-
sch Weiss! Questa scoperta testimo-
nia l’antica presenza dell’Heunisch 
Weiss anche in Slovenia. La Robola 
greca, nome che richiama quello 
della Ribolla Gialla e delle Rebule slo-
vene, è invece una varietà nota an-
che come Goustolidi, ed è l’ennesima 
varietà imparentata in primo grado, 
probabilmente figlia, dell’Heunisch 
Weiss in territorio balcanico.
Sono state individuate anche altre 
parentele, riportate in Figura 2. 
Marzemina Bianca e Codelunghe ri-
sultano legate in primo grado a Gar-
ganega, idem Brambana con Bian-
chetta Trevigiana; infine, Ruacit e 
Blancjàs potrebbero essere fratelli 
germani, ma nessuno dei due geni-
tori è stato individuato finora.

FUMAT

UN IPOTETICO 
ANELLO  

MANCANTE 
AVVICINA 
I REFOSCHI 

AL PIEMONTESE 
NEBBIOLO
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sono stati trovati a Nimis, mentre 
Refosco Nostrano, Vinoso Rosso, 
Piculit Neri e Siora a Faedis. Stori-
camente, tutti i Refoschi erano am-
piamente distribuiti in FVG, dalle 
colline al mare; tra queste varietà il 
Refosco dal Peduncolo Rosso era am-
piamente coltivato, mentre gli altri 
erano coltivati solo localmente. 
Nel Registro Nazionale delle Va-
rietà di Vite, viene riportato il Re-
foscone come sinonimo di Refosco 
Nostrano, ma nella zona di Nimis, il 
Refoscone è sinonimo di Berzamino 
e probabilmente vi è stato un falso 
storico nell’attribuire lo stesso si-
nonimo anche al Refosco Nostrano. 
Allo scopo di evitare inutili incom-
prensioni, sarebbe opportuno cor-
reggere questa inesattezza nel Regi-
stro Nazionale delle Varietà di Vite, 
e riconoscere una volta per tutte il 
Refosco Nostrano come Refosco di 
Faedis, diverso dal Refoscone. Le-
gata al Refosco Nostrano, troviamo 
anche la Cjanorie, che sembra rap-
presenti il trait d’union tra Vulpea 
e Refosco Nostrano. È stato sorpren-
dente trovare la Vulpea in FVG, visto 
che nel VIVC era stata inizialmente 
classificata come varietà rumena, 
mentre veniva annoverata nella re-
gione come una varietà antica locale 
o erroneamente confusa con altre 
varietà quali Codelunghe e Piccola 
Nera. Le indagini genetiche hanno 
permesso di identificare la Vulpea 
anche nel vicino Veneto, dove era 
conosciuta con il nome di Quaiara 
nella provincia di Verona e di Ros-
setta o Sciavetta o Doretta sui Colli 
Euganei. Nel XIX secolo la Vulpea 
esisteva in quasi tutti i vigneti au-
striaci, della Slovenia nord-orien-
tale e in Romania. Secondo gli am-
pelografi del XVIII e XIX secolo, la 
Vulpea dava un vino di bassa qua-
lità, con un colore rosso chiaro e un 
sapore aspro, ma veniva apprezzata 
per l’elevata produttività. In Italia la 
Vulpea ha trovato un clima ottimale 

LE VITI 
DIMENTICATE
Negli ultimi vent’anni è 
stato fatto un enorme 
lavoro di valutazione dei 
potenziali vitigni autoctoni 
presenti all’interno di 
vigneti storici del FVG. I 
materiali presunti autoctoni 
sono stati analizzati al fine 
di identificare le varietà 
originali del territorio. In 
alcuni casi, alcune varietà 
sono state salvate in 
extremis raccogliendo 
alcune gemme rimaste su 
piante oramai destinate ad 
essere estirpate. L’analisi 
del DNA con i marcatori 
microsatellite (SSR) ha 
permesso di individuare 
44 varietà originali, 39 
delle quali sono state 
descritte nel dettaglio 
in una pubblicazione dal 
titolo ‘Le viti dimenticate: 
un patrimonio riscoperto 
in Friuli Venezia Giulia’. 
Tre di queste varietà sono 
state iscritte nel Registro 
Nazionale delle Varietà di 
Vite (http://catalogoviti.
politicheagricole.
it): Refosco Bianco, 
Sagrestana e Fumat.

I

Le viti 
dimenticate
Un patrimonio riscoperto 
in Friuli Venezia Giulia

a cura di

Paolo Sivilotti 
Carlo Petrussi 
Marco Stocco

ed è stata coltivata con un certo suc-
cesso, indicando una diffusione dai 
paesi vicini nel nord-est dell’Italia, 
probabilmente fin dai tempi antichi.
In relazione allo stato attuale delle 
conoscenze, tutte le cultivar au-
toctone del FVG legate alla Vulpea 
dovrebbero essere discendenti di 
questa prolifica varietà, che ha pro-
genie anche in Serbia, Austria, Cro-
azia, Slovenia, Repubblica Ceca e Un-
gheria. La scoperta del forte impatto 
della Vulpea sulla genesi del germo-
plasma del FVG pone la questione 
della sua origine. Scoperte recentis-
sime (D’Onofrio et al. 2021) hanno in-
dividuato la Visparola come uno dei 
potenziali genitori della Vulpea. La 
Visparola è una varietà di probabile 
origine greca che, allo stato delle co-
noscenze attuali, si è diffusa dalla Si-
cilia alla Toscana fino all’Emilia Ro-
magna. La terza varietà fondatrice 
individuata è il Volovnik. Noto an-
che come Vela Pergola, il Volovnik 
è una varietà la cui origine non è 
stata ancora determinata, ma si pre-
sume sia autoctono dell’Istria, dove 
è ancora coltivato nei vecchi vigneti. 
Data la vicinanza geografica, si può 
ipotizzare che nel passato fosse col-
tivato anche in FVG.

Conclusioni e prospettive 
future
La maggior parte delle varietà au-
toctone del FGV derivano da poche 
varietà fondatrici, quali il Refosco 
Nostrano, il Volovnik, la Vulpea e 
l’Heunisch Weiss, attraverso una o 
al massimo due generazioni di in-
crocio. 
Sebbene la cleistogamia rappre-
senti la regola nell’impollinazione 
della vite, dobbiamo riconoscere che 
l’impollinazione incrociata ha avuto 
un’importanza decisiva nel creare 
l’assortimento varietale attuale. 
Inoltre, conoscere le relazioni di pa-
rentela tra le varietà ha permesso di 
ricostruire l’evoluzione della piat-
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Figura 1 – 
Ricostruzione del 
pedigree delle 
varietà del FVG, 
evidenziate con 
lo sfondo grigio. I 
genitori mancanti 
e presunti sono 
indicati con la sigla 
‘P’. In grassetto i 
genitori ricorrenti

Figura 2 – Pedigree 
complementari. Con 
lo sfondo grigio le 
varietà del FVG. I 
genitori presunti 
e mancanti sono 
indicati con la 
lettera ‘P’
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2Le parentele trovate sono 
riportate nelle Figure 1 e 2. 
Le linee che congiungono 
le varietà indicano relazioni 
di parentela di primo 
grado, se dotate di punta 
di freccia, indicano la 
direzione della relazione 
di pedigree, da genitore a 
figlio. Le linee tratteggiate 
indicano presunti rapporti 
di parentela con genotipi 
ricostruiti, ma non ancora 
individuati concretamente e 
contrassegnati con la lettera 
‘P’. I vitigni del FVG sono 
evidenziati con lo sfondo  
grigio.

taforma ampelografica friulana an-
che in relazione alle aree geografica-
mente limitrofe.
I dati raccolti negli anni confermano 
come la maggior parte di queste va-
rietà presenti una fenologia molto 
lunga, con un periodo di matura-
zione spostato a fine settembre e a 
ottobre. I cambiamenti climatici che 
ricorrono in questi ultimi decenni 
condizioneranno nel prossimo fu-
turo anche le scelte varietali per i 

nuovi impianti di vite, potenzial-
mente cambiando le varietà a favore 
di quelle più tardive. Ci sarà quindi 
ampio spazio di manovra e la cono-
scenza delle potenzialità enologiche 
delle varietà minori del FVG potrà 
essere utile per individuare poten-
ziali candidati per il vigneto Friuli 
dei prossimi anni.

I riferimenti bibliografici sono disponi-
bili su richiesta alla redazione
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