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Ampelonimi popolari siciliani: 
etnici, toponimi e antroponimi in tre antichi cataloghi

Marina Castiglione (Palermo) 

ABSTRACT. (Sicilian popular names of grape varieties: ethnonyms, toponyms and
anthroponyms in three ancient catalogues) This essay assesses three catalogues of names of
grape varieties, dated between the late 17th and the first half of the 19th century. The Hortus
Catholicus, by father Francesco Cupani, and the Vertunno Etneo, by father Gioacchino
Geremia are very well known to botanists, while Antonio Bonanno’s Dizionario botanico
siculo-latino is an unpublished text. In the three documents, Sicilian grape varieties are
accurately described; their names are provided, together with the corresponding dialect name.
The three botanists always use an initial capital letter for the names of grape varieties, and
they tend to consider them as nouns (instead of attributes). The names are taxonomically
founded on the origin, the quality/quantity of grapes produced, the shape or color of the grape
berries, and so on. We provide here only the names of grape varieties connected, with
certainty or via pseudo-etymology, to ethnic names, anthroponyms and place names.

L’asino puta e Diu fa racina
L’asino pota e Dio produce l’uva

0. Premessa (a mo’ di giustificazione)

Come ravvisabile per ciascuna varietà di pianta fruttifera, le denominazioni
popolari si costruiscono generalmente con un composto endocentrico costi-
tuito dal nome generico della pianta e da un aggettivo portatore di una qual-
che caratteristica della pianta stessa o del frutto (provenienza, dolcezza, consi-
stenza, grandezza, ecc.). Il Vocabolario Siciliano (d’ora in avanti VS), ad esem-
pio, alla voce piru elenca una lunga serie di varietà dello stesso frutto, alcune di
attestazione diretta altre indiretta:1 p. acciarduni,2 p. a-ccira, p. adamu, p. affu-
cusu, p. aglialoru, p. agustinu, p. galofaru, ecc. In genere, il nome della pianta e
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1 Il Vocabolario Siciliano si contraddistingue per aver incamerato l’intero patrimonio lessico-
grafico precedente e averlo integrato in sincronia e in diatopia grazie a una fitta rete di cor-
rispondenti locali cui sono stati indirizzati diversi questionari. 

2 Il VS registra, ovviamente, anche gli appellativi, rimandando alla voce principale e confer-
mandono indirettamente il rapporto sintagmatico: es. acciarduni ‘in piru a. varietà di pera’.



del frutto che essa produce coincidono: in Sicilia la pianta può essere indicata
dai sintagmi pedi di (piru, aulivu, ecc.)/àrbulu di (piru, aulivu, ecc.) o sempli-
cemente dal nome della specie/frutto (piru, aulivu, ecc.). Alcune determina-
zioni possono, inoltre, essere attribuite a più piante/frutti: muscateddu può es-
sere una varietà di (albero di) pera come anche di (vite di) uva; sittimmrinu
può riferirsi a (albero di) mele o a (albero di) pesche. Nessuna di queste forme
può essere assunta come nome proprio, ma semplicemente come appellativo
distintivo all’interno di una tassonomia popolare riferita al lessico botanico. 

Viceversa, alla voce rracina (gallicismo panregionale per ‘uva’, per cui cfr.,
da ultimo,3 VALENTI 2011) – equivalente pansiciliano per la Vitis vinifera 4 – e
fatta la distinzione tra rr. di mustu ‘uva da mosto’, rr. di prèula ‘uva da pergola’
e rr. di tàula ‘uva da tavola’, il VS non riporta alcun elenco, ma prosegue con le
accezioni fraseologiche. Alla fine del lemma si rimanda a due varianti foneti-
che, rraçina e raggina. Mentre la seconda variante è trattata come quella prin-
cipale, la v. rraçina è così costruita:

rraçina f. (ME94, CT41, SR12, 17, PA35, ALI: PA37; PA50, 75, ALI: TP19) uva:
(PA50) rr. caiddinali uva cardinale, (PA50) rr. fraulara uva fragola per vini leggeri,
(PA50) rr. reca varietà di uva da tavola e da vino bianca. [...]

In sostanza, delle decine di vitigni diffusi in Sicilia, il VS non fornisce che po-
chi nomi in polirematiche, tutti reperiti nel centro palermitano di Altofonte
(in VS contrassegnato con la sigla PA50) e che certo non esauriscono le varietà
presenti nel territorio isolano. Infatti, a differenza delle altre specie di frutta,
gli ampelonimi sembrano godere di uno statuto peculiare ravvisabile dalla
lemmatizzazione autonoma. E se questo è comprensibile – data la diffusione
e notorietà – per le voci monosemiche nzolia e zibibbu, che sono antonoma-
sticamente ed esclusivamente uve, ciò vale persino per varietà più circoscritte,
nella coltura e nella conoscenza comune, come passulara e olivedda. Vediamo
la lemmatizzazione di passulara: 

passulara2 (Ma., Tri.) f. varietà di uva pregiata; anche agg. racina p.[...]

Questo tipo di ampelonimi è certamente passato da una originaria fase polire-
matica, in cui il determinante, vissuto nel tempo come prevalentemente connes-
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3 Ma anche REW 6984 e ROHLFS 1965: 101.
4 La forma è l’unica attestata in Sicilia (insieme a viti, vitarba e prèula sarvaggia) in dizionari

e trattati di botanica, per cui cfr. PERZIG 1974 e PROVITINA 1990. Le due fonti citate non
presentano alcun vitigno tra i fitonimi trattati.



so al lessico settoriale della viticoltura, ha prevalso, tanto da mutare la sua natu-
ra di appellativo aggettivale e da essere lemmatizzato come sostantivo (m. o f.).

Per il resto, riguardo alla loro formazione, agiscono le motivazioni di gran
parte delle sottoclassificazioni dei vari frutti, con etimi talora trasparenti, tala-
tra oscuri o ambigui (® acitana):5 denotazioni etniche di provenienza del bio-
topo, denotazioni relative alla forma o al colore degli acini, connotazioni
scherzose, simbologie religiose, ecc.

In ogni caso, aggettivi o sostantivi che siano, la considerazione che queste
voci si trovino in un dizionario6 le escluderebbe da una trattazione onomasti-
ca; eppure, come vedremo, i botanici qui considerati (Francesco Cupani, An-
tonio Bonanno e Gioacchino Geremia) trattano le tassonomie popolari come
elementi identificativi associabili ai nomi propri, così come gli studiosi di si-
stematica vegetale attribuiscono nomi alle unità viventi (taxa) esplicitando,
non di rado, l’etimologia di riferimento.

Un lavoro onomastico che voglia tenere in considerazione questo ambito
agricolo potrebbe, pertanto, svilupparsi in tre diverse direzioni:7 nomi dei vi-
tigni (con le perplessità e limitazioni sopra esposte), nomi dei vini (con analo-
ghi dubbi), marche dei vini. 

A seguito della comparazione di tre fonti documentarie del XVIII e del
XIX sec., ossia del periodo in cui la viticoltura siciliana comincia ad acquisire
importanza agricola e commerciale,8 noi ci occuperemo soltanto del primo
ambito limitatamente alle forme (principali) legate a toponimi, etnici e an-
troponimi. Questo inventario, così selezionato, verrà sottoposto attraverso al-
cuni riscontri in sincronia all’accertamento della sua attuale vitalità.9
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5 Già avvertiva FANCIULLO 1983: 103-4: «due sono i parametri dei quali le designazioni dipen-
dono nella gran parte [...]: a) l’aspetto esterno del frutto o sue peculiarità intrinseche, con tutte
le associazioni che ne possono derivare; b) il luogo d’origine (o supposto tale) del frutto stesso».

6 Nel VS, però, a volte sono lemmatizzati anche blasoni popolari: la discontinuità del tratta-
mento lessicografico induce a ritenere che, a monte, non vi sia stata una scelta coerente-
mente affrontata.

7 In generale, dal punto di visto semiologico sono altrettanto importanti le etichette dei vini (per
cui cfr. SCALABRONI 1997) e, dal punto di vista testuale, sono testimonianza della divulgazione
linguistica del lessico del gusto le schede di degustazione dei vini stessi (GRIGNAFFINI 1997).

8 L’interesse per questo ambito continua e si rafforza per l’intero XIX sec. Ne è una testimo-
nianza la rivista settimanale «La Sicilia vinicola» edita dal 1886 e che vede tra i collaborato-
ri la preziosa e attiva presenza del demologo Francesco Minà Palumbo.

9 Non saranno qui oggetto di attenzione i passaggi dal dialetto alle denominazioni ufficiali
(es. Moscato, Zibibbo, ecc.), né i travasi in senso inverso, ossia le denominazioni scientifiche
adattate al dialetto, come nel caso della Riparia grand glabre (riparia antelabbra), cfr. FAN-
CIULLO 1983: 198 n. 212. 



1. Etnici di vecchia data: viti e vini in Sicilia

La presenza della vite in Sicilia è accertata in epoca preistorica, a partire da ri-
trovamenti paleobotanici di ampelidee fossili.10 Citazioni letterarie e docu-
mentarie ne attestano un’ampia diffusione: la prima documentazione storica
dell’esistenza della vite in Sicilia si fa risalire al V secolo a.C., quando nella co-
lonia greca di Naxos venne coniata una moneta d’argento sui cui lati sono raf-
figurati rispettivamente la testa di Dionisio e un grappolo d’uva.11 Nello stesso
periodo appaiono testimonianze letterarie documentanti l’esistenza di vere im-
prese vitivinicole che mirano alla produzione di un surplus destinato alla com-
mercializzazione.12 Ancora oggi alcune varietà di uve derivano il proprio nome
dall’area orientale in generale e greca in particolare (Grecanica e Malvasia).

Viceversa, secondo l’ipotesi dello storico Rostovzev, durante il periodo ro-
mano nella neo-provincia vennero ostacolate le coltivazioni di vite e di alberi
di olivo: l’isola venne trasformata in un immenso granaio sia perché il grano
era necessario vettovagliamento per le legioni, sia perché bisognava protegge-
re le esportazioni di vino e di olio dell’urbs (cfr. ROSTOVZEV 1999). Di certo,
in questa fase, le denominazioni delle uve e dei vini da esse prodotti sono le-
gate all’indicazione di provenienza: «Il Mamertino si produce fuori d’Italia, e
nascendo in Sicilia è chiamato Italiota. È dolce, leggero e corposo» (Ateneo di
Naucrati, in BUTTITTA 1997: 26).13

Nonostante la nota enofobia musulmana, il vino fu uno dei temi più cari
ai poeti arabi di Sicilia14 e, di certo, durante la dominazione araba vennero in-
trodotti nuovi vitigni atti a produrre uve edule sia fresche che passe, attraver-
so una selezione di uve dai chicchi più grossi, più dolci e privi di seme; pare
sia questo il caso del vitigno Zebib, l’attuale Zibibbo, il cui nome, per pareti-
mologia, viene connesso a Capo Zebib in Africa, di fronte all’isola di Pantel-
leria (un altro etnico, come si vede).
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10 Cfr. Aa.Vv. 2003, BUTTITTA / CUSUMANO 2005 e PASTENA 2009.
11 Dracma in argento di Naxos, risalente al 530 a.C., conservata a Siracusa, presso il Museo

Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Gabinetto di Numismatica.
12 È il caso di Tellia di Agrigento la cui azienda era provvista di una vasca capace di ricevere il

contenuto di mille anfore, come testimoniato da DIODORO SICULO: XIII, 83, 3. 
13 E Plinio riferisce di «vini Mamertini che nascono vicino Messina in Sicilia» (in BUTTITTA

1997: 27).
14 Così cantava Ibn Hamdìs: «Vino di colore e odor di rosa, mescolato all’acqua ti mostra stel-

le fra raggi di sole. Con esso cacciai le cure dell’animo, con una bevuta il cui ardore serpeg-
gia sottile, quasi inavvertibile. L’argentea mia mano, stringendo il bicchiere, ne ritrae le cin-
que dita dorate» (GABRIELI 1986: 42).



La viticoltura siciliana conobbe un periodo di discreto sviluppo durante il
regno di sovrani aragonesi: numerosi atti notarili dimostrano come a Paler-
mo, Alcamo, Monreale e Marsala nella Sicilia Occidentale, e a Randazzo, No-
to, Siracusa e Messina in quella Orientale, si facessero contrattazioni di vigne-
ti da vino e di uva edule e «l’importanza assunta dalla coltura della vite e dal-
la produzione di vino nei secoli XVI, XVII e XVIII è attestata dal gran nume-
ro di opere enologiche pubblicate in Italia e all’estero» (BUTTITTA 1997: 31).
Per la Sicilia vale ricordare il De Agricultura Opusculum di Antonino Venuto,
primo libro di arboricoltura e viticoltura siciliana edito a Napoli nel 1516.

La scarsa rilevanza di un lessico specialistico viti-vinicolo in generale e am-
pelografico in particolare è testimoniata dal ridotto numero di uve presenti
nel dizionario cinquecentesco dello Scobar (curniola15 – ‘certa rachina longa’
–, mina di vaca – ‘rachina longa comu dactulu’ –, muscatella, prumesta), nes-
suna delle quali, peraltro, legata a etnici.16 Soltanto durante l’ultimo trenten-
nio del XVIII secolo, grazie all’azione riformista dei viceré Caracciolo e Cara-
manico, la viticoltura siciliana conobbe un periodo di risveglio finalizzato so-
prattutto alla produzione e al commercio di vino.

Ma la data storica per la viticoltura siciliana fu il 1770, anno in cui John
Woodhouse, imprenditore inglese, notò la somiglianza del vino dolce marsa-
lese con i famosi vini iberici come il Porto, lo Sherry e il Madeira. Tre anni
dopo, settanta barili di vino Marsala17 vennero imbarcati verso l’Inghilterra: il
successo fu immediato, tanto da convincere i ricchi commercianti inglesi,
protetti dall’influenza politica che in quegli anni la Gran Bretagna esercitava
sulla Sicilia, a investire ingenti capitali nell’isola. Ad esaltare lo sviluppo del
commercio di questo vino già prestigioso, giunse nel 1834 la fondazione di
un nuova casa vitivinicola nel territorio marsalese, la Ignazio e Vincenzo Flo-
rio. Quasi contemporaneamente all’ascesa della famiglia Florio, Giuseppe Al-
liata Moncada Principe di Villafranca e Duca di Salaparuta, in opposizione al
concetto che in Sicilia si potessero realizzare solo vini da taglio o da dessert,
fondò una casa vinicola presso la contrada Corvo (nel microtoponimo dialet-
tale Petra di lu Corvu), nel territorio di Casteldaccia, con lo scopo di produrre
vino da tavola. 
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15 Oggi nota e coltivata soprattutto come Corniola di Milazzo (EYNARD / DALMASSO 1990:
254).

16 In SCOBAR 1990 [1519] la malvacia [-sìa] è citata soltanto in quanto al referente ‘vinu’. An-
che il muscatellu è riconosciuto come vino.

17 Vincenzo Florio e il cugino Raffaele Barbaro impiantarono una vigna, nel 1833, nella con-
trada Inferno di Marsala, sita nell’omonimo comune e da lì prese le mosse l’industria vini-
cola locale. Il nome attribuito al vino, però, era preesistente (CANCILA 1995: 39).



Mamertino (o Italiota), Marsala, Corvo: nomi di vini, piuttosto che nomi
di viti/uve, emergono dal nostro breve excursus, e tutti legati a provenienza
etnica o geografica.18 Vitigni (non autoctoni) sono la Grecanica, la Malvasia e
lo Zibibbo, che godono, anch’essi, di una denominazione detoponimica e da-
gli ultimi due viene prodotto un omonimo vino dolce.

D’altra parte di nomi di vitigni sino al XVII secolo non sembra trovarsi
traccia.19

2. Francesco Cupani, tassonomia prelinneiana e tassonomie popolari

Tra le specie botaniche delle tabelle linneiane si trova la Cupania Americana,
della famiglia delle Sapindanacee. Il fitonimo è presente a partire dalla prima
edizione del 1753 della Species Plantarum20 e venne assegnato a una pianta
lianosa con viticci diffusa tra le Antille e le Barbados. La denominazione del
genere è un deantroponimo, per il quale Linneo si ispirò a Francesco Cupani,
un botanico siciliano nato a Mirto, nell’entroterra tirrenico della costa messi-
nese, nel 1657 e morto nel 1710 e da lui considerato un maestro dell’amabi-
lis scientia.21 Il Cupani, dell’ordine religioso dei Padri del terz’ordine regolare
di San Francesco, nel 1692 aveva realizzato nel feudo di Misilmeri, sempre sul
versante tirrenico, ma più a occidente, un orto botanico – cellula del futuro
Orto Botanico di Palermo – importante per la varietà e la rarità del materiale
vegetale proveniente non solo dalla Sicilia ma anche dal resto dell’Europa.

Al 1696 risale la pubblicazione dell’opera più nota del Cupani, ossia l’Hor-
tus Catholicus, cui vengono aggiunti, di seguito, un supplemento di 13 pagi-
ne, Supplementum ad eundem Hortum e uno di 95 pagine, Supplementum al-
terum ad Hortum Catholicum. Postuma, ma incompiuta, l’ultima opera, il
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18 Molti altri esempi di area campana si trovano in PASQUARELLA / D’AURIA / LAURO 2013. 
19 E, nei tre repertori consultati, non vi è traccia del vitigno bianco da tavola oggi più coltiva-

to in Sicilia, ossia l’Uva Italia.
20 Cfr. LINNEO 1753. Alla prima edizione, con cui inizia ad affermarsi la nomenclatura bino-

miale, ne seguirono altre tre, l’ultima delle quali curata da Carl Ludwig Willdenow, tra il
1797 e il 1830. La denominazione, però, pare non risalire a Linneo, ma a padre Charles
Plumier (come evidenziato nel saggio La Sicilia al Congresso Geografico di Venezia, «Archivio
storico siciliano», VI, I-II, Palermo, Stabilimento tipografico Virzì 1881, II, p. 177), autore
di un Nova plantarum Americanarum genera (1703).

21 Non si tratta di un unicum, in quanto anche tra le ranuncolacee si trova una Adonis cupa-
niana, il cui padre non è, però, Linneo, bensì Giovanni Gussone (1787-1866) (ROLLAND

1967: I, 31).



Panphyton, pubblicata in due volumi nel 171322 e che costituì la fonte per
studi successivi anche di autori stranieri.23

L’Hortus catholicus del Cupani è il primo testo in cui, secondo la consuetu-
dine del momento storico-scientifico, sia possibile reperire nomi, descrizioni
(ma non illustrazioni) dei diversi vitigni diffusi in Sicilia, descritti in base alla
forma, colore, succosità dell’acino e corredati, infine, dalla denominazione
popolare (contrassegnata dalla lettera iniziale maiuscola e dal corsivo). Le di-
verse specie di vite sono descritte tra le pagine 231 e 235 e le denominazioni
note al canonico sono soprattutto quelle rinvenibili a Misilmeri (Palermo),
centro in cui operò:

Vitis bifera preacox, nigro rotundo fructu, medio propè finem minuto, decidivo ni-
gerrimo, succo perdulci estuante. Vulgo Calavrisi.

Laddove ne ha contezza, Cupani fornisce più denominazioni popolari, spesso
geosinonimi, e il secondo punto geografico d’osservazione è il suo comune
d’origine, Mirto (Messina).

Complessivamente, nell’Hortus Catholicus e nei due supplementi, il Cupa-
ni descrive 49 cultivar di viti, di cui 18 uve da tavola e 31 da vino e delle qua-
li riporta le denominazioni popolari, talora in forma semplice talaltra in for-
ma binomiale,24 e, successivamente al suo studio, molti botanici siciliani inte-
grarono le conoscenze sulla vite e le sue varietà.25 Si consideri che la prima
opera di Linneo, il Systema naturae, uscirà nel 1735.
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22 Il titolo completo è Panphyton siculum sive historia naturalis de animalibus stirpibus, fossili-
bus, quae in Sicilia, vel in circuitu ejus inveniuntur opus postumum admodum rev. Patris Fran-
cisci Cupani tertii ordinis S. Francisci S.T.M. et botanici inter primos sui seculi celeberrimi.
Imaginibus Aeneis circiter septingentis e vero tractis, e grafice incisis. Sub auspiciis amplissimo-
rum Catholicae et Villaefrancae principum de re herbaria optime inter siculos meritorum, pub-
blicato presso la tipografia di Antonino Epiro di Palermo. Oggi il testo è ristampato in tre
volumi, in una edizione a cura di CARLO PASTENA / ANGELA ANSELMO / MARIA CARMELA

ZIMMARDI (2003).
23 Ancora oggi l’opera cupaniana è una importante fonte di ricerca dialettologica, sia in cam-

po botanico che zoologico: cfr. HOHNERLEIN-BUCHINGER 2002; LANAIA 2004; LANAIA

2010.
24 Il sistema binomiale, d’altra parte, non fu una invenzione linneiana, ma si fa risalire ai fra-

telli Gaspard e Johann Bauhin, sul finire del XVI secolo.
25 L’opera di Padre Francesco Cupani viene in seguito discussa in quella del primo grande agro-

nomo siciliano, Don Filippo Nicosia (1677-1737), barone di S. Giaime e del Pozzo, il quale
nel suo Podere fruttifero e dilettevole fa la prima revisione critica della ampelografia cupaniana.



3. Antonio Bonanno, integrazioni inedite al Cupani

Presso la Biblioteca Comunale di Palermo è conservato un manoscritto inedi-
to,26 di cc. 454 e 198 tavole,27 intitolato Dizionario botanico siculo-latino:
l’autore ne è tal Antonio Bonanno28 definito «speziale e bravo botanico»
(MIRA 1875: I, 134). Ce ne forniscono pochi cenni biografici sia DI MAR-
ZO 1889 che MONGITORE 1807. Sappiamo che morì nel 1719, dopo aver
provveduto a una ristampa dell’opera cupaniana ed essendosi accorto che
«le descrizioni non erano fornite tutte, rimanendo alcune incompiute, al-
tre accennate ed altre non eseguite per anco» (DI MARZO 1889: II, 124).
Accanto all’opera di revisione, il Bonanno dovette portare avanti, in paral-
lelo, un indice fitonimico in siciliano29 che include anche forme non regi-
strate da Cupani.

Non sappiamo in base a quali informazioni abbia integrato il Pamphyton
Siculum del Cupani, ma è certo che, relativamente agli ampelonimi, amplia
cospicuamente il corpus del suo predecessore anche rispetto a quanto conte-
nuto nell’Hortus Catholicus. Non si tratta, però, di mera riproposizione, dal
momento che, d’altra parte, non tutte le forme cupaniane vengono riportate
nel Dizionario e, caso ancor più interessante in termini di rilievo diacronico
degli ampelonimi, alcune forme coincidono con quelle che censirà 120 anni
dopo il Geremia.

Il manoscritto non rientra tra le fonti lessicografiche del VS.

4. Gioacchino Geremia, un lessico ampelografico sub-areale

Studi e ricerche botaniche continuano in Sicilia per tutto il XVIII secolo e la
varietà dei vitigni e dei vini comincia a diventare sapere diffuso, tanto da in-
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26 La segnatura è 2Qq D 63-64 e ciascuna carta misura mm. 230 x 164. Lo spessore del volu-
me, con legatura moderna in cartone, è di mm. 43. La scrittura è calligrafica, di una sola
mano, su due colonne. La lettura è resa difficile dalle finali svolazzanti, le abbreviazioni, le
cancellature e le macchie d’inchiostro oltre che di umidità. 

27 Dieci di queste sono andate perdute (vi è una lacuna di 8 carte dalla 176 alla 185 e manca-
no altresì le tavole 193 e 194). Le tavole si conservano presso la Biblioteca dell’Orto Bota-
nico di Palermo.

28 Antonio fu figlio di Vincenzo, accademico degli Accesi di Palermo, a cui si deve un Orfeo
rinnovato in lingua siciliana, Venezia 1668.

29 Il manoscritto si compone, infatti, di due indici, dei quali il primo dà la nomenclatura sici-
liana; il secondo quella latina.



fluenzare anche opere letterarie.30 Nel 1839 – quasi un secolo e mezzo dopo
Cupani e un secolo dopo la diffusione dell’opera linneiana – si completa l’o-
pera, in italiano, Vertunno Etneo, ovvero Stafulegrafia, storia delle varietà di uve
che trovansi nel dintorno dell’Etna31 dell’abate Gioacchino Geremia, sulla cui
vita abbiamo poche notizie. Il titolo e il sottotitolo32 evocano un immagina-
rio mitico, in linea con la tradizione classico-erudita che ricerca le proprie ra-
dici in avventure di dei ed eroi, per conferire un fondamento degno di pregio
a un’impresa che, però, intende essere meritevole soprattutto di validità scien-
tifica per proiettarsi sulla scia del secolo dei lumi. L’interesse del Geremia, a
differenza di quello del Cupani, è unicamente orientato allo studio dei vitigni
e, onde riuscire a controllare la mole di materiale, è concentrato su una sub-
area regionale vocata alla viticoltura, ossia il territorio perietneo. La classifica-
zione esposta dall’Abate Geremia, benché si mantenga ancora aldiquà della
classificazione linneiana, risulta più tassonomica rispetto al modello del Cu-
pani, integrando e specificando la descrizione dei vitigni e dei frutti (GERE-
MIA 1835: 210-12) e fornendo anche in questo caso diverse denominazioni.
A quest’ultimo proposito, così scrive: «Come poi ogni lingua è figlia dell’uso
e dell’arbitrio, molto più allorché non è scritta, ma parlata, quindi quasi in
ogni comune ho trovato un linguaggio e denominazione differente [...] al fine
di notare la sinonimia» (ivi: 212). Resta, dunque, anche in Geremia una no-
menclatura sostanzialmente fondata sugli ampelonimi popolari, riccamente
sinonimica, sebbene su questo punto avesse dichiarato di volersi distaccare
dal Cupani.
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30 Ad esempio il Ditirammu Sarudda dell’abate Giovanni Meli, incluso tra le Opere (Palermo,
Roberti editore 1838), ma apparso con gli altri Ditirambi del 1795, elenca undici tipi di vi-
ni alcuni indicati dalla sola provenienza (vino di Ciaculli), altri dal vitigno primario (Cala-
vrisi, Risalaimi), altri da entrambi (Guarnaccia di li Ficarazzi, lu muscatu di Catania, vinu
niuru natu in Mascali).

31 Il testo venne pubblicato preso gli «Atti dell’Accademia Gioenia», parte I (vol. 10, n° 125,
1835, pp. 201-21), parte II (vol. 11, n° 143, 1836, pp. 313-40), parte III (vol. 14., n° 189,
1839, pp. 3-67).

32 Per meglio significare il concetto della varietà delle uve da egli stesso catalogate, dedica la sua
opera a Vertumno, dio dei cambiamenti. Invece, Stafulegrafia è un neologismo che si può ri-
condurre alla figura del pastore Stafilo, il quale, secondo il mito, un giorno si accorse che una
delle sue capre si allontanava frequentemente dal gregge per brucare da una pianta (la vite) e
quando, poi, si ricongiungeva al gregge appariva sazia e si comportava in modo bizzarro.
Stafilo raccolse i frutti della vite mangiati dalla capre ed ebbe l’idea di schiacciare i grappoli
d’uva e di miscelarne il succo con l’acqua del fiume Acheloo, ricavandone in tal modo il pri-
mo vino che prese il nome, appunto, di Stafilo. L’aver coniato questo termine rende imme-
diatamente l’idea di quello che è l’intento dell’opera dell’Abate, ossia stilare un elenco quan-
to più articolato possibile delle viti e delle uve che «trovansi nel dintorno dell’Etna».



Gli ampelonimi raccolti nell’elenco dal Geremia sono 109 di cui 36 coinci-
denti con quelli del Cupani e 73 esclusivi. Il numero, come detto, non indica
però le specie di vite diffuse in Sicilia tra capi-razza e sottospecie, in quanto al-
cune forme onomastiche si configurano come geosinonimi di un unico viti-
gno33 (es.: alla varietà Lacrima di Madonna,Geremia fa corrispondere Zuccaru e
cannella, Zuccarina, Solimitana, Cuore di colombo, Latte di Madonna/di Regina;
alla Jacitana, invece, Pisciacunigghiu, Nuciddara e Palummara). Lo stesso Gere-
mia, d’altra parte, rileva molte difficoltà di attribuzione del nome al vitigno, in
quanto esso assume colorazioni e caratteristiche diverse a seconda dei terreni in
cui si impianta. Si veda, ad esempio, l’accurata descrizione dell’uva Chiazzisa:

In Aci significa un’uva di color che dà nel verde lucido e chiaro, di forma ovoide,
quindeci linee di lunghezza sopra dodici di diametro, dolcissima al gusto, consistente
al tatto, buona per vino, di lunga durata. Fa i capi di media grossezza; qualche volta
sparsi in piccoli granelli, matura più tosto tardi, le sue foglie di media grossezza, à
piccoli lobi con gambo rosso, i nodi proporzionati; ha d’ordinario un acino ben gros-
so, ne fa giusta dose, ed ama il clima più tosto freddo. 

In Giarre si vede maturare più tardi, è a pergola; ha le gemme a quattro pollici di
distanza. 

In Piedimonte si manifesta di un bianco lucido, ed è buona per tavola, di maggior
grossezza; sta anche riposta a vigna, con foglie con pagina inferiore vellutata, e quasi
intiera, che vale quanto dire senza lobi; gambo lungo e fa grosse pigne. (GEREMIA

1836: 315)

Nella III parte del Vertunno vengono, infine, riportate, fuori elenco, alcune
uve anonime e vitigni di cui è stato rinvenuto un solo ceppo talora in pergole
di radicamento recente; inoltre seguono quadri statistici riassuntivi e un’ap-
pendice di confronto tra le uve etnee e quelle di Napoli.34 Nei quadri riassun-
tivi alcuni ampelonimi vengono presentati nella forma italianizzata (es.:
Chiazzisa in Piazzese).
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33 Nell’elenco del Vertunno, inoltre, le varietà, dichiaratamente riportate sempre con la inizia-
le maiuscola, sono contrassegnate dal simbolo U per l’incertezza «se l’uva appartenga o no a
una classe distinta e separata» e dal simbolo X per indicare la mancata conoscenza dell’equi-
valente in altri territori. 

34 Il Geremia afferma di aver visitato l’Orto botanico di Napoli per poter sciogliere alcuni
dubbi sulle sinonimie e attribuire ai vitigni da lui conosciuti il nome italiano: egli stesso af-
ferma di essere incorso in molte difficoltà, poiché la differenza dei climi e dei terreni non
rende confrontabili le piante. Non stupisce che tra i vitigni considerati, alcuni siano con-
trassegnati da forme ampelonimiche etniche di provenienza siciliana – Morreale, Ragusana,
Uva di Siracusa – senza però alcun riscontro in Sicilia nei tre cataloghi oggetto di analisi.



Si consideri che in lavori scientifici successivi, di queste denominazioni
non appare traccia.35

5. Materiali sincronici

I nomi dei vitigni risalenti al Cupani, al Bonanno e al Geremia costituiscono
una base ampelonimica di sicura attestazione e su queste denominazioni si so-
no effettuati controlli sincronici, somministrando l’elenco delle voci a infor-
matori esperti del settore di otto diversi punti isolani: Castellammare del
Golfo, in provincia di Trapani (TP); Baucina, Corleone, Partinico, Misilmeri e
Caltavuturo in Provincia di Palermo (PA); Menfi in provincia di Agrigento
(AG); Randazzo, in provincia di Catania (CT). Il controllo ha verificato il rico-
noscimento di alcuni ampelonimi (percentualmente superiori, nell’ordine, a
Misilmeri, Randazzo, Castellammare del Golfo, Menfi, Partinico, Caltavutu-
ro, Corleone e Baucina) e l’aggiunta di pochi altri, spesso di recentissima in-
troduzione commerciale (come Sirà o Sangiovese).

Le inchieste non hanno avuto un taglio ampelografico, pertanto né si pre-
stano a risolvere problemi di omonimia (vitigni differenti ma con il medesi-
mo nome, quali ad esempio il gruppo delle “Malvasie”),36 né consentono di
affrontare e sciogliere i tanti dubbi sulla sinonimia (nomi differenti attribuiti
a uno stesso vitigno, come nel caso ad esempio dello Zibibbo, sinonimo più
conosciuto della cultivar Moscato di Alessandria), di certo hanno consentito di
verificare l’assottigliarsi della ricchezza ampelonimica popolare.

Il ridimensionamento delle cultivar locali, comunque, risulta confermato
dalla consultazione di due trattati ampelografici sui vitigni oggi in uso (PA-
STENA 1969 e BICA 2007) e di un recente studio sulla piattaforma ampelogra-
fia siciliana,37 che ha consentito di derubricare come scomparsi non soltanto
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35 Cfr. TORNABENE 1887 e ROLLAND 1967. Nell’ultimo, per la Sicilia si rimanda proprio ai la-
vori di Cupani e di Geremia (ROLLAND: III, 306).

36 Lo stesso COSTANTINI 2011: 613 afferma di avere contato «una sessantina di varietà di vite
che sono state denominate Malvasia nel bacino del Mediterraneo (salgono a un centinaio
sommando i sinonimi) [...]».

37 Cfr. <www.agrinnovazione.regione.sicilia.it> (consultato in data 5 luglio 2013), in cui vie-
ne presentato un progetto dedicato alla Valorizzazione dei Vitigni Autoctoni Siciliani
(VVAS). Nello studio vengono distinti vitigni autoctoni di interesse regionale, vitigni autoc-
toni di interesse locale e vitigni autoctoni antichi “reliquia” individuati nel territorio regio-
nale, la cui identificazione scientifica, posta la denominazione popolare con cui vengono se-
gnalati, risulta essere in corso. Molti ampelonimi storici non vi sono inclusi (ad es. Acitana



gli ampelonimi, ma anche, probabilmente, i referenti (ossia la specie di viti-
gni), soppiantati da cultivar più robuste e/o produttive o da ibridi resistenti
alla fillossera. Inoltre sono stati consultati due studi etnodialettali, FANCIULLO

198338 e GULISANO / TROPEA 1992 ed è stato effettuato un controllo su un
dizionario settoriale (PEREZ 1870 [1947]),39 oltre che sul VS.

6. Glossario

Il glossario che segue ha la sua base negli ampelonimi del Cupani, del Bonan-
no e del Geremia. Ciascuna voce è arricchita da informazioni relative al rico-
noscimento da parte degli informatori consultati e dalla presenza in alcune
fonti sincroniche (etnodialettali, ampelografiche, lessicografiche), che testi-
moniano la permanenza dei referenti. I lemmi contrassegnati contempora-
neamente dal grassetto e dal corsivo sono, infatti, ancor oggi presenti (ma con
diversi gradi di vitalità) nel territorio isolano, a denominare ampelonimi. Si fa
ricorso al maiuscolo soltanto quando le fonti lo presentino.40 Il glossario qui
riportato contempla soltanto i capi-razza legati (anche paretimologicamente o
per etimologie ancora incerte, cfr. Nzolia) a nomi di luogo o di persona. Non
si trattano gli ampelonimi che hanno, tra le connotazioni aggettivali sia pur
legate ai tre corpora considerati, rimandi alle denominazioni dei centri di at-
tecchimento prevalente (es.: Duraca di Palermu; Corniola di Milazzo).
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e Americana), viceversa ne appaiono molti, soprattutto nella terza sezione, inediti rispetto
alle fonti consultate e, alcuni di questi, hanno matrice etnica, detoponimica o antroponimi-
ca: Bruntisi nero, Catanese nero, Cutrera, Franchitieddu, Francisi, Leanfurtisi, Palermitano,
Zu’ Matteo.

38 La ricerca di Fanciullo nasce dal confronto di materiali raccolti nelle isole Eolie durante la
tesi di dottorato di Hans Coray (1928-29) e di materiali raccolti personalmente un cin-
quantennio dopo. Il cap. IV, dedicato alla viticoltura e vinificazione, si apre con un elenco
di nomi di vitigni, soltanto alcuni dei quali presenti nei cataloghi di Cupani e Geremia. Bo-
nanno non viene mai citato come fonte. Tra le forme eoliane che Fanciullo trae anche da
una tesi di laurea degli stessi anni della sua ricerca (M. Giovenco, Università degli Studi di
Palermo, da lui citata in bibliografia) risultano inoltre alcuni etnici, detoponimici e dean-
troponimici: lacrima di maria (prob. sinonimo di Lacrima di Madonna/di Reggina), masca-
risi, rrìacu/riècu, màlaca, salinara, rreggina, vurcanara.

39 PEREZ 1870 [1947] ne illustra alcuni tipi lessicali nella sezione IV “La vittuaria”, riservata
a Bevande, liquori e ai loro sapori e nella VI “Agricoltura”, riservata ai Frutti. Nella sez. IV
appaiono anche tipi di vini (Cirasa) e vitigni (Cirasolu) che non sono presenti nel nostro
corpus.

40 Si noti che, fatta eccezione per i dizionari, anche i botanici contemporanei ricorrono al
maiuscolo per gli ampelonimi popolari.



CUP: FRANCESCO CUPANI, Hortus Catholicus, Napoli, Benzi F. editore, 1696. 
BON: ANTONIO BONANNO, Dizionario botanico siculo-latino, man. ined. indicato tra gli

ex-libris sotto la scritta “ere publico” 1819 (data di acquisizione da parte della Biblioteca,
ma ante quem 1719).

GER: GIOACCHINO GEREMIA, Vertunno Etneo ovvero Stafulegrafia. Storia delle varietà dei
vitigni che trovansi nei dintorni dell’Etna, «Atti Accademia Gioenia di Scienze Naturali»,
parte I (vol. X, 125, 1835, pp. 201-21), parte II (vol. XI, 143, 1836, pp. 313-40), parte III
(vol. XIV, 189, 1839, pp. 3-67), Catania, Tip. G. Pappalardo.

Acitana, Iacitana, Jacitana GER

Varietà di uva descritta da Geremia, simile alla Carricanti, anche se più dolce e dal
colore più intenso. Pisciacunigghiu, Nuciddara e Palummara sono i sinonimi docu-
mentati dall’abate catanese. Il nome quasi certamente deriva da Aci (Acireale), ossia il
luogo di provenienza, e si configura come un ampelonimo di matrice motivazionale
geografica.

Il VS riporta una forma acitana, «agg. femm. racina a. qualità di uva bianca a chic-
chi molto grossi [lett. ‘da Aci’ = da Acireale]», ma la desume indirettamente, in quan-
to risulta rinvenuta nel Dizionario Siculo di Scienze Naturali di Pietro Cannarella
(1900-1930).41

Anche FANCIULLO 1983 riscontra a Salina la forma çitana (e la voce era già stata
raccolta nell’inchiesta svolta nel 1828-29 da Hans Coray) e ritiene verosimile il nesso
istituito con il centro di Acireale. Correttamente, però, pone un problema a chi si oc-
cupa di etimologia, soprattutto se occorra tener presenti fatti culturali e lo spessore
diacronico relativo. Infatti, nel NDDC di Rohlfs, in area cosentina, ricorre il tipo acita-
na «in riferimento, per di più non a un’uva bianca, come in siciliano e nelle Eolie, ma
a un’uva nera (NDDC: 55), sicché l’etimo proposto in VS va riconsiderato con mag-
giore attenzione e va ricordato che, della voce calabrese, si ha una diversa etimologia
in DEI I 41: “deriv[ato] da àcitu ‘acido’”».

Americana GER

Uva rara, rinvenuta da Geremia nel territorio di Piedimonte Etneo (CT), unica-
mente «in un fondo del signor Voces»; probabilmente, secondo lo stesso autore, il no-
me deriva dal luogo donde fu fatta venire. 

Dall’analisi dei dati estrapolati dalle inchieste sul campo emerge che con questo
nome si indicano diverse varietà di barbatelle e di uve, diffuse sia nella Sicilia Occi-
dentale che in quella Orientale, che vennero impiantate dai coltivatori siciliani per
combattere la fillossera. Ciò spiega perché il Cupani non ne abbia riscontrato né refe-
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41 Si tratta di uno dei manoscritti inediti le cui voci sono state accolte nel VS. Il manoscritto ri-
sulta conservato presso la Biblioteca Braidense di Milano, e consta di 4934 cc. + 1195 cc. di
indice italiano siciliano + 771 cc. di indice latino siciliano + LXXXII di bibliografia. Ne furo-
no pubblicate tre dispense per complessive 32 pp. a Girgenti (1927) e a Milano (1928).



rente né denominazione. Anche FANCIULLO (1983: 101) registra vit-āmeṛicana. Gli
informatori hanno indicato diversi nomi di portinnesti americani: la Riparia (ossia la
Riparia Gloire de Montpellier), il Rupestris du lot (conosciuta come Monticola), il Rug-
gero (ossia una vite americana ibrida sperimentata dallo studioso Antonio Ruggeri).42

Castellammare del G.: la vite americana praticamente si conosce perché dalla vite americana ci
sunnu tutti i: i vitigni, il vitigno cioè veniva innestato. [...] gli Europei importarono la vite
americana, per dire va vedete la vite americana è questa, è diversa dalla, dalla... [...] e siccome
con la vite americana si portava in Europa la fillossera che era attaccata alle radici della pianta,
quindi ne avvenne questo, voglio dire, in poco tempo, la fillossera attaccò e rovinò tutta la... i vi-
gneti che erano qui in Sicilia, nella zona Mediterranea dove c’era la vite, anche perché la fillosse-
ra attaccava la vite americana, e attacca le radici, e quindi si nutre a spese della radici della
pianta. Però mentre la vite americana l’attacca, siccome è amara, quindi non... la fillossera l’at-
tacca ma non arriva a distruggerla; mentre la vite qui nostrana, quella che c’era... la vite che esi-
steva nella zona mediterranea, l’attaccava e la distruggeva completamente. Gli europei allora la
prima cosa che hanno fatto, hanno cercato, si facevano delle iniezioni al terreno, si mandava del
nitrato di calcio per combatterla, ma con dei risultati che erano un palliativo; che poi pratica-
mente ne rende l’innesto sul vitigno americano, che poi praticamente ci sono diversi tipi, si crea-
vano diversi tipi: il Rupestris Du lot, la Riparia. C’erano determinati tipi di vitigno americano
che serviva anche per adattarlo ai tipi di terreno, al terreno argilloso, al terreno calcareo.

Calavrisi, Calabrisi, Calabriseddu CUP, BON, GER
Il Calavrisi viene descritto da Cupani come una vite precoce nella maturazione,

con acino rotondo e di media grandezza, dal colore nero intenso, dal succo dolce, si-
mile al Niuridduni. 

Secondo Bonanno, che ne riporta le forme Calabrisi e Calabriseddu, si tratta di un
vitigno liparota, corrispondente alla linneiana Vitis nigra.

Geremia, confermando la descrizione fattane da Cupani, tiene a sottolineare la
forte colorazione: «di colore assai nero, che non solo è acconcia a fare ottimo vino,
ma serve pure a dargli colore sicché opino di esser il centurie dei francesi così detto
perché se ne servono per le tintorie, siccome si disse» (GEREMIA 1835: 218). Inoltre
aggiunge che la somiglianza proposta dall’autore dell’Hortus Catholicus, ossia della
coincidenza per la forma e il colore del Calabrese con il Niuridduni, sia da scartare.
Piuttosto ravvisa una somiglianza, riscontrata a Randazzo (CT), con l’Inzolia.

Secondo lo stesso Geremia la vite Calabrese prende il nome dal luogo donde fu fat-
ta venire e su questo concordano non solo tutti i dizionari successivi, ma anche SCO-
BAR 1990 [1519] che è precedente e traduce «illocu calaber-bra-brum».

PEREZ 1870 [1947]: IV riporta Calavrisi come varietà di vino nero e dolce che si
produce dall’uva dello stesso nome.
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42 Sulla connessione tra la genesi degli ibridi e la denominazione a partire dall’ibridatore, cfr.
COSTANTINI 2011: 611 e 612.



PASTENA 1969: 28 è il primo a riferire che, nella plaga di Vittoria, il Calavrisi va
anche sotto il nome di Niuro d’Avula (Nero d’Avola). L’affinità potrebbe essere più
che formale se fosse provata la tesi secondo cui Calabbrisi sarebbe paretimologia di
calèa aulisi (cfr. Aa.Vv. 1996). Secondo il VS, che lo trae dal solito Cannarella, calèa (e
la var. calèu) sarebbe una varietà di uva. D’altra parte l’agg. caleca è attribuito anche a
varietà di susine rosse e a mele e aulisi non indicherebbe altro che ‘avolese, di Avola’
(cittadina in provincia di Siracusa). Secondo questa ipotesi la calèa aulisi (alias calab-
brisi) potrebbe essere un vitigno autoctono siciliano, e corrisponderebbe all’attuale
Nero d’Avola.

Gli informatori riconoscono nel Calabbrisi il Cirò, ma ne evidenziano la somi-
glianza con un altro vitigno locale, del gruppo dei Nerelli, appunto:

Randazzo: Calabbrisi significa calabbrese; è un prodotto ... è il Cirò mi pare forse fa... [...] Cirò
è un prodotto della zona di Cirò e quindi lo chiamano Cirò. È un vino che assomiglia moltissi-
mo al Nerello Mascalese. Mascalese perché è stato provato per la prima volta a Mascali, in pro-
vincia di Catania... comunque alle falde dell’Etna insomma.

Caltavuturo: Pi ffari u mustu cc’+, mittiemu a Nzuòlia, a Calabbrisi, u Catanisi...

Catalanu GER

Uva di colore nero che Geremia rintraccia nei vigneti di Acireale, di Randazzo e di
Biancavilla. Da non confondere con il Marco Catalanu, che secondo il VS, presenta
un frutto a bacca bianca. 

Il VS riporta una forma catalanu, rinvenuta da Pietro Cannarella nei territori citati
da Geremia, con il significato generico di varietà di uva. Molte uve con questo nome
giunsero dopo.

Chiazzisa GER

Vite rinvenuta da Geremia che si avvicina al Virdisi descritto da Cupani e che «gli
Italiani dicono Verdea [...], Dionisio o Donese di Piazza» (1836: 315). Il termine
Chiazzisa (Piazzese) indica il luogo da cui si fa risalire, ossia Piazza Armerina (EN). 

Ciminnita, Racina ciminnita CUP, BON, GER
Cupani descrive la vite Ciminnita con frutto piuttosto lungo, grande, di colore

bianco, dal sapore dolce acidulo e duraturo. È molto probabile che si tratti di un’uva
proveniente da Ciminna; ciò viene confermato dal Barone Filippo Nicosia il quale af-
ferma che «si conserva assai ed è quella che si vende a Palermo tutto l’inverno porta-
tavi da Ciminna ove n’è in gran quantità» (NICOSIA 1735) e dove sembra si sia diffu-
sa dopo l’importazione dal Mediterraneo orientale, in particolare da Cipro ad opera
dei Padri Cappuccini.

Bonanno, descrivendo la Racina ciminnita, ne connota la callosità del frutto, can-
dido e “oblungo”.
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In EYNARD / DALMASSO 1990: 255, la varietà Cimminita è data come uva tardiva.
NICOTRA 1883 riporta una forma Ciminnita ‘sorta di uva bianca, di acino grosso,

che suole disseccarsi; così chiamata da Ciminna, comune della provincia di Palermo,
dove è acclimatata’. Analoghe informazioni riporta PEREZ 1870 [1947].

Anche il VS riporta una forma ciminnita/ciminnisa, rinvenuta in DEL BONO 1751-
54, PASQUALINO 1785-95 e MORTILLARO 1876, diffusa a Petralia Sottana (PA) con il
significato di varietà di uva bianca da tavola. 

La denominazione è stata riscontrata a Misilmeri, ma come vitigno diffuso sino a
venti anni fa.

Ciminnita patria BON

Uva simile alla precedente, ma con acini più rotondeggianti, corrispondente alla
Vitis vera.

Cori di turcu GER

Uva da tavola dal colore nericcio che prosperava nella zona di Linguaglossa (CT) e,
come tale, rinvenuta dal solo Geremia. Il nome, Cuore di turco, deriva con molta pro-
babilità dal colore “nericcio” della buccia del frutto. La testa del composto è produtti-
va ai fini della formazione di denominazioni botaniche. Per le sole uve, lo stesso Ge-
remia riporta un ampelonimo simile, Cori di palummu (presente anche in VVAS), e,
sul VS, cor’î Maria, registrato, senza ulteriori informazioni, a S. Maria di Licodia (CT).

Damaschina BON

Corrispondente alla Vitis damascena, dal frutto abbastanza duro, a forma di uovo e
tendente al verde.

L’ampelonimo è presente anche in VVAS, tra i vitigni di interesse locale. In BICA

2007 viene fornito come geosinonimo (non localizzato) rracina di navi: la zona di at-
tecchimento prevalente è il Trapanese.

In VS s.v. ddamaschinu, si registra rracina damaschina come generica varietà d’uva
con diverse attestazioni lessicografiche (DEL BONO 1751-54, PASQUALINO 1785-95,
TRAINA 1868). L’aggettivo è riferito a diverse specie botaniche (susine, albicocche,
poponi) e floreali (rosa) con chiaro riferimento d’origine a Damasco.

Dionisiu di Chiazza GER

Varietà diffusa a Randazzo e Paternò, dotata di acini tra il verde e il biondo. Il Ge-
remia la trova somigliante all’Imperiali vista a Piedimonte, ma dichiara di non aver
avuto modo di metterla a confronto con la Chiazzisa. Il nome mitologico fa pensare a
un ampelonimo non popolare.

Gerolosomitana, Gerusalemmi, Gerusalemitana CUP, BON, GER
La Gerolosomitana era una comune cultivar, diffusa un po’ ovunque, con acini el-

lissoidali, allungati, un po’ cornicolati, di colore nero. Secondo la descrizione di Cu-
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pani si tratta di una vite con frutto grande, duro, con acini mucronati, di giocondo
sapore. A Misilmeri prende il nome di Gerusalemi, a Palermo Geroselemitana, a Mes-
sina Buttuna di Gaddu, a Sciacca Zuccarina. Identica la descrizione del Bonanno.
Queste sinonimie, che vengono riportate anche da Geremia, in realtà secondo Paste-
na sono da respingere in blocco.43

Il VS riporta una forma rracina ggerusalemmi, rinvenuta da Cannarella e Trischitta
a Misilmeri (PA) e Sciacca (AG), con le stesse attribuzioni dell’uva Barbarossa: acini
grossi, spoglia sottile e colore rossiccio. 

Il nome potrebbe fare pensare a un’origine orientale, ma potrebbe anche essere un
adattamento su una base poco trasparente. Nel suo ditirambo Sarudda (cfr. infra n.
30), Meli cita un vino detto Risalaimi, toponimo presente in Sicilia, con una attesta-
zione notarile del 1342 in cui si parla di un «flumen Rasalayni seu Misilmeri», alla
cui base vi è l’ar. ra’s al-‘ayn ‘capo della fonte’ (CARACAUSI 1993: II, 1363). Se l’etimo-
logia fosse confermata si manterrebbe la motivazione di provenienza, ma il vitigno sa-
rebbe da considerare autoctono e proveniente proprio da Misilmeri.

Il vitigno non è presente in nessun catalogo moderno, segno, probabilmente, di
una decimazione a seguito della fillossera o della peronospora.

Greca CUP, BON, GER
Vite con frutto oblungo, bianco, molle, acquoso, dal sapore dolce, volgarmente

Greca di Palermo, altrove Greca femminina. Con queste parole Cupani descrive un vi-
tigno proveniente dalla penisola Egea che viene coltivato nei giardini di tutta la Sici-
lia e, per questo motivo, è stato soggetto a molteplici e mutevoli denominazioni.

Cupani, oltre alla Greca sovracitata, ne elenca altre due varietà: la vite Grecani o
Grecu masculina, ossia una cultivar di gran lunga simile alla Greca di Palermo ma con
frutto più grande, più sapido e con la buccia dura (probabilmente il Cupani si riferi-
sce qui al Grecanico da vino, coltivato ancora alle falde dell’Etna specialmente a Ran-
dazzo, e assai diffuso nel Trapanese); e la Greca di Napuli, la stessa con frutto molto
più grande, dura, di colore dorato, mucronato, di sapore eccellente (è probabile che si
tratti una varietà molto dolce da cui si fa l’uva passita a Lipari).

Bonanno riporta unicamente le denominazioni Greca e Grecu, rinviando al Cupani.
L’abate Geremia, invece, rintraccia ben sette varietà di uva Greca: Greca Bianca, Gre-

ca Napolitana, Greca di Termini, Grecanicu Biancu e a Cruci (dal grappolo compatto e
disposto a due ali, a mo’ di croce), Grecanicu Biancu a Girimoli (biotipo a grappolo
spargolo), Greca di Palermu, Grecignola. Quest’ultima varietà è presente a Bronte, in
luogo di un’uva altrove chiamata Minutiddu Biancu. Attribuisce, inoltre, a un viticolto-
re preciso, il signor Francesco Rossi da Aci Catena, il suo recente innesto nel territorio.

L’ampelonimo è presente anche in VVAS, tra i vitigni autoctoni di interesse panre-
gionale, ma nella variante Grecanico.
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PEREZ 1870 [1947]: VI ne fornisce soltanto una scarna informazione: «Greca. Sor-
ta di uva bianca, che ha gli acini non molto grossi».

Il VS riporta una forma greca, rinvenuta in DEL BONO 1751-54 e in PASQUALINO

1785-95, indicante una varietà di uva da tavola e da vino bianca diffusa a Barrafranca
(EN) e a Pantelleria (TP). Nel dizionario inedito di Pietro Cannarella si rinvengono due
varietà, una ianca e una niura, le quali corrisponderebbero al Trebbiano e all’Aleatico.

Dello stesso avviso è NICOTRA 1883, che alla voce Greca riporta: «sorta di uva, di
cui vi è la nera e la bianca. La nera chiamasi: Leatico; la bianca: Trebbiano di Spagna».

FANCIULLO 1983 registra la forma rrìacu/riecu.

Menfi: Tannu i greci cumunciaru cu sti rracini non preggiati, Catarrattu, Grecanico di resa
fortissima, Tribbianu, anche la Nzolia, anche Nero d’Avola come mustu.

Grecignola GER

Geremia sostiene che, a Bronte (CT), con tale nome veniva chiamata l’uva Duci-
gnola. Caso dubbio, tra sinonimia e paretimologia. 

Guarnaccia vranca CUP, GER
Secondo Cupani la Guarnaccia vranca (Guarnaccia bianca) è una vite a frutto ver-

de, macchiettato di nero, di sapore eccellente, che produce vino bianco. Secondo il
Geremia spesso viene confusa con il Visparu, ma in realtà quest’ultimo è più rotondo
e pingue e fa i capi più piccoli. 

PEREZ 1870 [1947]: IV con Guarnaccia indica soltanto un tipo di vino dolce, ma
non il vitigno omonimo.

Nel ditirambo di Meli (cfr. infra n. 30) si cita come pregiata la Guarnaccia di li Fi-
carazzi.

La presenza nei cataloghi storici è testimonianza di una precoce presenza del viti-
gno di origine ligure (da Vernazza, uno dei paesi delle Cinque Terre).44

Il VS riporta una forma guarnaccia, sinonimo di vernaccia, con una triplice attribu-
zione al vitigno, all’uva e al vino da essa prodotto. Molte le testimonianze, dirette e
indirette, diffuse in diversi centri siciliani. A Trapani è diffusa la forma maschile guar-
nacciu, mentre a Solicchiata (CT) vernacci.

Anche NICOTRA 1883 riporta la forma guarnaccia, con il significato di specie di
uva bianca che dà vino dolce.

Menfi: Guarnaccia chissa cc’è videmma [c’è anche], l’avianu li Vàrvari [produttori locali, i
Vàrvaro], è na ṛṛacina ca si matura primintìa [precoce], po la scipparu [fu sradicata].

Misilmeri: il còccio non è uniforme, cci-avi a facciuzza diçemu, tutta macchiata, a bbase verde.
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Guarnaccia niura CUP, GER
Varietà nera della Guarnaccia, che, secondo Cupani, presenta l’acino più allungato

e la buccia più dura («longiusculo, ac duriusculo fructu nigro, immaturo mori facili,
maturo decidere»). Secondo Pastena sono da respingere non solo le ipotesi di Rova-
senda e di Dalmasso che identificano la Guarnaccia con una delle tante Vernacce, ma
anche quella di Paulsen che attribuisce erroneamente il sinonimo di Perricone (cfr.
PASTENA 1969: 31). Per l’etimo cfr. voce precedente.

Indiana GER

Uva esotica giunta in Sicilia nel 1690, e non universalmente propagata. Geremia
ipotizza, tuttavia senza un concreto riscontro, che possa trattarsi della Malvacia di
Spagna descritta dal Cupani nel Supplementum alterum ad Hortum Catholicum. Sem-
pre Geremia riporta la descrizione di Linneo: «India vitis, foliis cordatis, dentatis,
subtus vellosis, currhis racemiferis» (GEREMIA 1836: 335). Secondo Geremia que-
st’ultima descrizione coincide con l’esemplare da lui rinvenuto. Sempre secondo il
Nostro, l’uva Indiana ad Acireale prende il nome di Rracina di Santa Venera e a Piedi-
monte Etneo di Gerusalemitana. Secondo l’Appendice di confronto con le uve di Na-
poli corrisponderebbe alla varietà detta Laciniosa.

Lacrima di Madonna/di Regina GER

Uva bianca con bacche ovali, dolce al gusto e ottima per la tavola. A Biancavilla
prende il nome di Lacrima di rrigina; secondo Geremia corrisponderebbe alla Men-
nula ghiazzata (mandorla confetta) di Piedemonte Etneo (CT) in cui si riscontra l’ul-
teriore dicitura Latti di Madonna e Latti di Regina. Cfr. anche Regina.

L’ampelonimo è presente anche in VVAS, tra i vitigni “reliquia” in corso di identifi-
cazione scientifica.

Il PEREZ 1870 [1947]: IV con Lagrima si riferisce esclusivamente a un tipo di vino.
Il VS, attraverso l’opera di Cannarella, riporta una forma lacrimi di Madonna, diffu-

sa ad Agrigento con il significato di varietà di uva bianca dal graspo assai fragile; a
Campofiorito (PA) assume il significato di uva bianca o nera da tavola con acini molto
allungati. La denominazione appare in diversi punti in una delle due varianti lacrimi
dâ Maronna/di Maria. Nelle nostre indagini è apparso con la denominazione Lacrimi
di Maria a Partinico. Si tratta di un vitigno bianco da tavola di diffusione panmeridio-
nale con la denominazione Lacrima di Maria (EYNARD / DALMASSO 1990: 254).

Anche presso le isole Eolie il vitigno appare con il nome àcrima di maria (FAN-
CIULLO 1983: 106). A Menfi il nome è stato attribuito a un vitigno nero:

Menfi: Lagrima di Madonna è rracina di manciari nera, ora si trova quacchi bbiti, ma va ffi-
nennu. Anchi Rreggina si po’ ddiri.

Misilmeri: Lagrime da Madonna è llunga, ha la partenza grosso e ppoi va a ppicciolire, bellissi-
ma, dolcissima.
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Latti di Madonna / di Regina GER

Sinomino di Lacrima di Madonna.

Liparota CUP, GER
Con questo termine Cupani indica sia la Olivetta nera che la Curniola del Messi-

nese. Tale cultivar prende il nome dall’isola di Lipari dove sarebbe maggiormente dif-
fusa. Il VS riporta una forma liparota con il significato di ‘varietà di uva nera, dagli
acini grossi, prodotta soprattutto nell’isola di Lipari’. Tale voce è rinvenuta sia in
TRAINA 1868, sia in TRISCHITTA (inedito). 

Evidenziamo che, a fronte di una varietà detta salinara (di Salina), una detta vur-
canara (di Vulcano), né l’inchiesta nelle isole Eolie del Coray né quella di Fanciullo
abbiano registrato una varietà detta liparota.

A Misilmeri è stata riconosciuta, ma come varietà non più in produzione.

Marcu Catalanu GER
Varietà di uva da tavola rinvenuta dall’abate Geremia nel territorio catanese. Se-

condo lo stesso autore, viene conosciuta anche sotto il nome di Capezzolo di Vacca,
proprio per la sua forma. A Castiglione dicesi Cori di palummu, a Randazzo Unza
d’oru; a Catania, il Marco Catalanu niuru è chiamato Buttuni di Gaddu. Potrebbe
corrispondere alla Vitis iberica (detta in Sardegna Uva Catalana in quanto diffusa ad
Alghero e forse coincidente con la Catalanesca bianca campana).

Il VS riporta un composto marcu catalanu con il significato di varietà di uva da ta-
vola verde-gialla, dolce, presente ad Agrigento. Il primo elemento, seguito da aggetti-
vo o altra determinazione, è segnalato come proprio per le denominazioni di ampelo-
nimi, tanto che viene riportato anche un composto marcu cabbana, come varietà di
uva nera. Ciò rende dubbio che si tratti di una forma antroponimica, come, facil-
mente, hanno ipotizzato i nostri informatori, pur non riconoscendone il referente.

Marsigliana CUP, BON, GER
Vite che Cupani descrive con grappolo tenerissimo, con acini irregolari a forma di

olive, neri o rossastri. A Mirto prende il nome di Olivedda, probabilmente per la for-
ma dell’acino simile ad una piccola oliva. 

Bonanno traduce in Vitis massiliana senza ulteriori indicazioni.
Secondo Geremia la vite Marsigliana è un sinonimo della Curriula, oltre che della

Minnavacchina.
L’ampelonimo è presente anche in VVAS, tra i vitigni “reliquia” in corso di identifi-

cazione scientifica, mentre EYNARD / DALMASSO 1990: 254 lo riconosce come Marsi-
gliana nera e afferma che, insieme alla Lacrima di Maria e alla Cimminita, è tra le va-
rietà più coltivate in area palermitana.

In PEREZ 1870 [1947]: VI: ‘Marsigghiana. Sorta di uva rosso-nerastra’.
Il VS riporta una forma marsigliana, di tradizione indiretta, con il significato gene-

rico di varietà di uva da tavola, bianca o nera: secondo le attestazioni tale cultivar sa-
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rebbe (stato) diffuso a Siculiana, Casteltermini e Raffadali (AG), a Termini Imerese
(PA) e in generale, nei paesi delle Madonie. 

Gli informatori confermano che si tratta di un’uva da tavola:

Misilmeri: Marsigliana cc’è non è propria nera è come vinaccia tipo rrosato che viene usata co-
me uva da tavola e viene un vino rrosè, cocci grossi è un’uva ppiù consistente e anche più ddura-
tiva, si può cogliere sino a novembre.

Caltavuturo: U nzitaturi [l’innestatore] mi dicìa «Talè mittiemu quaṭṭṛu cincu piedi [piante]
di nzuòlia, quaṭṭṛu cincu piedi di zzubbibbi, quaṭṭṛu cincu piedi di marsigliana», ca a marsi-
gliana è na viti pi ffari rracina pi mmanciari.

Marvascia, Marvacia, Malvasia CUP, BON, GER
È uno dei vitigni più antichi di Sicilia. Venne portata da coloni greci tra il 588 e il

577 a.C. Attualmente si coltiva esclusivamente nell’arcipelago delle isole Eolie o Li-
pari (Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano), in provincia di
Messina. Citazioni di tale cultivar si trovano in tutti gli ampelografi siciliani, i quali
però assai spesso fanno confusione fra di esse. Il Bacci (1596)45 è il primo a parlare
dei vini dell’amabile Malvasia che i nobili di Palermo facevano venire da Candia; ma
la priorità della prima descrizione spetta a Cupani. 

L’autore dell’Hortus Catholicus la descrive come una vite precoce con acini gialli, sapidi,
che dà vino squisito, che, a Misilmeri, prende il nome di Marvascia. La provenienza di
suddetto vitigno dalla Grecia viene considerata certa anche da SCOBAR 1990 [1519] che
attribuisce alla voce Murvisia il significato di ‘cretense vinum’ (vino cretese). L’origine è
confermata anche da Bonanno («ab oppido quodam Candiae, non secusquam illic nata»). 

BICA 2007 fornisce, tra le varianti, anche Malvagia e Marmaxia, non specificando
la posizione accentuale.

Infine, sia Coray che Fanciullo concordano nel far derivare Marvasia «dal nome
della città di Malvasia, l’attuale Momemvasia» (FANCIULLO 1983: 106). L’etimologia
è anche nei dizionari etimologici italiani (DEI, DELI, GRADIT).

In PEREZ 1870 [1947]: IV si glossa: ‘specie di vino dolce fatto dell’uva dello stesso nome’.
GULISANO / TROPEA 1992: 187 ne riportano un’attenta descrizione fisica: «poi

cc’era marbacia; i rappi i faceva spani e nan tantu russi. Di culuri era janca, i cocci
minuteddi, era bbona ppi-manciari ma assai tancilusa [poi c’era la malvasia: i grappo-
li erano spargoli e non molto grossi. Aveva il colore chiaro, gli acini erano piuttosto
minuti, era buona da mangiare, ma assai delicata]».
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Nel VS vengono rinvenute molteplici forme indirette (marvaçìa) e dirette: marva-
sìa a Siculiana (AG) e a Limina (ME); mabbaçìa a Solicchiata (CT); malvaçìa a Lipari
(ME) e ad Agrigento; marbacìa a Sant’Alfio (CT); marvagìa a Barrafranca (EN); marva-
scì ad Enna; marvattèa a Erice (TP). 

Afferma BICA 2007: 50 «ll vitigno ‘Malvasia’ coltivato nelle isole Eolie è iscritto
nel Registro Nazionale delle Varietà come ‘Malvasia di Lipari’ ha una precisa fisiono-
mia varietale».

Nirello Mascalese GER

Vitigno tipico dell’areale etneo, dove è coltivato da tempo immemorabile, viene ci-
tato per la prima volta dall’abate Geremia, nel “Vertunno Etneo”. Sfuggito all’indagine
del Cupani, trarrebbe il nome dalla Contea di Mascali, antico territorio alle pendici
dell’Etna, sito tra l’attuale Giarre e, per l’appunto, Mascali (CT), probabile centro di
origine o almeno di diffusione della cultivar. Geremia lo descrive così: «noi però in ge-
nerale col nome di nirello intendiamo una gran parte delle uve da vigna di color nero,
che serve a fare buon vino, che matura tardi, è copiosa nelle vigne, poiché rende utile
ai proprietari; il vino che se ne trae è di lunga durata, anzi gl’indigeni se ne servono per
rafforzare ogni altro; per cui è stato da noi anco denominato conciamosto. E però sag-
giamente gli etnei hanno ripiene le falde dell’Etna di questo nerello; e molto più le ter-
re di Mascali che sono fertili e che all’uopo si adattano; da poiché ivi il vino destinasi
alla navigazione, ed in conseguenza deve essere di durata» (GEREMIA 1839: 17).

FANCIULLO 1983: 101 ne fornisce la variante eoliana con la rotacizzazione masca-
risi. Circa l’etimo da Mascali, FANCIULLO (1983: 104), rinvenendo un analogo appel-
lativo dato a una specie di fagioli rossi, lo considera «non privo di una sua verosimi-
glianza [...] ma per corroborarlo, occorrerebbe sapere (storicamente) se a Mascali si
coltivasse effettivamente una determinata varietà di fagioli e quando, quali rapporti
avesse Mascali col resto della Sicilia [...]». Propone allora un’altra base (ivi: 108) «sic.
mascariari ‘macchiar nero’, ‘far nero’ [...] in considerazione del fatto che l’uva masca-
risa è nera» + suff. -isa (come nell’ampelonimo Pitrisa, documentato sempre in Gere-
mia). Le informazioni ottenute dagli informatori di Randazzo e di Misilmeri circa la
tendenza a macchiare, sono in contraddizione tra loro:

Randazzo: Nerello... è il Nerello praticamente è il Nerello Mascalese. Poi c’è il Nerello Cappuc-
cio. Che si assomigliano molto e dà un po’ più di tinta il Cappuccio del Mascalese; quindi misce-
lati, fatti assieme viene un ottimo vino nero.

Misilmeri: Nirello mascalese viene più lenta come cocci è sempre un’uva nera, citrigna [dura],
più polposa è nera che però non macchia, il vino viene bbianco.

Inzolia vranca, Nzolia CUP, BON, GER
Fra le uve bianche siciliane l’Insolia merita un posto di rilievo ed è presente in tut-

ti i cataloghi moderni. Cupani la descrive come una vite con acini duri, bianchi, al-
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lungati, candido fulvi; in siciliano è denominata Inzolia vranca (Insolia bianca). Cu-
pani riporta anche altre due varietà: la Inzolia Imperiali e la Inzolia Nigra. La prima è
un’uva da mensa e viene descritta con grappoli ad acini più grandi, flavescenti, e più
sapidi. Dalmasso (1937) la identifica con la Regina, mentre il sinonimo Insolia di Na-
poli si è andato perduto col tempo. La Inzolia Nigra viene descritta con frutto nero, di
soave sapore liquescente.

Bonanno distingue la Inzolia (vel Vitis aurea), dalla specie damaschina o napulita-
na, dalla Inzolia nigra (vel Vitis insolita nigra).

L’abate Geremia riferisce di due varietà, una a bacca bianca e una a bacca nera, di-
stinguendone, all’interno della prima, diversi biotipi: Nzolia di Palermo, Nzolia Mo-
scatella, Nzolia di Lipari, Nzolia imperiali.

PEREZ 1870 [1947]: VI vi aggiunge delle sotto varietà: «’Nsolia. Sorta di uva che
produce un vino dolce; ed è di due specie, bianca che dicesi Zuccaja, nera che dicesi
Canajuola».

Il VS riporta una forma nzolia varietà di uva dall’acino ovale giallo-dorato e dalla
buccia spessa, molto diffusa in Sicilia come uva da tavola ma anche da vino. La voce
viene documentata a Centuripe (EN), Camastra (AG) e a Pantelleria (TP). A Biancavil-
la, Nicolosi, Mascalucia, Belpasso, Santa Maria di Licodia e Ragalna è diffusa la va-
riante Nzolia capitana; a Sant’Alfio (CT) Nzolia i palermu (citata anche in GULISANO /
TROPEA 1992); a Rodì Milici (ME) Nzolia impiriali.

Cannarella riporta alcune varianti: Anzòlia a Naro (AG), e una anzuolia, *nzoria,
*nzuolia ad Adrano (CT). Anche FANCIULLO 1983 riporta forme dittonganti (nsùolia,
nzùolia, nzuolia).

Il nome Inzolia, con tutte le varianti sopracitate e la forma ansoria, riportata già
nel vocabolario della Crusca, potrebbe corrispondere al vitigno toscano Ansonica (o
uva del Giglio). Si tratta di un tipo lessicale circum-tirrenico, di cui DES I, 637 passa in
rassegna le proposte etimologiche (s.v. insòlika) senza però accoglierne alcuna: in par-
ticolare viene trattata quella di Maccarrone («AGI», XXIX: 33 ss., cit. in DES) che fareb-
be derivare la voce da sole, per il colore dell’acino o da ant. fr. soir ‘fauve, roux-brun’,
accolta anche dall’Alessio. Lo stesso Maccarrone tra le ipotesi illustra l’etimo Συρία
‘Siria’ e il corrispondente aggettivale, ma poi li esclude per ragioni fonetiche. Non si
pronunciano sull’etimo il DEI (s.v. insolia) né il GRADIT (s.v. inzolia). Il DELI non lem-
matizza la voce. Anche VES 2011: 80 la considera «voce di area cal. nap., e tosc. (ma
quasi solo lungo le coste e con vitalità scarsa), nonché sarda, di origina finora ignota».

Qui si fa presente che la particolare conformazione del grappolo, la dolcezza del-
l’acino e lo spessore della buccia fanno della cultivar una delle uve più idonee all’im-
passimento, tale da assimilarla all’Uva sultanina dell’Anatolia.46 Cupani, a proposito
di una specie chiamata Tuccarinu (dagli acini globosi, medi, nerissimi, dolcissimi) e
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probabilmente corrispondente al Corinto Nero (uva originaria della Grecia che viene
utilizzata per la produzione della Malvasia delle Lipari), riporta una sottovarietà de-
nominata Tuccarineddu o Niuridduzzu, «chi seccatu, cioè inpassito, vien chiamato
Passulina di lu nustru Regnu». Ci chiediamo se quest’ultima denominazione con la
specifica “di lu nostru Regnu”, faccia ipotizzare una Passulina che venga da lontano, a
cui si aggiunga il suff. -ica (presente in diversi ampelonimi, come anche grecanica,
mantonica, aleatica). Il suffisso è conservato nel tipo toscano (ansonica) e in quello
sardo (insòlika) e l’assenza dalla forma siciliana (presente però nella forma nzòlica me-
dica ‘bugola (Ajuga reptans L.)’, in VS) sarebbe giustificata da una sonorizzazione e
successiva scomparsa.

L’ampelonimo è apparso in tutte le nostre indagini in sincronia:

Randazzo: L’Inzòlia è un’uva ddolce, più da tavola che da vino... i chicchi, gli acini non sono
molto ggrossi, ma sono ... ddorati diciamo quando è matura... molto ddorati e molto ddolci.
Qualcuno la usa per aggiustare vini più leggeri, perché come gradazione viene un vino forte... è
molto soggetta come pianta all’oidio e alla peronospera. 

Misilmeri: Cc’è Nzòlia normali e Nzòlia Rreggina. Chissa è bellissima perché praticamente
nuantri riçemu a fimminedda.

Nzunza di troia GER
Uva bianca da tavola dolce sino alla nausea rinvenuta da Geremia a Paternò e a

Piedimonte (CT). Nel VS non è presente. Il termine nzunza significa sugna (dal lat.
AXUNGIA, cfr. VES, che però non riporta l’ampelonimo) e la denominazione starebbe
per ‘sugna di scrofa’. Azzardata l’ipotesi di identificare tale cultivar con l’uva di Troia,
coltivata in Puglia (ma con scarsa relazione con la cittadina pugliese di Troia, ove il vi-
tigno non attecchisce) e con leggendarie origini troiane, poiché quest’ultima si pre-
senta a bacca nera, e dunque di tutt’altra colorazione. 

L’ampelonimo è presente anche in VVAS, tra i vitigni “reliquia” in corso di identifi-
cazione scientifica, nella forma S. di Troia.

Passuli di Lipari, Passuli di zibibu, Passulara BON, GER
Le prime due forme vanno attribuite a Bonanno.
Passulara, secondo il parere di Geremia, appartiene a ogni sorta di uva, la quale

fosse adattata a divenir passa, pertanto non si configura come nome di uno specifico
vitigno. 

Invece, il VS riporta una forma di tradizione indiretta passulara (Malatesta e Tri-
schitta) con il significato di varietà di uva pregiata.

Ampelonimo registrato nell’inchiesta a Misilmeri.

Racina di S. Vennira GER

Somigliante al Tiru, prospera a Giarre e talora è sinonimo di Nuciddara.
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Racina di Calabria BON

Vitigno «crasso fructu oblongo, fulvo, calloso, recurvo»: Bonanno la localizza a Lipari.

Racina di la terra di la promissioni Gerusalemmi BON

Vitigno «fructu nigro, caesio, maximo, cordis figura»: Bonanno forse fa derivare il
nome a quest’ultima caratteristica (la figura a cuore), con un traslato simbolico devo-
zionale.

Racina romana imperiali BON

Diffusa a Lipari, dal frutto bianco, globoso e compatto. Dal sapore particolarmen-
te dolce che ne giustifica il nome.

In VS l’appellativo romana è legato soltanto a una varietà di mandorle.

Regina GER

Sinonimo di Marcu Catalanu. Si trova anche in composti, ma non è escluso sia
una deformazione su rracina, a partire dalla variante fonetica raggina (cfr. VS).

L’ampelonimo è presente anche in VVAS, tra i vitigni “reliquia” in corso di identifi-
cazione scientifica. In realtà si tratta di un vitigno bianco da tavola ancora molto vita-
le (EYNARD / DALMASSO 1990: 252).

In VS è testimoniata con fonti dirette a Castrofilippo e Canicattì (AG) come uva da
tavola. Mentre rreggina bbianca è forma che Cannarella riscontra a Favara per indica-
re una qualità pregiata di malvasia.

Registrato anche a Lipari (FANCIULLO 1983: 103). Cfr. anche Lacrima di Madonna.

Rosa GER

Varietà di provenienza maltese, di maturazione tardiva. Non reperita personal-
mente da Geremia. 

L’ampelonimo, nella forma Rosata, è presente anche in VVAS, tra i vitigni “reliquia”
in corso di identificazione scientifica.

In VS si registrano due sintagmi, rrosa di sbèrnia (reperito in Cannarella a Castrofi-
lippo, AG) e rrosa bbastarda, entrambe varietà d’uve non meglio specificate. Le due
determinazioni lessicografiche potrebbero confermare una provenienza esterna o una
qualità non pregiata, posto che sbèrnia sta per ‘manto di zingari, schiavina’. Sembra
da escludere una derivazione antroponimica.

Salinitrana GER

Prob. corruzione, da collegarsi a Gerosolimitana.

San Conu GER

Uva da tavola simile alla Nzolia nera di Mascali che l’abate Geremia considera
molto rara. Il nome deriverebbe da un comune del Catanese di appena tremila abi-
tanti, ossia San Cono.
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Solima, Solimitana GER

Uva non rinvenuta da Geremia. Possibile corruzione da Gerosolimitana.

Trupiana, Trupianu CUP, GER
Con questo termine (nella forma maschile) Cupani descrive una vite con frutto

sublungo, un po’ duro ma deliquescente e di delicatissimo gusto. A Misilmeri è chia-
mato Trupianu, mentre a S. Ninfa Tripianu. La forma femminile è del solo Bonanno
e la considera un etnico, in quanto «a Tropia Calabriae civitate dicta».

Geremia sostiene che con tale nome Cupani intendesse riferirsi al Tiru (Tiro), ag-
giungendo che tale varietà in italiano dovrebbe denominarsi uva sapa.

Il VS riporta la voce trupianu rinvenuta, tra gli altri, in Biundi e Cannarella, indi-
cante una varietà di uva da tavola tardiva nella maturazione, con acini compatti, di co-
lore biondo e molto gustosi. Spatafora lo glossa con «vino bianco e dolce: ‘tropeano’».

In accezione traslata, il VS registra che, se riferita a persona, la voce assume il signi-
ficato di ‘ubriaco’.

Si consideri che sic. trupiana indica una nuvola tempestosa, piovasco, nuvola che
annuncia un temporale di fine estate.

In CARACAUSI 1993, rinveniamo una forma Trupianu, cognome diffuso nelle pro-
vince di Palermo, Trapani, Agrigento e Messina con il significato di tropeano (etnico
di Tropea).

PASTENA 1969: 32, convenendo con il Nicolosi e il Dalmasso, riferisce che il no-
me Trupianu sarebbe una storpiatura di Trebbiano, rinomato vitigno originario dell’I-
talia centro-settentrionale. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia latina (da
lat. TREBULA, casale o fattoria) indica in via generale un vino bianco locale, prodotto
nei vari poderi o fattorie di campagna e utilizzato dagli stessi contadini.

A Menfi, Partinico, Corleone e a Misilmeri risulta noto.

Misilmeri: Trebbiano è un’ottima qualità per fare vino ha una rresa eccellente e questa cc’è.

Corleone: I gualità ru passato... u passatu èranu soltanto...cc’era u Neru pirricuni, quelle che
s’usàvanu una volta e u Catarrattu. Sulu šti ddu varietà in linea di massima, un poco ri Nzòlia.
Uora nveci cce ne sono diversi... poi s’è passato al Ṭṛebbiano, come uva di massa e uora cci sono
šti nuovi impianti con uve pregiate [xx], Savignon, Pinodipinò, Siràq.

Zubibu, Zibibu CUP, BON, GER
La più importante uva passita siciliana vanta un’antichissima coltivazione ed è pre-

sente in tutti i repertori ampelografici moderni (anche nella forma Zibibbo nero, cfr.
VVAS).

La prima citazione spetta a Padre Francesco Cupani. Bonanno ne individua sia
una varietà bianca che nera. Per il Geremia, invece, è sinonimo di Muscatidduni o
Moscatellone; mentre a Paternò è conosciuto con il nome di Allia. L’abate ne docu-
menta anche una varietà nera che produce un «vino dolce e spiritoso» (1839: 37).
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In PEREZ 1870 [1947]: VI, semplicemente, ‘specie di uva particolare della Sicilia’.
Il VS riporta una forma zibibbu, con il significato sia di vitigno del tipo moscato sia

di uva a chicchi molto grossi e profumati prodotta da tal vitigno. Ad Altofonte (PA) è
conosciuto con il nome di zzuibbibbu.

Il termine Zibibbo ha due possibili origini, entrambe risalenti all’arabo, una soste-
nuta con autorevolezza, una paretimologica. La prima ipotesi è quella che fa derivare
la forma dall’arabo zabīb, che significa uva secca, passita (ipotesi accolta in DEI, DELI,
GRADIT). PELLEGRINI 1972: 119, 196, 352 la sostiene; VARVARO 1974: 95 la conferma
e ne fa un catalanismo commerciale. La forma non è registrata nel repertorio di CA-
RACAUSI 1983.

La seconda spiegazione farebbe derivare l’etimo da Capo Zebib, porto africano si-
tuato di fronte l’isola di Pantelleria (MENDOLA 1868), ma nasce per semplice asso-
nanza, sebbene abbia grande diffusione nel web.

L’ampelonimo è apparso in tutte le nostre indagini in sincronia.
L’affinità (o coincidenza) con il moscato è instaurato anche dagli informatori:

Castellammare del G.: è un’uva da tavola. Che produce anche vino speciale...è come u Moscatu
che viene usato principalmente per fare il vino da tavola, è un vino speciale che si produce, ma si
può mangiare il Moscato pure.

Baucina: Żżubbibbu, sì, Żżibbibbu. Si. credo sia dato da un grappolo che non è molto denso, sono
distanziati gli acini, molto dolce; e anche questo... diciamo come un Muscateddu, erano sempre un
gruppo di viti, sia per mangiarle a tavola, ma anche per aggiungere l’aroma che facevano; quindi
il muscateddu e il żżibbibbo erano... c’erano sempre una decine di viti in un ettaro di vigneto.
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