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THE FIRM

_Chi 
siamo

Perla dell’Adriatico, nota in 
tutto il mondo, Otranto si 
trova in un’area geografica 
che, oltre alle bellezze di 
natura storica, artistica, 
architettonica, culturale 
e paesaggistica, è anche 
caratterizzata da un’altra 
importante realtà: la 
coltivazione di barbatelle. 
Qui l’azienda Murciano, 
attualmente condotta da 
Aldo e dal figlio Valentino, 
opera da tre generazioni nel 
settore vivaistico viticolo, 
orientando le proprie 
scelte verso la qualità del 
prodotto e l’attenzione per 
il cliente. La competenza, la 
professionalità, la dedizione 
al lavoro hanno permesso 
all’azienda di diventare una 
realtà dinamica in forte 
espansione, aperta alle 
innovazioni tecnologiche e alle 
nuove sfide di mercato. 
Queste qualità hanno 
consentito all’azienda di 
valicare i confini regionali, 
posizionandola tra le più 
prestigiose e qualificate del 
Sud Italia. 

Pearl of the Adriatic, note 
all over the world, Otranto 
in found in a geographical 
area besides the beauties of 
historical, artistic, architectural 
by another main point reality: 
the cultivation of grapevines. 
Here the firm Murciano, 
currently conducted from Aldo 
and his son Valentino, work 
from three generations in the 
viticultural sector of nursery, 
directing it own choises toward 
the quality of the product 
and the attention for the 
client. The competence, the 
professionalism, the devotion 
to the job have allowed the firm 
to become a dynamic reality 
in strong expansion, open to 
the technological innovations 
and to the new challenges 
of the market. Quality that 
has allowed the firm to cross 
the regional confinements 
positioning in the most 
prestigious and qualified firms 
in the South Italy.
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OUR PRODUCTS

_I nostri
 prodotti
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Le piante sono il risultato 
di una selezione genetica 
e sanitaria molto 
accurata. 

The plants are the results 
of a very accurate genetic 
sanitary selection. 

L’azienda, infatti, sceglie di ogni 
singola barbatella sia le gemme che il 
portainnesto, valutando con estrema 
cura l’aspetto sanitario, vegetale e 
genetico. Il tutto, sotto il controllo 
di organismi e istituti pubblici che 
assicurano il buono stato sanitario 
delle piante madri e dei vivai. Il 
confezionamento delle barbatelle in 
sacchi di nylon all’interno di cartoni 
è tale da garantire un’ottimale 
e prolungata conservazione a 
temperatura e umidità costanti. 

Of every single grapevine, in fact, the 
firm selects both the gems and the 
root-stock, attentively appraising 
the sanitary aspect, vegetable and 
genetic. The everything under control 
of organism and public institutes 
that assures the good person been 
sanitary of the mother plants and of 
the hatcheries. The manufacturing 
of the grapevines in nylon sacks 
inside cardboards assures a perfect 
temperature maintenance and constant 
damp. 
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ROOTSTOCK

_Porta
innesti
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L’azienda mette a disposizione del cliente un’ampia 
gamma di portainnesti e fornisce i consigli più 
giusti in materia: la scelta del portainnesto, infatti, 
costituisce un momento fondamentale durante la 
realizzazione di un impianto perché regola il delicato 
rapporto tra il vitigno e l’ambiente. 

The firm is able to make an ample range of rootstocks 
available and to furnish the most correct suggestions in 
subjects: the choise of the rootstock, in fact, constitutes 
a fundamental moment in the realization of the plant 
because it regulates the delicate relationship between 
the vine and the environment.
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ADATTABILITÀ AI TERRENI 

PORTAINNESTI ORIGINE 
GENETICA

RESIST.
CALC.
ATT

VIGORIA SICCITOSI UMIDITÀ COMPAT. ACIDITÀ SALINI SISTEMA
RADICALE

140 
Ruggieri 

Berlandieri 
x Rupestris 40%

molto
elevata elevata scarsa media buona media profondo

157.11 
Couderc

Barlandieri 
x Riparia 22% media media scarsa media ND media

semi
profondo

34 E.M
Barlandieri 
x Riparia 20%

medio
elevata scarsa scarsa scarsa

medio
bassa media

semi
superf.

79 Paulsen
Berlandieri 
x Rupestris 20%

medio
elevata elevata media elevata ND media profondo

Golia
Eur.
x Rupestris 20% elevata scarsa media elevata ND ND

semi
superf.

SO4
Barlandieri 
x Riparia 17%

medio
alta scarsa media media media scarsa

semi
superf.

1103 Paulsen
Berlandieri 
x Rupestris 17% elevata elevata scarsa elevata ND elevata profondo

775 Paulsen
Berlandieri 
x Rupestris 17% media

medio
elevata media media ND scarsa profondo

225 Ruggieri
Barlandieri 
x Riparia 20%

medio
alta media media

medio
elevata ND media

semi
profondo

    DISTANZA TRA LE PIANTE

1'00 1'25 1'50 1'75 2'00 2'25 2'50 2'75 3'00 3'50 4'00

   
 D

IS
TA

N
ZA

 T
RA

 L
E 

PI
AN

TE 1'00 10000 8000 6666 5714 5000 4444 4000 3636 3333 2857 2500

1'25 8000 6400 5333 4571 4000 3555 3200 2909 2666 2285 2000

1'50 6666 5333 4444 3809 3333 2962 2666 2424 2222 1904 1666

1'75 5714 4571 3809 3265 2857 2539 2285 2077 1904 1632 1428

2'00 5000 4000 3333 2857 2500 2222 2000 1818 1666 1428 1250

2'25 4444 3555 2969 2539 2222 1975 1777 1616 1481 1269 1111

2'50 4000 3200 2666 2285 2000 1777 1600 1454 1333 1142 1000

2'75 3636 2909 2424 2077 1818 1616 1454 1322 1212 1038 909

3'00 3333 2666 2222 1904 1666 1481 1333 1212 1111 952 833

3'50 2857 2285 1904 1632 1428 1269 1142 1038 952 816 714

4'00 2500 2000 1666 1428 1250 1111 1000 909 833 714 625
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Nel momento in cui viene 
acquistata, la piantina si trova già 
nelle condizioni ottimali per essere 
trapiantata nella sua sede definitiva.
Le piante con innesto a spacco pieno 
sono dotate di un apparato radicale 
già attivo con una nuova vegetazione 
di 30/40 cm.  Questo metodo di 
innestatura è particolarmente 
consigliato per le varietà molto 
vigorose poiché trattasi del più 
efficace a garantire una percentuale 
di contatto maggiore tra marza e 
portainnesto. La consegna di queste 
piante viene effettuata nel mese di 
maggio solo se l’impianto del vigneto 
e l’impianto di irrigazione sono 
installati e funzionanti.

At the time of purchase, the plants 
are already in the best conditions 
for replanting in their final location.
Plants with a full split graft have an 
already active sprouted root system 
and a new vegetation of  30/40 cm. 
is particularly recommended for 
very vigorous varieties, as it is more 
effective in ensuring a higher contact 
surface between the scion and the 
rootstocks. These plants are delivered 
in May only if the vineyard planting 
and irrigation systems are installed 
and operational.

Piante in vaso 
biodegradabile, realizzate 
con il tradizionale innesto 
a spacco: una garanzia di 
elevato attecchimento per 
crescita di piante durante 
tutti i mesi dell’ anno.
VIVAI MURCIANO: 
L’EVOLUZIONE AL SERVIZIO 
DEL VITICOLTORE.

Biodegradable potted plants 
made with the traditional 
split grafting method: 
a guarantee of an optimal 
rooting for plant growth during 
every months of the year.
VIVAI MURCIANO: 
THE EVOLUTION AT THE 
SERVICE OF THE WINEMAKER.

PLANTS IN POTS

_Piante 
in vaso
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Le nostre barbatelle sono 
sottoposte all’applicazione 
di un trattamento di 
Termoterapia. 
Questo trattamento prevede 
un’immersione delle nostre 
piante in acqua calda a 
50° per 45 minuti. L’intero 
processo del trattamento 
è garantito da un controllo 
elettronico che viene seguito 
in modo costante da periti e 
tecnici dell’Ufficio Agricoltura 
della Regione Puglia.
Il trattamento termoterapico 
viene eseguito per eliminare 
eventuali infezioni delle 
piante e fornire al cliente un 
prodotto sicuro e di qualità.

Our barbatelle are subject 
to a Thermo-therapy treatment.
This treatment involves 
diving our plants in hot water 
at 50° for 45 minutes. 
The entire process of the 
treatment is guaranteed 
by an electronic control 
which is constantly followed 
by experts and technicians 
of the Agriculture Office 
of the Puglia Region.
The Thermo-therapy treatment 
is performed to eliminate 
any plant infections and provide 
a safe and quality product 
to the customer.
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Vivai Murciano fornisce al viticoltore 
barbatelle, cloni di altissima 
qualità e offre servizi di pre e post 
vendita. Il servizio Vivai Murciano 
comprende: analisi del terreno, 
consigli sulla scelta della barbatella, 
del clone e del portainnesto, nonché 
il giusto modello viticolo. I nostri 
agronomi specializzati, grazie 
alla collaborazione di personale 
esperto e scrupoloso, sono in grado 
di offrirvi un vigneto progettato, 
realizzato e avviato, usufruendo 
della nostra eccezionale struttura 
organizzativa. 

Vivai Murciano offers wine-growers 
the highest quality shoots and 
clones, along with pre- and post-sales 
services. Vivai Murciano’s services 
include: soil analysis, helpful advice 
on selecting shoots, clones and 
rootstock, as well as the right vineyard 
model. Due to their cooperation with 
experienced and meticulous staff 
members, our specialised agronomists 
are able to offer you vineyards that 
are designed, built and started, 
making full use of our exceptional 
organisational structure. 

SERVICES OFFERED 
BY VIVAI MURCIANO 

_Servizio 
Vivai 

Murciano 
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In addition, once the product 
is delivered, our staff will remain 
available to check the health 
of the plants and provide useful 
advice on how to best protect them.

Inoltre, una volta consegnato 
il prodotto, i nostri collaboratori 
saranno a vostra disposizione 
per verificare lo stato di salute 
delle piante e dare utili consigli 
per la loro perfetta riuscita.
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Barbatelle selvatiche
categorie certificate
• Berlandieri per Rupestris 140 Ru.
• Berlandieri per Rupestris 1103 P.
• Berlandieri per Rupestris 775 P.
• Berlandieri per Rupestris 779 P.
• Berlandieri per Riparia 157.11 C.
• Berlandieri per Riparia 34 E.M.
• Berlandieri per Riparia 225 Ru.
• Berlandieri per Rupestris 110/Richt

Barbatelle innestate
su portainnesti aziendali
UVA DA VINO ROSSO 
• Aglianico 
• Bombino nero
• Cabernet Franc
• Cabernet Sauvignon
• Gaglioppo
• Lambrusco Maestri
• Magliocco
• Malvasia Nera di 

Brindisi
• Malvasia Nera di 

Lecce 
• Merlot
• Montepulciano
• Negroamaro
• Nero d’Avola
• Nero di Troia
• Ottavianello
• Primitivo di Gioia
• Primitivo di Manduria
• Sangiovese
• Susumaniello
• Ciliegiolo
• Syrah
• Cannonau
• Piedirosso

UVA DA VINO BIANCO
• Chardonnay
• Falanghina
• Fiano di Avellino
• Greco Bianco   

Greco di Tufo
• Malvasia di Candia
• Sauvignon
• Trebbiano Toscano
• Verdeca 
• Pinot Grigio
• Glera
• Moscato Bianco
• Moscato Giallo 
• Catarratto
• Coda di Volpe
• Passerina
• Pecorino
• Garganega
• Vermentino

UVA DA TAVOLA 
BIANCA/NERA
• Baresana
• Cardinal
• Italia
• M. Palieri 
• Moscato d’Amburgo 
• Sultanina bianca
• Victoria
• Crimson Seedless
• Regal Seedless
• Thomson Seedless
• Sultanina Seedless
• Apulia Rose Seedless
• Fiammetta Seedless
• Luisa Seedless
• Regina
• Black Magic



Via Idrusa, 39, 
73028 Otranto (LE)
T. +39 339 3432326
F. +39 0836 804458

UFFICIO
T. +39 320 5346322

info@vivaimurciano.it
www.vivaimurciano.it

IN COLLABORAZIONE CON


