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VI° Lezione 

Frutti dimenticati - II° parte 
   Cornus, Crataegus, Prunus, Sorbus,&  al 



Cornus mas 
corniolo 

(crugnale) 



Legno 
E’   particolarmente duro: greci e romani ne ricavavano le aste per  lance, 

frecce, giavellotti etc .  Ancora oggi   viene utilizzato tra l'altro anche per la 

produzione di pipe e nell’ ”economia contadina”  in svariati utensili  (scale, 

forche, rastrelli, manici di vanga, raggi di ruote etc):  praticamente  

per oggetti che necessitano  di legno robusto e duro. 

 Preparazione di  marmellate, gelatine, composte e per aromatizzare liquori. 

Vengono conservate anche sotto alcol (nello stesso modo delle ciliegie) e in 

salamoia, come avviene per le olive. 

 Frutto 
Ricchissimo di vitamine, caroteni, pectine, tannini, mucillagini, fruttosio e acidi     

organici (acido malico, gallico etc).   In particolare, le corniole presentano 

elevate quantità di vitamina C, più del doppio rispetto agli agrumi! 

----- 







Sorbus	  domes+ca	  	  
sorba domestica 



SORBO DOMESTICO 

I frutti sono piccoli pomi piriformi, di colore verde-giallastro;  

 mangiati appena colti, lasciano la bocca aspra e allappata;  

per poterle gustare si lasciano ammezzire tra la 

 paglia (come le nespole). 

In caso di abuso possono provocare costipazioni.Un tempo venivano 

usate come rimedio antidiarroico, e anche come diuretiche e 

antiscorbutiche. Astringenti: preparati di  foglie e corteccia. 



Sorbus aucuparia 
sorbo degli uccellatori, sorbo selvatico 

Dalla bacca si estrae  un conservante alimentare ad azione 

antifungina: l'acido sorbico, E200.  E’ possibile ottenere anche il 

sorbitolo, poliolo, prodotto usato  come dolcificante ( sigla E420). 



E 220 

L'acido sorbico è un conservante che esplica la sua azione 

principalmente contro funghi e lieviti 

2, 4- acido esadienoico 

Non è efficace contro i batteri. L'attività ottimale avviene 

 a valori di pH inferiori a 6.5 (alimenti acidi  

o leggermente acidi).  



Sorbitolo 

Il suo potere dolcificante è circa il 60% del saccarosio. Per le sue caratteristiche, 

 è moltoutilizzato nell'industria alimentare come dolcificante,  

stabilizzante e agente lievitante, con il nome E420. 

Un grosso vantaggio dell'uso del sorbitolo come dolcificante 

 è dovuto al fatto che i batteri che causano 

la carie non riescono a utilizzarlo  

per il loro metabolismo. 



Distillato al sorbo 

Brandy ottenuto dal cuore della distillazione di  “sorbi degli uccellatori” 

 maturati al sole e raccolti a mano; dalle bacche degli alberi più vecchi  

 si ottiene un distillato particolarmente saporito e di ottima qualità. 

Il legno di S.aucuparia, pesante, a fibra fine, dura ed 

elastica,  è ricercato dai tornitori  e artigiani 

(pavimenti, slitte, intagli, utensili…) 





Crataegus azarolus L. (“pam lazarein”)  
azzeruolo 

 gialllo             e              rosso 





AZZERUOLO 
..pam lazarein... 

Pianta cespugliosa, modeste dimensioni, esiste allo stato selvatico in   

diverse varietà, a causa di ibridazioni   

Pianta usata anche  a scopo ornamentale.   Note tre  varietà, 

 dal colore del frutto  (pomo sferoidale, con Ø di 2-3 cm): 

 bianca (o moscatella), rossa di Romagna, gialla. 

Polpa  dolce,  succosa, aromatica.  

      Usato tradizionalmente per  pasticceria,macedonie, confetture, etc. 



Proprietà 

Molto dissetante.   La farmacopea popolare   attribuisce proprietà  

          diuretiche,  ipotensive, antianemiche (alla polpa),  cardiotoniche. 

             Contiene moltissima provitamina A, con azione antiossidante 

(carotenoidi suoi precursori) 

Vitamina  A (Retinolo  e retinoidi) 

ê  



CORBEZZOLO 
Arbutus unedo L. 





Frutto: bacca carnosa, con  tubercoli in superficie, 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. 

Pianta ornamentale molto decorativa: in autunno-inverno presenta 
 foglie – fiori - frutti vistosamente colorati. 

----- 
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 amaro per eccellenza! 



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….”  



Zizyphus sativa Gaer 
(Z.jujuba  Mill,   Z.zizyphus L.) 

giuggola 

.  



GIUGGIOLA 

Arbusto/alberello di  2-5 m, e  oltre; introdotto in Europa da tempi antichi.   

Frutto: drupa ovale o sferica, colore rossastro o bruno, a polpa bianca; 

 ha un nocciolo allungato-appuntito, con  due semi. 

 Il sapore è acidulo,  ma dolce a maturazione (in autunno):  

 molto apprezzato e prelibato se  è appassito 

- “Brodo di giuggiole” :  antico preparato con (presunto) effetto sedativo-

ipnotico   

- Frutto a scopi alimentari:  - eliminando i semi e lasciando essiccare al sole  -  

gelatina (“pasta di giuggiole”): per marmellate, sciroppi, dolci, canditi  etc -  



 Brodo di giuggiole 

Ricco di vit C e zuccheri, dolciastro ed estremamente gustoso 
Ricetta:  

1 chilo di giuggiole 

1 chilo di zucchero 

2 grappoli di uva zibibbo 

2 bicchieri di vino preferibilmente rosso 

2 mele cotogne 

buccia grattugiata di un limone 

poca acqua 



Proprietà attribuite  alle giuggiole  

 semi :   toniche,  distensive,  miorilassanti,  riequilibranti…  

-   Da studi scientifici  (anni 80-90):    ansiolitiche, ipnoinducenti,  anche in 

associazione con altre piante  (passiflora, melissa, rodiola...)     

-    antiossidanti, anti-aritmiche e protettive cardiovascolari: un'assunzione 

prolungata riduce il colesterolo LDL e  trigliceridi, migliorando la funzione 

cardiocircolatoria. 

-  estratto: trattamento di ansia, insonnia (frequenti risvegli notturni, incubi..), 

irritabilità, agitazione, iperattività, palpitazioni… 

frutti : molta vitamina C: 10 giuggiole equivalgono a 2 arance. Sono diuretici, 

emollienti e lassativi. Da tempo  vengono riconosciute alla giuggiole  proprietà  

epatoprotettrici, ipocolesterolemizzani, antipiretiche, emollienti, 

antinfiammatorie, espettoranti… 



Prunus  desycarpa 
Biricoccolo 

(plum-cot, susincotto, albicocco del papa 

Incrocio tra albicocco (Prunus armeniaca) e Mirabolano (Prunus cerasifera). 

per questo chiamato anche “susincocco”. Da un punto di vista botanico può 

essere classificato come Prunus x dasycarpa 



Polpa dolce, dal sapore che ricorda l'albicocca con la fragranza di  

  una susina, di colore rosso-aranciato. 

Frutto di breve durata… Molto rustico, facile da innestare….sovravvive con 

facilità,…. “seimper c’al sia po fat coma es dev” 

Oggi in California è selezionato e venduto come “susincotto” 



Antico ibrido naturale tra albicocco e susino. 

Molto vigorosa e resistente ai parassiti, la pianta non si rinviene allo stato 

selvatico ma è un prodotto del vivaismo, essendo sterile e dunque 

riproducibile solo per innesto. 
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MENU' DEI FRUTTI DIMENTICATI 
(Settembre-Ottobre) 

Antipasti 
Insalatina di mele selvatiche, azzeruole, giuggiole, sorbe. 

Caprini alle erbe con corniole in salamoia. 
Primi piatti 

Zuppa di castagne. 
Tortelloni di patate in salsa di prugnoli. 

Risotto ai frutti di bosco. 
Pietanze 

Scaloppina al melograno. 
Frittatina con pere cotogne. 

Contorno 
Insalata autunnale con funghi, ribes e marroni. 

Dolce 
Bomboniere di alchechengi e corbezzoli. 

Caffè 
Digestivi della casa ai frutti dimenticati 



MENU' DEI FRUTTI NOVEMBRINI 
(Mese di novembre) 

Timballo crudo di scarola, caprino all’ortica, spadona d’inverno o pera del curato, 
cipolla al forno e arancio 

Zuppa nespolina con farro 

Quadrangoli squacquerone e rucola alla pera zerbona 

Risotto con pera volpina ed erbe di campo 

Filetto di maiale con salsa di vino e composta di mele della rosa 

Finocchietto arancio, azzeruola e coriandolo 

Patate al vincotto di sorbe 

Millefoglie con crema al topinambur in salsa di cachi 

Caffè e Digestivo 



MENU' ALLE ERBE AROMATICHE 
(periodo dicembre – marzo) 

Crostoni alle erbe afrodisiache 

Zuppa di topinambur e levistico 
Tortelli di borragine burro e salvia 

Tagliolini ai funghi porcini e nepetella 

Arista al nocino del prof. (*) 
Involtino dell'amore 

Patate aglio e rosmarino 

Panini piccoli semi 

Torta di pinoli alla cedrina 

Caffè 
Tisane 

Digestivi alle erbe 



Menu dell'amore (febbraio) 

Insalatina dell'Eden 

Tortino focoso 

Frittelle del desiderio 

Zuppa di Cupido 

Ravioli con voglie al cacao 

Spaghetti alla chitarra del diavolo 

Fagottino alla santoreggia 

Trecce al profumo di dragoncello 

Suprema al cioccolato 

Cuori di coriandolo 

Caffè 

Trionfo di Afrodite 



ALCUNI RISTORANTI A CASOLA  E 
 NELLA VALSENIO 

- Al Parco 

- Fava 

- Il Cardello 

- La Trattoria di Casola 

-  Mozart  

- Villa Golini (a Cuffiano) 

- altri 
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