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I MIEI FRUTTI NON DIMENTICATI 
   Nel mese di luglio di quest’anno 
ho trovato un’albicocca 
appesa ad un ramo di una vecchia pianta 
e ho ricordato la mattina del ‘44 
quando dalla casa sul fiume Uso, 
dove eravamo sfollati per l’arrivo del fronte, 
sono tornato a Santarcangelo 
a portare qualcosa da mangiare al gatto 
come voleva mio padre. 
    C’erano le strade deserte 
e come entro in casa cerco il gatto anche nel cortile. 
   Vedo con sorpresa che dai rami degli albicocchi 
pendevano frutti maturi 
coperti di macchie di ruggine. 
   Da allora non ho più sentito quel sapore 
così pieno di magici profumi. 

          Tonino Guerra 





Che cosa si intende per “frutti dimenticati”  ? 

Sono quelle produzioni frutticole che in tempi passati hanno ricoperto 

 un ruolo importante nella vita quotidiana della popolazione  

residente in campagna e soprattutto in montagna. 

    Le piante che producono questi frutti appartengono a molte specie, 

  sia spontanee che un tempo coltivate; di  alcune specie   

sono note numerosissime  varietà 

Attualmente, per le profonde trasformazioni verificatesi all’interno 

 della nostra società, nello stile di vita e nelle abitudini,  

comprese quelle alimentari, tali prodotti sono relegati  

in una  posizione  marginale, e molti di essi 

 rischiano una vera e propria estinzione! 



Particolarmente degne di attenzione  sono le specie spontanee, 

originarie delle nostre regioni, o comunque naturalizzate 

(cornioli, prugnoli, corbezzoli, giuggioli, nespoli, sorbi),  

  ma anche quelle “domestiche”, quali meli e peri  

   La maggior parte   di  questi frutti oggi sono ai più totalmente 

sconosciuti : un tempo  si trovavano accanto a tutte le case 

coloniche, dove venivano coltivate in piccole quantità,  

sufficienti però per soddisfare i bisogni alimentari, 

 e anche perla buona salute,   della famiglia, in un  

 contesto economico di autosussistenza. 









FERMENTI  DI INIZIATIVE  E DI IDEE 
IN  MOLTE REGIONI  E  PROVINCIE  ….  

Studi, sperimentazioni, divulgazione, formazione… 

Com.tà Mont.na Appenn. Modena Ovest   e 
C.I.P.A.,  con la collab. dell’ Univ.tà di Modena  

e Reggio Em. (Facoltà di Farmacia) 
↓ 

- Corso di formazione professionale 
- Indagine sul territorio 

- Tesi di Laurea in Tecniche Erboristiche 
- Nuovo campo vivaio a Montefiorino 

- Pubbl. di “La riscoperta e la valorizzazione 
della biodiversità” 







LA RICERCA  SUL  TERRITORIO 

COMUNI DI: 

- Frassinoro 

- Montefiorino 

- Palagano 

- Prignano 









MELOGRANO 
Punica granatum L. 



MELOGRANO 
E’ una pianta famosa grazie alla citazione di  

Carducci  in  “Pianto antico”: 

L’albero a cui tendevi  
la pargoletta mano, 
il verde melograno 
dai bei vermigli fior 

Produce un frutto caratteristico, grossa bacca sferica (balausta), 

con pericarpo coriaceo, spesso, suddivisa in otto logge, con  

tanti semi, coperti da tegumenti molli, rossi, di aspetto vitreo; 

polpa commestibile, succosa, agrodolce 



Tradizionali - Per la ricchezza in tannini ha proprietà 

astringenti: veniva usato per dissenterie, emorragie   etc.; 

possiede  anche proprietà depurative 

Fitoterapia (??)- Per il contenuto in alcaloidi  (pelletierina e 

analoghi), la corteccia della radice era usata un tempo come 

antielmintico, soprattutto  contro la tenia; presenta però  

una tossicità non trascurabile ! 



Pelletierina 

Provoca la paralisi degli elminti. Sull'uomo agisce anche con effetti 

gaglioplegici  simili a quelli della coniina e della nicotina.  

La droga in toto (corteccia della radice) si impiegava 

 in passato come antielmintico. 



Succo di melograno 

Proprietà antiossidanti:  flavonoidi e antocianine 

  Ruolo terapeutico: trattamento dell’ipercolesterolemia e 

 di patologie cardiovascolari.  

Sembrano dimostrate  possibili interazioni con farmaci 

 vs le isoforme CYP3A e CYP2C9 del citocromo P450,  

con effetti simili a quelli osservati 

 per il succo di pompelmo  



Citocromo P450  
(abbr. come CYP, o P450, o CYP450)  

 Famiglia enzimatica di emoproteine presente nell’uomo: 

 è il  meccanismo di detossificazione  per i farmaci, 

 entrano nei meccanismi di ossido-riduzione. 

----- 

Certi  principi attivi possono avere effetto  a)induttivo, 

 ovvero b) inibitorio su  tali enzimi; ciò 

 fa variare il tempo di permanenza del 

farmaco (= attività) nell’organismo   



Composizione Nutrizionale per 100g  
di Succo di Melograno, in bottiglia 



MELE     E    PERE 
Pyrus malus  e Pyrus communis   

Questi frutti non sono soltanto nutrimenti….ma vanno considerati   

 “alimenti funzionali” . Infatti, assunti con regolarità, contribuiscono  

al  mantenimento di un buon stato di salute  

e a prevenire certe patologie  

Molte proprietà  benefiche,  basate su tradizioni 

e usi  popolari, trovano oggi conferma dalle 

moderne acquisizioni scientifiche (cf oltre) 





    ESEMPI DI USI POPOLARI 

Mele :  decotto   di  “sciapeli” ,   usato come  bechico, e come 
emolliente per le mucose irritate del cavo orale 

Pere : bollite e poi dolcificate con miele, sono utili nella  
cura della raucedine e dell’afonia   

Mele o pere:  cotte al forno (e assicurandosi di mangiare 
anche la buccia!)  erano un rimedio ottimo per  

regolarizzare i disturbi intestinali 



MELA: TABELLA NUTRIZIONALE 

Per 100 grammi di mele: 

Calorie 38-57 

 Acqua 85 g  

Vitamina C 5 mg 

 Flavonoidi 129 mg  

Zinco 0,1 mg 

 Sodio 0 mg 

- Una mela al giorno... leva (davvero?)

 il medico di torno ! 



Composizione   % della Mela 

 85,5 acqua - 0,1 grassi -  0,3  proteine  -  7,5  fibre -   0,2  ceneri -   

10,4  zuccheri - 0,05  amido -. 

 - Minerali : calcio, sodio, ferro, rame, magnesio, zolfo, potassio, 

fosforo, zinco, fluoro e manganese.  

 - Vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6,  C,  E, K  

  -Beta-carotene, criptoxantina, luteina, zeaxantina (antiossidanti) 

 -Zuccheri: glucosio, fruttosio, saccarosio. 

- Aminoacidi: acido aspartico e glutammico, alanina, arginina, 

cistina, glicina, fenilalanina, lisina, istidina, isoleucina, leucina, 

prolina, metionina, serina, tirosina, triptofano, valina, treonina. 



Composizione  %  della Pera 

 84 acqua -  0,1  grassi - 0,4  proteine - 3,1 fibre -   

0,3 ceneri - 9,8  zuccheri -   

- Minerali: potassio, calcio, sodio, fosforo, magnesio, ferro, boro, 

fluoro, zinco, rame, manganese e selenio. 

 - Vitamine: A, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, C,  E, K   

- Beta-carotene, criptoxantina, luteina, zeaxantina  (antiossidanti) 

- Zuccheri: destrosio, fruttosio, lattosio, maltosio, saccarosio. 

- Aminoacidi: acido aspartico e acido glutammico, alanina, cistina, 

glicina, fenilalanina, istidina, isoleucina, leucina, lisina, prolina, 

metionina, serina, tirosina, triptofano, valina, treonina. 



Contenuti tipici della mela 

- Nella buccia di mela:  pectina (= controllo del livello di 

glucosio e del colesterolo nel sangue) 

- La mela è ricca di vitamina A (= disinfettante intestinale) 

- è ricca di potassio 

- povera di sodio. 

- fibra (= senso  di sazietà) 

- il consumo di mele tutti i giorni riduce  rischi di tumore 

(per effetto protettivo  dei polifenoli) 



Pyrus  malus L. 
Ciocca romella 
(cioca rumela) 

 Mela croccante, che “ciocca” quando si mangia: i semi all'interno 

si muovono e suonano come uno strumento. Frutto dalla 

 forma lunga e di colore rosso 

Testimonianze: 

“Un pam c’era na canuneda….se la cuocevi  rovinavi il gusto.. 

un boccone di pane ne esaltava il gusto zuccherino…”  



Mela annurca 
Ercolano – Casa dei Cervi 



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.  





….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:  
da  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, molto 

 superiore a qualsiasi altra cultivar…  

…E’   stato messo a punto AppleMets colesterolo, prodotto 

nutraceutico in grado di ridurre del 28,8% il colesterolo totale  

   e aumentare il valore di HDL (colesterolo buono) del 60%..... 

…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…” 



(*)  Procianidina B2 

Sostanza  presente in diverse piante oltre alla mela:  orzo, semi o 

estratto standardizzato d’uva… 

Pare contrastare   la 5 alfa reduttasi,  enzima responsabile della  

della conversione del testosterone in DHT (diidrotestosterone),  

un androgeno  riconosciuto  come il responsabile della 

 miniaturizzazione del capello e quindi della calvizie 



PERA   BARABANO 
Pyrus communis L. 



PERA  BARABANO 
….Veniva di solito raccolta e cotta con le castagne, di cui 

coincideva la maturazione,  spesso nel forno a legna, 
 dopo la cottura del pane ! 

Ingrediente principale del savurät, una sorta di 
 marmellata fatta di più ingredienti e usata  per guarnire 

 le torte di castagne o imbottire i tortelli fritti. 

Testimonianze 
“…ricordo che era l’ultima varietà di pere che arrivava  

a maturazione…con le castagne…era 
 l’ideale per la cottura, per la buccia  

liscia e la polpa soda…” 

“…si usava per preparare il savurät, che accompagnava poi 
tutti i cibi!  pane,  polenta,  torta di castagne...” 



PERA  VOLPINA 
Pyrus communis L. 



PERA  VOLPINA 
Pyrus communis L. 



LA  PERA  VOLPINA  IN TAVOLA….. 

Brasato di manzo con pere volpine in agrodolce 

Lombo affumicato di maiale con mostarda di 
pere volpine e senape 

Castagnaccio allo sciroppo di pere volpine 

Pere volpine al vino 

Crostata di pere volpine e marroni 

Pere volpine al cioccolato e panna 



“….Di butirre ce ne sono di due qualità: le estive e le invernali. Le 
prime  non si conservano per niente…subito fanno “al pulaster”,  

cioè dopo la raccolta la polpa marcisce e si colora di marrone, 
mentre le seconde si riescono a conservare per un periodo più 

lungo, ma non molto, e sono un po’ più dure di polpa  
 rispetto a quelle d’estate….”. 

  

PERA BUTIRRA 



PERA BUTIRRA 
Pir buter 

Due (tre?) varietà: estiva e invernale 
Estiva: “butirra ruggine”, scarsa conservabilittà! 

Invernale: 



(MELA/PERA)  COTOGNA 
Cydonia oblonga L. 



  Pere o mele cotogne? 

 La risposta esatta è “nessuna delle due”: si tratta, infatti, 

soltanto di cotogne (Cydonia oblonga Mill.) che a seconda della 

varietà (da frutto) 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 peluria. 

Polpa molto soda, astringente, inadatta al consumo fresco. 
Chi ricorda la “cotognata”, o le marmellate,  etc. etc. ?! 

Grazie al  profumo fragrante, si tenevano anche 
sulla tavola, o nei cassetti,  per aromatizzare ! 



La cotognata: marmellata di mele cotogne, tipica preparazione 

autunnale; ha la consistenza di una gelatina, e si presta ad essere 

usata per  confetture, gelatine, mostarde, distillati, liquori…. 



Sburlon: liquore a base di mele cotogne 
“Procedimento: 

Macerazione e infusione alcolica della polpa della mela, 

 precedentemente grattugiata o ridotta in poltiglia. La polpa così 

 trattata viene dapprima fatta macerare per circa cinque giorni  

per estrarne tutti i succhi che vengono poi messi in infusione  

in alcol, assieme a vari aromi e allo 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.” 
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