
L'INZOLIA... 0 ANSONICA
SI PRESENTA
di Assoenologicon ia collaborazione di AttilioScienza, Roberto Miravalle, Mattia Filippi

L'Inzolia, detto ancheAnsonica,è un vitignolargamentecoltivato nelle
provincedellaSicilia occidentale,presentediffusamenteanche nel resto
dell'isoladove rappresentala baseampelograficadi numerosivini a
Denominazionedi originee Igt. Tra i vitigni siciliani è quellopiù ampiamente
presentefuori regionee in particolarein Calabria,Sardegnae Toscana,
doveè diffuso lungo la costa meridionalee l'arcipelagotoscano

L
| origine sicilianadi questa varietà

è la più accreditata,nonostante
• il Soderini(1600)la riporti tra le

varietàcoltivatein Toscanacondenomi-

nazione di Ansorie(Ansonica)per la sua
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Il grandeviaggiatoreDomenico Sestini

proponeall'Accademiadei Georgofili di

Firenze(1812) "un Catalogodi tutte le
viti, ouve conosciutein Sicilia, secondo
i nomi lor volgari, e confrontarle ap-

presso a pococo'i nostri Toscani".
Sestini si avvaleva quasi esclusiva-

mente della catalogazionedel Cupani,

accostandoinalcuni casila nomencla-

tura dell'equivalentevitigno toscano:

Niureddu ordinariu [...] ch'è il vero San

Gioveto;Inzolia vranca [...] è questail

nostroSan-Colombano, mentrel'Inzo-

lia
nigra corrispondevaall'Aleatico e il

Catarrattuvrancu al Trebbiano. Maè

statoun accostamentosemantico,del

tutto privo di prove ampelografiche,
salvo rimarcare la presenzadelle due

Inzolie.

GiuseppeAcerbi nel suo"Tentativodi

unaclassificazione geoponicadelleviti,

per servire di basealla descrizionedi

tutte levarietàtanto italiane che stra-

niere" (1825) riportò una brevedescri-

zione del vitignodenominato"Nzolia

bianca"adacinooblungo.
Il baroneMendola (1868)a proposito

dell'lnsolia bianca scrisse: "Le Inso-

lie sono coltivate 'abantico1 in Sicilia.

Hanno comune vigore di legno,copia

erobustezzadi capreoli, fogliame fra-

stagliato. La più fecondaemostaiaèla

biancadorata chepurpiaceallabocca
eabbondain tutti i vigneti da Marsala

aCatania".
Il Nicolosi (1869) la definì "bellissima

qualitàdi uva,dàmolto frutto e fa vino

generoso,èdi saporegentile; pregi che

I Sinonimi
del vitigno

Iscrittoal Registro

NazionalecomeAnsonica,

èmaggiormentepresente

econosciutacon il nome
di Inzolia.

I sinonimi più diffusi sono:
Insolia, Inzolia; Ansora,

Ansolia, Njolia, Nzolia

bianca,Nzolia di Palermo,
Zolia, aCivitavecchiaUva

del Giglio.
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Rappresentazionegraficadel risultatodi PCA (.PrincipalComponent Analysis) ottenuto dall'analisi

di 48 varietàsicilianecon 11 marcatorimicrosatellite.VarietàdellaSicilia orientale:ellisse linea

continua;varietàdellaSicilia occidentale:ellisse linea tratteggiata.Da: G. De Lorenzis, G. Las

Casas, L. Brancadoro,A. Scienza- Genotyping of Sicilian grapevinegermplasmresources(V.

vinifera L.) and their relationships with Sangiovese,ScientiaHorticulturae169(2014) 189-198.

la rendonomolto ricercata".
G. di Rovasenda(1877) elencaun "An-

zonica nerao Inzolica( Provincienapo-

letane)".

E poi un Insolia amalfitana,unInsolia

bianca(Calabria,Marsala e Catania),
l'Insolia biancadi Favara(AG), l'Insolia

di Candia biancadi Lipari, l'Insolia di
vigna a Messina, l'Insoliaimperialea
Petrallaed infine l'Insolia niurao nera
" tra le uvedi Termini".

Il prof. FedericoPaulsen,nella suamo-

nografia (1904), dà anchedettagliate
notizie sul suo comportamentoall'in-

nesto con i portinnestiamericani.
N. Breviglieri, E. Casini, A. Mazzei ed
A. Zappalàredigonola schedaper l'i-

scrizione al Registro nazionalecome

"Ansonica",in Principali vitigni davino

coltivati in Italia - Volume III, Ministero

dell'Agricolturaedelle Foreste,1964.

Leorigini

Alcune ipotesi considerano l'Inzolia

identicaall'lrziola citatadaPlinio eper
questo di origine greca;confermate

anchedal profilo geneticosimile alle

varietàgrecheSideritiseRhoditis (La-

bra et al., 1999).

Giavedoni e Gily (2005)affermanoche

l'Insolia hale sueradici in Sicilia e che

daqui è arrivata in Sardegnaprima e
nell'isola d'Elba edel Giglio dopo.

L'origine sicilianadi questovitigno è
supportataanche dallo studioetimo-

logico di Giovanni Alessio (1938) che

dimostral'originenormannadel nome
delvitigno " racinasoria" che indica uva

di colore dorato.

Ulteriore confermadell'originesiciliana

del vitigno scaturiscedal lavoro di Ca-

rimi et al., (2009)che evidenzianouna

stretta relazionegeneticadell'lnzolia

con molti vitigni tradizionalidellaSi-

cilia (Frappato,Grillo, Moscato giallo o

MuscateddaeNerello Mascalese).

Genetica

In letteratura sono descrittidifferenti

biotipi di Inzolia, siaabaccabianca,sia

adacino nero.

Una vastaanalisi geneticasu 48 ac-

cessioni siciliane, undici bennote,altre
minori o rare,hapermessodi

colloca-

re l'Inzolia assiemeaCatarattoe Nero
d'Avola tra le varietàdellaSicilia Occi-

dentale.

Il profilo geneticodell'accessioneIn-

zolia bianca,una cultivar considerata
minore,è risultato identicoa quello

della cultivar principale. La cultivar

Ansonica, coltivatanella RegioneLazio
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e Toscana,èun sinonimo accertatodi

Inzolia.

Recenti studi(Carimi, l.c.) hannodimo-

strato chel'Inzolia nera nonè una mu-

tazione di quellabiancae chele Inzolie

Imperiali sonodiversedall'lnzolia ma

identichealla varietà Regina Mencia

bianca( Vouillamoz,2012).

Descrizione
deliavarietà
L'Inzolia presentauna buonavariabi-

lità intravarietale fenotipica,che ha
permessola definizione di due biotipi
chesi caratterizzanoper i parametri

morfologici e per le caratteristiche

qualitativedei mostiedei vini. I due

biotipisonodenominaticome A e B e
differiscono,dal puntodi vista morfo-

logico, principalmenteperle caratteri-

stiche del grappolo.
Il germoglioalla fioritura presenta

un apice di forma completamente
aperta,con una bassadensitàdi peli

strisciantie intensitàdella pigmenta-

zione antocianicanulla omolto bassa;
il germogliopresentaun portamento
da eretto a semi- eretto; il colore del
lato dorsaledegli internodiè verde e

rossoleggero mentre il coloredel lato

ventraleèverde,conpresenzadi due
omenoviticci consecutivi.

Foglia adulta è da media a grande,
pentagonalea voltecuneiforme,pen-

talobata o eptalobata;con assenza
di pigmentazioneantocianicasulle

nervatureprincipalidella paginasu-

periore. Il lembo fogliare presenta
delle depressionimedie, con profilo

da involutoa contorto,con una bassa
bollositàsullapaginasuperiore,efor-

ma dei denti mista tra entrambi i lati
rettilinei edentrambii lati convessi.I
bordidel senopeziolaresi presentano
chiusi,a voltesovrapposti,con forma
della base del senosia ad U che a V

e con presenzadi dente;la basedel

senopeziolarenon risultatadelimitata
danervatura.La formadella basedei

senilateralisuperiorièaU, a volteaV

conpresenzadi dente,ibordidaaper-

ti a sovrapposti;la paginainferioredel

lembononpresentapeli strisciantitra
e sulle nervatureprincipali, presenza
di pelieretti sulle nervatureprincipa-

li con una densità da bassaa media.
Il picciolo è leggermentepiù corto ri-

spetto alla nervaturamediana,la pro-

fondità dei senilateralisuperiori èda

mediaa profonda.
Il tralcio presentaunasezionetrasver-

sale da circolareadellittica edunasu-

perficie striata,il colore prevalenteè
nocciola chiaro,nonpresentapeli eret-

ti nésui nodinésugli internodi; la lun-

ghezza dell'internodovariada9 a12cm.
Grappolodi lunghezzada medioalun-

go, da spargoloa mediamentecom-

patto, peduncolodacorto amedio,di

forma da conicaad imbuto con pre-

senza di 1- 2 ali avoltepronunciate.
Acinodimediedimensioni,di formada

ellissoidalelargoa stretto,con colore
dellabucciaverde- giallo, la polpa non
presentanessunsaporeparticolareed
è di consistenzaleggermentesoda;lo

sviluppo dei vinaccioliè completo.

Fenologia

Si caratterizzaperun germogliamento
in epocatardiva eperun'epocadi

rac-

colta media,definendoin tal modoun
ciclo vegeto-produttivo medio-lungo.

Presentaunavigoriamedia, portamen-

to dei germoglidaerettoa semi-eretto,

conviticci dacortia medi.

Vitigno di buonaproduttività,non sem-

pre costantetra gli anni,graziesoprat-

tutto ad un pesomediodel grappolo
elevatoe adunafertilità delle gemme

media.I duebiotipi mostranoprodutti-

vità diverse,in particolareil biotipo A

risulta più produttivopresentandoun
maggior pesomedio del grappoloe
della baccaedancheunamaggiorfer-

tilità
delle gemmenel tratto basale del

tralcio.
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Grappolodi Inzolia

La coltivazione

Vitigno largamentecoltivatonellepro-

vince della Sicilia occidentalemapre-

sente diffusamenteanche nel resto
dell'Isola doverappresentala baseam-

pelografica di numerosivini aDenomi-

nazione di originee Igt.

Tra i vitigni siciliani è quello più am-

piamente coltivato fuori regione ed
in particolarein Calabria, Sardegnae

Toscana,doveè diffuso lungola costa
meridionaleel'arcipelagotoscano.
Si adattabenesiaa forme di potatura
mistaatralcio rinnovabilema, conside-

rata la sufficientefertilitàdellegemme
basali,è adattoanchea quellepiù tra-

dizionali con potaturacorta.

I cloni

Icloni iscrittial RegistroNazionale del-

le varietàsonodi seguitoriportati:

VCR 3 61 del 14/03/2006, Cosa1 253
del 30/10/2007,Settefinestre1, Set-

tefinestre 2, Settefinestre3 tutti del
30/10/2007 edil VPF 106 del 2015,

costituitodai Vivai Federico Paulsena
ContessaEntellina.

I vini

L'Inzolia produceo entranella
costitu-

zione delle grandiDenominazione sici-

liane: Alcamo, ContessaEntellina, Delia

Nivolelli,Erice, MamertinodiMilazzoo

Mamertino,Marsala,Menfi, Monreale,
Riesi, Salaparuta,Sambucadi Sicilia,

Santa Margheritadi Belice, Sciacca,

Sicilia, Vittoria. Senza scordarele De-

nominazioni toscane:Val di Cornia,

AnsonicaCostadellArgentario,Elba,

Parrina,Maremma Toscana,Bianco di

Pitigliano,ela Doc Bivongi in Calabria.

Nei vini aIndicazionegeografica,oltra

a Toscana,Sicilia e Calabria, troviamo

anchela Basilicata eun nutritonumero

di vini della Sardegna:Alta Valle della
Greve*, Arghillà , Avola, Barbagia*,Ba-

silicata*, Calabria*,Camarro*,Colli del
Limbara*, CostaToscana*, CostaVio-

la*, Fontanarossadi Cerda*, Isola dei

Nuraghi*, Lipuda, Locride, Marmilla*,

Montecastelli, Nurra*, Ogliastra*,
Paliz-

zi, Parteolla*,Pellaro, Planargia*, Pro-

vincia di Nuoro*, Romangia*, Salemi*,

Salina*, Scilla,Sibiola*,Terre Siciliane*,

Tharros*,Toscano o Toscana*,Trexen-

ta*, Val di Magra, Val di Neto*,
Valda-

mato*, Valle Belice*, Valle del Tirso*,

Valli di PortoPino*.

* È ammessala menzionediquestava-

rietà in etichetta.

La vinificazione

Sin dalle prime testimonianzescritte,

l'Inzolia viene caratterizzatasempre
con termini dal comune significato,

come:generosa,gentile, saporitaegu-

stosa. Èinevitabile quindipensareche
sia una varietà con la quale ottenere
dei vini equilibrati, piacevoli e soavi.
La diffusione su tutta l'isola ha per-

messo, oltreadespressionifenotipiche
diverselegatea climi esuolidifferenti,
l'ottenimentodi vini concaratteristiche
e attitudini diametralmenteopposte.
Generalmentela dotazione aromati-

ca varietaleè molto contenuta,quasi
neutra;eccoquindi chela presenzadi

potenzialiprecursoriaromatici, legati

al contestodel terroirdovel'uva è pro-

dotta, hannopoi un peso maggioreda
unpunto di vistaaromaticosulvino e
possonoessereespressio esaltatidalle

tecnichedi vinificazione.

La polpa generalmenteè molto pecti-

nica e soda,ciò comporta,oltreaduna
curaparticolarein fasedipigia-diraspa-

tura, ancheaspecificheattenzionidu-

rante la chiarificastatica, o flottazione,
vista la fortecaricapectinicadei mosti.

La pigiaturaeccessivadegli acini o l'e-

ventuale macerazionenon controllata
puòimplementarenotevolmenteil con-

tenuto incatechineepolifenoli totali,di

cui la bucciaè naturalmentee gene-

ticamente
molto dotata. L'utilizzo di

questavarietàperl'ottenimentodi vini

conprofili evolutivi ossidativi(comele

basiper Marsala Doc) o per Orange
Wine è interessantee particolarmente
vocata.Addirittura,se le fasi di macera-

zione pre- fermentativa, fermentativao
post-fermentativa nonsonocontrollate
eben gestite,si possonootteneredei

vini estremamentetannici.Il contenuto
in catechinee polifenoli è tendenzial-

mente più elevatoin uvechesubisco-

no leggeresur-maturazioni in piantae
sonoparticolarmenteespostealla luce

solarediretta, infattiè normaleosser-

vare dei grappolicon bucce dorateo

addiritturaambrate.

Le vinificazioni per l'ottenimentodi

vini freschi,dal colore giallo verdolino

tenue con profilo aromaticofloreale e
leggermentefruttato, prevedonouna

seriedi accorgimentichedevonoten-

dere al massimorispettodellamateria
prima uva.Si devonoadottaretecniche

di diraspa- pigiatura delicate,pressatu-

re soffici edestrazioninonoltre il 50%
della resa volume mosto/peso uva,

chiarifichecheponganola massimaat-

tenzione sulpool polifenolico presente
e vinificazioni dedicate.
Le uve di questacultivar sono carat-

terizzate da uno scarsocontenutoin

GrappoloAnsonicaPortoErcole
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Attilio
Scienza

Ordinario
di viticoltura

Universitàdegli
Studidi Milano

compostiterpenici,in norisoprenoidi
in benzenoidi.Il rapportofragli isomeri
transe cis degliossidifuranicidel lina-

lolo è minoredi 1,fra gli isomeritrans
e cis degliossidipiranicidel linalolo
minoredi 1,fra gli isomeritrans ecis
dell'8- idrossi linaloloèmaggioredi 1,

fra linaloloegeraniolominoredi 1.

Anchel'utilizzo di tecnicheche pre-

vedono la quasitotale assenzadi os-

sigeno, comele lavorazioniin iper- ri-

duzione, portanoenormivantaggisul
mantenimentodi precursoriaromatici
disponibiliperl'espressionearomatica
grazieal metabolismodei lieviti duran-

te la fermentazione.Il rovesciodella

medagliaèperò l'aumentodel rischio

di fenomenidi pinking, visto il rischio
ossidativodei vari compostifenolici

presentineimostie vini di questava-

rietà.

Ladotazionenaturalein aciditàtotale
è molto blanda,conunrapportoAcido

Malico/Acido Tartaricomolto basso,
fatti il Malico in fasedi raccoltaè ten-

denzialmente nell'intornodi 0,5g/litro.

Ancheil pHnormalmenteèmediome-

dio-alto, nell'intornodi 3,4-3,5 rispetto
adaltrevarietàautoctone.

Roberto
Miravalle

Agronomo

Accademico
ordinario
della Vite
e delVino

e

e

in-

Sia sugliaspettiinerenti il quadroaci-

clico, che quelli riguardantila dotazio-

ne dei precursoriaromatici,l'influenza
territoriale,microclimaticae dei suo-

li hannoun ruolo fondamentale.Ad

esempio,i vini ottenutida uveInzolia
ad altitudini di 500-600 metri nelle

Provinciedi Palermo,Agrigentoe Cal-

tanissetta, hanno spessoespressio-

ni aromaticheinteressanti,con note

tiolicheimportanti, pH nell'intornodi

3,2- 3,3, coloriverdolinibrillanti.Queste
caratteristiche,assiemeall'adozionedi

tecnicheenologicheattentee rispetto-

se delle uve edeimosti,permettonodi

ottenerevini conottimacapacitàdi af-

finamento econalta propensionealla

longevità.
Leformedi allevamentoe la gestione
della paretehannodelle influenzedi-

rette sullaqualitàdell'uva,soprattutto
in riferimentoall'accumulodi compo-

nenti polifenolichealivello di buccia.
Nonèinusualechealcunivini di Inzolia
ottenutida uveprodotteconformedi

allevamentocomeil Tendone,abbiano
pH più bassi,più freschezzae meno
catechinee polifenoli,rispetto a vini

prodotticonuveprovenientidaGuyot

Mattia
Filippi

Enologo,Uva

SapiensSrl,
consulenza

enologicae viticola

o Cordonesperonatoconunagestione
erratadellachioma,senzapalizzatura
e con uva espostadirettamentealla

lucedelsole.

Aspetti sensoriali

Come descrittoprecedentemente,il

contestoe le modalitàproduttivehan-

no un'influenzaimportantesulle ca-

ratteristiche dei vini ottenuti.Èguindi
consuetotrovaresul mercatodei vini

Inzolia in purezzadecisamentesoavi,
gentili,delicatiecon aromifermenta-

tivi fruttati connote di melone,ananas
e pesca,con morbidezzae aciditàcon-

tenuta al palatocheli rendonomolto
interessantiemoderni.Esistonoanche

molti esempidi vini Inzoliain purezza
freschi,verticali,sapidi,che esaltano
ancheiprofili territorialidi origine,con
note tioliche, floreali con sensazioni
di biancospino,acacia,sambuco.Ecco
quindi che anche l'Inzolia, assieme
alle altrevarietàautoctonesiciliane,è
un'ottimainterpretedellavocazionalità

viticolaqualitativadi unterritorio. •
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