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…frutti  antichi…frutti della nonna… 
…frutti dimenticati…. 

- azzeruola 
- biricoccolo 

- (mela/pera ?) cotogna 
- ciocca romella, corbezzolo… 

- giuggiola 
- mela annurca 

- melograno, mora di gelso… 
- pera volpina 

- prugnolo 

- …. 
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Efficacia	  dida=ca	  







LA	  RICERCA	  	  SUL	  	  TERRITORIO	  

COMUNI	  DI:	  

-‐ Frassinoro	  
-‐ Montefiorino	  

-‐ Palagano	  

-‐ Prignano	  









Mela annurca 
La melannurca è presente in Campania da almeno due 

  millenni. La sua raffigurazione nei dipinti rinvenuti negli  

 scavi di Ercolano e in particolare nella Casa dei Cervi, 

 testimonia l'antichissima legame dell’Annurca con il 

  mondo romano e la “Campania felix” in particolare.  



Mela	  	  	  annurca	  
Ercolano	  –	  Casa	  dei	  Cervi	  





….Dalla mela annurca campana un rimedio naturale contro il colesterolo LDL e 

la calvizie.  Dati presentati da ricercatori del dipartimento di Farmacia 

dell’Università “Federico II” di Napoli: …a partire dai polifenoli estratti da 

questa mela ha ottenuto due promettenti prodotti nutraceutici….. 

….in Expo 2015….protocollo d’intesa tra la “Federico II” e il Cons. di tutela 

Melannurca IGP: in base all’accordo potranno  fornire le mele soltanto i 

produttori di  

“Melannurca IGP”. 

ECCELLENZE DEL SUD / Univ.Federico II di Napoli:  
dalla  Melannurca (e Mela Rossa) del Sud farmaci   

 contro colesterolo LDL e calvizie  



“…Nella mela annurca è presente  un gruppo di  polifenoli dai riconosciuti 

effetti salutistici, le procianidine, in %  superiore alle altre cultivar di  mele..  

…E’   stato messo a punto “AppleMets colesterolo”, prodotto nutraceutico  che  

riduce del 28,8% il colesterolo totale  e aumenta del 60%  il   

HDL (colesterolo buono)  

…800 mg di polifenoli equivalgono  a otto mele annurche….” 



 AppleMets hair: Procianidina B-2  

“… Contrasta la calvizie e favorisce la ricrescita dei capelli grazie  

   alla Procianidina B-2….. Sono  prodotti non brevettabili,  

   in quanto basati su principi attivi già presenti in natura…” 



(MELA/PERA )  COTOGNA 
Cydonia oblonga L. 



	  	  Pere o mele cotogne? 

 La risposta esatta è “nessuna delle due”: si tratta  soltanto di cotogne, 

(Cydonia oblonga ) che a seconda della varietà  hanno una forma più vicina  

alla mela              o               alla pera. 

!	   !	  



COTOGNA/O 
….pam  dōgn…. 

Impropriamente chiamato melo o pero: non ha niente a che fare ! 
Ne esistono diverse varietà: da frutto (con frutti a 

forma di mela o di pera), e da portainnesti 

I frutti sono grossi, asimmetrici, di colore giallo- oro, dotati  

 di grande fragranza,  ricoperti di lieve peluria. 

Polpa molto soda, astringente, inadatta al consumo fresco. 

Chi ricorda la “cotognata”, o le marmellate,  etc. etc. ?! 

Grazie al  profumo, una volta si tenevano anche 
sulla tavola, sulla “credenza”, o nei cassetti,   

per aromatizzare  !! 



 Cotognata: marmellata di  cotogne, tipica preparazione autunnale, consistenza 

di una gelatina,  usata per  confetture, gelatine, mostarde, distillati, liquori…. 



“Sburlòn” : liquore a base di mele cotogne 

“Procedimento: 

Macerazione  alcolica della polpa della mela, precedentemente grattugiata o  

ridotta in poltiglia. La polpa così trattata viene  fatta macerare per  circa  

cinque giorni per estrarne tutti i succhi che vengono poi messi in infusione  

in alcol, assieme a vari aromi e zucchero, per un periodo non  

inferiore ai 30 giorni. Al termine avviene la filtrazione e l'imbottigliamento.  

Ne risulta un liquore a elevata gradazione  

alcolica, limpido e di colore fra il giallo e il nocciola.” 



MELOGRANO 
Punica granatum L. 



MELOGRANO 
E’ una pianta famosa ,  citata da   Giosuè Carducci  in  “Pianto antico”: 

L’albero a cui tendevi  
la pargoletta mano, 
il  verde melograno 

dai bei vermigli fior…. 



Il   frutto del melograno,  comunemente detto   melagrana, si  
 chiama balausta (=  bacca modificata), suddivisa in più sezioni  

che producono un tegumento ingrossato e gelificato,  
 di colore rosso, rosa o bianco.  

La parte edule del frutto è rappresentata dai semi,  
commestibile, succosa, agrodolce 

Pericarpo coriaceo, duro 



Succo di melograno 
Proprietà antiossidanti: contiene  flavonoidi e antocianine 

  Possibili utilizzazioni terapeutiche:   

- ipercolesterolemia  

  - patologie cardiovascolari	  	  

  In caso di consumo  eccessivo  (!!)   di succo, 

si  possono  verificare interazioni con alcuni farmaci: 

significa che i componenti del melograno  influenzano 

certi  enzimi  che regolano il  livello di 

attività di farmaci  



CORBEZZOLO 
Arbutus unedo L. 







Pianta ornamentale  molto  decorativa     

Il frutto impiega un anno a maturare, e  nelle varie fasi di maturazione assume 

colori diversi, dal giallo all’arancio fino al rosso intenso. Capita quindi di vedere 

in autunno una pianta di corbezzolo in piena fioritura con ancora i frutti 

dell’anno prima, ed è il trionfo dei colori, dal verde scuro delle foglie nella pagina 

superiore, al verde più chiaro in quella inferiore, che ricordano l’alloro, al colore 

bianco-giallastro dei fiori disposti a pannocchia, in contrasto con il colore arancio 

scuro o rosso-vivo delle bacche,  frutti dell’anno prima pronti per essere raccolti. 



Frutto: bacca carnosa, con  tubercoli in superficie, di colore 
   rosso scarlatto , ∅ 1-2 cm, polpa gialliccia;compare in autunno, 
 maturo in gennaio. Conosciuto da tempi antichissimi :   “unedo”   
(= unum tantum edo), cioè si mangia….ma non è gradevolissimo: 

 lascia “semini” in bocca!  Se ben maturo  è piacevole. 

----- 
Proprietà : foglie e radici    diuretiche, 

 depurative, antiinfiammatorie, antisettiche delle vie urinarie    
 Frutti: astringenti intestinali  

Altri utilizzi:  confetture, gelatine, sciroppi, succhi,  acquavite…. 

  Miele di corbezzoli: amarognlo, molto pregiato, utile per  
affezioni bronchiali ! 





Miele  di corbezzolo 



Miele di corbezzolo: perché è il più pregiato?! 

“ Apicoltura nomade…in aree incontaminate della Sardegna  (es Monte 

Grighine),  la cui vegetazione è rappresentata essenzialmente da macchia 

mediterranea (lentisco, mirto, erica arborea, corbezzolo)…” 

“…Un’estate con un’elevata siccità determina una scarsa fioritura, venti 

troppo intensi determinano la caduta dei fiori, così come provocano la 

prematura caduta dei fiori piogge troppo intense; inoltre queste, molto 

probabili nel periodo autunnale, impediscono alle api  di uscire per bottinare 

(raccogliere il polline). Ecco perché il Miele di Corbezzolo 

 è il più raro e  anche costoso tra tutti i mieli….”  


