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Nozioni storiche: la domesticazione della vite 

Shulaveri  

(ca. 6.000 a.C.) 

McGovern 

Abydos 

(3.150 a.C.)  

Il cremotartaro =  

biomarcatore del vino. 

riscontrato in residui su 

cocci e recipienti antichi. 

I siti archeologici in cui 

sono stati rinvenuti 

questi reperti si 

trovano,  

per esempio, nelle 

seguenti località: 

Hajji Firuz Tepe 

(5.000 – 5.400 a.C..) 

(Mc Govern, 2003) 



La domesticazione della vite: dove avvenne davvero?  

Nella Transcaucasia o nell‘Anatolia 

meridionale? 
 

Secondo Vavilov (botanico e genetista 

russo): 

Transcaucasia = centro genetico per 

la spiccata varietà di forme e la 

presenza di fitte popolazioni di vite 

selvatica. 

Vite selvatica nella 

Georgia 
Foto: David Maghradze 

Vite selvatica 

nell‘Azerbaigian 
Foto: Prof. Amanov 

Vite selvatica nella 

Georgia 
Foto: David Maghradze 



Quale fattore fu determinante per la domesticazione della vite? 

                    Vite selvatica   Vite 

coltivata 

Mutazione ereditaria del locus sessuale 

Pianta 

maschio  

Pianta    e pianta 

femmina 
ermafrodita 



Quale vantaggio economico produsse la domesticazione? 

 Vite selvatica 

Frutti piccoli Frutti medi e grandi    

Grappoli e acini più grandi 

Vite coltivata 



 Vite selvatica 

Semplice, aperta sul 

picciolo 

Grande varietà strutturale    

Modifiche nella morfologia delle foglie e dei semi: 

Vite coltivata 

Rotondi, a becco 

corto 

Oblunghi con becco 

allungato 
   

Foglia

: 

Semi: 

Quali altre modifiche derivarono dalla domesticazione? 



 Vite selvatica 

Colorazione blu 

scura, omozigote  

   

La mutazione nel locus genetico della colorazione degli acini: 

Vite coltivata 

Quale altra mutazione genetica si rivelò fondamentale? 

Diverse colorazioni, da verde e 

giallo a blu scuro  



Area di diffusione della vitis vinifera L. sottospecie. sylvestris  

Luoghi di messa a dimora della Vitis vinifera L. sottospecie. sylvestris in base alle 

pubblicazioni più recenti (1998 – 2010) 

Diverse varietà di vite coltivata si diffusero da Oriente, 

trasportate dai colonizzatori fenici, greci e romani. 



Diversi scrittori agrari dell‘antichità citarono  

e descrissero vari vitigni: 

Varro (116 – 27 a.C.) – 17 vitigni 

Vergil (70 – 19  a.C.) – 14 vitigni 

Columella († intorno al 70 d.C. ) – 58 vitigni 

Plinius (ca. 23 – 79 d.C.) – 83 vitigni 

 

 
Aethalia, Albuelis, Alexandrina, Allobrogica, 

Amethystos, Aminea (5 varietà), Anthedonia, Apiana  

(3 varietà), Apicia, Argitis, Avara, Balisca (2 varietà), 

Biturica, Bucconiates, Calventina, Capnios, 

Carbunica, Clusina, Consemina, Corcyraea, Duracina, 

Emarcus, Etesiaca, Eugenea, Falerna, Fregellana, 

Helvola (3 varietà), Hipponia, Horconica, Inerticola, 

Lucana, Mareotica, Murgentia, Nomentana (2 varietà), 

Numisiana, Oleaginia, Pariana, Pencia, Perusina, 

Pompejana, Pretia (2 varietà), Psithia, Pumula, 

Raetica, Scirpula, Sophortia, Sopina, Spionia, 

Talpona, Tharrupia, Thasia, Tuderis, Vennucula, 

Vinaciola, Visula (2 varietà) 

Vitigni coltivati nell‘antichità 
 



Hipponia 

Apiana 

Aminea- 

Geminae 

Thasia 

Aethalia 

Pencia 

Biturica 

Carbunia 

Balisca=Coccolubis 

Spionia 

Aminea 

Raetica 

Mareotica 

Thasia 

Psithia 

Sophortia 

Inerticula N 
Aminea 

Murgantia 

Aminea 

Emarcus 

Allobrogica 

Balisca Nomentana 

Biturica 

Hipponia 

Apiana 

Aminea- 

Geminae 

Thasia 

Aethalia 

Pencia 

Carbunia 

Balisca=Coccolubis 

Spionia 

Aminea 

Raetica 

Mareotica 

Thasia 

Psithia 

Sophortia 

Inerticula N 
Aminea 

Murgantia 

Aminea 

Emarcus 

Allobrogica 

Balisca 
Nomentana 

I vitigni dell‘antichità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Johann Philipp Bronner (1792-1864)  
(farmacista e pioniere della viticoltura) 
 

selezionò più di 30 „varietà“ di vite che 

cresceva selvatica nella valle del 

Reno (fra Rastatt e Mannheim). 

Descrisse con dovizia di 

particolari 29 „viti selvatiche“ 

 

Dal punto di vista della 

colorazione degli acini, vi erano 

3 varietà ad acino bianco 

5 varietà rosse o azzurre 

21 varietà nere 

Da dove provenivano i vitigni coltivati nell‘Europa occidentale? 

Erano tutti importati o alcuni si erano sviluppati in loco?  



Vite selvatica auf der Insel Ketsch, ca. 3 km nordöstlich von Speyer 



Vite selvatica sull‘isola Ketsch, ca. 3 km a Nord di Spira 
 Foto: Rudolf Becher 

Raccolta di semi di vite selvatica per coltivazione e congelazione  
Foto: Rudolf Becher 

Graspo piccolo con acini di vite selvatica 
Foto: Rudolf Becher 



 

Caratteristiche delle due viti 

„meticce“: 

 

-  crescita più compatta 

-  maturazione anticipata 

-  grappoli e acini più grossi 

-  semi a becco oblungo 
 

Semi rotondi  

della pianta madre 

selvatica 

Semi oblunghi della pianta 

discendente 

Vite selvatica x Vite coltivata 

Da alcuni studi condotti su discendenti di vite selvatica di 

Ketsch (Reno) emergono indizi di una probabile 

domesticazione secondaria 

Analisi di 80 discendenti di vite selvatica di Ketsch:  
 

78 discendenti erano discendenti „puri“ della vite selvatica 

  2 discendenti erano incroci fra vite selvatica e vite coltivata. 

Vite selvatica x 

Faberrebe Vite 



Lo sviluppo di nuovi vitigni sul posto era 

dunque possibile, 

Dall‘incrocio fra vite selvatica e vite coltivata 

possono essere nati individui molto simili alla vite 

coltivata, almeno sotto il profilo della resa.  

poiché i Fenici, i Greci e i Romani solevano 

mettere a dimora nelle loro nuove province i 

vitigni che già conoscevano.  

 
 

Lì, però, queste varietà importate si incrociarono 

con la vite selvatica autoctona, e si poterono così 

selezionare die vitigni che si adattavano meglio 

alle caratteristiche del territorio. 

Conclusione: 

Tale fenomeno prende il nome di 

domesticazione „secondaria“. 

Vite selvatica 
Foto: Florian Schwander 

Vite coltivata 
Spätburgunder 



La domesticazione secondaria 

   Esempi di domesticazione secondaria:  

      -  Pinot (ca. 2000 anni fa) 

      -  Riesling (ca. 1000 anni fa) 

      -  Elbling (ca. 1000 anni fa) 

 

I vitigni coltivati nel bacino mediterraneo prosperano in presenza 

di estati soleggiate o anche torride, e di inverni miti. 
 

Ma nei climi freddi d‘Oltralpe non riuscivano quasi a maturare, e 

nei secoli passati dovettero affrontare gravi problemi di gelo 

invernale. 

Perché? 

Di conseguenza, i viticoltori si adoperarono per 

selezionare varietà che si adattassero meglio alle 

caratteristiche pedoclimatiche locali. 



L‘esempio di domesticazione secondaria della  

varietà „Allobrogica“ 

Accenni all‘idoneità climatica die 

vitigni da parte di scrittori e 

cronisti:: 

Strabo (63 a.C. – 26 d.C.) 

Diodor (1° secolo a.C.) 

Pomponius Mela (1° secolo d.C.) 

Allobrogi 

Ceppo celtico importante (insediato 

fra il Rodano e l‘Isere, sottomesso 

nel 121 dai Romani e da allora parte 

della provincia Gallia Narbonensis) 

Vitigno „Allobrogica“ 

Plinius (23 - 79 d.C..) 

Columella († intorno al 70 d.C. )  



  

  

La varietà Allobrogica è identica 

al Pinot nero? 

 

Ne parla Plutarco (morto nel 125 

d.C.) 

 

Nel 6° secolo d.C., il vino Pinot 

è già noto in vaste aree, e   

Fortunato descrive una „uva 

coloratae“ (Mosella) 

 

Nell‘anno 884:  

importazione di viti Pinot a 

Bodmann sul lago di Costanza da 

parte di Carlo III („il grasso“) 

L‘esempio di domesticazione secondaria dell‘Allobrogica = Pinot 



Impronta genetica 
 

Pinot nero 

-   fa parte del clorotipo A, predominante nelle viti selvatiche dell‘Europa 

occidentale 

-   ha un segmento genetico che si ritrova prevalentemente nei vitigni 

mediorientali e greci 

-   in ogni locus genetico ha un allele identico al Savagnin/Traminer 

 
Archeologia 
 

I semi più antichi sono furono rinvenuti in torchi romani. 
 

Ma altri indizi archeologici suggeriscono la presenza di 

viticoltura in epoca preromana sui pendii della sinistra 

orografica del Reno superiore e della Mosella superiore 

(influssi della colonia greca di Massalia). 

 

L‘esempio di domesticazione secondaria della Allobrogica = Pinot 



Mutanti cromatici:       Pinot bianco e grigio, Pinot teinturier ecc. 

Altri mutanti:   Pinot precoce, Riesling nero, Pinot dalle foglie frastagliate 

Grappoli:      ad acini fitti o ad acini radi,  

Resa:      da ridotta ad abbondante 

 

Si riscontra un‘elevato tasso di mutazione in diversi loci genetici, 

soprattutto nei vitigni più antichi e geograficamente più diffusi.  

 

Varietà clonale: 

L‘esempio di domesticazione secondaria della Allobrogica = Pinot 



Il Pinot contribuì in misura determinante alla nascita di nuovi vitigni nelle 

aree viticole più settentrionali, soprattutto in seguito all‘incrocio con la 

varietà Heunisch bianco. 

Pinot x  Heunisch bianco 

 

23 discendenti: Chardonnay, Auxerrois, Ortlieber, Aligoté, 

Gamay Noir, Aubin vert, Bachet Noir, Dameron, Franc Noir de la 

Haute Saône, François Noir, Melon, Romorantin, Sacy, ecc. 

L‘esemio di domesticazione secondaria della Allobrogica = Pinot 

Diffusione geografica in Borgogna, Lorena, Champagne, Cher, 

Allier ecc. Gran parte di questi discendenti oggi è coltivata solo 

in appezzamenti rari. 



Note storiche: 

 

Zona d‘origine: probabilmente la Borgogna 

 

Epoca di selezione: non ricostruibile, poiché 

per lungo tempo il Pinot bianco e lo Chardonnay 

furono considerati lo stesso vitigno. 

-   Il primo a distinguere le due varietà fu Victor 

Pulliat (alla mostra dei vini di Lione del 1872) 

-   La distinzione fra i due vitigni fu approvata  

definitivamente dai vignaioli al congresso di 

Chalon nel 1896. 

 

Aree di coltivazione dei due vitigni in quel periodo: 

Chardonnay: Borgogna e Champagne 

Pinot bianco: Francia orientale, Alsazia, Alto Baden 

 

 

Weisser Burgunder / Pinot bianco / Klevner bianco 

Chardonnay 

Pinot blanc 



Momenti storici del Pinot bianco: 

 

Metzler (1791): „La madre dei vini di Borgogna 

e dello Champagne“ 
 

Trummer (1841): Descrizione del Pinot bianco,  

riferita all‘Alsazia. 

„Un tempo sconosciuto nella Stiria“. 
 

Babo (1844): „Clävner bianco“  

Ipotesi di due vitigni diversi: Clävner ad acini  

grandi e piccoli 
 

Babo e Mach (1893): San Michele e Alto Adige:  

Trovati grappoli o acini di Pinot bianco in vigneti 

di Pinot grigio. 

Diffusione: Borgogna ed Alsazia 

Poco diffuso in Germania 

In Austria intorno a Klosterneuburg, Alto Adige 

Weisser Burgunder / Pinot bianco/ Klevner bianco 

Pinot blanc 



La genetica del Pinot bianco nel locus del colore degli acini 

Amanda Walker et al. (2006) Journal of Experimental Botany, Vol. 63, No. 18, pp. 6359–6369 

                 

               =>  Epidermis: Zellschicht mit besonders verdickter Außenwand           

Pinot bianco Pinot nero Pinot grigio 

Origine genetica del Pinot bianco: mutante del Pinot nero 
 



Silvia Vezzulli et al. (2012) Journal of Experimental Botany, Vol. 63, No. 18, pp. 6359–6369 

Schema grafico: 

Buccia dell'acino: 

L1 = strato cellulare esterno 

L2 = strato cellulare interno 

 

Pinot bianco: piccola muta-

zione in perdita nei 2 geni 

principali che determinano il 

colore. 

 

Pinot grigio: estesa muta-

zione in perdita nel „cromoso-

ma del colore“ (manca ¼ del 

cromosoma) 

 

Pinot verdastro: mutante del 

Pinot grigio (L2 ha colonizzato 

L1). 

La genetica del Pinot bianco nel locus del colore degli acini 

 

 

 

 

 

Legenda 

Si forma la colorazione rossa 

Non si forma la colorazione rossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinot  

bianco 

Pinot  

nero 

Pinot  

grigio 

Pinot  

verdastro 



• È presumibile che i nuovi vitigni dell‘Europa occidentale si siano 

sviluppati per incrocio fra le varietà coltivate nell‘antichità nel bacino 

del Mediterraneo, e la vite selvatica presente in loco (domesticazione 

secondaria). 
 

• Il Pinot nero è stato determinante per lo sviluppo di altri vitigni nelle 

aree viticole settentrionali: 

- per mutazioni vegetative 

- per incrocio con la varietà Heunisch bianco 
 

• È difficile stabilire quando si sviluppò il Pinot bianco, poiché fino alla 

metà dell‘Ottocento fu considerato identico allo Chardonnay.  
 

• Il Pinot bianco è un mutante del Pinot nero, e quindi non deriva dal 

Pinot grigio. Geneticamente, il locus della colorazione della buccia 

dell‘acino presenta differenze notevoli fra le varietà bianco e grigio. 

Sintesi 



Grazie della vostra attenzione 


