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Presentazione
del Presidente della Comunità Montana dei Monti Azzurri

Se una Comunità Montana, non riesce a mettere tra i propri compiti la 
salvaguardia e la valorizzazione di prodotti a rischio estinzione, credo non 
assolva appieno al compito per cui è stata posta in essere.

Grazie alla lungimiranza di precedenti amministratori, questo Ente si tro-
va in dote un attento studio sulle produzioni agroalimentari locali che 
attraverso le competenze dell’ASSAM ha messo a punto precise schede 
contenenti precisi Standard di qualità per ogni prodotto: la mela rosa è 
uno di questi.

Oggi, grazie alla competenza, impegno passione e professionalità di Gra-
ziella Picchi possiamo godere di un vero trattato incentrato sul valore di 
questo prodotto che attraverso Seminari ormai annualmente cadenzati 
incomincia a destare interesse non solo di mercato ma verso il cittadino 
comune che riscopre un sapore naturale.

Con orgoglio e vero piacere sottoscrivo queste righe ringraziando tutti gli 
attori che insieme a me hanno condiviso ogni difficoltà per ottenere un 
primo risultato che valorizza il territorio, l’uomo che in esso trascorre e 
consuma la quotidianità della vita. Senza dimenticarci di quanti hanno 
seguito le nostre indicazioni ponendo a dimora tante nuove piante nei 
campi e nei giardini.

Un grazie sentito alle Istituzioni e a chi ha sostenuto economicamente 
quest’opera.

      Il Presidente 
Giampiero Feliciotti
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Presentazione
del Sindaco di Monte San Martino

Sottoscrivo con piacere e con orgoglio queste righe di saluto e presenta-
zione della pubblicazione sullo studio e ricerca sulla Mela Rosa.

Nel merito, ricordo che già nel precedente Convegno, Graziella Picchi 
aveva ben relazionato sulle origini di questa mela del nostro territorio, 
anticipando alcune ricerche che oggi fanno parte della pubblicazione.

In quanto Sindaco, esprimo il ringraziamento a tutti coloro che hanno 
voluto dar vita a questa nuova era per la mela rosa, regalando a Monte 
San Martino una considerevole ricaduta socio-economica e culturale.

Ribadisco la mia più completa soddisfazione, per la scelta di Monte San 
Martino quale sede del Convegno, per il posto di rilievo che il Comune 
occupa nel quadro della produzione di mele rosa della Provincia di 
Macerata.

Oggi possiamo sicuramente affermare come sia stata giusta e 
lungimirante la scelta effettuata a suo tempo dall’ASSAM regionale e 
dalla Comunità Montana, per la valorizzazione e la riscoperta di tutte le 
risorse biologiche in erosione genetica, tra cui la mela rosa.

Infatti, è stato raggiunto il primo grande traguardo, cioè quello di avere 
impianti di meleti con oltre seimila piante selezionate e garantite.

Un sincero ringraziamento a tutti gli operatori, i professionisti ed i 
rappresentanti della comunità scientifica per aver favorito le migliori 
condizioni di operatività delle aziende agricole del settore.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa 
opera, essenziale a dimostrare la preziosità di questo frutto.

      Il Sindaco
Valeriano Ghezzi
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Presentazione
del Presidente del Consorzio di Tutela 
della Mela Rosa dei Monti Azzurri

L’idea di poter realizzare una pubblicazione divulgativa sulle più diffuse 
piante da frutto coltivate nel nostro territorio nasce sin da quando stu-
dente della Facoltà di Scienze Agrarie iniziai la mia tesi sperimentale in 
frutticoltura. Dalle ricerche di settore non trovai a sufficienza per quanto 
si riferiva alla frutticoltura nell’alto maceratese mentre ebbi modo con-
sultare delle ottime pubblicazioni dei Proff.ri M. Marinucci ed A. Rigi 
Luberti già Docenti presso l’Istituto magistrale statale di San Ginesio.

Altre note di frutticoltura sono state divulgate su riviste tecniche a cura 
dei Proff.ri G. Silvetti, A. Ciampi e L. Monachesi, già Dirigenti dell’I-
spettorato dell’Agricoltura di Macerata, mentre negli anni 2000 sono 
stati pubblicati “I Quaderni 5B” dal titolo “Mela rosa e mele antiche 
– valorizzazione di ecotipi locali di melo per un agricoltura sostenibile 
– frutticoltura in zone montane”; si è trattato di un ottimo lavoro sia 
dal punto di vista tecnico- scientifico che pratico del Prof. David Neri 
e del Dr. Settimio Virgili; il volume fu stampato a cura dell’Assam di 
Ancona.

Il sottoscritto, quale Assessore preposto all’Agricoltura della Comunità 
Montana dei Monti Azzurri ha sempre sollecitato gli organi politico-am-
ministrativi perché fosse data la più ampia rilevanza culturale, economica 
e sociale alla valorizzazione delle nostre risorse genetiche nella biodiversi-
tà. La scomparsa di varietà locali, ecotipi e progenitori selvatici di specie 
vegetali e di razze e popolazioni animali impoverisce la vita ed ostacola la 
possibilità di sopravvivenza della specie stessa.

Il Presidente della Comunità Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Fe-
liciotti, particolarmente sensibile alle realtà esistenti ed alle mie richieste, 
ha deciso di attivare un progetto per la realizzazione di una aggiornata 
pubblicazione sulla mela rosa dei Monti Azzurri.

Il Consorzio di tutela della mela rosa ha collaborato attivamente perché 
l’iniziativa fossa portata a termine tempestivamente, un’ opera che rap-
presenta certamente non un trattato scientifico ma semplicemente una 
divulgazione attiva che possa servire a ricordare alle nuove generazioni i 
sapori, i colori e gli odori della mela rosa che si potranno trasmettere ai 
figli, nipoti e generazioni future.
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Il Consorzio ha raggiunto un primo risultato utile dimostrando con il 
lavoro sperimentale e divulgativo di aver messo a confronto varietà locali 
di melo con le più comuni diffuse novità di cultivar di mele nazionali ed 
internazionali.

Il nostro territorio dal punto di vista pedoclimatico ha dimostrato la par-
ticolare vocazione alla coltivazione del melo che può rappresentare una 
ottima opportunità economica anche nelle zone montane senza invidiare 
le migliori zone di coltivazione delle altre regioni d’Italia.

Ringrazio per la fattiva partecipazione avuta con gli Enti pubblici e priva-
ti: Regione Marche, Amministrazione provinciale di Macerata, Camera 
di Commercio di Macerata, Comunità Montana dei Monti Azzurri, Co-
mune di Monte San Martino, Banca di Credito Cooperativo di Recanati 
e Colmurano e con le Istituzioni: Facoltà di Agraria dell’Università po-
litecnica delle Marche, Istituto Tecnico Agrario di Macerata e Assam di 
Ancona.

Auguro, infine, che questo volume abbia successo e faccia crescere sempre 
di più l’interesse (che noi abbiano già risvegliato) per questa nostra eccel-
lenza sempre più legata al nostro territorio dei “piccoli incanti”.

Il Presidente del Consorzio 
di Tutela della Mela Rosa 

ed Ecotipi della Mela in generale
Dr. Agr. Vittorio Giorgi
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MONTE SAN MARTINO, IL POSTO DELLE MELE

Sorge a strapiombo sulla valle del fiume Tenna questo centro del 

maceratese, che si costituì libero comune intorno al 1240, e che deve il 

nome a San Martino il cui culto fu introdotto in Italia dai Franchi. Tra 

il verde della vegetazione affiorano stratificazioni, ben visibili ad occhio 

nudo, di calcari bianchi sui quali si adagia Monte San Martino, situato a 

600 m. s. m., in una posizione panoramica davvero invidiabile. Spingendo 

lo sguardo verso la valle si possono ammirare le belle geometrie della 

campagna circostante dove l’uomo ha dimostrato di saper collaborare 

molto bene con la Creazione. Non mancano neppure i collegamenti con 

il mito. 

A ovest, oltre il verde dei campi lavorati, il massiccio dei monti Sibillini 

ci ricorda che da queste parti, tanto tempo fa, dimorò uno dei personaggi 

più affascinanti e misteriosi dell’antichità: la maga nota come Sibilla 

appenninica.

Guardando verso il basso, dal lato nord-est, in riga come tanti soldatini 

di un pacifico esercito scorgiamo gli alberi di mela rosa (forse la stessa che 

Dioniso creò per donarla ad Afrodite?) con le sue varianti. Ci ricordano, 

attraverso i frutti in maturazione, che questo è davvero il magico posto 

dove le mele hanno assunto forme e colori inusitati, perchè in terra di 

Sibilla, sul piano pomologico, tutto è possibile.

QUANDO SI DICE “MELA”

Sembra che il termine mela derivi dall’ebraico tappùach e indichi un 

frutto che si distingue per il profumo o la fragranza.

Rimanda a nafàch che significa qualcosa come ‘soffiare’, ‘ansimare’. 

“Sembrerebbe una forzatura ma in questa lingua”, spiegano gli etimologi 

“il concetto di ‘respirare’ ed ‘emanare odore’ sono affini”. Quindi Pùach

starebbe sia per il ‘soffiare del vento’ che per ‘emanare un odore piacevole’, 

‘essere profumato’. In arabo tuffah1 vuol dire mela e anche in questo 

1 Cfr.: a cura di Jean-Louis Flandrin e Massimo Montanari, Storia dell’alimentazione, 
Edizioni Laterza 1997 pag. 273
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caso il termine implica la fragranza del frutto. Forse è una coincidenza, 

tuttavia è curioso come il pittore Michele di Matteo Lambertini, attivo 

tra la Toscana e l’Emila Romagna nel XV secolo, abbia lasciato un dipinto 

dal titolo Sogno della vergine2, dove i pomi sull’albero e quelli che Adamo 

ed Eva tengono in mano, assomigliano realmente ad una mela rosa. 

Ci piace ricordare che a Monte San Martino primeggiano “i pomi” del 

Crivelli tra le opere artistiche su tavole in legno collocate nella chiesa San 

Ruffino vescovo, forse saranno anche queste mele rosa !? 

Di certo non si può escludere che il modello al quale Matteo Lambertini 

si sia ispirato, fosse proprio una mela rosa, anche in considerazione del 

fatto che egli operava in una zona dove tale varietà era, all’epoca, molto 

presente. E c’è, tra gli studiosi, chi afferma che la mela rosa era la mela del 

Rinascimento3.

La cosa sorprendente è che, nella raffigurazione, Adamo non addenta il 

frutto ma lo annusa quasi rapito. Quale messaggio ci voleva trasmettere 

il pittore?

LE ORIGINI DEL MELO: PIÙ DUBBI CHE CERTEZZE

Le prime notizie sulle mele risalgono al periodo Neolitico, che ci ha 

consegnato numerosi reperti importanti rinvenuti in Svezia, Francia, 

Svizzera e Italia4, da cui gli archeobotanici hanno avuto conferma della 

presenza del Malus domestica, il cui frutto era consumato dai nostri 

progenitori, tagliato a metà, essiccato, infilato a mo’ di collana, da 

consumarsi durante l’inverno, o per scopi votivi5.

Anche le prime coltivazioni “dai grandi pomi” si segnalano nell’Europa 

centrale, sempre in questa epoca6. Altri testi di botanica danno il melo 

2 Tempera su tela. L’opera si trova presso il Museo Civico della città di Pesaro. 
3 Si tratta del prof. Piero Ricci, docente di Sociologia dei processi culturali, Università di 
Urbino. 
4 Cfr.: Alessandro Roversi, Maria Beniamina, Venturelli, Erica Candioli, in Aspetti storici 
e artistici, da Il Melo, Collana Ideata e Coordinata da Renzo Angelini, Milano 2008, pp 
24/25
5 Ibidem, pag. 26. 
6 Infatti il Malus silvestris è una pianta spontanea in Germania (cfr.: I viventi, Enciclopedia 
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originario della Turchia, introdotto poi in Egitto al tempo dei Faraoni, da 

qui approda in Grecia ed infine nel Mediterraneo7. Due autori (pioniere 

di questi studi A.P. de Candolle 1778-1841) affermano che i centri 

arcaici di origine della mela sarebbero diversi, collocandoli tra gli altipiani 

dell’India e del Pakistan, le regioni di Tien Shan, il Pamir-Alai, l’Asia 

Centrale e l’Asia Minore8.

Successivamente la specie si sarebbe diffusa nell’Anatolia e nel nord 

della Persia, attraverso il Caucaso e forse da qui nel Medio Oriente e 

nel Mediterraneo. Nikolaj Ivanovič Vavilov, il botanico russo che ha 

individuato i centri d’origine della biodiversità del pianeta, colloca la 

regione di origine del melo in Kazakistan, la cui capitale, Alma Ata9 è 

circondata da estesi boschi di meli selvatici. 

LA MISTERIOSA IDENTITÀ DELLA MELA - ROSA.

Sull’identità di questo frutto ecco ciò che sta scritto nell’Enciclopedia 

Agraria della R.E.D.A, riportato integralmente: “Col nome di Rosa sono 

diffuse in diverse parti d’Italia, ma in particolare nel Trentino-Alto Adige, 

nel Veneto e nell’Emilia Romagna, alcune cultivar di melo che hanno in 

comune una colorazione di fondo verde-giallo e una sfumatura rossa intensa 

e brillante sul lato esposto al sole. Presentano tutte un’ottima resistenza ai 

trasporti e una eccellente conservabilità. La cultivar di maggior importanza 

è la Rosa di Caldaro (sin. Kalterer Bohmer) coltivata quasi esclusivamente 

in provincia di Bolzano dove fino agli anni ’50 era la varietà di melo 

illustrata delle piante, Edizioni La Pietra, Milano 1969). Nella sua forma originaria è un 
alberello basso, molto spinoso, con fiori odorosi rosei e frutti aspri. E’ una delle piante 
madri del Malus domestico, coltivato in molte varietà e forme per i suoi stimati frutti.
7 La verità probabilmente la conosceremo quando potremo analizzare il genoma (DNA) 
delle varietà di melo e quindi si potranno avere informazioni prima impensabili sia 
sull’identità delle varietà, sia sulle loro caratteristiche. Questo grazie al sequenziamento 
del melo finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzato dall’Istituto Tecnico 
Agrario di San Michele all’Adige. Se prima potevamo identificare o discriminare le varietà 
analizzando piccolissimi frammenti di DNA ora si potrà confrontare tutto il DNA, con 
ripercussioni importantissime sulla possibilità di discriminare le varietà e i loro cloni, sia 
di capire il controllo genetico delle loro caratteristiche. 
8 Alessandro Roversi, Maria Beniamina, Venturelli, Erica Candioli, op. cit. pag. 24
9 Ibidem. Alma Ata significa “Padre delle mele”.
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più diffusa, con circa mezzo milione di quintali di produzione; la sua 

coltivazione è andata in seguito rapidamente decrescendo tanto da ridursi 

a una modesta superficie. L’albero è molto vigoroso e molto produttivo 

anche se lento a fruttificare. Il frutto è di pezzatura medio-piccola, di 

forma schiacciata; la buccia è giallo chiaro con una tipica macchia rossa, a 

contorni sfumati, sulla parte esposta al sole; la polpa è tenera, acidula, ma 

molto succosa. I frutti si raccolgono tra la fine di settembre e i primi di 

ottobre e si conservano bene fino a maggio. Buona parte della produzione 

è esportata in Austria e Germania. Diffusa sempre in Alto Adige e altre 

aree dell’Italia settentrionale è la Rosa gentile o Edelbohmer. Molto simile 

alla rosa di Caldaro, e secondo alcuni identica, è la Rosa mantovana,

coltivata un po’ ovunque in Italia, e nelle Marche in particolare, dove 

esiste ancora una frutticoltura promiscua. Le caratteristiche produttive 

e vegetative sono simili (elevato vigore e produttività e forte tendenza 

all’alternanza). I frutti sono piccoli con la tipica macchia rossa su fondo 

giallo chiaro, la qualità media. La Rosa romana è diffusa soprattutto 

sull’Appennino emiliano e nell’Agro romano. Il frutto è medio-grosso, 

della stessa forma e colore già descritti; la polpa è soda, dolce, abbastanza 

succosa e serbevole. La Rosa marchigiana, nota anche con il sinonimo di 

Rosa nostrana, è probabilmente la Rosa mantovana ribattezzata localmente. 

Con il nome di Rosa locale è conosciuta una cultivar nel Molise (Teramo), 

mentre come Rosa d’inverno ne è coltivata un’altra in Liguria (Savona). 

Altre cultivar di minore importanza sono la Rosa dardi, la Rosa doppia

e la Rosa Walder”10. Dunque la Rosa marchigiana sarebbe identica alla 

Rosa mantovana, che è identica alla Rosa di Caldaro. Se prendiamo per 

buona questa affermazione una domanda viene spontanea: quando è 

arrivata questa mela a Caldaro e a Mantova? E se fosse arrivata dall’aria 

mediterranea e da li si fosse spinta fino in Trentino Alto Adige magari al 

tempo dei Romani, dove la mela era conosciuta con il nome di Orbicolata

o Cestina o Platania, come testimonia Plinio il Vecchio nella sua Storia 

Naturale? A legittimare il dubbio, Plinio a parte, c’è la pubblicazione del 

Libro de Arte Coquinaria di Mastro Martino da Como, (XV secolo) dove 

10 Cfr:, Enciclopedia Agraria Italiana, Ramo Editoriale degli Agricoltori, Roma 1980, 
pag. 844
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sono riportate due ricette (vedi capitolo mela rosa in cucina) realizzate 

con mele roselle, come lui chiamava le mele rosa, ricette e concetti ripresi, 

per sua stessa ammissione, da Bartolomeo Sacchi, detto il Platina nel 

suo testo Il piacere onesto e la buona salute. Successivo Castore Durante 

che è ancora più esplicito: “In Roma oltre a tutte l’altre sono in pregio 

quelle che si chiamano appie e quelle che si chiamano melerosa, et le detie11,

imperoché in queste tre specie si trova oltre un aromatico e graditissimo odore 

un sapore molto aggradevole al gusto nel mangiarle” (C. Durante, Herbario, 

pag. 281). Anche il lavoro del CNR sostiene la tesi dell’origine antica 

della mela rosa citando il Tanara: “ Origine altrettanto antica viene attribuita 

alla mela Rosa detta “orbicolare” o “platania” dal Tanara (1649) il quale le 

attribuiva questo nome tenendo probabilmente presente quanto scriveva 

Plinio “E ci si deve credere, d’haver veduto a Tivoli sopra una Tiglia inserito 

ogni sorta di pomi, e che dall’inserto nel platano ce ne venne la mela rosa”12

E’ chiaro che di questa mela se ne parla da un pezzo, ma rimane difficile 

stabilire con esattezza la dinamica della sua diffusione. E’ probabile che dal 

Centro Europa il melo sia venuto giù fino in Italia, in epoche preistoriche 

o più tardi portato dai Romani in seguito all’espansione dell’Impero - se è 

vero che le prime notizie sulla raccolta di piccole mele da parte di uomini 

primitivi si hanno dal Paleolitico, così come la coltivazione di meli dai 

grandi pomi si segnalano nell’Europa centrale già in epoca neolitica – o 

viceversa i Romani dal mediterraneo l’hanno portata al nord durante le 

loro conquiste?13

Qualcuno può obiettare che la mela di cui parliamo, la rosa, non è 

caratterizzata da pomi grandi. D’accordo ma che dire del concetto di 

grandezza in voga nel neolitico? Insomma il mistero è lungi dall’essere 

svelato. La difficoltà di identificazione delle varietà non è solo un 

11 Termine non riconducibile a varietà presenti nelle Marche, come l’Appia, rinvenuta 
invece in provincia di Pesaro e la mela rosa, diffusa in tutto l’Appennino dell’Italia 
centrale. La mela decio sembra ancora presente in provincia di Viterbo, nell’Alto Lazio.
12 Cristina Bignami, Pasquale Rosati, Mele, da Agrumi, Frutta e Uve nella Firenze di 
Bartolomeo Bimbi, Pittore Mediceo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Firenze 1982 
13 Anche il Dr. Alberto Storti, che nel Centro di Laimburg, Sezione di Biologia Molecolare, 
si occupa proprio del melo, non esclude che le due ipotesi, in mancanza di dati certi, 
meritano di essere considerate.  
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problema attuale, ma era presente anche in passato, come sottolineano i 

ricercatori citati, a proposito della mela Panaia, colpevole di avere tante 

varianti quanto la rosa, note anche a Girolamo Molon14, da fargli scrivere 

che “La classe delle mele rosa istituita dal Diel fin dal 1792 e poi ridotta 

a famiglia da Lucas nel 1852, è senza dubbio assai numerosa {…}ma in 

essa non entrano certamente che alcune delle mele rosa note fra noi senza 

dubbio assai numerosa”15, e ciò spiega i tanti nomi attribuiti alla rosa, 

nell’enciclopedia agraria, citata all’inizio di questo paragrafo. Che poi, 

una volta a dimora in un dato territorio, la rosa morfologicamente e 

organoletticamente assuma caratteristiche uniche dalla natura del terreno, 

dal clima, dalle cure che riceve è, nell’ordine naturale delle cose. Tutte 

le mele che potevano avere caratteristiche morfologiche riconducibili 

alla IV Famiglia venivano chiamate mele rosa, a meno che la comunità 

non avesse dato loro un nome diverso16. Per i genetisti questo non prova 

ancora i legami di parentela (incroci)17.

METODI DI IDENTIFICAZIONE: IERI E OGGI

Ieri

A mo’ di esempio riportiamo quanto scritto in un testo del XV secolo18,

che descrive le tante sorti di mele allora presenti, il colore, il sapore, 

l’aroma, i tempi di maturazione. Anche in questo testo si sottolinea come 

i pomi più profumati sono anche quelli più “curativi”, che confortano lo 

14 Ampelografo e pomologo italiano del XIX secolo.
15 Girolamo Molon, Pomologia, descrizioni delle migliori varietà, Albicocchi, Ciliegi, 
Meli, Peri, Peschi – Ulrico Haepli Editore Libraio della Real Casa – Milano 1901, pag. 
211. Le varietà di mele rose elencate dal Malon sono La Rose de France, Rose di Baemia, 
la Rose de Saint-Florian, la Rose du Tyrol, Rosa dura, Rosa gentile, queste ultime due 
molto diffuse nel Veneto. 
16 E’ ciò che si sospetta per la mela Durello/Durella, che, originaria del Veneto meridionale, 
si è estesa fino alla Romagna, lambendo il nord delle Marche dove è conosciuta come 
Durella, sinonimo di mela rosa.
17 E’ quanto ha dichiarato frate Claudio Soldavini, in seguito ad analisi molecolari 
effettuate su varietà di Mela Rosa di dubbia identificazione.  
18 Tratto dal “Libro di Agricoltura, Utilissimo et nuovo, tratto da diversi Autori Et Ridotto 
in Lingua Italiana”, pag 138/139. Il testo originario in lingua spagnola è stato curato da 
Gabriello Alfonso di Herrera. La traduzione in lingua italiana è stata curata da Mambrino 
da Fabriano. Il testo è stato pubblicato in Venezia nell’anno 1412.
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stomaco, danno appetito, trattano il vomito e sono utili agli infermi, qualità 

che trovano conferme scientifiche anche ai giorni nostri. Smentita invece, 

come vedremo più avanti, l’affermazione secondo la quale tutte le sorti di 

pomi son migliori in valli e piani, che in poggi. 

DEI I POMI, DELLA DIVERSITA’ DI ESSI, E LE QUALITA’ DI 

CIASCUNA SORTE19.

“Sono i pomi di varie sorti che alcuni son vermizzi che maturan tardi i suoi 

frutti, altri vengon per tempo, alcuni son agretti, e altri son dolci, e in ciascuna 

di queste sorti son molte differentie, ma il lavorar e il coltivar di essi è sempre 

una cosa istessa. Sopportano qualche aere, ò caldo, ò freddo, o stemperato, e 

avendosi à piantar in paese caldo ò bisogna che sian molto inacquati ò che 

sian posti in terreno humido, ma son migliori dove la terra è così grassa e 

sostanziosa che non ha bisogno dell’aiuto dell’acqua. Di questi alberi ve ne 

è una sorte di piccioli, e questi ancora si fan buoni duri, e grandi, e son di 

buon odore, e molto utili per gli infermi, che danno appetito, e confortano, 

e producono più frutti quando son vecchi. Tutte le sorti di pomi son migliori 

in valli e piani, che in poggi, e piantandosi in colli e poggi, avvertasi di 

piantargli verso il Mezzodì, eccetto se il paese non fosse molto caldo, e 

dovendosi piantare in terre secche e arenose, ò calde, adacquansi le piante, che 

altrimenti non daran frutto, e quelle che lo darà, lo darà insipido, e svanito. 

Voglion terreni grassi, e sostanziosi, purché abbiano umore, si pongono in 

due tempi, che nelle terri caldi, e paesi dove non si han da adacquare, si 

pongono di ottobre, e di novembre, e se è terra fredda di gennaio febbraio, 

e di marzo, ma se si possono inacquare quando son piccioli , è meglio porli 

nel tempo della primavera che nell’inverno, che è nel fin di autunno. I pomi 

se destinati all’aceto vanno raccolti prima che maturino, se al vino quando 

son ben maturi e dolci. I meli selvatici per fare aceto sono i migliori. Le mele 

più profumate sono le migliori e confortano lo stomaco, danno appetito e son 

buone contro il vomito. Tutte le mele e l’albero son buone contro i veleni. Non 

devono essere verdi, poco mature, e si possono conservare fra l’orzo, la melega, 

la paglia in luogo asciutto”.

19 Ibidem, è il titolo originale preso dal testo citato. 
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Nel passato per dare un nome ad una varietà di frutta si ricorreva alla 

classificazione morfologica, cioè si prendeva in considerazione la forma del 

frutto, il suo colore, le caratteristiche della polpa e così via. Su queste basi 

l’italiano Domenico Tamaro suddivise il melo in famiglie, categorie, ordini.

Questo sistema è stato poi abbandonato, per la sua complessità, già da 

molto tempo anche se ha dato origine ai nomi delle tante varietà di 

mele. Tra le 15 famiglie individuate dal Tamaro20, che è stato l’ultimo 

pomologo che si è avvalso di questo metodo, c’è anche quella della mela

rosa: famiglia IV così descritta:

“Frutti piccoli, medio grossi, di forma regolare, frequentemente incavata o 

sferica. Buccia liscia e sottile, lucida allo sfregamento, fragrante e aromatica 

alla strofinatura, raramente con tracce di rugginosità. Polpa morbida, 

assai facilmente cedevole alla pressione delle dita; di sapore fine, delicato, 

dolcemente aromatica, floreale che ricorda la rosa, o erbaceo che ricorda 

l’anice o il finocchio, ma non di fragola o lampone come le Calville. 

A questa famiglia appartenevano le varietà come: Rosa di Boemia, 

Charlamowsky, Sommer-rabau, Astrakan21, Danziger kontapfel”. Una 

sola perplessità: la mela Rosa dei Monti Azzurri ha tutto tranne la polpa 

morbida e cedevole alla pressione delle dita. 

Oggi

In diversi laboratori sono state sviluppate tecniche molto avanzate per 

l’identificazione e classificazione delle varietà di mele. In questi centri 

si svolgono indagini genetico-molecolari per verificare l’identità delle 

risorse genetiche di incerta provenienza o a rischio di estinzione. Il 

profilo molecolare delle singole varietà che si vogliono classificare viene 

confrontato con quelli contenuti in banche dati di riferimento.

Tra i diversi gruppi di ricerca segnaliamo il Laboratorio della Sezione di 

Biologia Molecolare del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di 

20 Cfr.: Domenico Tamaro: Trattato di frutticoltura, volume secondo, 3° edizione del 
1901, Edizione Heopli alle pagine 48-50. Vedi introduzione in, a cura di Marco Maffeo, 
Pum e Pumme – Meli e Mele nel biellese, Editrice Biebi, Biella 1999. 
21 Ibidem. Domenico Tamaro nella introduzione delle 15 famiglie cita l’Astrakan rosso 
come sinonimo di Mela Rosa, anche se ha delle striature del tutto assenti nella Rosa. 
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Laimburg, in provincia di Bolzano, che possiede una banca dati di oltre 

300 profili di varietà provenienti da 11 banche del germoplasma di melo 

e collezioni varie, in massima parte dall’Austria, Svizzera, Germania e 

Italia.

Ogni varietà è rappresentata da almeno due esemplari e, per avere un 

riferimento sicuro, le accessioni provengono almeno da due collezioni 

differenti, per evitare di riprodurre gli errori di identificazione fatti nelle 

diverse raccolte. Il limite di questa collezione è che include prevalentemente 

varietà del Centro Europa e quindi può risultare più difficile trovare 

riscontri del materiale presente in Italia, soprattutto dell’area centrale. 

Queste collezioni dovrebbero essere maggiormente potenziate, perché 

solo attraverso la conservazione delle tante varietà antiche di melo sarà 

possibile in futuro capire meglio la loro origine e diffusione e quindi 

anche quella della nostra Mela Rosa marchigiana.

Negli anni scorsi, oltre ad identificare le vecchie varietà di melo rinvenute 

nel Tirolo austriaco e nel Tirolo italiano (Alto Adige), nel Centro 

di Laimburg22 sono stati analizzati i profili molecolari di accessioni 

denominate Rosa di Caldaro, Rosa mantovana, Rosa doppia, provenienti 

dalla collezione dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e Presec, 

di un vivaio di vecchie varietà, nel comune di Biella. I risultati ottenuti 

hanno mostrato che la Rosa di Caldaro, la Rosa mantovana e Presec hanno 

lo stesso profilo, mentre quello della Rosa doppia è molto simile a questo 

ma non identico, da cui è stato possibile stabilire che la Rosa di Caldaro, 

la Rosa mantovana e Presec possono considerarsi la stessa mela, mentre 

la Rosa doppia è un parente molto stretto23. Quali saranno le eventuali 

relazioni di parentela della Rosa marchigiana con altre cultivar di mele ad 

essa simili o almeno appartenenti alla famiglia delle rose? Siamo certi che 

tra le diverse tipologie di mele rosa vi sia una correlazione o addirittura 

una identità, ma per esserne certi si dovrebbero analizzare le differenti 

accessioni (Rosa Marchigiana, Rosa di Caldaro, Rosa Mantovana....) 

vedere se sono la medesima varietà e se non lo fossero vedere se tra loro vi 

22 Cfr.: I responsabili del Centro sono la dr.ssa Sanja Baric e il dr. Alberto Storti: www.
laimburg.it
23 Schede pomologiche della Rosa di Caldaro e della varietà Presec su www. pomologia.it.  
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sono delle omologie che potrebbero far pensare ad una origine comune. 

Ma a priori non si può affermare come non si può escludere nulla. 

L’analisi basata su marcatori molecolari, ancorché costosa, rappresenta 

uno strumento eccezionale per dare una identità certa ai frutti rinvenuti 

in un determinato territorio, con margine di errore assai basso.

 “Il nome varietale corretto di ciascuna delle risorse genetiche vegetali, in 

questo caso della mela rosa marchigiana, sgombra il campo dagli equivoci 

e abbatte i muri del campanilismo. La determinazione pomologica tramite 

la descrizione dei caratteri morfologici delle singole accessioni non risulta 

essere una metodica sufficientemente attendibile in quanto i caratteri 

fenotipici risentono dell’influenza delle condizioni pedoclimatiche, 

cosa che non risulta essere valido per il DNA. Le analisi effettuate sul 

corredo genetico permettono di individuare la diversitá o l’omologia 

che intercorre tra le diverse varietá, in questo senso si può equiparare il 

corredo genetico all’ impronta digitale (analisi di fingerprint)” 24.

LA MELA TRA IL SACRO E PROFANO

La mitologia antica ci dice che la mela fu creata da Dioniso, dio dell’ebbrezza, 

che l’aveva donata ad Afrodite dea dell’amore. Infatti nel linguaggio dei fiori, 

valido ancora oggi, quello di melo è considerato il simbolo dell’amore. Il fiore 

di melo con i suoi 5 petali (e il frutto con 5 semi) evoca il simbolismo del 5, 

che insieme al 3 erano i numeri sacri alla Grande Madre. Il fiore rappresenta 

il punto di fusione della materia e del cielo e la mela è la celebrazione di questa 

unione25. In una mela tagliata a metà, secondo l’asse equatoriale, si osserva 

la stella a cinque punte, pentacolo o pentagramma26, simbolo per l’uomo 

antico di armonia o proporzione divina (sezione aurea)27. La fioritura dei meli 

simboleggiava dunque la bellezza femminile e il fiore di melo per bellezza, 

delicatezza e armonia di colori paragonabile a una fanciulla in fiore.

24 Informazione personale del dr. Alberto Storti.
25 Cfr.: Alessandro Roversi, Maria Beniamina Venturelli, Erica Candioli, op. cit. pag. 50
26 Ibidem. Il pentacolo è anche uno dei simboli magici più noti dell’occidente, segno di 
riconoscimento degli appartenenti alla comunità dei pitagorici. 
27 Ibidem
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Pare che sull’olimpo, tra gli dei, donare mele fosse molto frequente: Gaia 

dea della terra donò, come simbolo di fecondità, una mela sottratta al 

giardino delle Esperidi, alla dea Era in occasione del suo matrimonio con 

Zeus. E i comuni mortali non hanno fatto altro che imitarli: se le mele 

erano utili agli dei, figuriamoci agli umani, che avevano sempre qualche 

desiderio materiale da soddisfare. E così fino a poco tempo fa, le spose 

kirghise desiderose di un figlio, si rotolavano per terra sotto un melo28. Ad 

Atene le giovani coppie appena sposate, nell’accedere al talamo nuziale 

dividevano e mangiavano assieme una mela. L’inviare o lanciare una mela 

era equivalente ad una dichiarazione d’amore29. L’ombra del melo e la 

dolcezza del suo frutto, nel Cantico dei Cantici, sono paragonabili alle 

espressioni di amore del pastore per la Sulamita (Ca 2:3,5)30. A sua volta 

egli paragona l’alito di lei alla fragranza delle mele. Per la religione celtica 

la mela era invece simbolo della trasmissione dei saperi e gli scandinavi 

consideravano il melo simbolo di fortuna e di bellezza, dedicato a 

Indhunn, dea del rinnovamento e dell’eterna giovinezza, garantite dalla 

razione quotidiana di sidro, per alcuni l’equivalente dell’ellenico nettare 

degli dei, ottenuto facendo fermentare il succo di mele colte sull’olimpo31.

Nella vecchia Europa la mela, dell’albero della conoscenza del bene e 

del male, è simbolo della tentazione e del peccato originale32. Anche 

nell’iconografia cristiana non mancano immagini di Gesù bambino con 

una mela in mano al cospetto di San Giuseppe33.

La dolcezza della mela invece venne associata al peccato in virtù della 

similitudine fra le parole latine malus e malum, cattivo, malvagio come 

il peccato34. L’arte barocca rappresenta la morte come uno scheletro che 

28 Caterina Kolosimo, Il libro delle piante magiche, Oscar Mondatori, Milano 1977.
29 Enciclopedia dei simboli, Garzanti Editore, Milano 1991, pag. 300
30 Dal Cantico dei Cantici: Come un melo tra gli alberi del bosco il mio diletto fra i giovani. 
Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo e dolce è il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto 
nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Sostenetemi con focacce d’uva passa, 
rinfrancatemi con pomi, perché io sono malata d’amore. 
31 Enciclopedia dei Simboli, op. cit. 
32 Ibidem
33 Incisione del secolo XV in Enciclopedia dei simboli, op. cit. pag. 301
34 Ibidem, pag. 300
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tiene in mano una mela per ricordarci che il prezzo del peccato originale 

è la morte35. “L’alimento arricchito di simbolismo sacro e proprietà 

taumaturgiche diventa, allora, il ponte fra il naturale ed il soprannaturale”36,

idea questa molto presente nell’Alto Medio Evo, come dimostra una 

novella scritta, nel quattrocento, da Sabatino degli Arienti. “ Il contadino 

Zuco Padella andava ogni notte a rubare le pesche nel giardino del suo 

padrone, messer Lippo. Ma una notte fu scoperto e catturato e dopo 

essere stato spruzzato di acqua bollente si sentì dire: Un’altra volta lassa 

stare le fructe de li miei pari e mangia de le tue, che sono le rape, gli agli, 

porri, cepolle e le scalogne col pan de sorgo”. All’epoca, Alto Medio Evo, 

l’idea dominante “…dell’ordine naturale era quella di un parallelismo fra 

ceti e società, influenzati da medici e letterati per i quali gli individui gli 

animali, le piante erano come anelli di una catena verticale, con la frutta 

in alto proprio perché nasce e cresce sui rami degli alberi, vicino al cielo, 

da riservare perciò a chi, all’interno della gerarchia umana, riveste una 

posizione di uguale superiorità”37. E’ curioso che in un testo sulla cucina 

povera38 non c’è un solo piatto realizzato con la frutta o una parte di essa. 

Per finire in gaiezza nell’età neolitica, e in quella successiva del bronzo, 

tutti i paradisi erano immaginati con lussureggianti frutteti, dove di mele 

ce n’erano per tutti i gusti. Ci sarà stata anche la rosa?

Pare che la mela, mitologia a parte, vanti anche il primato della longevità, 

essendo le sue origini, da alcuni storici delle risorse, riconducibili al 

Neolitico, quando per gustarla o conservarla si tagliava in piccoli spicchi, 

come testimoniano alcuni resti ritrovati, più di un secolo fa, negli scavi 

archeologici di Svizzera e Svezia39, mentre tracce, sotto forma di semi, 

della presenza in Italia sono state trovate tra le palafitte neolitiche di 

Lagozza di Besnate, presso Gallarate, in provincia di Varese, risalenti 

35 Ibidem
36 Estratto da un saggio di Lorenza Pessia, Sociologia dei Processi Culturali, Università 
di Urbino. 
37 Lorenza Pessia, Sociologia dei processi culturali, Università di Urbino. 
38 Huguette Couffignal, La cucina povera: i cibi più vicini alla natura, i piatti più antichi 
del mondo, le ricette  tramandate nelle capanne e nelle cascine, Rizzoli Milano 1974
39 Cfr., Enciclopedia Agraria Italiana, Ramo Editoriale degli Agricoltori, Roma 1980
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all’età del Bronzo40. La mela era conosciuta dagli egiziani, persiani, greci 

e, come già detto, dai romani e solo dopo il viaggio di Colombo, sarà 

conosciuta anche dai popoli d’oltreoceano, per arrivare un po’ più tardi 

in Australia, anche se va detto che in America erano presenti molti meli 

selvatici. Tra i frutti della terra, come abbiamo visto, la mela è quella più 

ricca di significati simbolici e mitologici e non solo perché fu causa della 

cacciata dal paradiso terrestre dei nostri progenitori, anche se la tradizione 

popolare secondo la quale il frutto proibito dell’Eden fosse una mela non 

ha alcuna base scritturale41. Ciononostante è protagonista di tante storie, 

ormai parte del nostro immaginario collettivo, a cominciare dalla mitologia 

greca per la quale la mela era il frutto della passione, in grado di scatenare 

persino una guerra. Non c’è dubbio che nel mondo prebiblico la mela 

godeva di una popolarità mai eguagliata da nessun altro frutto, e sempre 

legata alla bellezza, prosperità e benessere materiale. Lo conferma anche 

l’episodio di Paride che dona il pomo d’oro ad Afrodite, dea della bellezza 

e della lussuria, perché gli aveva promesso l’amore di Elena, inimicandosi 

così le due escluse Era ed Atena. Da qui il detto pomo della discordia. Il 

Faraone Ramsete II abbelli i giardini di Alessandria con alberi di melo i cui 

frutti erano inviati ai sacerdoti di Tebe per i rituali votivi. 

A sottolineare il prestigio di cui godeva la mela nell’antichità più remota 

ritorniamo al già menzionato Giardino delle Esperidi o degli dei, situato 

ai confini d’Occidente, dove crescevano i pomi d’oro che donavano 

l’immortalità e per raggiungere i quali occorreva affrontare il temibile 

drago Ladone. E di leggenda in leggenda arriviamo a re Artù che cura le 

sue ferite ad Avalon42, l’isola delle mele, di celtica memoria, con mago 

Merlino, che impartiva i suoi insegnamenti sotto uno di questi alberi. 

I romani erano dei grandi cultori della pianta di melo, specialmente 

della mela rosa, che chiamavano Platania, e sanzionavano severamente 

chi recava loro danno. Questa pratica venne poi estesa in tutto l’impero, 

40 Vedi L’Erbario di Ulisse Aldrovandi, a cura di Biancastella Antonino, Federico Motta 
Editore, Milano 2003, pag. 237
41 Nella Bibbia non è specificato il tipo di albero, si parla di un frutto piacevole all’occhio 
e all’odorato. Come non pensare alla Mela Rosa?
42 Aval in bretone vuol dire mela. 
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compreso il nord Europa. Anche lì riconoscevano alla mela spiccate 

proprietà terapeutiche e nutrizionali, mentre in oriente l’apprezzano 

ancora oggi per le sue virtù afrodisiache43, stando a certi manuali erotici 

indiani, dove alla polpa di mele si aggiunge del miele, pepe nero e pepe 

rosso da usare come pomata. Pare che in epoca cristiana l’uso non solo 

alimentare ma medicinale della mela fosse sottoforma di pomata o 

unguento44.

La forma sferica del frutto, 

invece, ha ispirato coloro 

che nella mela hanno 

rintracciato e riconosciuto il 

simbolo del cosmo, l’universo 

incommensurabile che racchiude 

i semi della vita. Per questa 

ragione gli imperatori del “Sacro 

Romano Impero stringevano in 

una mano lo scettro e nell’altra 

un pomo d’oro, emblema del 

potere temporale”45. C’è una 

chiave di lettura, condivisa da tutti quelli che hanno scritto sulla mela, 

che interpreta i valori simbolici e mitologici, attribuiti ad essa, come una 

sottolineatura degli eccezionali poteri riconosciuti allora a questo frutto: 

facoltà di ristorare e di guarire, oggi diremmo proprietà nutrizionali e 

terapeutiche, davvero eccezionali. Infatti nelle mele sono stati identificati 

una serie di componenti molto interessanti che vedremo più avanti e che 

danno forza a questa ipotesi. 

Oggigiorno la mela sta ancora a significare cultura, libertà, potere, salute, 

giovinezza e bellezza46. Per questo frutto, dal tempo degli dei, niente di 

nuovo sotto il sole, ma nei secoli nessun altro frutto ha ispirato tanti 

artisti nel campo della pittura, della musica, della letteratura, della poesia, 

43 Nella mela, in anni recenti, sono state individuate sostanze di natura estrogena. 
44 L’erbario di Ulisse Aldrovandi, op cit. 
45 Cfr.: Enciclopedia dei simboli, op cit.
46 Ibidem.
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del designer, come 

la mela: da Carlo 

Crivelli al Caravaggio, 

da Bartolomeo Bimbi 

a Botticelli, da 

Prokofijev a Neruda, 

c’è solo l’imbarazzo 

della scelta. E la 

leggenda continua…

New York è detta The Big Apple47, è vero che dentro la mela ci può essere 

un verme, ma anche i semi disposti a pentacolo, con ben altri significati, 

assai noti in occidente, come già detto sopra. Il simbolo dell’etichetta 

discografica del gruppo musicale più famoso del mondo, i Beatles, era 

una mela (Apple Corps); il computer Macintosh, detto familiarmente 

Mac, ha preso ispirazione da una varietà di mela, la McIntosh48; e chi 

non ricorda lo slogan della fine degli anni ’60 Chi Vespa mangia la mela? 

E Newton avrebbe mai svelato il mistero delle energie gravitazionali del 

nostro bel pianeta se una mela non fosse entrata in scena al momento 

giusto? E sarebbe mai passato alla storia, ispirando anche un opera lirica, 

il modesto cacciatore Guglielmo Tell, abile balestriere dotato di una 

mira formidabile, se non avesse centrato la mela sulla testa del figlio? 

Senza una bella mela anche Biancaneve sarebbe diventata una normale 

casalinga, al servizio della matrigna e non avrebbe mai vissuto contenta 

e felice per tanti anni col suo bel principe azzurro. Ironia a parte, la mela 

ha ispirato versi ad Angelo Branduardi, Lucio Battisti, Francesco de 

Gregari, Zucchero e chissà quanti altri sconosciuti poeti e cantastorie. 

Pablo Neruda49, nella sua Ode alla mela, vedeva riunita sulle sponde 

47 A chi volesse approfondire gli aspetti storici e artistici della mela, suggeriamo la lettura 
del bel saggio di Alessandro Roversi, Maria Beniamina, Venturelli, Erica Candioli, in 
Aspetti storici e artistici, da Il Melo, op. cit., pp 51/59 
48 In fase di correzione di bozze giunge la notizia della morte di Steve Jobs, l’ideatore di 
questo simbolo.
49 Riportiamo l’ultimo brano della bella poesia di Pablo Neruda, Ode alla mela: “…Io 
voglio una abbondanza totale, la moltiplicazione della tua famiglia, voglio una città, una 
repubblica, un fiume Mississipi di mele, e alle sue rive voglio vedere tutta la popolazione del 
mondo unita, riunita, nell’atto più semplice della terra: mordere una mela”.
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del Mississipi, l’umanità, nell’atto più semplice della terra: mordere una 

mela. Una fiaba bulgara, La principessa che non voleva sposarsi, racconta 

come un pomo d’oro toglierà l’incantesimo a un pesce restituendogli le 

sembianze di un bel principe azzurro che farà vivere contenta e felice la 

sua principessa50. Una novella fiorentina, recuperata da Italo Calvino51,

La ragazza mela, accosta ancora una volta la freschezza della mela alla 

bellezza di una ragazza, in un’immagine/metafora che ci riconduce nel 

mondo magico/simbolico proprio di questo frutto. 

Mitologia, simbologia, leggende e favole hanno accompagnato e forse 

favorito la diffusione del melo in tutte le zone temperate del pianeta e in 

ogni luogo ha assunto particolari caratteristiche, in relazione alla natura 

del terreno, del clima e delle cure ricevute dall’uomo. Tanto che non solo 

i botanici, ma anche gli agronomi52, definiscono il frutto “come l’esempio 

più eclatante di differenziazione sia a livello di specie che di varietà”; 

50 Alessandro Roversi, Maria Beniamina, Venturelli, Erica Candioli, in Aspetti storici e 
artistici, da Il Melo, op. cit.
51 Vedi Fiabe italiane raccolte da Italo Calvino - Nona ristampa - Arnoldo Mondaddori 
Editore, Milano 1980 - pag. 340/343.
52 Vedi Enciclopedia Agraria Italiana, op cit.
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Palladio ne contava 37 tipi diversi, ma per le conoscenze di allora peccava 

in difetto; oggi ne sono stati elencati più di 6000, diffuse per la maggior 

parte nelle zone temperate dell’Europa, dell’Asia e degli Stati Uniti53.

STORIE DI MELE NEL NUOVO MONDO

Giovannino semedimela: in giro a piantar meli

E’ una storia questa presa in rete54 e anche se non è una storia di casa nostra, 

vale la pena conoscerla, se non altro perché, concretamente, ci fa venire 

voglia di fare qualcosa di simile anche a noi, piuttosto che continuare 

a lamentarci della perdita del nostro antico patrimonio vegetale, frutta 

o ortaggi che siano. L’uomo che piantava semi di mela, protagonista di 

questa storia, ne evoca un’altra, quella raccontata da Jean Giono, poco 

più di un secolo dopo nel libro L’uomo che piantava gli alberi. Questo 

libro, dal quale è stato ricavato anche un video, racconta la storia di un 

uomo che, rimasto solo, disseminò di querce un territorio molto esteso 

del sud della Francia, mentre pascolava il suo gregge. Che si sia ispirato 

alla storia di Johnny Appleseed?

C’era una volta in America un ragazzo chiamato Johnny Appleseed, 

(Giovannino semedimela), che all’anagrafe fu registrato come John 

Chapman (1774 -1845). Egli divenne una vera e propria leggenda per aver 

introdotto in vaste zone dell’Ohio, dell’Illinois e Indiana la coltivazione 

delle mele. Amato dalla gente per i suoi modi gentili e la sua generosità, 

solo dopo la sua morte il nome di John venne associato all’importanza 

della conservazione delle mele, di aver creato delle nuove varietà e del 

loro valore economico e simbolico. John era secondo di quattro figli e 

visse, sin da bambino, in una fattoria. Aiutava il padre, un ufficiale in 

congedo che, per sostenere la sua famiglia, coltivava la propria terra. 

53 Ibidem.
54 WWW. Johnny Appleseed.com. Dai meli da lui piantati si ottennero delle nuove 
cultivar denominate Baldwin, Horatio alger, York imperial, Jonathan e la Haw Keye 
(occhio di falco), gustosa, bella e buona, ribattezzata da due vivaisti di nome Stark, 
Delicious, protagonista oggi della moderna frutticoltura. Forse è per questo che le poste 
americane gli hanno dedicato un francobollo.
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Durante la rivoluzione americana per ben due volte perse il raccolto e il 

padre, per far fronte ai bisogni alimentari della famiglia, mandò John a 

lavorare, in veste di apprendista nella grande tenuta agricola di Crawford, 

allora molto nota. Nel 1780 il padre di John si arruolò nell’esercito come 

ufficiale agli ordini di George Washington. John rimase con la madre, 

ma purtroppo qualche tempo dopo morirà, insieme al fratello più 

piccolo, di una malattia infettiva. A John e sua sorella non rimase che 

trasferirsi presso alcuni parenti. Compiuti i 18 anni John si recò nelle 

terre ancora in rivolta, arruolandosi nell’esercito, dove fu molto utile per 

le sue capacità mediche. Fu proprio lì che iniziò a raccogliere i primi semi 

dai meli, quelli che crescevano lungo le sponde del Potomac, vicino ai 

mulini dove si produceva il sidro. Quando il Congresso concesse le terre 

ai veterani di guerra, nel 1800, John si trovava in Ohio. Non aspettò i 

permessi governativi e da vero amante della natura, iniziò a piantare i suoi 

semi e due anni dopo quando i veterani presero realmente possesso delle 

loro terre gli alberelli di meli erano pronti per essere trapiantati. Non si 

fermò. Navigò col suo carico di semi il fiume Ohio, prestò le sue cure 

mediche a chi ne aveva bisogno, ma soprattutto regalò semi di mela, avuti 

in dono dai produttori di sidro che vedevano John come colui che poteva 

ampliare il loro giro d’affari. Insomma non gettava a caso i suoi semi 

di mela ma aveva un progetto, una strategia: metter a disposizione dei 

produttori la materia prima, le mele, necessaria a soddisfare le richieste 

di sidro. Non costruì mai un frutteto, ma piantava i semi nei luoghi 

che riteneva più giusti, proteggendoli con staccionate e lasciandoli poi 

alle cure dei volontari a cui lasciava anche il ricavato della vendita dei 

frutti. Tornava due volte l’anno per vedere come stavano le sue piante, per 

curare la gente malata, per raccontare storie ai bambini e agli adulti le vicende 

della Rivoluzione Americana. In cambio riceveva un posto per dormire e un 

pasto caldo. Viaggiò così tutta la vita, scalzo anche d’inverno, senza fissa dimora 

e nutrendo un grande amore per gli animali. Giovannino semedimela morì nel 

novembre del 1845 e lasciò alla sorella non una casa ma circa 500 ettari di terra 

che, neanche a dirlo, ospitavano ben 15.000 piante di mele, sopravvissute fino 

ad oggi in prossimità delle città di Mansfield, Lucas, Perrysville e Loudonville. 
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La Francia ha avuto Jean Giono che piantava querce, l’America Giovannino 

semedimela e l’Italia? Anche l’Italia ha uno sconosciuto piantatore di querce 

che nelle Marche ha messo a dimora ben 15000 piantine di querce Castagnole.

Ma questa è un’altra storia.

STORIE DI MELE NEL VECCHIO MONDO55

“A Monte San Martino” raccontano i tre intraprendenti produttori di 

mela rosa, Umberto Gobbi, Alfonso Peretti e Vita Luciano56 “negli anni 

’50 del secolo scorso, nei poderi c’erano alberi di mele grandi come 

querce e molto produttive. La forma della mela era piccola, schiacciata, 

di colore giallo rosa, a seconda dell’andamento climatico, la polpa era 

croccante e succosa, dura alla raccolta che col tempo, un paio di mesi, si 

addolciva e diventava buona sia cruda sia cotta. A quel tempo nel paesino 

si contavano ben 2500 anime; ogni famiglia patriarcale era composta da 

almeno tre generazioni, con una media di circa una dozzina di persone, 

e ogni famiglia aveva un numero di piante di mele sufficienti per le sue 

esigenze, all’incirca una ventina di esemplari. La varietà prevalente era 

la rosa perché si conservava più a lungo senza perdere le caratteristiche 

organolettiche, anzi col tempo diventava più buona57. Allora si 

conservavano all’aria aperta, in cesti collocati sopra le piante, per lo più di 

gelso e con la paglia sistemata sotto, intorno e sopra il cesto. La funzione 

della paglia non era solo protettiva, ma conferiva un aroma del tutto 

particolare58.

55 Sintesi dell’intervista fatta ai frutticoltori di Monte San Martino.
56 I frutticoltori sono più di tre ma nel complesso il numero di alberi non è significativo 
ai fini del mercato, così come ci sono piccoli frutteti, da poco impiantati, non ancora in 
produzione. 
57 Di recente alcune prove fatte per testare altri sistemi di conservazione hanno dato 
risultati deludenti perché dopo tre mesi di conservazione in ambiente refrigerato le 
mele rosa non sono più commestibili. Una osservazione interessante, anche se tutta da 
verificare, è quella fatta da Giuliana Trufelli, coltivatrice della provincia di Pesaro, che ha 
nel suo podere alcune piante di mele rosa e quindi in grado di ricordarsi quali mele sono 
state raccolte da una determina pianta. Bene, lei ha rilevato che le mele rosa cominciano 
a diventare meno buone quando la pianta madre, dalla quale sono state raccolte, fiorisce. 
58 I contadini hanno sfruttato per millenni le proprietà della paglia e del grano per 
conservare mele, salumi e formaggi in cassoni di legno o in sacchi di juta. Nella paglia le 
mele sono più resistenti agli attacchi dei vari parassiti e delle muffe che possono alterarne 
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Il motivo di collocare le mele in un posto poco accessibile era anche 

dettato dalla necessità di tutelare un bene alimentare prezioso dalla 

voracità dei ragazzi. Per prenderle occorreva una scala che si trovava al 

posto giusto solo quando c’erano gli adulti”.

Alfonso Peretti, uno dei tre produttori di rosa, testimonia questo metodo 

in uso ancora qualche decennio fa: “Quando ero ancora un ragazzetto, 

le mele le mettevamo dentro il pagliaio, protette dalla paglia e dai gatti, 

che gironzolando intorno scoraggiavano le visite sgradite dei topi”. 

Purtroppo di pagliai, divenuti simboli di una civiltà superiore, nel paesaggio 

marchigiano e in quello di Monte San Martino non ce ne sono più.

“Col tempo” spiega Umberto Gobbi “le grandi piante furono abbandonate 

a se stesse perché nei poderi gli uomini erano sempre meno e quelli che 

c’erano avevano troppo da fare, perciò le piante non avevano tante cure e 

quello che veniva si prendeva. Senza potatura le piante sviluppano sia in 

altezza che in larghezza. La pianta di mela rosa, generosa per natura, se non 

è diradata va in alternanza, cioè produce un anno sì e uno molto meno. 

Se diradata il frutto ha una pezzatura più elevata ed il gusto è più buono: 

la quantità riduce la qualità e viceversa. Il diradamento dei frutticini59

oltre dare qualità al frutto da l’equilibrio alla pianta che non sollecitata 

non va in alternanza. Va da sé che questa operazione è indispensabile 

per avere una produzione costante nel tempo. Ogni mazzetto di fiori 

produce dai 5 ai 7 frutti e sono tutti vicini; l’ideale sarebbe lasciare una 

mela per ogni mazzetto ma ciò dipende dalla legagione perché non c’è 

un anno uguale all’altro; la media è quella di lasciare 2 mele, anche in 

base alla vicinanza dei mazzetti. Oltre alla mela rosa nei frutteti ci sono 

altre 25 varietà, mentre il campo sperimentale parte con 90 varietà. Poi 

la selezione, e alla fine rimane la rosa e le sue varianti, perché piace a 

tutti. Rispetto al passato i cambiamenti nella gestione del frutteto sono 

stati notevoli. Un frutteto fatto con criteri moderni riduce il costo della 

mano d’opera, potatura e raccolta senza scala o carri, i trattamenti non 

comportano dispersione nell’ambiente e si evita così l’inquinamento 

il gusto, per questo sono più buone.
59 Il diradamento dei frutti neoformati si pratica per facilitare la crescita ed incrementare 
la qualità dei rimanenti. 
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indesiderato. I trattamenti non sono così numerosi come quelli del 

Trentino, per intenderci, e dipendono dalla stagione. Preventivo, a base 

di rame, quando la pianta perde le foglie, fine autunno, inizio inverno 

e l’altro a fine febbraio o i primi di marzo, nella fase dell’ingrossamento 

delle gemme, poi trattamento preventivo prima della fioritura ed è 

sufficiente per tutta la stagione. Se le condizioni meteorologiche (umidità 

e calore) possono favorire lo sviluppo della ticchiolatura ed altre malattie 

allora si interviene con altri due trattamenti da metà maggio a giugno. 

Complessivamente sono tra i 5 e i 6 trattamenti l’anno, compresi quelli 

a base di rame non assorbiti dal frutto. Non si fertilizza, ma si pratica 

la trinciatura dell’erba del prato (inerbimento) e questo è tutto. La 

natura argillosa del terreno mantiene fresca la pianta”. C’è una evidente 

diffidenza verso la chimica e questo è di buon auspicio con positivi effetti 

sulla salubrità e soprattutto sulla tipicità delle mele. E’ stato osservato 

che “La concimazione minerale fa si che la pianta anziché fruttificare 

sviluppa in vegetazione; chi fa irrigazione e concimazione chimica, 

aumenta la quantità ma diminuisce la qualità. Le concimazioni a base 

di azoto e fosforo fanno regredire il rapporto micorrizzico delle piante 

e questo si traduce in uno squilibrio a carico dei nutrienti. Problemi di 

concimazione a parte, per noi la gestione del frutteto è piuttosto facile. 

Le piante non sono trattate male: ci si parla, e come le tratti ti trattano, 

il rapporto è di reciproca simpatia: sappiamo quello che vuole la pianta e 

glielo diamo. Ci sono diversi fattori attraverso i quali la pianta comunica 

il suo disagio. In generale con l’occhio vediamo come sta: in fioritura 

vediamo il bocciolo che si allunga e si crea l’orecchietto, la puntina della 

foglia che spunta vicino al fiore, e già lì dal colore della foglia si vede la 

salute della pianta. Lo sviluppo, la compattezza del mazzetto del fiore, in 

condizioni atmosferiche normali, da la sensazione di vitalità e della futura 

produzione; l’apparato fogliare e il suo sviluppo è un altro parametro da 

tenere sotto controllo: se è presente la ticchiolatura sulla foglia e non 

facciamo nulla va a finire nel frutto. Nel momento che diradiamo, il 

fiore che è sbocciato al centro del mazzetto è sempre il più bello, tanto 

è vero che chi usa i prodotti chimici per il diradamento, comunque 
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sconsigliabile, intorno al mazzetto i frutticini sono i primi a cadere. Così 

è buona pratica lasciare sul ramo di due anni il quantitativo di gemme 

sufficienti per la produzione mentre sul ramo di un anno va lasciato per 

intero. Inoltre per avere frutti saporiti è utile sfoltire i rami perché se i 

raggi del sole non penetrano all’interno della pianta le mele non prendono 

sapore, e questo vale soprattutto per l’allevamento a spalliera. La natura 

si autoregola, o da indicazioni certe all’uomo. In passato invece le piante 

erano lasciate un po’ a se stesse, non si prestava molta attenzione e del 

resto non c’era neanche il tempo. La pianticella piccola invece va curata, 

non lasciata all’erbacce, va tenuta pulita, concimata. Quando il frutto è 

maturo, si perfeziona il grado zuccherino e la consistenza della polpa, 

nonché la maturazione dei semi, perciò il momento della raccolta deve 

essere quello giusto: né affrettata, né tardiva per non compromettere la 

conservazione e la maturazione della frutta, tenendo presente che il 98% 

della produzione è raccolta ancora acerba destinata ad essere conservata 

in ambiente idoneo, asciutto e ben ventilato”.

I produttori di mela rosa interessati alla valorizzazione non sono molti 

ma complessivamente la loro produzione, tradotta in quintali e nelle 

annate migliori, si attesta sui 1500 quintali. La Comunità Montana 

dei Monti Azzurri ha distribuito e continua a distribuire le piantine di 

mela rosa per cui in un futuro prossimo si dovrebbe registrare un altro 

incremento produttivo, a cui contribuirà anche il frutteto allestito dalla 

stessa Comunità Montana. Intorno alla loro mela la piccola comunità di 

Monte San Martino organizza gli eventi per farla conoscere e apprezzare 

proponendo vari modi di cucinarla: mele e insalata, mela e cavolo 

cappuccio, ripieno per ravioli, involtino di carne e mela, strudel, torta di 

mele, marmellata di mele (da sola o con mosto), sono solo alcune delle 

tante prestazioni gastronomiche della mela rosa.

“Poi” continuano i tre frutticoltori “ci sono le varianti della mela rosa dai 

nomi pittoreschi come la “ruzzetta”, piccola, informe perché più bassa 

da un lato, di colore rosso giallo più marcato, con un gusto e un aroma 

ancora più accentuato della mela rosa. Una sorella della “ruzzetta”, che per 

ora non ha nome, ha la polpa consistente ed è resistente a molte patologie, 
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è sempre piccola e saporita ma più tonda, che rende bene in cucina. Nella 

realtà contadina di mele finché ce n’erano abbastanza le mangiavano 

tutti, poi si riservavano alle sole persone anziane, quelle malate o rimaste 

senza denti. Serviva anche per svezzare i bambini”. Colpisce nel racconto 

dei frutticoltori l’attenzione per la salute della pianta e la capacità di 

interpretare i segnali lanciati dall’albero quando c’è qualcosa che non và. E 

soprattutto quando parlano dei fiori in bocciolo di cui sanno cogliere ogni 

variazione di colore eventualmente riconducibile a possibili sofferenze 

della pianta. Ma nei loro frutteti i boccioli dei meli “hanno una bellezza 

che incanta”. E il mito, la simbologia a cui rimanda questa affermazione 

ci riportano nell’Olimpo al tempo degli dei. E torna alla mente una frase 

letta tempo fa in un quotidiano a proposito della decadenza della nostra 

civiltà: “Perché l’oblio di una civiltà divenga totale, però, ci sarà bisogno 

di fare tabula rasa dei miti, dei costumi e delle nostre antiche conoscenze. 

L’arte senza padri, l’incultura ufficiale, la diseducazione commercializzata, 

soffocheranno le sempre più flebili voci delle antiche civiltà. Caduta, distrutta 

e negata la tradizione, si cloneranno senza sosta, nelle provette del Signore 

degli anelli, in moderni Frankestein”. Dove le tradizioni sono scomparse e 

l’uomo ha perso i suoi riferimenti simbolici e mitologici, la perdita delle 

antiche conoscenze, delle varietà vegetali e animale è più marcata: “Il mito 

ha una funzione importante, catartica, di risalita”60. E di risalire c’è un 

gran bisogno. Forse è per questo che i meli di Monte San Martino, specie 

quando sono in fiore, sanno evocare tempi migliori, come dimostrano 

anche i saperi dei frutticoltori, che sanno ancora interpretare il linguaggio 

dei boccioli in fiore, quello del colore delle foglie o della corteccia dei rami. 

Questo piccolo centro del maceratese non ha fatto tabula rasa dei miti, dei 

costumi e delle antiche conoscenze ma, idealmente, è ancora collegato con 

il sapere dei padri. Senza per questo rinunciare ai vantaggi che offrono le 

nuove conoscenze scientifiche.

60 Questa frase è stata pronunciata dal giornalista Marcello Veneziani a Prima Pagina, 
programma di Radio Tre, andata in onda il 10 novembre 2010. 
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CULTURA DEL TERRITORIO E MELA ROSA:

IL SAPORE DELLA GIOVENTÙ

La mela rosa deriva da una varietà di melo caratteristico delle zone montane 

dell’Italia centrale, dove ha trovato condizioni ecologiche ottimali, 

funzionali alle esigenze delle popolazioni montane, tanto quanto queste 

erano fondamentali alla sua sopravvivenza, in un rapporto simbiotico che 

si è protratto fino agli anni 50 del secolo scorso, quando ancora l’Ente 

Bonifica della Valle del Tenna, per favorire la sua diffusione, allo scopo 

di frenare il dissesto idrogeologico, la piantava lungo le strade poderali, 

nelle scarpate, ed in altri spazi a rischio. Si usavano anche altre buone

pratiche agricole, per raggiungere lo stesso obiettivo, oggi non più attuali, 

come quella di mettere nei filari solo tubi di terracotta o residui vegetali 

come paglia, fascine, che davano omogeneità al territorio, senza impedire 

lo scorrimento delle acque61. Di queste piante non rimane più traccia, 

abbattuti quando sono entrati in scena i contoterzisti, che non volevano tra 

i piedi alberi che intralciassero il lavoro dei loro mezzi meccanici, mentre 

ai margini dei boschi sopravvivono ancora gli alberi di melo che danno 

pomi di piccole dimensioni, dal forte sapore dolce acidulo, tipico delle 

mele destinate alla produzione di sidro, di cui però non c’è testimonianza 

orale, ma solo bibliografica, dove si sottolinea che nelle zone montane 

l’uva, non raggiungendo la giusta gradazione zuccherina, era sostituita 

da mele e pere. In alcuni musei della Civiltà Contadina sono conservati 

gli ultimi attrezzi usati per la frantumazione delle mele dalla cui pasta, 

per torchiatura, si ricavava il succo destinato alla fermentazione. Se di 

questa usanza non c’è più traccia nella memoria della gente, sono ancora 

in molti a ricordarsi i tempi che Berta filava, soprattutto nel maceratese, 

quando le donne contadine passavano la maggior parte delle giornate 

invernali a filare la canapa o il lino. Per rendere le fibre di canapa più 

duttili a prendere la forma di un filato da arrotolare intorno alla rocca, 

usavano bagnarsi il dito con la saliva e arrivava il momento in cui, dopo 

ore di filatura, la salivazione veniva meno. Questo era il momento buono 

61 E’ quanto riferisce l’agronomo Dr. Giorgi Vittorio, che è stato per più di una legislatura 
Assessore all’Agricoltura della Comunità Montana dei Monti Azzurri. 
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per mettere in bocca un pezzetto di mela asprigna e riattivarla subito. 

L’abbandono di queste piccole mele succosissime e asprigne si verifica in 

coincidenza dell’esodo e quando le donne abbandonano arcolai e telai. 

Stesso abbandono, per i motivi diversi già detti, toccò anche alla mela

rosa che, nella tradizione marchigiana, era presente in ogni casa colonica. 

Ogni podere ospitava una ventina di piante di melo. Se la produzione era 

abbondante si portava al mercato, se scarseggiava si barattava con altri 

frutti o alti beni coi vicini. I contadini conservavano le mele nei melari. 

La mela rosa “…era la mela dei sapori e delle composte casalinghe […] 

che profumava i fondi o le soffitte delle case marchigiane più di qualsiasi 

altra mela. Era spesso presente nella mensa di orfanotrofi, seminari, 

conventi, monasteri, ospedali e collegi”62.

Per Peretti Alfonso, settantenne “La mela rosa, ha il sapore della gioventù. 

Pensi che un anziano novantenne, oggi residente a Porto Sant’Elpidio, 

telefona ogni anno per ordinarne almeno una trentina di chili. Questo tutti 

gli anni. Ed è lo stesso per molte altre persone oggi non più giovanissime”. 

“Per me la mela rosa vuol dire marmellata fatta col vino cotto; da bambini 

ce la davano spalmata su fette di pane, ma la marmellata era composta 

di pezzi grossolani di mela che nella cottura avevano assorbito questo 

liquore d’uva molto saporito e aromatico. Veniva fuori un sapore che è 

difficile scordare” precisa Vita Luciano. 

Agli inizi del 1900 la mela rosa, che si conservava fino a primavera, 

veniva data, insieme ad un pezzo di pane, ai ragazzi che portavano fuori 

il gregge e doveva bastare per tutto il giorno. Per disporre di un numero 

maggiore di mele, i piccoli contadini avevano escogitato un curioso 

sistema: scavavano nel terreno, in prossimità dei pascoli, delle buche che 

nel pesarese erano dette “covate”. Tutto intorno e nel fondo della buca 

sistemavano della paglia a mo’ di cova, e ci nascondevano le mele rubate. 

Non vogliamo dire che fossero tutte di mela rosa, ma questa, tra le tante 

che ci potevano essere allora, era quella che si conservava più a lungo 

delle altre, quindi la preferita. Si ricopriva il tutto in modo mimetico 

e questa piccola riserva di cibo integrava la razione quotidiana fornita 

62 C.f.r., G. Picchi, I frutti ritrovati nella Marca d’Ancona, a cura dell’Assessorato 
Agricoltura Provincia di Ancona, Ancona 2006. 
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dalla famiglia. Non sappiamo se l’uomo di Porto S. Elpidio da piccolo 

sia mai andato dietro un gregge, ma quando in autunno la mela, dopo 

la raccolta, comincia ad espandere il suo gradevole aroma, il nostro 

uomo, attraverso gli organi di senso, rivive il sapore e l’odore della sua 

gioventù. Ed è questo il sentimento che accomuna chi si ritrova ogni 

anno a Monte San Martino, come sottolinea Peretti Alfonso, frutticoltore 

per passione, come ama definirsi. All’epoca poi c’era ancora la mezzadria 

e la mela rosa era molto apprezzata anche dai padroni della terra, che nei 

contratti stabilivano le quantità di mele che il mezzadro era obbligato a 

fornire. Entrava nella preparazione dei sapori, da sola o con altra frutta 

di stagione, come fichi, uva, da usare poi nei vari dolci tradizionali e 

rituali. Soprattutto però era consumata cruda a fine pasto e cotta, specie 

in inverno, insieme ai chiodi di garofano, cannella, buccia di limone, 

oppure dentro il forno, dopo la cottura del pane. Se Natalia Ginsburg 

avesse ambientato il suo Lessico familiare nelle Marche invece che in 

Piemonte, al posto della mela Carpendula, avrebbe messo la mela rosa,

tanto era popolare, proprio come in Piemonte la Carpendula. Un altro 

esempio di sobrietà dignitosa, dove si gioiva con poco e merita perciò 

di essere conosciuto anche dai ragazzi di oggi, nati nell’abbondanza, è 

quello che accadeva alla vigilia di natale o per la befana quando i bambini 

dei contadini trovavano, nell’arola del focolare, cinque castagne, tre o 

quattro noci, qualche mela, che nelle zone montane era quasi sempre una 

rosa poiché le altre erano già state consumate, un mandarino o un’arancia 

o tutti e due. Se i padri erano reduci dalla maremma o da qualche altro 

posto, allora ci si poteva aspettare anche un torroncino di semi di sesamo 

avvolto, come una caramella, dentro una coloratissima e luccicante carta: 

che affascinava più del contenuto. E come erano contenti! Del resto fino 

alla fine degli anni ’50 le scorte di mele rosa nelle campagne di Monte 

San Martino, assicuravano il companatico anche durante l’inverno, e 

gli anziani del paese ricordano con struggente nostalgia i tempi in cui 

le alberate di mela rosa a primavera offrivano fioriture spettacolari, che 

volevano dire certezza di cibo per i mesi freddi. 



Seconda parte
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QUALITÀ ORGANOLETTICHE E MERCEOLOGICHE

DELLA MELA ROSA

La mela si caratterizza per l’abbondanza di sali minerali e per quei 

fattori extra-nutrizionali non ancora del tutto identificati che, a detta 

dei nutrizionisti più avveduti, sono preziosi per mantenerci in buona 

salute. Potassio, calcio, bromo, sodio, arsenico, magnesio, silice, 

cloro, allumina, ossido ferrico, acido fosforico, eteri amilici, caprilici, 

responsabili dell’aroma, geraniolo, acetaldeide, pectine, vitamine, acidi 

organici, caroteni, tannini, fenoli, polifenoli, flavonoidi63, sono tutte 

sostanze contenute nelle mele e quando fanno sinergia queste possono 

diventare un elisir di lunga vita, come avevano ben compreso gli uomini 

dell’antichità. E’, secondo Jean Valnet, povera di vitamina A, ma fornisce 

ben 128 calorie per 100 grammi di parte edibile. 

Tra le sostanze aromatiche, uno dei più conosciuti esperti di alimentazione 

e rimedi naturali, il francese Raymond Dextreit, segnala il geraniolo, 

dando ragione a chi afferma che l’aggettivo rosa, dato alla nostra mela, 

non è riconducibile al colore 

del frutto ma all’aroma del 

fiore del melo che ricorda 

quello della rosa. 

Questa molecola aromatica, 

che sottoforma di esteri si trova 

anche nelle foglie di geranio 

e in molti altri oli essenziali 

di piante aromatiche64,

come ad esempio in quelli 

della citronella è, insieme al 

2-feniletanolo65, la molecola 

che caratterizza il profumo 

63 Cfr.: Luigi Travia, Manuale di scienza dell’alimentazione, Il pensiero scientifico editore, 
Roma 1974, pp. 616/617; di Jean Valnet, Cura delle malattie con ortaggi frutta e cereali, 
Giunti Martello Editore, Firenze 1975, pp. 190/193. 
64 Vedi di Peter W. Atkins, Molecole, Zanichelli Editore S. p. A., Bologna 1992
65 Ibidem
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delle rose: il più soave per eccellenza, quello che inebria. Il geraniolo 

dunque contribuisce in maniera sottile al fascino sostanzioso della nostra 

mela rosa. Alcuni testi riferiscono che la mela è povera di vitamina A, altri 

che ne è ricca. Probabilmente l’equivoco nasce dal fatto che essendo la 

mela ben fornita di betacarotene, precursore della vitamina A, di fatto 

fornisce anche una buona quota di vitamina A, presente soprattutto nelle 

mele secche che un tempo non mancavano mai nelle case contadine 

dell’arco alpino ed appenninico, e non solo, oggi reperibili, nel periodo 

natalizio, nei negozi di prodotti naturali come curiosità gastronomica. 

Ricca di acidi organici, fondamentali per l’equilibrio acido-basico del 

sangue, la mela, grazie ai sali di potassio (la cui presenza contribuisce in 

modo determinante alle qualità organolettiche dei frutti), e ai tannini 

Tavola 1

Fonte: G. Ferretti, C. Marchionni, T. Bacchetti: Istituto di Biochimica, Facoltà di 
medicina e Chirurgia, Università di Ancona.

I dati forniti dall’Istituto di Biochimica delle Marche, sul valore calorico delle varietà 
tradizionali analizzate, tra le quali la Rosa, riportano 56,7 calorie per 100 grammi di parte 
edibile, mentre le ricerche a cui fa riferimento Jean Valnet le calorie per 100/g di frutto 
sono ben 128, legittimando il sospetto che le ricerche sui costituenti nutrizionali delle 
mele, siano state effettuate sulle varietà di più largo consumo, intensivamente coltivate, 
notoriamente più ricche di zuccheri semplici, a scapito degli altri nutrienti. 

Valori nutrizionali della mela:

Componenti
Quantità in grammi

su
100 g di frutto

Zuccheri semplici e
complessi 12 48

Sorbitolo 0,4 1,6

Acido organico
(acido malico) 0,8 3,2

Lipidi 0,3 2,7

Protidi 0,3 1,2

Fibre 12,7

Totale  56,7

Apporto energetico
calorie/100 g di

frutto
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favorisce l’eliminazione dell’acido urico, quindi consigliabile nei dolori 

articolari, reumatici e per stimolare la diuresi. Le fibre, di cui la mela 

è ben fornita, pur non avendo nessun valore nutrizionale, assolvono 

l’importante funzione di assorbire l’eccesso proteico, lipidico e glucidico 

presenti in un pasto eccessivo o squilibrato, di conseguenza regolando i 

livelli di colesterolo nel sangue. In alcune cliniche svizzere si somministra 

una collaudata dieta, a base di mele e verdure, ai bambini malati di 

diabete mellito. Tutte queste proprietà delle mele66, che hanno trovato 

una conferma scientifica nella nostra epoca, hanno fatto scrivere, ai 

medici che ne hanno sperimentato l’efficacia che “Se osserviamo che la 

mela attenua le crisi articolari della gotta, tonifica i bronchi e ha azione 

drenante sulle vie polmonari, bisogna ammettere che è necessario darle 

un posto di primo piano nella nostra alimentazione”67. Non a caso, 

infatti, le mele sono i frutti più consumati al mondo68, circa il 25% della 

frutta acquistata dalle famiglie. La ricchezza di sostanze extranutrizionali 

- phytochemicals - oggi più studiate di un tempo anche nel nostro paese, 

ci difendono dai radicali liberi potenziando le nostre difese immunitarie. 

La rosa è dotata di una buccia resistente, poco attaccabile dagli insetti, 

una polpa compatta, fibrosa, saporita, abbastanza succosa, capace di 

mantenersi per lunghi mesi senza perdere le sue qualità organolettiche, 

anzi migliorandole, per questo era la preferita per composte e sapori. E’ 

passata indenne attraversi i millenni, mantenendo integri i suoi tratti 

caratteristici, dunque qualche numero in più questa mela deve pur 

averlo. Per mantenere le sue qualità organolettiche, quindi nutrizionali 

e terapeutiche, è molto importante conoscere i sistemi di conservazione 

più idonei al fine di preservarli il più a lungo possibile. Confrontiamo 

due epoche: passato e presente. Partiamo da lontano. 

66 I testi sui quali ci siamo documentati hanno qualche decennio di vita, questo per 
dire che già allora, fuori d’Italia, le ricerche sulle mele ci avevano svelato la presenza dei 
costituenti nutrizionali, farmaco attivi, presenti nelle mele. 
67 Raymond Dextreit, La cure végétale, Raymond Dextreit, 1960.
68 Cfr., Giuseppe Morelli, Salute e forma con le terapie naturali e le erbe officinali, Arti 
Grafiche Saturnia, Trento 2003
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CONSERVAZIONE DELLE MELE: IL PASSATO

Riteniamo utile dedicare qualche riga ai sistemi di conservazione, 

sollecitati da chi, a livello famigliare, si lamenta di non riuscire più a 

conservarle a lungo come un tempo.

Partiamo da lontano perché ci si possa fare un’idea delle tante modalità di 

conservazione usate da chi ci ha preceduto, alcune delle quali praticabili 

anche oggi. Varrone, Columella, Plinio69 amavano molto le mele tanto 

da lasciare molti scritti sul modo migliore di conservarle nel tempo. 

Columella suggeriva di conservarle nel miele, ma non tutte, solo le più 

pregiate come l’Orbicolata o la Cestina, che poi prendevano il nome di 

Melimela e Maziana. Secondo molti studiosi l’Orbicolata era proprio la 

mela rosa, e possiamo solo immaginare il sapore di “questo sciroppo” 

dopo che aveva avvolto per un certo tempo le aromatiche mele rosa, che 

è vero che così trattate perdevano un po’ del loro sapore originale ma in 

compenso, questa miscela di potenti aromi si trasferiva al miele dando 

origine a un liquore, detto Melomele, del tutto simile al vino di miele, 

non più solo cibo ma cibo medicina, vista la potenza medicinale del 

miele rafforzata da quella della mela rosa, come abbiamo già visto, da 

somministrare ai febbricitanti, senza effetti collaterali. Il grande Apicio 

ha lasciato una ricetta telegrafica: per conservare le mele: immergerle 

nell’acqua bollente, toglierle subito e appenderle. Sarà bene ricordare 

che al tempo dei romani la frutta non veniva trasformata in marmellate, 

e i metodi per conservarla non si discostano poi troppo dai nostri, ma 

alcuni dettagli nel corso del tempo sono stati abbandonati o modificati 

e questo fa la differenza. I piccoli frutti (bacche) venivano essiccati su 

paglia o foglie di platano, come si fa ancora anche se raramente. I frutti 

di più grandi dimensioni si facevano seccare all’aria e al sole come i fichi, 

spaccati a metà, albicocche, prugne, uva; frutti come mele, pere, nespole, 

sorbe raccolti in autunno, erano sistemate, come ricorda Columella, 

in cassette di legno, con fogli di pergamena sul fondo, in locali molto 

freddi e asciutti, lontano dai cattivi odori e miasmi di ogni genere, col 

calicino rivolto verso l’alto e le mele a giusta distanza tra loro. Il tutto 

69 Varrone (R.R.1,59), Columella (12, 46, 2-7), Plinio (15,17, 60).
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andava chiuso con paglia e fango per non far passare l’aria e questo è un 

dettaglio che non si applica più. Non solo. L’agronomo romano affermava 

che ogni varietà doveva stare per suo conto in cassette separate perché 

aveva osservato che “quando qualità diverse sono chiuse insieme, non 

vanno d’accordo fra loro e ben presto si rovinano”. Il Romano era nel 

giusto perché una varietà in maturazione emette etilene che innesca lo 

stesso meccanismo di maturazione anche nelle altre mele più tardive, con 

conseguenti problemi di marciume, per questo a volte cospargevano i 

frutti di cera, argilla, gesso, olio, pratica a noi quasi sconosciuta. Anche le 

botti di vinaccia potevano accogliere i frutti come mele e pere tardive che 

con questo sistema arrivavano belle fresche fino alla primavera successiva. 

Il Palladio consigliava di conservarle in un vaso chiuso con la pece per 

non far passare l’acqua e immergerle in un pozzo ben fornito di acqua. 

Anche la segatura di pioppo o di abete erano idonee per accogliere le 

mele, purché fossero raccolte e sistemate “acerbissime”. Nell’ottocento 

era ancora in voga l’uso di avvolgere i pomi con la stoppia, immergerli 

nella cera gialla liquefatta, la quale “raffreddandosi forma un intonaco 

impenetrabile all’aria”. Si doveva stare attenti però ad estrarli subito 

“onde non abbia a sentirne il calore”, così come era fondamentale che “la 

stoppa ricopra bene tutto il frutto, acciò la cera non arrivi ad impiastrare 

la buccia”. Questo metodo non era molto diverso da quello in uso un 

secolo prima nelle case dei ricchi che incartavano i frutti da conservare 

uno a uno sigillandoli poi con la cera. Ma questo avveniva solo con quelli 

più pregiati e per quantità minime. Oppure prendevano il muschio che 

cresceva ai piedi degli alberi, lo seccavano al sole, lo battevano e sopra 

sistemavano i frutti per impedire che prendessero cattivo odore. La 

pula e la paglia di grano erano di gran lunga, e lo sono ancora oggi, 

le preferite, per garantire una perfetta conservazione, peccato però che 

nelle zone interne della regione è raro trovare ancora chi coltiva il grano. 

Scomparsa l’usanza di conservare le mele tra foglie di noci70, col picciolo 

rigorosamente rivolto verso l’alto, riservate oggi esclusivamente al 

formaggio. Ed è già qualcosa. Il metodo più diffuso di conservazione era 

70 Cfr: Gabriello Alfonso di Herrera, Libro di Agricoltura, op. cit.
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quello descritto nei testi dell’epoca, dove si raccomandava di raccogliere 

i frutti quando erano maturi, nei giorni asciutti, e per meglio conservarli 

tenerli per una trentina di giorni su stuoie in modo che non si tocchino 

tra loro, in una stanza esposta a mezzogiorno, asciutta ed ariosa, con 

finestre da chiudere nei giorni nebbiosi e da lasciare aperte nelle belle 

giornate. Dopo questo tempo si consigliava di spostare i frutti in un’altra 

stanza esposta a tramontana munita di due finestre in modo che penetri 

l’aria, perché l’aria ferma “tosto si appesta nel medesimo modo che 

s’imputridisce l’acqua stagnata”71. Le finestre si dovevano chiudere solo 

quando c’era nebbia, o faceva troppo freddo da ghiacciare i frutti. Erano 

convinti che il caldo, il vento di scirocco, l’umidità, la nebbia e l’aria 

stagnante favorissero la maturazione, così come l’aria fredda, ventilata 

e quella asciutta la ritardassero, dunque tutti gli accorgimenti possibili 

erano messi in atto per favorire queste condizioni fisiche. Ogni settimana 

ispezionavano i frutti stoccati togliendo quelli maturi o in procinto di 

guastarsi per evitare che contaminassero gli altri. Mettevano in relazione i 

difetti dei frutti alla maturazione con il fatto che “non erano appropriate 

le piante alla terra e al clima”72. Un sistema che era ed è molto diffuso nel 

nord Europa, nell’Arco Alpino e più sporadicamente negli Appennini, è 

quello di essiccare al calore i frutti tagliati a fette o a quarti. Si mettevano 

su graticci metallici sistemati sopra grandi cucine economiche, o nel 

forno dopo la cottura del pane. Una volte essiccati si conservavano in 

scatole di latta o cartone consumandoli durante l’inverno: bolliti in acqua 

e miele da somministrare ai malati, per preparare dolci casalinghi o da 

consumare tal quali. L’ottocento vede il trionfo dei rosoli, fatti anche con 

le profumatissime mele rosa.

CONSERVAZIONE DELLE MELE: IL PRESENTE

Il secolo appena trascorso è, dal secondo dopoguerra, all’insegna del boom 

delle preparazioni industriali come marmellate, composte, mostarde, 

71 E’ quanto afferma Cosimo Trinci in L’Agricoltore sperimentato, in Venezia, 
MDCCLXXVIII presso Giovanni Gatti, Con Licenza de’ Superiori.
72 Cosimo Trinci, op. cit. 
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sapori dove la mela rosa, finché si è prodotta era la preferita73, e poi succhi 

di mela, sciroppi, aceto di mele, che sta sostituendo un po’ alla volta 

quello di vino. La trasformazione della frutta è il sistema di conservazione 

più usato attualmente, sia a livello industriale, artigianale e familiare, che 

comprende anche le produzioni di derivazione biologica e biodinamica, 

molto attive nel recupero di vecchie varietà fruttifere. Il passato è ancora 

presente perché ha ispirato alcuni produttori a mettere sul mercato una 

linea di prodotti “innovativi” di buon successo: frutta essiccata, macinata 

e poi compressa in barrette. L’innovazione sta nell’aver macinato la frutta 

essiccata e poi confezionata in moderne barrette. Oggi, nella grande 

distribuzione, si stocca la frutta in stanze con atmosfera controllata e grazie 

all’etilene, che consente di attivare i processi metabolici quando il mercato 

lo richiede, i frutti si fanno maturare a comando. Ma attenzione: non è 

una tecnica indolore, perché comporta un peggioramento qualitativo a 

carico degli zuccheri74, anche se questa tecnologia ci consente di gustare 

le mele, pere, agrumi tutto l’anno. Ma alla nostra rosa questo metodo di 

conservarla nel tempo non è gradito. Per le produzioni aziendali, destinate 

al piccolo commercio locale e al consumo familiare, non c’è niente di 

meglio dell’albero di gelso o di acero dove collocare i cesti di mele, all’aria 

aperta ben protette da una materia straordinaria come la paglia, oppure, 

come accade nella zona della Comunità Montana dei Monti Azzurri, le 

mele le conservano in fondi ben areati ed asciutti, e questo lo vedremo in 

dettaglio nei capitoli successivi. 

Confrontando le due epoche, oggi nei fondi delle case coloniche o di 

campagna le mele vengono tenute tutte insieme nello stesso locale, 

quando va bene in cesti una vicino all’altra e in breve tempo si guastano, 

anche se l’ambiente è fresco e ventilato. Il commento è sempre lo stesso: 

“Le mele non si conservano più come una volta”. Pochi mettono in 

relazione la perdita del prodotto col fatto di conservarle tutte insieme, 

in cesti o cassette, spesso ma non sempre, ammucchiate come le patate.

73 Ancora negli anni ’50 del secolo scorso la mela rosa era la varietà più venduta del centro-
nord del paese. 
74 Cfr.: Luigi Costacurta, La nuova dietetica, Edizioni di Medicina Naturale, Conegliano 
1983.
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PROPRIETÀ TERAPEUTICHE DELLA MELA, MEGLIO SE ROSA.

E’ noto a chi pratica l’agricoltura biologica, biodinamica, sinergica, 

o applica le buone pratiche agricole che gli alimenti cresciuti in terreni 

concimati in modo organico, curati con rimedi che escludono molecole di 

sintesi, conservati nel modo più appropriato, hanno qualità organolettiche 

elevate e sostanze naturali ricche di principi attivi, propri della specie, 

che rivestono una grande importanza per la nostra salute. E’ il caso, per 

esempio, di alcune sostanze ad attività estrogena presenti nell’avena, 

nei fagiolini, nelle patate, nell’aglio e nelle mele. Sostanze queste che in 

certe fasi della vita, come la menopausa, sono molto utili quando questo 

ormone, l’estrogeno, comincia a scarseggiare nel corpo della donna. Eva 

aveva scelto bene il suo frutto, probabilmente anche senza la tentazione 

del serpente. Esso contiene acido gallotannico, astringente utile nei casi 

di diarrea perché favorisce la secrezione di muco intestinale che a sua 

volta contiene un enzima che distrugge i batteri patogeni intestinali. Un 

altro studioso, R. Dextreit75, afferma che questo meccanismo sarebbe 

invece favorito dalla presenza di vitamina A, che però scarseggia nella 

mela ricca invece di betacarotene, precursore della A. I frutti ad alto 

contenuto di acido gallotannico aiutano anche nel trattamento del 

cancro, ma è altresì risaputo che l’acido tannico, da solo, può avere effetto 

cancerogeno, come ben sanno i conciatori di pelle. Nella mela rosa di 

Monte San Martino il tenore di vitamina C è il più elevato rispetto a 

tutte le altre mele analizzate (vedi tavola 2), ma i ricercatori informano 

che durante l’immagazzinamento questo tenore può scendere del trenta 

per cento in tre mesi. Un’altra sostanza molto utile alla nostra salute è la 

pectina di cui le mele sono ricche e che si trova nel torsolo, intorno ai 

semi e nella buccia. Questa sostanza è una fibra gelatinosa alimentare, che 

diventa tale, in presenza di zuccheri e ambiente acido, in grado quindi 

di eliminare dal nostro organismo possibili radiazioni ionizzanti presenti 

nell’ambiente di lavoro o di vita: raggi X, terapie antitumorali, vecchi 

modelli di metal detector, viaggi aerei ad alta quota. Pectina, acido malico 

e acido tannico, per la loro astringenza, sono utili sia nelle coliti secche 

75 Raymond Dextreit, op. cit. 
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sia diarroiche. Per questo in passato erano impiegate per combattere non 

solo le coliti ma anche la dissenteria epidemica, diarrea da febbre tifoide 

e paratifoide. I francesi che hanno studiato bene le proprietà del pomo 

di Eva, raccomandavano nelle diarree infantili dai 500 ai 2.500 grammi 

di mele grattugiate al giorno e questa prassi è stata accettata dai pediatri 

fin dagli anni trenta del secolo scorso76, dando così ragione alla medicina 

popolare, come accennato prima, che ha sempre usato la mela grattugiata 

nelle diarree infantili e non. Veniva raccomandata, masticata a lungo, 

nell’aerofagia, mentre per il mal di mare la consigliavano a fettine. La 

consideravano un toccasana, se mangiata a morsi, per rinforzare gengive 

e denti che tiene puliti grazie alla ricchezza di acidi e alla buccia. Ricerche 

effettuate in Francia e in Italia confermano la sua efficacia nel tenere 

sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e di far aumentare quello 

buono. Il merito di questa proprietà va attribuita alla pectina di cui la 

mela è ricca, ma, sottolineano i ricercatori, la cura delle mele è più efficace 

76 Cfr., Nico Valerio, op. cit., pag. 255

Tavola 2

Fonte: G. Ferretti, C. Marchionni, T. Bacchetti: Istituto di Biochimica, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Università di Ancona

Potenziale Antiossidante nelle mele (Carassai - Valle del fiume Aso)

R 7
 m

ela
 ro

sa

R 1
01

 m
ela

 ro
sa

Ros
a a

nn
ur

ca

Ros
a f

ra
go

la

G
ol

d 
ru

sh

M
us

o 
di

 b
ue

G
ela

ta

G
ol

de
n 

de
lic

io
us

 (c
lo

ne
 B

)

Fl
or

in
a

m
g 

A
 c

.A
 s

c.
/g

 m
el

a



52

di quella con la pectina estratta, suggerendo l’ipotesi di una qualche 

sinergia, che potrebbe essere con la vitamina C77. I nutrizionisti ci dicono 

che due o tre mele al giorno, crude e ben masticate, sono sufficienti per 

tenere a bada buona parte delle sostanze nocive introdotte con il cibo, e 

questo grazie ad una proprietà della pectina che è quella di sequestrare 

metalli pesanti come ad esempio i radionucleidi a cui abbiamo accennato 

sopra, per noi molto pericolosi. La mela contiene, in 100 grammi di parte 

edibile il 4% di vit. B6 o piridossina, che favorisce l’assimilazione delle 

proteine nel nostro organismo, ma ciò che è più importante aiuta il nostro 

sistema immunitario a combattere le infezioni, influendo positivamente 

sul nostro sistema nervoso. Contiene anche l’inositolo, che protegge 

l’organismo contro l’indurimento delle arterie provocato dal grasso. 

Nelle prove effettuate in laboratorio, molti potenti virus vengono uccisi 

dal solo succo di mela, anche se pastorizzato78. Jean Carper riporta che in 

Canada è stato sperimentato il succo di mela, fresco e pastorizzato, per 

inattivare i poliovirus in vitro, con successo, dando ragione a chi mette la 

mela ai primi posti, al pari dell’uva e del tè, come potente agente antivirale 

efficace “nel cento per cento dei casi”79 trattati. Un’altra proprietà della 

mela che è stata messa in evidenza da G. Schwartz, direttore del centro 

psicofisiologico dell’Università di Yale, è quella di abbassare la pressione 

anche tramite l’olfatto. Basta annusare una mela profumata per sentirsi più 

calmi e rilassati. Come non pensare ai tempi in cui tutti i fondi delle case e 

le dispense dei marchigiani profumavano intensamente di mela rosa?

Proseguendo nella disamina delle proprietà della nostra mela segnaliamo 

il contenuto in acido clorogenico80, un composto definito potente 

anticancro, se è vero che alcuni suoi costituenti, l’acido caffeico e l’acido 

l-chinico, in laboratorio bloccano i cancri sperimentali. Jean Valnet81,

altro eccellente nutrizionista francese che ci ha insegnato molte cose sulle 

77 Jean. Carper, The food farmacy, Bantom Books New York 1988. 
78 E’ quanto segnala J. Carper nel suo testo già citato. 
79 Nico Valerio, Alimentazione naturale, Oscar Mondatori, Milano 1992. 
80 Ibidem; questa sostanza è formata dalla combinazione di acido caffeico e acido l-chinico, 
aventi proprietà antiossidanti.
81 Jean Valnet, Cura delle malattie con ortaggi frutta e cereali, Giunti – Martello, Firenze 
1975
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virtù di frutta e ortaggi, ci informa che la mela è un tonico muscolare, 

diuretica ed antireumatica, digestiva, stomatica che protegge il nostro 

stomaco; stimolante e decongestionante epatico, favorisce la peristalsi, 

contribuendo alla depurazione del sangue e di conseguenza agisce come 

tonico del sistema linfatico e del tessuto epiteliale esterno del corpo, 

stimolando così il rinnovo cellulare del tessuto epidermico82. Per questo la 

mela è indicata in così tante affezioni: giova agli anemici, demineralizzati, 

nelle malattie del ricambio: artrite, gotta, calcolosi renale, oliguria 

(scarsità di urina); a chi fa vita sedentaria, agli obesi, ai congestionati, agli 

arteriosclerotici, per prevenire l’infarto, nell’astenia fisica ed intellettuale, 

nell’eccessivo lavoro, nella convalescenza, gravidanza, sotto sforzo 

per le competizioni agonistiche. Ma non è tutto: cura egregiamente 

erpes e stati febbrili, ulcere gastriche, affezioni bronchiali, insonnia, 

cefalee e nervosismo83. La polpa secca polverizzata si usa per migliorare 

l’assorbimento degli alimenti per gli infanti84, e pare che la sua presenza 

rafforzi il potenziale cerebrale, in modo particolare nei bambini85. Il detto 

Una mela al giorno toglie il medico di torno, alla mela si addice davvero 

molto, specialmente se riflettiamo su quanto riportiamo in seguito. 

Nel 1830 fu individuata, da due ricercatori francesi Roubiquet e Bontron-

Chariand, nei semi di Rosaceae e in molti altri vegetali, una vitamina a 

cui fu dato il nome di Vit. B 17, “una molecola stabile, chimicamente 

inerte e non nociva se assunta nelle giuste quantità appropriate e sotto 

controllo medico”86. Oggi questa sostanza è meglio conosciuta con 

il termine di Laetrile, acronimo di una impronunciabile parola87, e 

gli sono state riconosciute spiccate proprietà antitumorali88. Questa 

82 Luigi Costacurta, La nuova dietetica, Biblioteca di medicina naturale, Conegliano 
1983, pag.115
83 Ibidem
84 Luigi Pomini, Vegetali, alimenti medicamenti dell’uomo, Edizioni Minerva Medica, 
Torino 1978. 
85 Luigi Costacurta, op cit.
86 Vedi, Giuseppe Nacci, Diventa medico di te stesso, Supermercato del libro, s.r.l.- 
Treviso, luglio 2008, pag. 135
87 La parola è LAEvomandeloniTRILE-glucoside, in Giuseppe Nacci, op. cit.
88 Per chi volesse approfondire questo argomento, di competenza medica, si consiglia la 
lettura del testo citato alla nota 86. 
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sostanza è contenuta, come già detto, nei semi delle Rosaceae, specie se di 

albicocche, ma nella polpa e nei semi di Malus communis, sono ben 500 

i milligrammi di Laetrile o vit. B17 contenuti in 100 grammi di parte 

edibile89. Che sia questo il motivo per cui nel passato era usanza masticare 

bene e deglutire anche alcuni semi della mela che si era mangiata a tavola, 

perché dicevano che così facendo la mela si digeriva meglio, al pari della 

popolazioni Hunza90, le più longeve della terra, (120 anni l’età media), 

che consumano per tutto l’anno un seme di albicocca al giorno? O è 

questo il senso del detto popolare, valido in tutto il mondo, Una mela al 

giorno toglie il medico di torno?

I BUONI MOTIVI PER TORNARE ALLA ROSA

Le varietà sulle quali sono state effettuate le ricerche di cui abbiamo 

parlato, pare siano quelle di più larga diffusione, che si riproducono 

col metodo della clonazione, coltivate intensivamente, sottoposte a 

numerosi trattamenti fitosanitari per tenere sotto controllo le numerose 

patologie a cui gli alberi sono soggetti. Così per i francesi le mele sono 

diventate varietà insipide chiamate, Golden, Delicious, ecc., mentre uno 

studioso di medicina naturale, di chiara fama, come Luigi Costacurta, 

mette in guardia sui metodi di conservazione della frutta in uso oggi: 

“Una maturazione artificiale che avvenga alla temperatura di un grado 

centigrado, favorisce nelle mele la formazione del destrosio a scapito 

del levulosio (ben tollerato dai diabetici) rendendo le mele indigeste”91.

Si spiga così perché molte persone dicono di non digerire bene le mele 

acquistate al supermercato. E’ opportuno ricordare che alla nostra 

mela rosa, fin dall’antichità, le sono state attribuite spiccate e superiori 

proprietà nutrizionali e terapeutiche, rispetto alle altre mele, confermate 

anche, per quanto riguarda il contenuto vitaminico, da analisi fatte di 

recente. Ma il sospetto è che l’intervento dell’uomo, non dotato di una 

89 Ibidem
90 Cfr.:Ralph Bircher, Gli Hunza, un popolo che ignora la malattia, Quaderni di 
Ontignano, Libreria Editrice Fiorentina, 1978. 
91 Luigi Costacurta, op. cit.
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visione d’insieme dei problemi relativi alla produzione, trasformazione 

e conservazione delle derrate alimentari, in questo caso della frutta, 

finisca per privilegiare solo aspetti mercantili (resistenza agli stress biotici 

e abiotici al solo fine di poterli conservare nel tempo e nello spazio) 

a scapito del contenuto nutrizionale. Non diciamo che è il caso della 

mela rosa, ma per altre varietà è già successo e succederà ancora, e forse 

potrebbe toccare anche alla mela rosa.

MODALITÀ DI CONSUMO DELLA MELA: I ROMANI

Dai romani una ricetta del grande Apicio, un minutal (spezzatino) di 

carne di maiale e mele: 

MINUTAL DI MAZIANO

“Versa in pentola olio, garum, brodo: affetta porro, coriandolo e aggiungi 

delle polpettine. Taglia a dadini la spalla di maiale cotta con la sua cotenna 

e fai cuocere tutto insieme. A metà cottura aggiungi delle mele Maziane92,

senza torsolo, tagliate a pezzettini. Mentre si completa la cottura, pesta: pepe, 

cumino, coriandolo fresco o in semi, menta, radice di laser93, lavora con aceto, 

miele, garum, un po’ di mosto cotto e il suo sugo di cottura; tempera con un 

po’ di aceto. A cottura ultimata, lega con della pasta sbriciolata insaporisci 

di pepe e servi”.

IL XIII/XVI SECOLO

Tutti i frutti succosi, dal XIII al XVI secolo, erano serviti all’inizio del 

pasto, in linea con le prescrizioni mediche di allora. Ma già nel secolo XIX 

non sono più di tre quelli destinati all’apertura del pasto: fichi, meloni e 

92 Cfr.: Lucio Giunio Moderato Columella, L’arte dell’agricoltura, Giulio Einaudi editore, 
Torino 1977, pag. 397. Nella nota 8 i curatori sottolineano che la mela Maziana è dolce 
di sapore e dorata di colore. Costituiva l’unico pasto serale di Diomeziano, ed è all’origine 
del nome della mela in lingua spagnola e portoghese. 
93 Laserpitium siler L. pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Apiaceae, meglio 
nota nel maceratese col termine popolare di Scirò, i cui semi sono usati per un liquore 
casalingo. 
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more. Tutti gli altri vengono portati a fine pasto insieme alle mele, pere, 

nespole, fragole e sorbe94. La convinzione dominante era quella che le 

mele andassero consumate cotte per avere il desiderato effetto curativo, 

l’esatto contrario ci ciò che accade oggi: rigorosamente crude, costipazione 

a parte. All’inizio del 1300 un bolognese, Pier de Crescenzi, ritenuto il 

fondatore e codificatore della scienza agronomica, tenta una prima stesura 

di un testo, “che affrancasse l’agricoltura rinascimentale dalla dipendenza 

della trattatistica dell’età classica”95. Nel suo Trattato dell’Agricoltura, egli 

afferma, a proposito di mele, che per poterle tranquillamente mangiare 

si doveva tirar fuori da questi frutti la loro durezza, freddezza a asprezza 

in tre modi: o lessandoli in acqua, o cocendoli a vapore, o tagliati a metà, 

privarli dei semi, aggiungendo zucchero o miele e avvolgendoli in una 

pasta da cuocere sotto la cenere. Questi metodi avrebbero il merito di 

rendere le mele non nocive al sistema nervoso, una bizzarra convinzione 

dei medici erboristi di allora che ha accompagnato il consumo di mele 

fino a tutto il XIX secolo. Poco più di un secolo dopo il testo di Pier de 

Crescenzi, esce un taccuino ad uso delle famiglie benestanti: Libro di 

Casa Cerruti, Erbe frutti cibi naturali, dove viene consigliato il succo di 

liquirizia, da aggiungere alle mele cotte sotto la cenere. Questa la ricetta.

DE POMI

“Quelle che maturano a lungo valgono nelle malattie melanconiche

E specialmente lo sciroppo che se ne trae è molto cordiale. 

Quelle che maturano in autunno cotte sotto la cenere e mescolate 

Con succo di liquirizia amido e zucchero si somministrano

Profittevolmente contro il mal di petto due volte al giorno

Avanti il cibo”. 

Questo precetto alimentare sarà successivamente ripreso dal toscano 

medico erborista Pier Andrea Mattioli ((XIV sec) , Costanzo Felici di 

Piobbico ( XIV sec), Castore Durante (XV sec) di Gualdo Tadino, per 

94 A cura di Jean-Louise Flandrin e Massimo Montanari, Storia dell’alimentazione, 
Edizione Laterza Roma Bari 1997, pag. 
95 E’ quanto si afferma, a cura del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di 
Miglioramento, in una edizione fuori ommercio, Edizione Analisi, 1987 Bologna. 
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citare quelli che operarono prevalentemente nell’area dell’Italia centrale. 

Dobbiamo ad Emilio Facciola96 la ristampa, nel 1966, di un testo del XV 

secolo scritto da un cuoco comasco, Maestro Martino da Como, De Arte 

Coquinaria. Tra le ricette di Martino due sono relative alla mela rosa da 

lui chiamata Roselli. La prima è una minestra:

MENESTRA DE ROSELLI

Mettili accocere con brodo di carne E quando sonno

Presso che cotti mettevi un poco di petrosillo, e menta

Tagliata menuta. Et se il brodo fusse troppo chiaro 

Passalo con una molliche come è ditto di sopra97.

Et quando sonno cotti fa le minestre e mettevi sopra le spezie. 

La seconda ricetta è un sapore, specie di mostarda casalinga, molto diffusa nella 

cucina rinascimentale, dove la mela Rosa trovava una sublime valorizzazione, 

e non a caso da molti studiosi contemporanei la mela rosa è definita la mela 

rinascimentale, come si evince anche dalle nature morte dell’epoca.  

SAPOR

Vogliono essere li roselli un pocho verdi, e non troppo fatti ne 

Troppo maturi, e pisti che li haverai molto bene gli metterai 

A pistare con essi una speca daglio a chi le piace, e a chi no lassa stare. 

Poi li distempererai con un pocho de agresto, e passarolli per la 

Stamigna.

In seguito queste ricette verranno divulgate, dopo la prima uscita, da 

Bartolomeo Scacchi detto il Platina, nel suo testo dal titolo originale 

di De honesta voluptate et valetudine, a noi meglio noto col titolo di Il 

piacere onesto e la buona salute. Circolavano allora delle convinzioni, 

96 Nel 1966, Emilio Facciola, ha curato la pubblicazione dell’opera integrale, basandosi 
sul codice di Washington nel contesto del libro “Arte della cucina dal XIV al XIX secolo”. 
97 Consiglia, in caso di brodo troppo chiaro, di mettere della mollica di pane nel passino 
del brodo, in modo da sfruttare le qualità addensanti dell’amido e dare più consistenza 
al brodo. 
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difficili da accettare oggi, come ad esempio, quella secondo la quale le 

mele che maturano in estate avrebbero fatto aumentare il catarro98, o, 

come già accennato prima, provocato il dolore dei nervi. Galeno scartava 

quelle di sapore acquose, acidule e aspre99, quando è noto che la frutta 

acida e asprigna, specialmente se mele, favorisce la digestione, non la 

ostacola. Altre teorie, quelle che attribuivano proprietà in riferimento al 

loro contenuto zuccherino, sono condivisibili ancora oggi: “I pomi dolci, 

saporosi e profumati si confanno all’ardore ed alla debolezza dello stomaco, 

traggono il vomito e destano l’appetito, se essi sono duri e non perfettamente 

maturi hanno bisogno di essere cotti, specialmente se la specie particolare 

lo richiede”100. E’ il caso della mela rosa che se consumata prima che 

maturi va cotta. La ricetta del Maestro Benedetto da Norcia, considerato 

un illuminato del suo tempo, sul modo migliore di cucinare le mele, 

per avere benefici salutisti, propone un accostamento con le prugne per 

esaltare le proprietà dei due frutti.

MELE ALLE PRUGNE

“Il miglior modo di cuocerli (i pomi ndr) è sopra le prugne, dopo aver tolto 

loro il seme, o di riempirli di zucchero o di miele secondo la costituzione di 

chi li mangia, e se sono grossi si tagliano con il coltello in due parti per metà, 

e con la punta del coltello si faccia un taglio tutt’intorno, tra la buccia e la 

polpa, lo si riempe di zucchero, dopo aver tolto il seme, e si pongono sulle 

prugne volgendo la buccia verso il fuoco. Con una tale cottura divengono 

più digeribili e più sane, tolgono la sete, reprimono l’ardore della collera, 

confortano lo stomaco e possono essere mangiate dopo il cibo, specialmente se 

sono consumate con anice lavorato o con coriandolo”. 

Non è chiaro a quale anice si riferisse ma supponiamo si trattasse della 

Pimpinella anisum L., comune nell’Italia centrale, viste le sue facoltà 

98 Questo lo afferma Pedanio Dioscoride nella sua De Materia Medica, I, 115.4., succes-
sivamente ripreso da altri… 
99 Claudio Galeno, De Sanitate tuenda, V, 21. 
100 Maestro Benedetto da Norcia, De Conservatione Sanitatis, Cap. LXXIII – I Pomi che 
son detti Mele
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di essere “caldo, secco nel terzo grado, amaretto e acuto, riscalda e 

dissecca”101, in altre parole molto digestivo. Ma c’era chi preferiva gustare 

le mele in frittelle, senza tante implicazioni di stampo salutista, diremmo 

oggi, e il Platina non se lo fa dire due volte, ma mette le mani avanti, su 

eventuali danni alla salute, come si evince dal commento finale.  

FRITTELLA DI MELE ALLA MANIERA DEL PLATINA102

“Tagliate a fette delle mele pulite per bene levandone il torsolo; friggile un 

poco in strutto o in olio e mettile sopra un tagliere ad asciugare. Poi avvolgile 

nell’impasto descritto nelle ricette precedenti e tornate a friggere (pastella 

- N.d.R): formaggio grattugiato, sia stagionato sia fresco, un po’ di farina, 

qualche chiara d’uovo, un po’ di latte e un po’ di zucchero. Soltanto a leccarle 

capirai da te stesso quanto siano nocive”103.

Nel suo testo il Platina riporta, suggestionato dalle massime più in 

voga nell’antichità, che le mele che si conservano a lungo e profumano 

molto sono quelle che guariscono le infiammazioni, tolgono la nausea e 

stimolano l’appetito. E qui il sospetto che stia parlando della mela rosa è 

molto forte: quale altra mela si conserva fino a maggio-giugno e profuma 

così tanto quanto la rosa? Ebbene ce n’è un’altra e si chiama Conventina 

(Cumentina per la gente del posto). Si trova nell’alto pesarese e zone 

umbre confinanti anche con la provincia di Ancona e Pesaro-Urbino.

Se è vero che abbiamo perso la stragrande maggioranza delle antiche 

varietà di mele in particolare e di frutta in generale, è altrettanto vero 

che la capacità di trarre il meglio dal poco che è rimasto, non è mai 

stata così intensa come oggi, dando l’impressione di un’abbondanza 

varietale che di fatto non c’è più. Basta partecipare a qualche esposizione 

101 Castore Durante, op. cit. 
102 Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, si è ispirato alle ricette del cuoco comasco Mastro 
Martino. Era sua convinzione che il suo maestro fosse il più bravo cuoco del suo tempo a 
cui nessuno era paragonabile. 
103 Anche questa ricetta del Platina è ripresa dal libro di Martino da Come, il commento è 
del Platina e rispetto al suo maestro, egli non da le varianti del periodo della quaresima, e 
cioè di eliminare il bianco d’uovo e di friggere con l’olio al posto dello strutto. 
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di prodotti locali per rendersi conto che la fantasia non manca ai nostri 

produttori. E come se la carenza di materia prima venisse compensata 

dall’abilità di farla apparire sempre diversa: marmellata di mele rosa

e radice di cicoria, mela rosa e petali di rose, mela rosa e menta, pasta 

di mela rosa aromitazzata alle spezie più diverse, tanto per fare qualche 

esempio. Questo per sottolineare che abbiamo molte opzioni per dare 

risalto a ciò che è rimasto delle nostre risorse frutticole. Intanto le mele 

si possono consumare in molti modi: crude, masticate bene, è il sistema 

migliore per fruire delle sue straordinarie proprietà: a fette nelle insalate 

di cavolo cappuccio ed altre verdure di stagione, nelle macedonie di 

frutta; grattugiate nella prima colazione, con fiocchi di cereali e yogurt. 

La ricetta eubiotica è un esempio moderno di alimentazione naturale 

che esalta il valore nutrizionale dei cibi, in questo caso della mela rosa.

Riportiamo poi una serie di ricette che abbiamo scelto tra quelle che ci 

sono sembrate più originali in modo che ognuno possa trovare una fonte 

di ispirazione perché il consumo di mele rosa, da sporadico diventi più 

assiduo. E’ evidente che tutte le mele vanno bene per realizzare questi 

piatti, ma, per esperienza diretta, quelli realizzati con la mela rosa, sono 

davvero sublimi! Tra le ricette che abbiamo individuato nella ricerca 

bibliografica, abbiamo inserito anche quelle elaborate da chi scrive e 

saranno di volta in volta segnalate. 

I GIORNI NOSTRI

RICETTA EUBIOTICA104

Sciogliere un po’ di burro fresco in una casseruola pesante; quando il 

burro è caldo aggiungere le mele tagliate a fette sottilissime. Mescolate 

fino a che il burro sciolto si amalgama bene con le mele. Prima di servire 

spruzzare con il miele di robinia e a piacere guarnire con mandorle tritate. 

Servire caldo. 

104 Gayelord Hauser, Vivere giovani, vivere a lungo, Oscar Mondatori, settembre 1981. 
Per Eubiotica si intende la “scienza del bene della vita”
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RICETTA DISINTOSSICANTE E DIMAGRANTE105

Mettere un cucchiaio di fiocchi di avena a macerare in tre cucchiai di 

acqua per 12 ore. Aggiungere poi tre cucchiai di latte o di yogurt, uno di 

miele, uno di succo di limone e tre mele rosa grattugiate. Consumare al 

mattino a colazione e alla sera a cena. Le frittelle di mele conoscono un 

numero quasi infinito di versioni nella preparazione della pastella. Questa 

è una delle tante.

FRITTELLE DI MELE106

Ingredienti: 8 mele rosa, 3 uova, 50 grammi di burro, 50 grammi di 

zucchero, un decilitro e mezzo di latte, 30 grammi di farina, mezza 

bustina di lievito, olio per friggere. 

Togliere buccia e torsolo alle mele, tagliarle a fette dello spessore di mezzo 

centimetro e cospargerle con la metà dello zucchero. Sciogliere il burro 

in una pentola e metterlo in una ciotola unendovi lo zucchero rimasto, 

il latte, la farina, le uova e il lievito mescolando per amalgamare il tutto. 

Immergere le mele nella pastella e friggerle in padella fino a farle diventare 

dorate. Adagiare su carta assorbente e servire ben calde.

FRITTELLE DI MELE*

(l’asterisco segnale le ricette sperimentate dall’autrice del testo)

Questa ricetta si segnala per la sua leggerezza, in quanto la radice di kuzu 

Pueraria lobata L., impedendo un eccessivo assorbimento dell’olio, rende le 

frittelle molto più digeribili. Volendo la polvere di cannella può essere sostituita 

con polvere di curcuma adatta a chi ha difficoltà digestive con i grassi. 

Togliere il torsolo alle mele rosa con l’apposito strumento, senza spaccare la 

mela in modo da tagliarla a fette circolari di tre millimetri circa; spruzzare 

del succo di limone per evitare l’imbrunimento; preparare la pastella in 

questo modo: due parti di farina di frumento, una parte di farina di riso, 

105 Luigi Pomini, op cit. 
106 Questa ricetta, a cura di Maria Casati e Ilaria Rattazzi, è stata presa dal Grande libro 
della cucina regionale, edito da Fabbri Editore, 1979 Milano. 
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un cucchiaio raso di radice di kuzu da sciogliere in un goccio d’acqua; 

versare nelle farine l’acqua gasata molto fredda, tenendo per un po’ la 

bottiglia d’acqua nel freezer; mescolare bene con la frusta e quando la 

pastella, che deve avere una consistenza né troppo liquida né troppo 

densa, aggiungere l’amido di radice e un pizzico di sale; scaldare bene 

l’olio, immergere le fette di mela nella pastella e friggere fino a completa 

cottura. Servire calde con sopra un po’ di zucchero, e, piacendo, polvere 

di cannella e/o di curcuma. 

TORTA DI MELE ROSA*

Sbucciare 5 mele rosa e tagliarle a fette non molto sottili; metterle in una 

terrina e cospargerle con uno sciroppo di fiori di sambuco, 80 grammi 

di succo; mescolate di tanto in tanto mentre preparate la pasta con 400 

grammi di farina, un bicchiere di olio extravergine di oliva (circa 100 

grammi), 100 grammi di zucchero di canna; impastare bene gli ingredienti 

usando in prevalenza le dita se la pasta non si amalgama bene aggiungere 

un po’ di acqua fredda e impastare fino ad ottenere un impasto liscio 

e morbido, da dividere in due parti una più grande e l’altra un po’ più 

piccola, da stendere col matterello fino ad ottenere un disco più largo del 

diametro della teglia di cottura, che avrete imburrato, in modo che possa 

risalire fino a coprire i bordi della teglia. 

A questo punto sistemare nel fondo tre o quattro cucchiai di pane 

grattugiato, versandovi le mele, sistemarci sopra la sfoglia dal diametro 

più piccolo, che avrete steso come la precedente, accostate i bordi della 

sfoglia di fondo in modo da chiudere bene la torta perché non si apra 

durante la cottura, spennellare la torta con lo sciroppo di sambuco e una 

spolveratine di zucchero semolato. Cuocere a 180 °C di temperatura per 

circa 40 minuti. 

In alternativa lo sciroppo di fiori di sambuco può essere sostituito con lo 

sciroppo di fiori di robinia, di viole, di glicine, di rose, sia rosse che di 

altro colore, purché profumate. 
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FRITTATA DI MELE ROSA*

Questo piatto è molto gustoso e digeribile. L’acidulo della mela si 

sposa perfettamente con le uova e il formaggio. Sbucciare tre mele rosa

di media grandezza; tagliarle a cubetti, come quando si fa la frittata di 

patate; friggere in un buon olio fino a cottura; adagiare le mele su carta 

assorbente; rompere quattro uova, sbatterle bene, salarle e aggiungere 

a piacere 20/30 grammi di a) formaggio parmigiano grattugiano; b) 

pecorino semistagionato o in alternativa formaggio di fossa; il formaggio 

può essere sostituito con due cucchiaiate di yogurt magro. 

Rimettere sul fuoco la padella usata per cuocere le mele, togliendo l’olio 

in eccesso o sostituendolo con quello fresco; aggiunger le mele e quando 

sono calde, le uova sbattute col formaggio o yogurt. Cuocere come tutte 

le frittate e servire. Una buona frittata, come dicono i francesi, deve essere 

un po’ baveuse, bavosa, sinonimo, in questo caso di poco cotta.   

SALSA DI MELE107

Usare salse a base di polpa di mele per accompagnare carni grasse e 

cacciagione non è più consueto nella tradizione popolare del nostro 

paese, a parte qualche eccezione nell’Arco Alpino. Ma non è mai troppo 

tardi per adottare un modo di consumo che ci porta benefici digestivi e 

nutrizionali non da poco. Procurarsi delle mele rosa, zucchero, cannella, 

scorza di limone grattugiata, burro, sale. 

Cuocere le mele fino ad ottenere una purea; aromatizzare con cannella e 

buccia di limone grattugiata; se la varietà di mela è di tipo asprigno e non 

dolce, aggiungere un po’ di zucchero e un pizzico di sale, legare con una 

noce di burro. 

Servire tiepida o fredda a piacere, dopo circa un’oretta dalla sua 

preparazione, su carni grasse di maiale, oca, anatra, sia lessate sia arrosto, 

cacciagione, cinghiale. Varianti: aggiungere dello zenzero o un pizzico di 

anice stellato; oppure delle bacche di ginepro, specie per la cacciagione. 

107 La ricetta si ispira a quella di Giorgio Stuart, Il libro delle salse, De Vecchi Editore, 
Milano 1984.
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In questo caso si consiglia di far bollire le bacche di ginepro, pestate nel 

mortaio, nel vino bianco, filtrare e aggiungere alla purea di mele, succo e 

buccia di limone grattugiata. E’ adatta a tutte le carni grasse. 

MARMELLATA DI MELE*

Scegliere delle mele rosa, comprese quelle piccole e difettose, lavatele 

bene, eliminate il torsolo con l’apposito strumento, e mettete al fuoco 

per la cottura, ultimata la quale passare le mele al passaverdura, pesate la 

polpa ottenuta e aggiungete due etti di zucchero per ogni chilo di mele. 

Rimettere al fuoco aggiungendo un pizzico di sale, succo di un limone 

per chilo di polpa. 

Lasciare cuocere per altri dieci minuti e mettere nei vasi sterilizzati, 

chiudendoli ermeticamente. Varianti: aggiungendo alcune spezie come 

cannella in polvere, anice stellato macinato, scorza di limone e di arancia 

grattugiata, il succo di due limoni per chilo, questa “marmellata” di mela 

rosa si presta molto bene ad accompagnare le carni grasse di qualsiasi tipo 

favorendone la digestione, come nella ricetta precedente.

MELE SCIROPPATE*

Tagliate a metà delle mele rosa, togliete il torsolo e i semi (metteteli da 

parte e quando ne avrete fatti circa 150 grammi fateci il liquore digestivo, 

come descritto nella ricetta più avanti), mettete i pezzi di mela in acqua e 

limone per evitare l’imbrunimento, togliete e passateli in acqua bollente 

per non più di un minuto e mezzo; tolte dall’acqua bollente adagiatele 

su un setaccio o un canovaccio di fibre naturali, lasciando asciugare per 

qualche ora; sistemare i pezzi nei vasi e preparate uno sciroppo in questo 

modo: una parte di acqua e una di zucchero, in funzione della quantità di 

mele disponibili, portare ad ebollizione aggiungendo una scorza di limone 

o arancia (non trattata al difenile), un pezzo di cannella, alcuni chiodi di 

garofano, alcuni semi di anice stellato, un pezzetto di vaniglia. Fate bollire 

per almeno 20 minuti, spegnere, lasciate raffreddare, passate lo sciroppo 
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e metterlo nei vasi, avendo l’accortezza di non riempire completamente il 

vaso ma fermarsi alla base del collo. Sterilizzare a bagnomaria per 15/20 

minuti. Lasciare raffreddare e conservare al buio. 

SCIROPPO DI MELE*

Si consiglia di usare mele rosa ben mature, da lavare bene, asciugarle, 

tagliarle in quattro pezzi, senza eliminare buccia e semi se le mele sono 

integre e senza verme; metterle al fuoco con una quantità di acqua fredda 

da ricoprirle; farle bollire per almeno 20 minuti; toglierle dal fuoco e 

mettete la polpa cotta a sgocciolare su un panno di fibre naturali legando 

i quattro lembi e appendendo il fagotto a un gancio, con sotto una ciotola 

per raccogliere il succo; unite al succo raccolto 500 grammi di zucchero 

o di miele, per ogni chilo di succo, cuocere a bagnomaria per eliminare 

la parte di acqua residua, imbottigliare o mettere nei vasi e sterilizzare per 

10/15 minuti a bagnomaria. Conservare al buio. 

CONFETTURA DI MELE*

Le mele rosa vanno tagliate in quattro parti dopo averle ben lavare e liberate 

del torsolo; passarle in acqua acidula (con aggiunta di succo di limone) 

onde evitare l’imbrunimento; metterle a cuocere con: un pizzico di sale, 

200 grammi di zucchero, il succo di un limone per ogni chilo di frutta. 

Cuocere fino a quando la pasta non ha assunto la giusta consistenza. 

Invasare, chiudere ermeticamente e conservare al buio.  

GELATINA DI MELE*

Lavate bene due chili di mele, togliete il torsolo, tagliatele a fette 

mettendole in mezzo litro di acqua nella quale avrete spremuto il succo di 

un limone; recuperate i torsoli, intorno ai quali si concentra molta pectina, 

e metteteli in un sacchetto di garza, unendoli alle mele da cuocere; mettere 

al fuoco facendo bollire lentamente per circa trentacinque/quaranta 

minuti; togliere dal fuoco e versare su un setaccio di crine o su una tela di 
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fibre naturali a larga trama, lasciando sgocciolare senza premere. Pesate il 

succo così ottenuto e aggiungere, per ogni chilo di questo, 300 grammi 

di zucchero. Mescolare e rimettere sul fuoco lasciando bollire lentamente 

per altri 40 minuti. La gelatina è pronta quando versando una goccia su 

un piattino in pochi secondi si rapprende. A questo punto spremere un 

limone (mezzo per ogni chilo di frutta) e aggiungerlo alla gelatina che 

lascerete bollire per qualche minuto. Togliere dal fuoco, mettere nei vasi 

o nelle bottiglie e chiudere ermeticamente. 

SIDRO DI MELA108

Pare che per ottenere un buon sidro di mele è importante che queste 

abbiamo un giusto rapporto tra il contenuto di acido malico e quello 

amidaceo. La mela rosa109 è tra le varietà adatte per la produzione di 

sidro. Scegliere le mele ben mature, sane e con la buccia integra; lavarle 

bene o passarle con un strofinaccio umido; ridurle in pasta tramite la 

“grattarola”110. Torchiare (si può usare anche il torchio dell’uva) la pasta 

e il succo ottenuto sistemarlo in un recipiente pulitissimo lasciandolo 

esposto all’aria, senza coprire, a fermentare. In un mese circa gli zuccheri 

si trasformano in alcool, il sapore cambia e il liquido diventa così più 

frizzante, perdendo parte del sapore dolciastro. Al termine di questo 

tempo travasare lo sciroppo ottenuto in un altro recipiente a completare 

la fermentazione; nei due/tre mesi successivi si depositerà sul fondo una 

sostanza torbida e quando questo processo di deposito avrà termine si può 

imbottigliare e chiudere ermeticamente con tappi di sughero o a corona. 

Il vino sarà pronto dopo circa un anno. Sarà dolce e frizzante, di bassa 

gradazione alcolica. Se il sidro si lascia esposto all’aria per un mese, ad 

una temperatura piuttosto elevata, intorno ai 28/29 °C, diventerà aceto. 

108 Questo metodo di produzione del sidro è stato preso dal testo di Paolo Odorizzi, 
Sergio Abram, profumi e sapori perduti, Il fascino della frutta antica, Vol 1 Le mele, Mori 
(TN) 2001, comparato con un sistema di produzione tipico della Bretagna. 
109 Ibidem. 
110 Questo strumento fu realizzato a Ronzone da un certo Pacifico Abram, agli inizi del 
XX secolo. Azionata a mano intorno agli anni ’50 sarà azionata da un motore. Cfr.: Paolo 
Odorizzi e Sergio Abram, op. cit. 
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MELE ESSICCATE*

Queste mele sono facili da farsi quando si dispone di una cucina 

economica alimentata a legna, in assenza di questa va bene anche il forno 

riscaldato con il gas. Lavare le mele e asciugarle bene con un canovaccio, 

togliere il torsolo con l’apposito strumento, tagliare delle fette circolari 

di pochi millimetri spruzzare del limone e metterle ad asciugare, su una 

capace teglia, nel forno a non più di 50/65° C. Rigirare le fette di tanto in 

tanto e quando sono ben asciutte riporre in barattolo di vetro o in scatole 

di cartone. Sono ottime da consumare durante l’inverno, cotte in acqua 

e miele, vino e miele o da mangiarsi così come sono. L’uso medicinale 

delle mele essiccate, secondo la medicina cinese prevede 4 mele (rosa)

acerbe, tagliate in quattro parti; farle essiccare al sole e ridurle in polvere. 

In caso di enterite cronica, diarrea e dolori addominali far sciogliere 15 

grammi di questa polvere in una tazza di acqua tiepida per due volte al 

giorno. Lo stesso effetto si può ottenere facendo bollire 60 grammi di 

mele rosa selvatiche grattugiate fresche, non molto mature, 1 tazza tre 

volte al giorno. Oppure fate bollire 10 mele rosa fresche, in una quantità 

d’acqua da coprire le mele, fate ridurre il liquido della metà poi berne il 

succo e mangiate i frutti al mattino a stomaco vuoto. 

PASTA DI MELA*

Questa ricetta si ispira a una tradizione trentina, quella della Soppressata 

di Persecche: la frutta (mele, pere, pesche, cachi, susine, albicocche 

oppure solo di mela rosa) essiccata, come già detto, viene macinata, 

impastata, pressata, tagliata a tavolette messe a due a due in sacchetti e 

commercializzata. Questa merendina, fatta con frutta essiccata, nella zona 

di Nave S. Rocco (TN), è stata utilizzata come alimento dagli alpinisti 

che hanno scalato il Broad Peak (m. 8.150) nell’Himalaya. Lo testimonia 

il medico, dr Francesco Cavazzuti, che accompagnava la spedizione il 

quale aggiunse che il prodotto facilmente digeribile e ricco di calorie si 

è dimostrato di grande efficacia nell’alimentazione a quote alte. Questo 

prodotto è molto apprezzato, non solo dagli alpinisti, ma da tutti gli 
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sportivi111 . Si consiglia questa ricetta quando si dispone di molte mele, 

specie se selvatiche o raccolte da alberi in stato di abbandono, comprese le 

cotogne. Lavarle bene, asciugarle, spaccarle in quattro parti ed eliminare 

semi e torsolo. In realtà sarebbe opportuno recuperare anche i torsoli non 

bacati (succede con le mele selvatiche e quelle degli alberi abbandonati), 

intorno ai quali si concentra la maggior parte di pectina, metterli in un 

sacchetto di garza e farli bollire insieme al resto, recuperando così questa 

straordinaria sostanza che addensa velocemente la polpa di mele, dopo 

averla fatta bollire a fuoco moderato, fino a completa cottura. Togliere 

dal fuoco, eliminare il sacchetto con i torsoli, passare la polpa con il 

passaverdura o il frullatore, pesarla, e aggiungere due etti di zucchero 

per ogni chilo di polpa, il succo di un limone, la buccia di un limone 

grattugiata, mezzo cucchiaino di polvere di anice stellato, di cannella, 

un pizzico di sale e rimettere a cuocere a fuoco lento per almeno una 

mezz’ora. Terminata la cottura (è ultimata quando versando su un piattino 

un po’ di polpa si rapprende, senza scivolare, in pochi secondi), versare su 

un ripiano di marmo o su stampi rettangolari di acciaio inossidabile, la 

pasta di mele in modo omogeneo, nello spessore di qualche millimetro. 

Favorire l’asciugatura della pasta ponendo i recipienti vicini a fonti di 

calore o in prossimità di un caminetto o nello scaldavivande di una 

cucina economica. Quando è ben asciutta togliere la pasta che avrà una 

consistenza gommosa tagliarla a piacere a dadini, losanghe, e altre forme 

a piacere, spolverare di zucchero granuloso e riporre in un contenitore 

ben protetto dalla luce e dall’aria. 

COMPOSTA DI MELE

Quando avete una buona scorta di mele e temete che vadano a male, 

lavatele, tagliatele in quattro parti, o se preferite mettetele al forno, e 

quando sono cotte mettetele nei vasi, per maggiore sicurezza sterilizzate 

a bagnomaria e conservate al buio. Al momento del bisogno potete usare 

111 Cfr.: a cura di Graziella Picchi, Atlante dei prodotti tipici: le Conserve, Istituto 
Nazionale di Sociologia Rurale, Agra-Rai-Eri Editrice, Roma 2004, pag. 465
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questa composta come base per preparazioni più elaborate destinate o a 

dolci o a piatti a base di carne, o come dessert da ornare con sciroppo di 

visciole, di corniole, di fiori di: sambuco, robinia, glicine, viole, di succo 

di bacche di more, di fragole a piacere. 

MELE E CORNIOLE*

E’ un abbinamento singolare, non usuale, perché le bacche del corniolo 

sono pronte già a settembre e si raccolgono per tutto il mese di ottobre, 

nelle zone di alta collina e montagna, mentre la mela rosa si raccoglie un 

po’ più tardi da fine ottobre a tutto novembre. Raccogliere le corniole, 

farle maturare per alcuni giorni (sono pronte quando la polpa diventa 

morbida e l’esterno di colore rosso scuro), lavarle bene, metterle al fuoco 

con un bicchiere d’acqua per chilo di polpa, farle bollire fino a quando la 

polpa non si separa bene dal nocciolo. 

Passare al setaccio, pesare la polpa e surgelarla in attesa della maturazione 

delle mele rosa. Verso la fine di novembre prendere delle mele rosa, lavarle, 

tagliarle in quattro parti, eliminare torsolo e semi, mettere a bollire con 

un bicchiere d’acqua. 

Quando sono cotte passare al setaccio o col frullino, aggiungere la polpa 

di corniole (4 parti di polpa di mele e 1 di corniole) , il succo di limone 

(uno per ogni chilo di polpa di frutta), della polvere di cannella, dei chiodi 

di garofano, buccia di un limone grattugiata, o se preferite di arancia. Far 

bollire fino a quando la pasta non ha raggiunto la giusta consistenza. 

Mettere nei vasi, sterilizzare a bagnomaria e conservare in luogo buio. E’ 

consigliata per carni grasse e cacciagione.

POLVERE DI BUCCE DI MELA*

Quando la mela rosa è matura e si preparano le varie conserve, recuperare 

la buccia delle mele, ricche di sostanze utili alla nostra salute, specie se 

hanno preso il colore giallo/rosa/arancione. Farle essiccare al forno a 

50/65 gradi e una volta essiccate conservate i barattoli al riparo di luce 
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e umidità. Potete usare le bucce per saporite e salutari tisane oppure 

macinarle e ridurle in polvere da usare in infusione nella dose di 1-3 g in 

un litro di acqua bollente, nelle 24 ore, in caso di calcolosi renale. Le mele 

non devono essere state trattate con sostanze nocive. 

LIQUORE CON SEMI DI MELA112

Fino a tutto l’800 i liquori casalinghi erano di gran moda, e ancora assai 

popolari fino agli anni ’60 del secolo scorso. Comunque sono lontani i 

tempi in cui in tavola si teneva una scatoletta per accogliere i semi delle 

mele consumate a fine pasto. Quando la massa critica raggiungeva il peso 

di circa 130/140 grammi (le varianti di peso nelle ricette visionate, sono 

infinite) si poteva procedere alla preparazione del liquore di semi di mela: 

Ingredienti: 500 grammi di acqua, uguale quantità di alcool a 95 °, 

130 grammi di semi di mela, meglio se di rosa (non è una posizione 

campanilistica ma quelli della rosa sono molto più aromatici, quindi il 

liquore che ne risulta ha più carattere), 300 grammi di zucchero.

Portare ad ebollizione acqua e zucchero, lasciando raffreddare; aggiungere 

l’alcool e i semi di mela all’acqua sciroppata. Lasciare in infusione per 

almeno un paio di mesi. Filtrare e mettere in bottiglia. 

USI ATIPICI E ORIGINALI

E se le mele sono marce? Per quanto ci possa sembrare bizzarra anche 

queste trovavano una loro collocazione nei casi di incidenti familiari come 

ad esempio le scottature, sulle quali applicavano le mele marce impiastrate 

tra loro e cambiando l’impiastro più volte al giorno. L’acqua distillata dai 

pomi putridi giovava alle antraci, alle infiammazioni e alle ulcere a rischio 

infezioni, applicata con panni di lino da cambiare mattino e sera. L’acqua 

distillata dai pomi sani, bevuta mattina e sera, al peso di due once, per tre 

o quattro settimane di seguito, rinfresca e conforta il cuore. L’acqua che 

112 La ricetta è presa dal testo di Renato Bergonzoni, Infusi e liquori casalinghi, Mundici 
e Zanetti Editori, Bologna 1989. Le ricette sono state raccolte dall’autore, agli inizi degli 
anni ’80 del secolo scorso, presso le famiglie modenesi.



71

si distilla da i fiori delle mele conferisce al rossore del viso, rendendolo 

luminoso quando ci si lava con essa mattino e sera per tre o quattro 

settimane di seguito. I fiori vanno raccolti quando sono nella pienezza 

della fioritura posando un lenzuolo ai piedi dell’albero e percuotendo con 

una pertica i rami. I fiori raccolti vanno distillati subito113.

MELI E MAIALI

Anche del melo, come del maiale, non si butta via niente: 

Corteccia delle radici: seccata e ridotta in polvere in decotto o sciroppo 

per combattere le influenze, artrite, reumatismi, gotta e malattie febbrili; 

foglie: per tisane succedanee del tè; fiori distillati: per il rossore del viso; 

polpa: come antireumatico, serve per preparare il sidro dal quale si ricava 

un acquavite114; bucce: concentrato vitaminico, specie se di colore rosso-

giallo come la rosa115, in infusione nell’acqua si ottiene un gradevole tè, 

diuretico e antigottoso; le bucce secche di mele ridotte in polvere da 1-3 

grammi, nelle 24 ore, nella cura dei calcoli renali e scarsità di urina; semi:

per infusi e liquori. Delle tante varietà di mele, la rosa e poche altre, 

hanno anche spiccate proprietà cosmetiche, come ci hanno tramandato 

gli antichi. Fettine di mela in maschere di bellezza per tre quarti d’ora; 

la polpa di mele cotte come detergente per la cute; dalle mele, cotte nel 

grasso d’oca, si ottiene un unguento per la screpolatura delle mani, delle 

labbra e delle mammelle (ragadi da allattamento); succo di mela e olio di 

oliva da spalmare sulle ferite.

113 Queste massime sono riportate nei testi di Castore Durante, op. cit.
114 I francesi dal sidro ricavano il Calvados mentre gli americani ottengono un liquore 
rustico forte chiamato Applejack.
115 Le mele con la buccia rosso-gialla sono ricche di antociani e flavonoidi: pigmento 
vegetale, glucoside, che colora dal rosso al violetto fiori, frutti e piante; il secondo, flavine, 
pigmento giallo, solubile in acqua, sintetizzato da piante ma non dagli animali superiori. 
Eentrambi hanno proprietà antiossidanti.





Terza parte
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IL RUOLO DELL’ASSAM E

DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Senza il progresso delle tecniche di coltivazione, guidato dall’Agenzia 

Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (Assam), e quello del 

miglioramento genetico, ad opera della Facoltà di Agraria dell’Università 

Politecnica delle Marche, che hanno profondamente influenzato le 

tecniche della frutticoltura intensiva, difficilmente il recupero delle 

varietà antiche, a cui la mela rosa appartiene, avrebbe portato a risultati 

così lusinghieri e dai molteplici effetti positivi: frenare la perdita di varietà 

antiche di piante, adottare tecniche più rispettose dell’ecosistema agricolo, 

mettere a disposizione del consumatore una varietà di mela che soddisfa 

le sue aspettative di cibo buono, salubre che ben rappresenta i valori di 

un territorio ricco di storia. Anche gli obiettivi dall’Amministrazione 

della Comunità Montana dei Monti Azzurri, di cui Vittorio Giorgi 

faceva parte, ricoprendo la carica di Assessore all’Agricoltura, erano sulla 

stessa linea strategica di recupero dell’Assam. Mettersi d’accordo sul da 

farsi non fu mai un problema, tanto che si decise insieme, al fine di una 

valorizzazione piena e senza equivoci, di studiare i costituenti nutrizionali 

e il potenziale antiossidante della mela rosa, comparando i dati con 

quelli di altre varietà. Fu facile dimostrare la superiorità nutrizionale 

della famiglia della mela rosa ed è sulla base di quei risultati che si sta 

delineando la possibilità di una (sia pur limitata) ripresa economica per 

le popolazioni che vivono nelle aree marginali del nostro Appennino, 

dove le opportunità occupazionali sono sempre meno. Gli interventi più 

significativi dell’Assam si possono così riassumere: individuazione del 

materiale rinvenuto in diverse località della Regione; selezione dei tipi 

più interessanti116; risanamento da virus del materiale selezionato; messa 

in produzione, delle piante selezionate, in campo sperimentale; assistenza 

tecnica ai vivai; assistenza tecnica e formazione dei frutticoltori.

Con ben altri strumenti di conoscenza a disposizione si sta facendo ciò 

che fece, quasi tre secoli fa, in perfetta solitudine, Giovannino seme di 

116 A Petritoli, in località Valmir, si trova l’Azienda Agricola Sperimentale dell’Assam che 
ospita il campo collezione di pomi antichi. Si consiglia la lettura delle dispense allegate. 
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mela in America: piantare meli in ogni luogo idoneo al loro sviluppo, per 

rifornire di mele i produttori di sidro delle sponde del Potomac.

Le ragioni profonde che hanno spinto i tecnici dell’Assam e quelli 

dell’Università Politecnica delle Marche a rimettere in produzione la mela

rosa di Monte San Martino si spiegano col fatto di aver riconosciuto la 

validità dell’esperienza di questa comunità, in fatto di frutticoltura, i cui 

saperi tecnici, accumulati nel tempo, hanno permesso la conservazione 

di un patrimonio genetico unico117, meritevole perciò di ogni tutela e 

salvaguardia nel rispetto delle future generazioni. Forse è per questo 

che il rapporto con i frutticoltori è andato oltre la mera prestazione 

professionale, tanto da meritarsi una gratitudine, da parte di questi, non 

scontata né usuale.

LA FAMIGLIA DELLA MELA ROSA

Il lavoro di recupero ha permesso di rimettere insieme la famiglia della 

mela rosa marchigiana118 i cui membri erano sparsi in tutto il territorio 

della regione. Secondo il vecchio sistema di classificazione fenotipica, 

alla famiglia della mela rosa appartengono numerose varietà come: la 

Rosa di Boemia119, Charlamowsky, Sommer-rabau, Astrakan, Danziger 

kontapfel.

Questo è ciò che emerge dagli studi del Centro di Sperimentazione Agraria 

e Forestale di Laimburg, in provincia di Bolzano, uno degli Istituti più 

attivi e all’avanguardia per gli studi del patrimonio pomologico d’Europa.

Presso questo Istituto non sono ancora state segnalate, o forse sono in 

fase di accertamento120, le varietà che costituiscono invece la numerosa 

117 A cura di Settimio Virgili e Davide Neri, Mela rosa e mele antiche, da i Quaderni 5b, 
Assam, come risulta dalle dispense alle pagine 135/144, Regione Marche, Ancona 2002. 
118 Nelle zone montane delle Marche, dove più diffusa è stata la coltivazione della mela
rosa, la dorale appenninica, questa mela è identificata con nomi diversi: gentile, nostrana, 
rosa in pietra, che alcuni sostengono tipica di Cerreto d’Esi, mela sassa, rosa romana, rosa 
mantovana, durella. 
119 Si sta facendo avanti, tra chi lavora alla identificazione del genoma del melo, Centro di 
Laimburg, l’ipotesi, ancora in fase di verifica, che ci possa essere una parentela tra la mela 
rosa di Boemia e la Rosa marchigiana. 
120 Le segnalazioni in possesso dell’Istituto di Laimburg, sulla presenza del vecchio 
germoplasma pomologico dell’Italia centrale e nord occidentale, sono scarse; 
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Famiglia della mela rosa italiana, e marchigiana in particolare, di cui, 

come già detto, si sono occupati l’Assam e Università, “…che hanno 

condotto, allo scopo di evidenziare la specificità del germoplasma, una 

sperimentazione su alcune mele tradizionalmente coltivate nelle Marche, e 

soprattutto su diversi biotipi di Rosa marchigiana, in collezione a Carassai 

e Monte San Martino, volta a selezionare i tipi migliori per conservabilità 

all’aperto, sapore e profumo, onde creare le premesse tecniche per un rilancio 

dei loro consumi”121.

Non solo: questi studi sono stati integrati con quelli dell’Istituto di 

Biochimica, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ancona, 

che hanno valutato la qualità nutrizionale dei frutti di melo, il variare del 

potenziale antiossidante e vitaminico nei diversi sistemi di coltivazione: 

di alta collina/montagna e pianura; conservazione delle mele: all’aperto 

e in frigorifero. Presentiamo di seguito alcuni degli esemplari rimessi in 

produzione nei centri sperimentali, oggetto di studio dai tecnici citati.

ROSA GENTILE (RG)

La Rosa Gentile non è una cultivar (varietà coltivata) ma un gruppo 

costituito da mele, già commestibili alla raccolta. Al gusto rivela un 

rapporto equilibrato tra zuccheri e acidi; ha uno scarso contenuto 

di amido, ma purtroppo non si mantiene a lungo. Gli studi hanno 

evidenziato che “Dopo circa 4 mesi di conservazione al naturale, cioè 

all’aperto i frutti, a causa della perdita dell’acqua iniziale, presentano 

segni di avvizzimento”122. È questo tipo di mela che si presta meglio 

alla conservazione nella cella frigorifera, dove la mela resiste nel tempo, 

conservando un aspetto esteriore migliore, non assumendo, già dopo 

qualche settimana, una consistenza farinosa, insipida di sapore.

relativamente alla mela rosa marchigiana sono state fornite, tempo fa, dal dr. Bruno 
Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche, delle schede con una breve descrizione 
di alcune varietà di mela rosa rinvenute nella regione Marche. 
121 Cfr.: Mele rosa e mele antiche, op. cit. 
122 A cura di Settimio Virgili e Davide Neri, Mela rosa e mele antiche, op. cit. 
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ROSA TIPO ANNURCA (RA)

Nel gruppo delle mele sottoposte a sperimentazione per valutare la 

resistenza alle fisiopatie da conservazione ci sono anche le mele rosa tipo 

Annurca-simile, che non beneficiano né della conservazione all’aperto né 

di quella in frigorifero. La polpa dopo quattro mesi si disidrata e diventa 

farinosa andando incontro a un disfacimento precoce. L’aroma, presente 

al tempo del raccolto, dopo qualche mese di conservazione, svanisce.

Va precisato che le prove sono state effettuate su campioni di frutta 

provenienti da ambienti non montani. Da ciò i tecnici hanno dedotto 

che la zona di coltivazione riveste una notevole importanza ai fini 

della qualità e i biotipi analizzati danno il meglio di sé, verificabile alla 

degustazione, quando provengono da zone montane. In frigo avrebbe la 

tendenza a diventare farinosa, priva di aroma e altri attributi organolettici 

degni di nota, già dopo qualche settimana. Se conservata all’aperto la 

buccia raggrinzisce ma l’aroma non perde la sua fragranza.

MELA ROSA MARCHIGIANA (R)

Tra i biotipi analizzati il biotipo di mela rosa marchigiana ha dimostrato, 

nei quattro mesi di prova, di essere più idonea alla conservazione all’aperto 

che in cella frigorifera. Questo di per sé, per molti consumatori, costituisce 

già un valore aggiunto non da poco, anche se all’aperto la buccia assume 

un aspetto raggrinzito che però non pregiudica la consistenza croccante, 

succosa e aromatica della polpa. Anzi, gli aromi si fanno più intensi 

quando le mele sono conservate all’aperto piuttosto che in cella frigorifera, 

cosa nota al mondo rurale che non a caso ha conservato nel tempo questa 

varietà perché, più delle altre, anche dopo lunga conservazione migliora 

le sue “prestazioni” organolettiche, mantenendo un rapporto equilibrato 

tra acidi e zuccheri. In particolare la Rosa marchigiana, R 7, ma anche 

diversi biotipi di questo gruppo, se conservata in frigorifero è soggetta a 

riscaldo e a disfacimento interno”123.

123 L. Lauri, D. Neri, S. Virgili, Attitudine alla conservazione fuori frigorifero dei frutti del 
germoplasma del melo marchigiano: da Mela rosa e Mele antiche- Frutticoltura in zona 
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La vocazione naturale di questa famiglia, riferita alla migliore conservazione 

all’aperto, le apre il circuito del mercato biologico, biodinamico e oggi, 

aggiungiamo noi, spunta anche il cosiddetto “sinergico”124, un mercato 

fruibile soprattutto da quella fascia di consumatori consapevoli, in 

costante aumento, in grado di apprezzarne non solo le proprietà 

organolettiche, ma anche altri valori come il legame col territorio, la 

sostenibilità ambientale e via dicendo. 

Altrettanto interessante è stata la relazione fra la provenienza delle mele 

con la capacità di conservazione, di mantenimento del colore e i valori 

nutrizionali: i vari biotipi provenienti dalle zone montane, rispetto a 

quelli di pianura, si conserverebbero meglio, mantenendo nel tempo il 

colore vivace del frutto, e i valori nutrizionali risultano elevati per acidità e 

contenuto in zuccheri e di conseguenza sarebbero più gradevoli al sapore.

Anche il potenziale antiossidante e il contenuto vitaminico sono più 

elevati, come già visto nei capitoli precedenti. 

E non è di secondaria importanza il fatto che nel conservare la frutta 

all’aperto, per lunghi periodi, non ci sono costi energetici aggiuntivi. 

Anche per il consumatore urbano la lunga conservabilità dei frutti di 

mele rosa si traduce in un risparmio energetico, non occupando spazi in 

frigorifero.

STUDI, RICERCHE, SEMINARI DELL’UNIVERSITÀ

POLITECNICA DELLE MARCHE SULLA MELA ROSA

Lo studio, condotto con l’Assam e coordinato da Davide Neri, 

dell’Università Politecnica delle Marche, ha avuto come obiettivo 

la biologia fiorale della mela rosa, dove è stato messo in evidenza che 

il biotipo di mela rosa pur autoimpollinandosi, si giova anche di una 

impollinazione incrociata con altre mele locali tipo Gelata, la rosa tipo 

Annurca, e di varietà di moderna diffusione come la Fuji, la Golden 

montana, a cura dell’Assam- Assam 2002. 
124 L’agricoltura sinergica si ispira alle idee del giapponese Masanobu Fukuoka, l’autore 
della Rivoluzione del filo di paglia (Editrice Fiorentina, 1978), che ha messo a punto un 
sistema di coltivazione ispirato al concetto buddista del “non fare”



80

delicious, Goldrush, Pink lady, che permettono una più elevata e costante 

produttività, che per la pianta si traduce in una fruttificazione elevata e 

costante, ottenibile affiancando ad ogni 100 piante di mela rosa, almeno 

20 piante impollinatrici.

DECLINO E RINASCITA DELLA PRODUZIONE DI MELA ROSA

La rosa, così come tutte le altre varietà di mele antiche, è uscita di 

scena quando i coltivatori hanno preso atto che le moderne varietà di 

frutta, per lo più importate dall’estero, entravano in produzione molto 

più rapidamente delle varietà locali, erano più produttive, di più facile 

gestione a livello agronomico125, si potevano conservare in frigorifero e 

in ambiente controllato, erano più resistenti alle patologie, un vantaggio 

limitato visto che, attualmente, queste varietà debbono essere sottoposte 

a numerosi trattamenti fitosanitari, come insegna l’esperienza delle zone 

frutticole del Paese.

Anche la pezzatura dei frutti (dal gusto più delicato di quelli tradizionali e 

una migliore facilità di commercializzarli), hanno invogliato gli agricoltori 

ad abbandonare le vecchie varietà, anche se sarà lo spopolamento delle 

campagne, grazie al quale in poco tempo milioni di agricoltori si riversarono 

nelle zone industrializzate, alla ricerca di un salario fisso, a dare il colpo 

di grazia ai frutti che noi oggi, con una punta di nostalgia, chiamiamo 

antichi. Per chi rimase sulla terra le nuove varietà apparvero come una 

manna dal cielo, che veniva incontro alla scarsità di manodopera. Ci 

vorrà qualche decennio, guasti all’ambiente, perdita di buona parte della 

biodiversità, inquinamento della catena alimentare126, prima di renderci 

conto di aver fatto un errore di valutazione, le cui conseguenze negative, 

125 Si pensi alla difficoltà di gestione di un albero di mela Rosa che poteva raggiungere 
l’altezza di una quercia, prima che i tecnici dell’allora Ente Sviluppo Marchigiano 
iniziassero lo studio sulle capacità di adattamento alle moderne tecniche colturali dei 
biotipi raccolti un po’ in tutte le zone Appenniniche delle Marche, dove la Rosa ha il suo 
habitat naturale. 
126 “In Val di Non si consumano circa 58 kg ad ettaro d i prodotti chimici, tra concimi, 
pesticidi e diserbanti, 9 volte più che nel resto d’Italia pari a 400 tonnellate l’anno o 40 
vagoni, se tradotti in unità di misura della produzione di mele. G.B.”. E’ quanto pubblicato 
nel quotidiano l’Adige di mercoledì 8 dicembre 2010. 
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sotto gli occhi di tutti, ce le porteremo dietro per un pezzo.

Ma è nelle zone più interne e marginali, risparmiate dall’uso di questi 

veleni, che si sono ritrovate la grande maggioranza di varietà antiche 

di piante da frutto. È merito dei contadini rimasti se è stato possibile 

recuperare non solo molta della nostra biodiversità ma anche i saperi 

tradizionali ad essa legati, come quelli esposti dai frutticoltori di Monte 

San Martino, nei capitoli precedenti. Di pari passo è cresciuta la 

consapevolezza del consumatore. Non gli basta più che un alimento, frutta 

o carne poco importa, sia esente da germi patogeni; oltre alle garanzie 

igienico sanitarie, fondamentali, pretende anche quelle nutrizionali. 

Grazie al ruolo svolto dai tecnici dell’Assam, in accordo con l’Istituto 

di Biochimica, Università di Ancona, le differenze qualitative delle mele 

antiche vengono analizzate col metodo analitico e la loro superiorità 

nutrizionale finalmente confermata.

Per i frutticoltori di Monte San Martino è iniziata da almeno un decennio 

la scommessa di far diventare un bene culturale, bene economico. Le 

difficoltà dovute alla crisi del modello della piccola e media azienda, che 

non garantisce più un reddito sufficiente ad una famiglia, vengono superate 

dalla capacità di “inventarsi” delle attività collaterali per valorizzare quel 

poco che è rimasto. Basta un’occhiata al locale mercatino che si tiene alla 

festa della mela rosa (i primi di novembre) per scoprire in quanti modi 

si può aggiungere valore a un frutto come questo: marmellate, succhi, 

sciroppi, dolci dai più semplici ai più elaborati come le sfogliate, gli

strudel, composte agrodolci per accompagnare carni, formaggi e salumi, 

vino, aceto e perfino creme di bellezza per la cura del corpo. 

E stanno per vedere la luce anche nuovi prodotti e nuovi usi gastronomici 

del pomo di Eva. Al timone di questa creatività artigiana donne, giovani 

e meno giovani, tutte animate da un sentimento comune: la crisi, a 

prenderla per il verso giusto, può diventare stimolo per osare qualcosa che 

nessuno aveva sperimento prima. Sarà anche per questo che ogni anno 

sono sempre di più coloro i quali decidono di ripiantare qualche albero 

di mela rosa o dar vita a dei piccoli frutteti?
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COLTIVAZIONE, RACCOLTA E CONSERVAZIONE

DELLE MELE

Grazie alle tecniche introdotte, gestire un frutteto è molto più facile 

che in passato, quando gli alberi da frutto erano molto più alti, ed era 

più difficile potare, sfoltire i frutticini, trattare e raccogliere i frutti. 

Operazioni che richiedevano, oltre che molto tempo, anche molta agilità 

per salire e scendere da lunghe scale a pioli, pericolose anche per i giovani.

Oggi invece queste operazioni, per lo più, si fanno da terra, con molta 

comodità e senza il rischio di brutti incidenti.

La potatura regolare fa sì che il carico dei frutti non sia mai abbondante 

e le piante, non “stancandosi”127, non vanno in alternanza e possono dare 

produzioni costanti nel tempo, con evidenti vantaggi nella gestione dei 

rapporti commerciali. Un altro aspetto interessante è la possibilità di 

mettere a disposizione piante risanate dalle patologie virali, con evidenti 

vantaggi sia per la qualità sia per la quantità della produzione di mele.

Anche nel caso di interventi fitosanitari, la disposizione delle piante 

allevate a spalliera o ventaglio, senza spazi aperti tra una pianta e l’altra, 

impedisce la dispersione di prodotto (spreco) e, di conseguenza, la 

contaminazione del terreno, inevitabile col sistema tradizionale.

Un tempo le piante da frutto erano sparse in mezzo ai campi, in coltura 

promiscua con cereali od altro, quindi non era facile raggiungere gli alberi 

senza calpestare le altre colture, quindi si preferiva ridurre al minimo 

gli interventi, raccogliendo poi quello che veniva, senza possibilità di 

ottimizzare la produzione.

Oggi è largamente praticato l’inerbimento, cioè il taglio dell’erba che 

poi, con una lavorazione successiva viene interrata, creando un ciclo 

virtuoso che consiste in una concimazione organica, in grado di rallentare 

l’erosione del suolo e favorire la presenza dell’humus, fondamentale per la 

fertilità del terreno e la bontà dei frutti.

Strano ma vero, le piante di mela rosa mal sopportano le concimazioni, 

127 La pianta, spiegano i frutticoltori, deve accumulare i nutrienti necessari per portare a 
maturazione le gemme a frutto, e questo è possibile solo quando il carico dei frutti non 
supera una certa soglia critica, oltre la quale non ha più la possibilità di immagazzinare la 
quantità giusta di nutrienti da destinare alla produzione successiva. 
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compresa quella organica a base di letame perché, come hanno verificato 

nella pratica i nostri frutticoltori, stimolano troppo la pianta a sviluppare 

di più la parte legnosa a scapito dei frutti, e questo è un problema che a 

Monte San Martino non vogliono avere.

La mela rosa ha una scalarità di maturazione elevata, che richiede più 

passaggi (“stacchi”) in campo per la raccolta manuale dei frutti che 

maturano, in tempi diversi: 20% durante il primo stacco poi, dopo 

circa 10/15 giorni, circa il 50% ed infine, il terzo ed ultimo prelievo 

viene riservato ai frutti che non hanno ancora raggiunto una colorazione 

adeguata o sono di piccole dimensioni, lasciandole sulla pianta fino a 

fine stagione, a seconda dell’andamento meteorologico. Pare che la buona 

mela rosa, con più di 2000 anni di adattamento, non risente più di tanto 

delle bizzarrie climatiche, sia a livello qualitativo che quantitativo.

Man mano che si raccolgono, i frutti vanno conservati in ambienti 

ventilati, per consentirne una conservazione per tutto l’inverno fino 

all’inizio della primavera successiva. Chi può usa ancora la paglia e 

pare che questa sia in grado di migliorare le qualità organolettiche della 

mela. Alcuni dei coltivatori interpellati la stanno riscoprendo e stanno 

verificando quanto ci sia di vero in questa suggestione. Ma di entrare in 

frigorifero o in un ambiente ad atmosfera controllata, mantenendo le sue 

qualità organolettiche, la nostra rosa non ne vuol sapere. E questo, agli 

occhi dei consumatori, è un grande e impagabile pregio.

TRASFORMAZIONE: CHE FARE?

La maggior parte della produzione di mela rosa viene venduta fresca ad 

affezionati acquirenti, gente del posto o dei paesi vicini, che la prenotano 

di anno in anno. Un’altra quota è riservata alle feste rituali, di cui una 

dedicata alla mela rosa e, in questi casi, la mela, oltre ad essere venduta 

tal quale viene trasformata dalle donne del paese in varie preparazioni 

come marmellate, succhi e dolci, dai più semplici, come le crostate, ai 

più complessi, come strudel e sfogliate o fogliate che dir si voglia. Alcuni 

produttori stanno accarezzando l’idea di mettere in produzione il sidro 
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e i figli stanno acquisendo le conoscenze necessarie per verificarne 

la fattibilità. Se i progetti non decolleranno subito non sarà certo per 

l’incapacità dei produttori, ma semplicemente perché al momento la 

materia prima disponibile, le mele, non è sufficiente a far fronte alle 

richieste.

Il Consorzio di Tutela della mela rosa e la Comunità Montana dei 

Monti Azzurri128 hanno preso molte iniziative al fine di incrementare 

nuovi impianti di frutteti, sollecitati anche dalle altre Comunità 

Montane confinanti, che si stanno rendendo conto che questa risorsa 

potrebbe diventare molto importante, anche sul piano economico, per 

tutto il territorio montano. Le premesse per il rilancio ci sono tutte tra 

i frutticoltori di mela rosa: idee, progetti, voglia di fare e tanti terreni 

abbandonati in attesa di nuova fortuna. Mancano all’appello solo le 

piantine di melo. Fortunatamente in aiuto c’è il Vivaio Forestale che 

intanto sta distribuendo piantine di melo controllate dall’Assam e dai 

tecnici dell’Università di Ancona e Camerino, che garantiscono la qualità 

del materiale distribuito. Per le testimonianze raccolte e la voglia di fare 

manifestata dai giovani e dai meno giovani di questa zona montuosa, che 

hanno espresso la volontà di impiantare nuovi frutteti, si può prevedere 

che tra qualche anno ci sarà nuova abbondanza di questi pomi, che 

potranno debuttare nei vari mercati e nelle mostre pomologiche. E la 

strada principale della Comunità Montana dei Monti Azzurri potrà 

diventare la Via dei Meli. Che sogno meraviglioso e che spettacolo, se 

pensiamo alle fioriture!

In attesa di inebriarci (la mitologia non considerava forse il sidro di 

mele nettare degli dei?) con i primi vinelli di mela, ricordiamo che le 

proprietà digestive della mela rosa vengono esaltate e valorizzate al meglio 

quando la si serve cotta abbinata alle carni: cacciagione, maiale, animali 

da cortile, bistecche di manzo e brasati, ma anche con pesci grassi come 

anguille e salmoni, oppure insaccati, formaggi grassi e molto altro ancora. 

128 Animatori e cuore di questi Enti sono il Presidente della Comunità Montana dei 
Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti e il Presidente del Consorzio di Tutela della Mela 
Rosa, Vittorio Giorgi, agronomo con qualche decennio di attività dedicata al recupero e 
alla promozione di questa risorsa.
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C’è solo da diffondere il come si fa tra i cuochi, ma forse non ne hanno 

nemmeno bisogno, vista l’effervescenza creativa di questa categoria in 

questi ultimi tempi. Anche cruda la mela rosa può esaltare ogni tipo di 

pietanza e contorno, specie l’insalata selvatica, dove mitiga l’amaro delle 

cicorie, ma trionfa con la verza o il cavolo cappuccio insieme alla cipolla.

Quasi tutti da inventare sono invece gli usi delle mele affettate e seccate. Si 

tratta di un sistema poco usato per conservare le mele, ma molto pratico 

e poco dispendioso (si può fare anche in casa), che consiste nel tagliarle 

a fette sottili (pochi millimetri) ed essiccarle al forno, dopo la cottura 

del pane, o in qualsiasi altra maniera, forni di casa compresi, purché 

non siano troppo caldi ma intorno ai 70 gradi. Le fette così trattate si 

possono mettere in buste di cellofan o in scatole di latta, conservandosi a 

lungo senza alterarsi, oppure si possono macinare e la pasta che si ottiene 

può venire pressata in barrette da consumare come spuntino veloce, ma 

questo è già un procedimento da piccolo laboratorio artigiano.

Chi ha sperimentato almeno una volta la mela rosa in cucina, 

difficilmente ci rinuncia e chi non può prodursi da sé né marmellate né 

altre preparazioni acquista volentieri ciò che offre il mercato locale, specie 

se l’offerta proviene dai produttori del territorio. La realizzazione di un 

laboratorio che trasformi in azienda le mele non vendute allo stato fresco 

in confetture o salse diverse, da aromatizzare di volta in volta con essenze 

differenti, sembra un progetto molto realistico. Tra l’altro una materia 

prima come la mela rosa, quando la si utilizza per le varie preparazioni, 

stimola la fantasia e la creatività, come se un manufatto ne suggerisse un 

altro, sempre originale, da mettere a disposizione di chi non ha tempo per 

farselo da sé. Il problema di mancanza di mano d’opera e di costi degli 

impianti potrebbe essere risolto con la realizzazione di un laboratorio 

comune dove ogni produttore possa portare la sua materia prima e possa 

trasformarla come vuole. Questo potrebbe creare qualche posto di lavoro 

in più ai tanti giovani ben preparati ma ad oggi senza nessuna prospettiva 

di lavoro in loco. Avviene in tante altre regioni in Italia e in Europa, 

perché non anche a Monte San Martino?129

129 Nel mondo della caseificazione spagnola questo sistema è molto diffuso, così come anche 
nella nostra regione ci sono già diverse aziende che trasformano frutta e verdura per conto terzi. 
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I CONSUMI TRA NOSTALGIA DEL PASSATO

E VOGLIA DI FUTURO

Negli ultimi anni i consumatori sono diventati, nonostante le crisi 

economiche in atto, particolarmente attenti alla qualità del cibo che 

portano in tavola e pretendono non solo la sicurezza igienico/sanitaria 

di ciò che mangiano, data per scontata, ma ne esigono anche la valenza 

nutrizionale. Da qui lo sviluppo di una nuova consapevolezza che 

li fa essere più attenti, rispetto al passato, ai metodi di produzione, al 

recupero delle varietà locali, all’abbandono graduale, anche se lento, dei 

cibi esotici, dando priorità a quelli del territorio di appartenenza e così 

via. Ciò spiega il successo dei metodi di coltivazione e trasformazione 

biologica, biodinamica e la rivalutazione dei prodotti locali e tradizionali. 

Non solo, attraverso il turismo gastronomico, a volte vero e proprio 

pellegrinaggio alla fonte delle nostre origini, si riattivano piccoli circuiti 

di economia locale che stimolano i produttori verso nuove attività, con 

la creazione di manufatti inediti e innovativi, da riscoprire attraverso gli 

organi di senso, come già detto in precedenza a proposito dell’aroma 

della mela rosa. In altre parole la barretta di pasta di mele può essere 

una proposta innovativa, ma nell’aroma e nel gusto si deve riconoscere 

qualcosa d’antico che fa parte del nostro percorso esistenziale e non da 

oggi. Ciò per dire che, se c’è un mercato che non è fermo ma in continua 

evoluzione e contaminazione culturale, è proprio quello delle produzioni 

degli alimenti, meglio se locali e tradizionali, come appunto la mela

rosa. Ciò premesso un numero sempre maggiore di persone è attratto 

da questo circuito magico/simbolico, in bilico tra nostalgia del passato 

e voglia di futuro, ben espressi dal desiderio di cibi buoni, sostanziosi, 

non banalizzati e contaminati da tecniche colturali che mirano solo 

alla quantità delle produzioni e non alla qualità, di cui invece le mele 

della zona sono ben fornite, come dimostrano gli studi di cui sopra. 

E le occasioni di consumo della mela rosa, fresca e trasformata in tanti 

manufatti, impensabili appena qualche decennio fa, aumentano e con 

essi l’economia e la stabilità del territorio. La piena valorizzazione della 

mela rosa della Comunità Montana dei Monti Azzurri potrà decollare 
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quando aumenteranno le quantità prodotte. Se, come qualcuno 

auspica130, si aprissero oggi altri canali di commercializzazione, come ad 

esempio, le mense scolastiche, quelle degli ospedali, degli alberghi, degli 

agriturismi (a meno che non dispongano di una propria produzione), dei 

negozi di frutta e verdura, di mele ne rimarrebbero ben poche in mano 

ai frutticoltori i quali, giustamente, oggi vendono direttamente la loro 

produzione ad affezionati clienti che la prenotano di anno in anno. La 

melicoltura collinare o pedemontana, tra l’altro, potrebbe consentire di 

ridurre gli interventi a base di anticrittogamici rispetto ai frutteti collocati 

a quote più basse e di migliorare la qualità del prodotto rispetto ai meli 

coltivati a livello del fiume che, stando alle testimonianze, producono sì 

di più, ma con una minor sapidità dei frutti. Intanto il Vivaio Forestale 

dell’Assam di Amandola sta costruendo una rete per la distribuzione di 

piantine di melo da mettere a dimora, avvalendosi anche del contributo 

delle associazioni di categoria, che favoriscono, con varie iniziative131,

la comunicazione tra le parti interessate, cioè produttori, consumatori, 

ristoratori, operatori commerciali, ecc. I frutticoltori, che non difettano 

di creatività, sarebbero interessati a trasformare parte della loro materia 

prima in manufatti con più elevato valore aggiunto ma, con le scarse 

quantità prodotte, è ancora difficile attivare una filiera di trasformazione 

vera e propria, anche se c’è un clima quasi effervescente di ricerca sul 

come e cosa ottenere da una materia prima come la mela rosa. Quindi il 

problema di aumentare le occasioni di consumo e di distribuzione delle 

mele per ora non si pone, almeno nell’area della Comunità Montana dei 

Monti Azzurri.

Per facilitare la messa a fuoco degli obiettivi, a chi è interessato alla 

trasformazione della mela, il Consorzio di Tutela della mela rosa dei Monti 

Azzurri organizza corsi di formazione, convegni, tavole rotonde, degustazioni 

guidate, incontri coi vari esperti, nutrizionisti compresi, docenti di marketing, 

130 Si veda la Tesi di Barbara Maria Bianchi, La Mela Rosa dei Monti Sibillini: un tratto 
pertinente dell’areale pedemontano marchigiano, Università degli Studi di Siena, Facoltà 
di Lettere e Filosofia di Arezzo- Master le Rotte del Gusto-Anno Accademico 2004-2005. 
131 Il riferimento è alle degustazioni periodiche che si tengono al RACI, organizzate dalla 
provincia di Macerata. 
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provenienti da ogni parte d’Italia. E tutto ciò per fornire strumenti sul come 

fare agli operatori del territorio, impegnati a tempo pieno nel recupero delle 

vecchie varietà di frutta. Se son rose fioriranno…

AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

La zona di produzione della mela rosa dei Monti Azzurri comprende le aree 

della provincia di Macerata ricadenti nei Comuni di San Ginesio, Monte 

San Martino, Santangelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo di 

Macerata, Tolentino, Belforte, Serrapetrona, Caldarola, Camporotondo 

di Fiastrone, Ripe San Ginesio, Colmurano, Loro Piceno, Cessapalombo, 

facenti parte del comprensorio della Comunità Montana dei Monti 

Azzurri. Il comune capofila nel recupero di questa antica varietà è Monte 

San Martino, dove si trovano i frutteti più organizzati e produttivi 

guidati da frutticoltori appassionati e competenti, aperti alle innovazioni 

tecnologiche, nel solco della salvaguardia delle proprie tradizioni agricole.



Quarta parte
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IL RUOLO DELLA COMUNITÀ MONTANA

NELLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Alla fine degli anni ’90 l’idea forte di recuperare l’albero di mela rosa

per rimetterlo in produzione è partita dall’allora Assessore all’Agricoltura 

della Comunità Montana dei Monti Azzurri, Dott. Vittorio Giorgi. 

Agronomo, profondo conoscitore dei limiti e delle potenzialità del 

suo territorio, egli intuisce che questa varietà non solo può contribuire 

a ridare al paesaggio il suo antico splendore, ma anche a ripristinare il 

suo equilibrio idrogeologico, così compromesso dall’abbandono della

buone pratiche agricole verificatosi negli ultimi decenni, e a frenare la 

perdita di varietà antiche di mele ed altri alberi da frutto132, per riattivare 

un’agricoltura a basso impatto ambientale, biologica o biodinamica, e dare 

ai giovani la possibilità di crearsi un futuro, anche economico, sulla loro 

terra. Già nel 2005/6, anno di nascita del Consorzio di Tutela della Mela 

Rosa, la Comunità Montana dei Monti Azzurri ha avviato una campagna 

di sensibilizzazione per il recupero delle vecchie varietà di mele, specie di 

quelle appartenenti al biotipo della mela rosa (vedi dispense “Mela Rosa 

e mele antiche” a pagina 121) . Per il raggiungimento di questo obiettivo 

si è stabilita un’intesa tra frutticoltori, amministratori e tecnici, tutto per 

riportare nelle zone agricole marginali del territorio montano la coltura/

cultura del melo. Nei primi incontri ufficiali sono state presentate le 

esperienze e gli orientamenti tecnici di coltivazione del melo nel comune 

di Monte San Martino, la cui esperienza di recupero è iniziata già intorno 

agli anni ’80 del secolo scorso, con la selezione di circa 60 varietà. Al 

traguardo ne sono giunte solo due: la mela rosa e la Rosa gentile, che oggi 

sono rappresentate da circa 5 mila piante coltivate da tre produttori, con 

una produzione annua di circa 1.500 quintali. Il raggiungimento di questo 

obiettivo è stato reso possibile affiancando il lavoro dei frutticoltori con 

convegni tecnico/scientifici, corsi di aggiornamento per giovani e meno 

giovani agricoltori alle prese con la gestione dei nuovi impianti e seminari 

132 Sono in corso iniziative per il recupero dell’albero del mandorlo, del castagno (marrone 
dei Colli di San Ginesio), pero, olivo ed altre varietà di meli, sempre con il coinvolgimento 
dell’Assam e dell’Università Politecnica delle Marche. 
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di divulgazione tecnica, realizzati in collaborazione con l’associazione 

“Rosa dei produttori della Rosa dei Monti Sibillini”, con lezioni teorico-

pratiche sulla potatura degli alberi, sotto la direzione tecnica e scientifica 

degli esperti del Dipartimento di Colture Arboree della Facoltà di Scienze 

Agrarie di Torino. I partecipanti, per gli argomenti trattati e le tecniche 

innovative illustrate, hanno acquisito una buona professionalità i cui 

risultati sono evidenti. Corsi simili sono stati realizzati anche a Monte 

San Martino, con i ricercatori della Facoltà di Agraria dell’Università 

Politecnica delle Marche e con i tecnici dell’Assam che, oltre ai sistemi di 

potatura in relazione alla forma di allevamento (vedi dispense allegate), 

hanno affrontato anche gli altri aspetti della coltivazione della mela rosa,

quali quello della biologia fiorale e dell’impollinazione della mela rosa. I 

produttori di Monte San Martino hanno apprezzato in modo particolare 

il sostegno tecnico del personale dell’Assam, senza il quale non avrebbero 

raggiunto gli attuali livelli di professionalità che consente loro di gestire 

i meleti con metodi innovativi. Il Consorzio è lo strumento che da loro 

forza, sicurezza, protezione e visibilità di mercato. Tra i principi ispiratori, 

segnaliamo i seguenti:

- Il Consorzio di Tutela della Mela Rosa dei Monti Azzurri si limita 

ad indirizzare, coordinare e vigilare che i produttori aderenti e gli Enti 

Locali, interessati e preposti allo sviluppo della frutticoltura locale, 

operino nell’interesse di tutta la comunità;

- migliora ed incrementa la produzione di mela rosa, incoraggiando la 

diffusione di piantagioni nelle zone vocate alla coltura;

- promuove corsi di istruzione professionale, con incontri tecnici e 

convegni al fine di migliorare la qualità della comunicazione relativa alla 

produzione e commercializzazione di piante e frutti di melo.

Soci del consorzio possono essere i frutticoltori (l’Ente Comunitario è socio 

di diritto), che si impegnano a coltivare e salvaguardare la biodiversità dei 

cloni e degli ecotipi locali della mela rosa. Il Consorzio promuove la filiera 

mela rosa per sviluppare le sue potenzialità e per farla apprezzare anche 

fuori della zona di produzione. Il Consorzio sta attivando un programma 

di rilancio della melicoltura dell’Appennino, prevedendo l’inserimento, 
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accanto alla varietà locale “mela rosa Marchigiana”, di altre varietà 

tradizionali, particolarmente vocate per la coltivazione in areali montani, 

al fine di ampliare l’offerta pomologica e caratterizzare la produzione sotto 

l’aspetto qualitativo, legato all’ambiente ed al metodo di produzione. Il 

Consorzio partecipa a tutte le conferenze stampa, convegni e mostre/

mercato dedicate ai frutti antichi, al Festival Internazionale dei Borghi 

più Belli d’Italia e d’Europa e attiva anche tutti i canali di comunicazione, 

dalla stampa ai quotidiani regionali e locali, fino alla televisione regionale 

e alle reti locali. 

UNA PROPOSTA DI DISCIPLINARE

DI PRODUZIONE (IGP) PER LA MELA ROSA.

Tra i tanti obiettivi del Consorzio, l’art. 3 dello statuto prevede 

l’ottenimento di un marchio di qualità, lo sviluppo del mercato dei frutti 

di qualità, ricorrendo alle varie strategie di comunicazione più usuali 

quali: la pubblicità attraverso i media, la circolazione di testi divulgativi 

per incentivare la conoscenza dei pregi nutrizionali e dietetici e sui 

benefici effetti sulla salute della mela rosa. Si propone di:

- allargare le mostre pomologiche oltre il territorio di produzione, con 

concorsi di mostre fotografiche e di pittura sull’argomento; 

- redigere un ricettario gastronomico sulla mela rosa al fine di stimolare 

maggiori occasioni di consumo; 

- garantire in tutte le sagre paesane del territorio uno spazio alla mela 

rosa, distribuendo i testi divulgativi di cui sopra, per far conoscere meglio 

le sue potenzialità nutrizionali e terapeutiche; 

- aprire al confronto con le altre realtà di tradizione frutticola, per uno 

scambio di esperienze teoriche e pratiche;

- riservare uno spazio di confronto a tutti i frutticoltori di mela rosa che 

con il loro ingegno e la loro passione hanno migliorato, sia la morfologia 

sia le qualità organolettiche dei loro frutti; 

- stimolare rapporti di gemellaggio tra il Consorzio di Mela Rosa di San 

Ginesio ed altre istituzioni similari nazionali ed internazionali, anche per 
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uno scambio finalizzato al recupero di altre risorse, come ad esempio, 

il mandorlo, il marrone dei Colli di San Ginesio, come già detto, o la 

mela Parmain doré (Parmena dorata) la regina delle renette, che nell’alto 

maceratese ha avuto proprio una storia bella come quella della mela rosa.
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LA TECNICA COLTURALE
La coltivazione del melo richiede una particolare attenzione 

per ottenere un prodotto di qualità
Le scelte sono principalmente legate alla varietà, al sistema 

d’impianto e alla difesa dai patogeni e dai parassiti

LA SCELTA VARIETALE

I criteri
Differenziare il prodotto in funzione del mercato cui si rivolge

Valorizzare le attitudini pedoclimatiche  (vocazione ed 
adattabilità)

Rispettare le esigenze aziendali

La concorrenza nel caso del melo è molto elevata e la 
produzione per mercati di nicchia richiede il rispetto massimo 
della qualità e della salubrità, garantiti da protocolli di 
produzione che attestino il  rispetto del prodotto e 
dell’ambiente.

E’ fondamentale per questo l’uso di varietà adatte alla zona di 
produzione e di appropriati mezzi di coltivazione
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Gruppo GALA
Adatta per la media e l’alta 
collina 

E’ una mela estiva di grande 
qualità

I cloni migliori; Royal Gala, 
Mondial Gala, Obrogala e 
Galaxy, presentano una 
colorazione uniforme e accesa

Presenta polpa soda e 
croccante, profumo intenso e un 
sapore prelibato,  con grande 
tenuta di maturazione

Si può consumare subito dopo 
raccolta  ( da settembre in 
montagna) 

Si avvantaggia anche di un breve 
conservazione frigorifera Brookfield

Royal Gala

GRUPPO GALA

GALAXY

MONDIAL GALA

Due dei più affidabili cloni del 
gruppo Gala

cultivar di origine italiana
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FUJI e suoi cloni
Si adatta perfettamente alle 
condizioni pedoclimatiche della 
montagna dove acquista le 
caratteristiche tipiche con forma 
allungata, polpa croccante e 
colorazione aranciata 

E’ attualmente la mela autunnale più 
coltivata in Italia per le sue 
caratteristiche organolettiche 
inconfondibili, per la sua conservabilità 
e per la sua facilità di coltivazione.

E’ sensibile a ticchiolatura nelle prime 
fasi di crescita

Va diradata per ottenere frutti di 
dimensioni commercialmente valide

Esistono diversi cloni, con 
caratteristiche migliorative e 
differenziali

PINK LADY

Australiana, viene gestita da un 
consorzio privato.

Di recente diffusione, si adatta 
alla media e alta collina

Ha un frutto molto bello, grosso, 
allungato, con lenticelle evidenti, 
cerosa dopo conservazione

E’ molto tardiva: si raccoglie a 
fine ottobre

Acquista le sue migliori 
caratteristiche in montagna, dove 
diventa soda, croccante, succosa 
aromatica, molto buona e 
facilmente conservabile in frigo.

origine giapponese
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GOLD RUSCH
Adatta per media ed 
alta collina

E’ una mela americana 
resistente a 
ticchiolatura

Di scarso vigore, molto 
produttiva e precoce 
nell’entrare in 
produzione, ma non 
alternante.

Si raccoglie a metà 
ottobre

In alcuni ambienti e 
soprattutto in 
condizioni di stress 
idrici, tende a spaccare

Il frutto giallo vede, soffuso di arancio, è 
molto buono, con polpa soda, croccante, 
succoso ed elevato tenore zuccherino. 

E’ molto serbevole e con elevata tenuta di 
maturazione

In agricoltura biologica sta mostrando 
caratteristiche uniche di qualità, rusticità e 
facilità di coltivazione

ENTERPRICE
Cultivar americana 
particolarmente adatta per la 
collina pedemontana.

E’ resistente a ticchiolatura 

Presenta particolari esigenze di 
coltivazione e pedologiche

In condizioni di stress idrico, 
spacca e manifesta scadimenti 
qualitativi

In condizioni ottimali, presenta 
eccellenti caratteristiche 
organolettiche  e di colore nonché 
buona serbevolezza in frigo e 
anche all’aperto

Produttiva
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FLORINASi avvantaggia del clima della 
medio e dell’alta collina

E’ varietà vigorosa, produttiva, 
ma incostante.

E’ ancora tra le più 
interessanti mele resistenti a 
ticchiolatura; poco 
suscettibile all’oidio e all’afide 
grigio.

Il frutto è buono  e 
abbastanza serbevole in 
frigorifero

Acquista  un colore brillante 
solo in alta collina e montagna, 
dove le caratteristiche 
organolettiche tendono a 
migliorare fortemente 

Nelle località dove serve rusticità, 
la Florina ha sempre dimostrato  
una netta superiorità rispetto ad 
altre varietà resistenti a 
ticchiolatura

GOLDEN ORANGE

GOLDEN MIRA

GOLDEN SIMILI

origine angers Francia
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La propagazione del 
melo avviene 
esclusivamente per 
moltiplicazione, in 
quanto la propagazione 
da seme per ottenere il 
portainnesto franco, è 
stata abbandonata

La propagazione dei 
portainnesti avviene per 
margotta di ceppaia o 
per propagazione in 
vitro

LA PROPAGAZIONE 
DEL MELO

La tecnica di propagazione 
più diffusa per la 
propagazione delle varietà
è senza dubbio l’innesto:

- Eseguiti a tavolino dai 
vivaisti (Knip – innesto a 
gemma dormiente)

- Eseguiti in campo a 
triangolo

Micropropagazione e 
microinnesto

LA PROPAGAZIONE DEL MELO
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Il franco non riveste più nessun interesse pratico, in quanto per 
ottenere piante di mole modesta è indispensabile ricorrere 
all’impiego di portainnesti clonali, caratterizzati anche da una 
notevole uniformità di sviluppo

Tutti i portainnesti clonali del melo sono caratterizzati dal 
presentare esigenze pedologiche maggiori rispetto a quelle del 
franco, in particolare per quanto riguarda la fertilità, la profondità 
e la freschezza del terreno.

Infatti questi presentano uno sviluppo radicale molto più contenuto 
e superficiale rispetto al franco tanto che per molti di questi è 
necessaria l’adozione di strutture di sostegno (specialmente nei 
primi anni)
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Habitus vegetativo

Habitus spur - compatto

La vigoria della pianta è comunque influenzata non solo dal 
portainnesto, ma anche dalla cultivar innestata e dalla sua 
appartenenza al gruppo standard o al gruppo spur, nonché al tipo di 
terreno su cui viene effettuato l’impianto

Habitus vegetativo e fruttificazione

Gli interventi di potatura del melo devono 
essere guidati dalla conoscenza del tipo di 
fruttificazione tipico  di ogni gruppo varietale. 
Si distinguono 2 gruppi fondamentali di 
comportamento vegeto - produttivo

Standard con fruttificazione prevalente sui 
rami di 2 o più anni, su rami misti,  sui brindilli 
coronati e su lamburde inserite su rami di 2 
anni. Richiedono piegature e correttivi, tagli di 
sfoltimento e di ritorno per ringiovanire la 
vegetazione.

Spur (es. Red Delicius) con branche erette 
ricche di lamburde fruttifere prevalenti su 
legno di 2 anni. All’impianto necessitano di 
spuntatura della sola parte terminale più sottile 
dell’astone (20-30 cm) per stimolare l’emissione 
di germogli nella parte basale

Tipo Spur
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LA SCELTA DEL PORTAINNESTO

Fra i numerosi portainnesti oggi disponibili, alcuni si caratterizzano 
per forte capacità di nanizzazione e sono quindi destinati  agli 
ambienti più vocati  alla melicoltura, altri più vigorosi, sono consigliati 
 per le aree montane o quelle meno fertili  della pianura

Vigoria dei portainnesti clonali  della serie M (East Malling) e MM (Mallimg 
Merton). 

Selezioni clonali  del Dolcino e del Paradiso, vecchie cultivar che vantano 
facile radicazione da talea.

I PORTAINNESTI più utilizzati per una agricoltura intensiva e specializzata
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PORTAINNESTI 

Nella moderna frutticoltura è ormai generalizzato l’uso di portainnesti 
di debole vigoria per:

Un importante obiettivo perseguito dai genetisti è quello di migliorare ancora 
alcune caratteristiche di questi portainnesti:

al freddo
al tumore  radicale
ai terreni meno fertili 
buon ancoraggio

Capacità di aumentare l’efficienza produttiva 
e la qualità della frutta

Elevata affinità 
d’innesto

Elevata capacità di 
ridurre la taglia delle 
cultivar innestate

Elevata adattabilità 
alle diverse situazioni 
ambientali e colturali

Uniformità di sviluppo

M9 e M9 derivati: EMLA 9; 
Pajam 1; Pajam 2; NAKB 337  

I NANIZZANTI

Predilige terreni freschi e 
fertili, mal sopportando suoli 
siccitosi e pesanti; 

è esigente nei riguardi 
dell’irrigazione  e della 
nutrizione minerale 

Di ridotta vigoria (dipende dalla natura del terreno)

Induce nelle piante debole sviluppo vegetativo,  precoce fruttificazione 
elevata produttività e buone caratteristiche qualitative dei frutti,

Particolarmente adatto per impianti ad elevata densità

Ha dimostrato buona affinità con diverse cultivar e scarsa attitudine 
pollonifera

Riduce i danni da gelate tardive

E’ Piuttosto resistente a marciume del colletto, ma sensibile a Agrobacterium 
tumefaciens ed Erwinia Amylovora

M 9
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I NANIZZANTI

M 26
Si adatta ad un’ampia 
gamma di territori pur 
preferendo quelli senza 
ristagni idrici

Predilige terreni freschi, 
irrigui e fertili 

Pollonifero, presenta 
iperplasie e nodi legnosi 
che influiscono sulla 
omogeneità delle piante

Capacità rizogena più elevata e più espansa dell’M9, sono tuttavia necessari 
tutori (pali e fili) di sostegno

Induce vigore medio –scarso (+25% rispetto ad M9), rapida messa a frutto, 
buona produttività e qualità dei frutti

Mediamente resistente a marciume del colletto 

PORTAINNESTI VIGOROSI
Per impianti di media densità, per aree svantaggiate con scarse risorse 
idriche  o per la produzione biologica

MM 106

Si adatta bene ai vari tipi di terreno tranne quelli particolarmente 
asfittici e umidi

Risulta particolarmente sensibile al marciume del colletto

Induce sulle varietà un vigore medio (+ 80% rispetto a M9) 

Garantisce un buon ancoraggio anche se sono necessari sostegni 

La messa frutto e la produttività sono buone; talora induce una 
leggera riduzione delle pezzatura dei frutti

E’ particolarmente adatto per terreni sciolti e per cultivar deboli o 
spur

M 7 Simile al MM 106 per comportamento agronomico ma 
pollonifero e sensibile al marciume del colletto e tumori radicali
Sarebbe adatto per cultivar spur di scarsa vigoria
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PORTAINNESTI VIGOROSI

Per impianti di media densità, per aree svantaggiate 
con scarse risorse idriche  o per produzioni 
biologiche

MM 111

Portainnesto rustico, si adatta a molti tipi 
di terreno compresi quelli siccitosi e 
calcarei

Sopporta le alte e le basse temperature

La vigoria è medio - elevata (+ 160% 
rispetto a M9)

App. radicale espanso e profondo per cui 
garantisce un elevato ancoraggio e 
resistenza a siccità

Produttività elevata 

Risulta idoneo per aree marginali montane 
con scarsa disponibilità idrica Melo “Rosa” innestato su MM111

M 25 

Si adatta a diversi tipi di terreno, soprattutto a quelli limosi 
tendenzialmente pesanti, ma non asfittici

Elevato vigore (superiore al MM111) 

Rapida fruttificazione  e buone produzioni 

Idoneo per aree collinari marginali e di scarsa fertilità
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FORME DI ALLEVAMENTO

Astone in 
vegetazione 
preformato 
in vivaio

Sceltà delle piante:

sanità, 

rispondenza varietale e clonale,

apparato radicale nanizzante  del 
portainnesto, 

Presenza di rami anticipati con 
angoli di inserzione bene aperti e 
che devono dipartirsi per tutta la 
circonferenza dell’asse centrale in 
una fascia di altezza compresa tra 
80 e 100 cm

Determinante per la forma di 
allevamento da adottare è la scelta 
del sesto d’impianto.
Occorre tener conto del binomio 
portainnesto/cultivar, sia delle 
condizioni ambientali e aziendali in 
cui si va a collocare l’impianto

VASO BASSO

In zone collinari è possibile 
recuperare la coltivazione di 
varietà tradizionali con forme 
in volume basse: es. vaso 
basso.

Tali forme di allevamento 
sono coerenti con le tecniche 
colturali a basso impiego di 
manodopera e di fitofarmaci, 
senza irrigazione e con 
portainnesti mediamente 
vigorosi in funzione della 
maggiore autonomia della 
pianta, ma con una ragionevole 
attitudine produttiva.

Vaso basso in formazione

Foto D. Neri

Foto D. Neri
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GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

NELLA MODERNA MELICOLTURA

Limitazione dello sviluppo in altezza 
della chioma

Anticipazione dell’entrata in 
produzione del frutteto

Miglioramento della qualità

LA PALMETTA

La potatura di allevamento risulta più elaborata rispetto a quella del 
fusetto in quanto la forma favorisce meno il naturale sviluppo 
vegetativo della pianta.

Per la realizzazione della palmetta è necessario predisporre pali e 
almeno 3 fili per poter effettuare sia le legature che  le eventuali 
piegature delle branche necessarie all’impostazione della forma.
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LA PALMETTA

Le branche basali costituiranno il primo 
palco nella direzione del filare, con un 
angolo di inserzione di 45° rispetto 
all’asse centrale.

La regolazione dell’angolo più o meno 
ampia può favorire o limitare lo sviluppo 
vegetativo delle branche) e lo 
sfruttamento dei germogli laterali, che in 
nessun caso devono essere in concorrenza 
o dominanti nei confronti della struttura 
permanente.

Nel corso del primo anno di vegetazione 
occorre dare la giusta impostazione delle 
branche  avendo cura di eliminare i 
germogli troppo vigorosi e quelli 
sviluppatesi in “schiena” 

LA PALMETTA

Nel secondo anno con la potatura 
verde si devono scegliere i 
germogli che andranno a costituire 
la seconda impalcatura tramite 
piegature e legature; devono 
essere inoltre eliminati i 
succhioni.formatisi in seguito alla 
piegatura delle branche. 

La potatura al bruno  deve servire 
per regolare la giusta disposizione 
dei rami, eliminando situazioni di 
eccessiva fittezza di inserimenti 
in posizioni sbagliate 

Partendo con buon materiale da 
vivaio  è possibile ottenere le 
prime produzioni già al terzo anno 
dall’impianto
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IL FUSETTO o SPINDLE - Rappresenta la forma di allevamento che 
meglio si adatta ad impianti di media e medio-alta densità e al tempo stesso 
favorisce il naturale sviluppo delle piante. 

Si ottiene facilmente partendo da materiale 
preformato in vivaio.

L’asse centrale si presenta rivestito da 
strutture basali “forti” costituite da 3- 4 o 
4-5 branchette, in funzione della densità e 
da formazioni fruttifere corte;

La parte apicale dell’astone  deve essere 
mantenuta scarica al fine di limitare gli 
ombreggiamenti o precoci esaurimenti 
vegetativi della zona basale 

I rami che vanno a costituire il “cesto” basale 
è bene che siano disposti orizzontalmente o 
ripiegati verso il basso. Risulta conveniente, 
per facilitare l’impostazione della forma, 
l’impiego di due fili laterali disposti a 50 cm 
dall’asse centrale 

Il Fusetto – Caratteristica disposizione a 
spirale delle branchette laterali

IL FUSETTO o SPINDLE

1° anno

L’astone che al momento della messa a 
dimora non è stato spuntato 
(allevamento a tutta cima)  necessita 
di acqua e nutrienti 

Nella parte apicale della pianta 
devono essere eliminati i rami male 
inseriti, quelli sovrapposti e tutti quei 
germogli non conclusi da una gemma 
apicale a fiore.

Le piegature dei rami basali devono 
essere effettuate nell’autunno, con 
pesi o legature, nel caso in cui non 
siano stati posti i fili laterali. 

Il Fusetto
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IL FUSETTO o SPINDEL

2° anno

La potatura del secondo anno deve 
curarsi di eliminare eventuali 
biforcazioni, rendendo singole le 
doppie punte presenti nelle branche 
fruttifere permanenti

Eliminazione dei rami secondari che 
presentano uno sviluppo superiore al 
30% del diametro primario del ramo 
su cui sono inseriti, compresi quelli un 
diametro eccessivo rispetto all’astone 
primario

Richiamo a legno della cima, con 
taglio di ritorno su un ramo laterale 
debole, per indirizzare la pianta l 
riscoppio vegetativo della parte alta

Il Fusetto

IL FUSETTO 

o

SPINDLE

Dal 3° anno 

Gli interventi di potatura rispecchiano quelli del 2° anno. Tuttavia con 
l’invecchiamento, si devono operare tagli di ritorno e spuntature nella 
parte basale, per favorire il rinnovo  e limitare l’allargamento delle 
piante

Il taglio di ritorno deve essere praticato prima che lo sviluppo dei 
rami laterali abbia superato i 5-8 cm di lunghezza
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PALSPINDLE 

E’ una forma intermedia: variante 
tra fusetto e palmetta, che trova 
collocazione nei terreni 
particolarmente fertili

Differisce dal fusetto per 
l’orientamento delle branche basali, 
più robuste, che sono disposte nella 
direzione del filare con angolo di 
inserzione di circa 45-50% rispetto 
all’astone centrale

SUPERSPINDLE

Forma per sistemi ultra-fitti,
che prevedono investimenti 
oltre 6.000 piante ad ettaro

Tale forme è assimilabile al cordone 
verticale o all’asse colonnare, dove la 
piante risulta costituita da un fusto 
centrale rivestito da lamburde o 
brindilli molto deboli
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Frutteto di ispirazione olandese che fa dell’alta densità il 
presupposto per anticipare le produzioni, incrementare le rese ed 
abbreviare i tempi di ammortamento dei costi di impianto.

Dagli astoni preformati in vivaio, alla micro - nutrizione pilotata, 
alla ridotta potatura, fino ai regolatori di crescita.

SUPERSPINDLE

SISTEMI D'IMPIANTO

Densità Piante ad 
ettaro

Sesti di impianto Forme di 
allev.to

Portainn. Note

BASSA Fino a 2.000

500 - 650 5 x 4 - 3,5 m Vaso basso MM 111 Standard - Terreni non irrigui

1.000 - 1.250 4 x 2 – 2,5 m Palmetta M 26 - M 106 Tutte

MEDIA 2.000 - 3.000

1.250 - 1.700 4 x 1,5 - 2 m Palmetta M 26 - M 106 Tutte (in terreni poco fertili)

1.250 - 1.700 4 x 1,5 - 2 m Palspindle M9 e derivati Tutte

1.700 - 2.800 3,5 - 4 x 1- 1,5 m Fusetto M9 e derivati Tutte

MEDIO - 
ALTA

3.000 - 5.000

2.700 - 4.500 3 x 0,8 - 1,20 m Fusetto M 9 - M 26 Tutte

5.500 - 5.700 3,5 x 0,5 - 0,8 m Superspindle M9 e derivati Tutte (in terreni  fertili)

ALTA Oltre 5.000

5.500 - 13.000 2,5 - 3 x 0,3 - 0,6 m Superspindle M9 e derivati Spur o Standard
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Frutteto di montagna con l’adozione dell’inerbimento

TECNICA DI GESTIONE DEL SUOLO  

L’INERBIMENTO
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Esperienze e orientamenti tecnici di 
coltivazione del melo nel territorio dei Monti 

Azzurri

Recupero, conservazione e valorizzazione 

di una serie di biotipi tipici 

dell’Appennino Marchigiano

(1994 - 2000)
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Oggi le varietà e razze tradizionali non sono più in grado di reggere il 
confronto produttivo con le nuove costituzioni genetiche, riducendo 
la loro coltivazione ad aree marginali e creando i presupposti per la 
loro scomparsa dalle aziende agricole. 

Altri fattori hanno poi 
contribuito alla progressiva 
erosione ed estinzione del 
patrimonio frutticolo locale 

estensivizzazione 
monocolturale delle colline 

abbandono dei territori 
marginali

specializzazione varietale, 
ecc

evoluzione dei consumi e dei 
mercati

L’erosione del patrimonio frutticolo locale

Il recente rinnovato interesse 
verso la riscoperta della 
tipicità e della qualità delle 
produzioni alimentari e lo 
sviluppo sempre maggiore della 
coscienza ecologista, hanno 
incrementato l’attenzione per i 
genotipi tradizionali 
soprattutto per la produzione 
di prodotti tipici e locali, che 
tra l’altro possono servire 
anche alla valorizzazione 
storica e culturale del 
territorio in particolari aree 
geografiche.

La rivalutazione della frutta antica
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Le mele “antiche” hanno ritrovato un interessante 
sbocco commerciale a livello di mercati locali, 
per:

alcune loro spiccate caratteristiche (sapore, 
serbevolezza, ecc..)

la possibilità di evitare il ricorso ad elevate 
somministrazioni chimiche (rusticità, maggiore 
resistenza ai parassiti e alle avversità)

possibilità di conseguire, produzioni tipiche ed 
esclusive

La rivalutazione della frutta antica

L’agricoltura marchigiana:

ha conservato nelle aree tipiche un 
considerevole patrimonio genetico 
frutticolo

è caratterizzata da aziende fortemente 
parcellizzate in territori marginali

ha una funzione crescente di difesa del 
territorio e di produzioni tipiche (meno di 
alimenti)

La mela “Rosa” 
CENNI STORICI, AREA D'ORIGINE E DIFFUSIONE

Una mela non bella …,  perché piccola e irregolare ma nutriente, 
gustosa, sana e genuina.

La "Mela rosa", così chiamata un po' per via della colorazione che 
assume quando è matura, un po' per il profumo di rosa che emana 
quando è in fiore, è uno dei frutti "antichi" dell'entroterra marchigiano 
ma, in realtà, è diffusa in tutto l'arco appenninico del centro Italia, 
nelle regioni di Toscana, Romagna, Marche e Abruzzo. 
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La mela “Rosa”
Cenni storici, origini e diffusione

Alla mela "Rosa"  viene attribuita origine antica (1)

Le mele "Rosa" infatti, insieme ad altri frutti, 
sono state raffigurate e accuratamente 
identificate dalle denominazioni varietali del 
tempo, dal complesso di tele del B. Bimbi (Pittore 
Mediceo) ed erano già state citate un secolo 
prima dal Tanara (1649) e dal Molon (1901) ”…..la
classe delle mele rose  istituita dal Diel  fin dal 
1792 … è senza dubbio assai numerosa…") 

"Agrumi, frutta e uve nella Firenze di Bartolomeo 
Bimbi, pittore mediceo" - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – F & F Parretti 
Grafiche - Firenze - dicembre 1982

Fig. 45 - Copia del particolare del dipinto originale 
del Bimbi (Olio su tela , cm 77 x 97,5)

“Rosa gentile”

“Rosa Principessa”

La mela “Rosa” 
CENNI STORICI, AREA D'ORIGINE E DIFFUSIONE

Tra le cultivar note ai tempi 
dei Medici, si ha quindi notizie 
certe anche della mela "Rosa" 

Anche in tempi antichi quindi, 
più di quanto accade ai nostri 
tempi, esistevano sicuramente 
nomi che non indicavano una 
cultivar ben definita  bensì 
cultivar - popolazioni  con 
frutti molto simili tra loro. 
Questa situazione, cioè della 
coesistenza di un gruppo di 
cultivar con lo stesso nome, è 
esistita anche per la mela 
"Rosa", la cui molteplicità di 
"tipi" era nota fin dai tempi 
passati.

“Rosa Fragola”

“Rosa Regina”
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La mela “Rosa”

CENNI STORICI, 

AREA D'ORIGINE 

E DIFFUSIONE

Ai tempi nostri 

Baldini e Sansavini, 1967“……il nome di "Rosa" è attribuito a diverse cultivar "Rosa gentile", "di 
Caldaro", "Mantovana", "Marchigiana o nostrana o Pianella”, "Romana" 

C. Bignami, P. Rosati - 1982 " ….piante sparse sono presenti in Abruzzo, Marche e Romagna; in 
queste regioni in molti mercati si rinvengono limitati quantitativi di frutti di diverse "Rose""

Nelle Marche la mela "Rosa" è diffusa in tutto l'areale collinare 
pedemontano, con la sua molteplicità di biotipi, che 
diversificano tra loro per alcuni aspetti comportamentali 
agronomici e pomologici (piccole modificazioni di forma e 
grossezza, di colore, di gusto e di serbevolezza del frutto).

E' un albero rustico, molto adattabile, estremamente longevo e, 
purtroppo, entra in produzione con molto ritardo, se innestato 
su proprio piede. 

Questa ultima particolarità ne ha limitato la diffusione nelle 
vaste coltivazioni perché il mercato, fino ad oggi, ha richiesto 
una fruttificazione, la più rapida possibile, per  evidenti ragioni 
commerciali. 

Però è in atto una rivalutazione della "Mela Rosa" in virtù del 
fatto che essa è resistente alla ticchiolatura e alle più comuni 
avversità biotiche, quindi non ha bisogno di particolari 
trattamenti antiparassitari, peculiarità che la rende genuina. 

Non se ne è perduta la memoria perché è stata coltivata in 
modo sparso, per soddisfare le esigenze delle famiglie di 
campagna, essendo una mela dall'ottimo sapore zuccherino, di 
grandi qualità salutistiche per l'elevato potere antiossidante e 
dalla lunga conservazione. 

Viene infatti raccolta in autunno e si conserva fino alla 
successiva primavera in "fruttai" ricavati all'aperto nei pagliai 
e nei fienili o, addirittura, riposta in cesti posizionati sulle 
biforcazioni dei rami degli alberi. 

La mela “Rosa” tipica marchigiana

Cristina Bignami, Pasquale Rosati – AGRUMI; FRUTTA 
E UVE NELLA FIRENZE DI BARTOLOMEO BIMBI 
PITTORE MEDICEO – CNR 1982

La tradizione
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Prodotto tipico e valorizzazione

Il prodotto agroalimentare tipico è il risultato di un processo produttivo che fa ampio 
uso di risorse specifiche localirisorse specifiche locali che ne determinano le peculiarità degli attributi di 
qualità: l’ambiente fisico all’interno del quale è stato realizzato il prodotto e in 
particolare alla presenza e all’utilizzo di alcune risorse naturali:

L’ambiente pedoclimatico - E’senza dubbio fra i più importanti fattori esplicativi spesso 
richiamati (le caratteristiche e gli andamenti stagionali delle temperature, dei venti, dell’umidità, 
dell’insolazione; le peculiarità dei terreni e dell’acqua  sono spesso alla base della tipicità di molti 
prodotti agralimentari.

L’intervento umano - E’ sempre  l’azione dell’uomo che permette alle risorse naturali di esprimere 
le loro potenzialità, sia che si tratti un’azione apparentemente di puro supporto al processo 
spontaneo che invece di un intervento più marcato e originale, ossia che vada al di la delle normali 
pratiche agronomiche, di allevamento o di lavorazione.

E’ su queste premesse che nasce il concetto di valorizzazione, che parte dal presupposto 
che ogni territorio abbia caratteristiche fisiche, ecologiche e culturali che conferiscono 
ai prodotti alimentari in esso prodotti qualità specifiche, diverse da ogni altro territorio. 

Valorizzare significa creare valore e quindi reddito, ed è un processo articolato e 
complesso, tanto di tipo strategico che operativo, comprende una serie di fattori e 
coinvolge diversi attori della filiera.

Le risorse genetiche del territorio - Queste possono costituire l’essenza stessa del prodotto 
tipico, sia nel caso di prodotti non trasformati che trasformati. Le varietà vegetali autoctone
sono evidentemente il frutto di operazioni di selezione consapevole che i produttori agricoli hanno 
messo in atto nel tempo.

La Regione Marche, nell'ambito delle politiche di 
sviluppo, promozione e protezione degli agro-ecosistemi e 
delle produzioni di qualità, ha approvato la Legge regionale 
3 giugno 2003 n. 12 "Tutela delle risorse genetiche 
animali e vegetali del territorio marchigiano".

La Regione Marche

Oggetto di tutela sono: le risorse genetiche animali e vegetali quali specie, 
varietà, razze, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar, autoctone, cioè originarie 
delle Marche o introdotte ed integrate negli agro-ecosistemi marchigiani da 
almeno cinquant'anni; minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione 
a causa del loro abbandono o dell'inquinamento genetico operati con 
l'introduzione di nuove cultivar 

La legge tutela anche le risorse genetiche non più coltivate o allevate sul 
territorio regionale ma attualmente conservate presso Istituti sperimentali, 
Orti botanici, Banche del germoplasma, Università e Centri di ricerca anche 
di altre Regioni o Paesi. 
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Nello specifico l’ASSAM ha attivato nel passato dei progetti di recupero, conservazione e valorizzazione 

del germoplasma del proprio territorio che hanno portato alla individuazione e recupero di numerosi 

materiali erbacei (fagiolo, pomodoro, mais, ecc.) ed arborei: vite, olivo e nel settore della frutticoltura: il 

melo.

La mela “Rosa” tipica marchigiana
La selezione, la caratterizzazione e la valorizzazione

Alcune varietà od ecotipi, andavano perdendosi 

Il territorio marchigiano si è rivelato una preziosa 

ed interessante “riserva” di ecotipi locali di melo, in 

particolare di cv di melo “Rosa”

Sono state reperite numerose accessioni con  

diversificazione genetica e “originalità” del di 

prodotto, soprattutto in quei territori ancora 

preservati da un’agricoltura intensiva

Esigenza di confrontare caratteristiche 

pomologiche e comportamentali di ecotipi diversi 

(caratterizzazione)

Opportunità di valutare le capacità di adattamento 
a moderne tecniche colturali

Mela Rosa su MM111
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CAMPO di CONSERVAZIONE  del GERMOPLASMA MELO LOCALE 

ASSAM – Az. Agr. Sperimentale – Carassai (AP

Campo sperimentale del germoplasma melo locale
Az. Agr. Gobbi U. - Monte S. Martino (MC)
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rilancio della melicoltura nell’appennino

ottenimento di produzioni tipiche

creazione di reddito in zone marginali 

sviluppo tecnico degli operatori del settore 
frutticolo
– coltivazioni biologiche

– aree protette, parchi

– agriturismi

sviluppo tecnico della filiera vivaistica

utilizzazione di tecniche a basso impiego 
energetico

Obiettivi generali

Procedimento di valorizzazione

Epoca di raccolta 

Produzione

Tipo di fruttificazione

Tendenza all’alternanza 

Vigore

Diametro dei tronchi

Altezza della pianta

Habitus

Resistenza alle malattie

Rusticità

Appetibilità agli insetti e acari dell’albero e del frutto

Caratterizzazione morfologica

Caratterizzazione dello stato sanitario 

Indagini comportamentali agronomiche

Sulla pianta

Sulla produzione

AZIONI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CARATTERIZZAZIONE AGRONOMICA E POMOLOGICA
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AZIONI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CARATTERIZZAZIONE AGRONOMICA E POMOLOGICA

V a l o r e  n u t r i z i o n a l e
P r e s e n z a  d i  A n t i o s s i d a n t i  ( n e l l a  p o l p a  e  

n e l l a b u c c i a )

S a c c a r o s i o

D o p o u n m e s e d a l l a r a c c o l t a R a p p o r t o g l u c o s i o / f r u t t o s i o

D o p o 3 m e s i d a l l a r a c c o l t a A c i d o m a l i c o

A c i d o a s c o r b i c o

U m id i t à

N i t r a t i

P e c t i n e

I n d a g i n i p o m o l o g i c h e

AZIONI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

CARATTERIZZAZIONE AGRONOMICA E POMOLOGICA
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CARATTERIZZAZIONE

Valorizzazione di ecotipi locali di melo  per un’agricoltura sostenibile

L. Lauri - D. Neri - S. Virgili

Calo medio del peso dei frutti in funzione della zona di provenienza e della 
tecnica di conservazione.
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L. Lauri - D. Neri - S. Virgili

Variazione media del contenuto di zuccheri durante la conservazione

CARATTERIZZAZIONE
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L. Lauri - D. Neri - S. Virgili

CARATTERIZZAZIONE
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Variazione media della durezza della polpa durante la conservazione

CARATTERIZZAZIONE
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Calo peso giornaliero delle mele di Carassai nel periodo 

compreso fra uno e quattro mesi di conservazione naturale

L. Lauri - D. Neri - S. Virgili
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“MELA ROSA E MELE ANTICHE”

Calo durezza giornaliero delle mele di Carassai nel periodo 
compreso fra uno e quattro mesi di conservazione naturale
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L. Lauri - D. Neri - S. Virgili

G. Ferretti - C. Marchionni - T. Bacchetti                                     
Istituto di Biochimica, Facoltà di Medicina, Università di Ancona

CARATTERIZZAZIONE

Potenziale antiossidante nelle mele coltivate in 
collina pedemontana (Monte San Martino - MC)

VALORE NUTRIZIONALE
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G. Ferretti - C. Marchionni - T. Bacchetti                                     
Istituto di Biochimica, Facoltà di Medicina, Università di Ancona

CARATTERIZZAZIONE

Evoluzione del potere Antiossidante durante la conservazione delle 
mele  di collina pedemontana (Monte San Martino – MC)

VALORE NUTRIZIONALE

Certificazione e diffusione 

del materiale

L’impiego del materiale 
certificato garantisce 
l’assenza delle malattie, 
oltre che la 
corrispondenza genetica 
del materiale.

Il materiale certificato 
presenta una qualità 
agronomica  superiore, in 
quanto è generalmente 
preparato in vivaio con 
opportune tecniche di 
preformazione e di 
controllo sanitario. 

CARATTERIZZAZIONE SANITARIA DEI MATERIALI VEGETALI
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Moltiplicazione

Certificazione e diffusione del materiale
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REGIONE MARCHE

CAMPO DI PIANTE MADRI 

per la MOLTIPLICAZIONE

Produzione di marze di cloni 
selezionati e certificati del 
germoplasma melo locale

ASSAM 

Az. Agricola Sperimentale di 

Carassai (AP)

Astoni innestati su MM111 

Posti a dimora nel 2005

Prodotti e certificati dal CAV di Faenza (RA)

Sesti 5.00 x 5.00
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S. Virgili - D. Neri - L. Lauri

“MELA  

RO S A”

Clone R 7
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“ Mela 

Rosa”

Clone R 101

“Mela Rosa”

Clone R 16
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“Mela Rosa”

Clone R 145

“Rosa Fra go la”

Clone RF 100
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“Rosa G e n t i le”

Clone RG 72

GELATA

Clone D85
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“MELA ROSA E MELE ANTICHE”

Limoncella Mela Limone Muso diBue

Rosa Pietra Verdone Zucchina

Limoncella
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VERDONE

Muso di Bue
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“MUSETTA”

ZUCCHINA
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“ Rosa Pietra”

“ROZZA”
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MELA LIMONE

“ Annurca delle Marche”
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Moderno impianto di 
mela “ROSA” nell’alta 
valle dell’ASO
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Mela Rosa R101 piena fioritura
Foto Valeria Pallotti

Fioritura e controllo della fruttificazione 

in Mela Rosa

ASSAM – Regione Marche
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Foto Valeria Pallotti

Foto Valeria Pallotti
Mela Rosa R101 fine fioritura
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Gelata D85

Foto Valeria Pallotti

Foto Valeria Pallotti
Mela Rosa R101 inizio allegagione
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Foto Valeria Pallotti
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R101 x R7
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Foto Valeria Pallotti

Rosa Fragola 100
Foto Valeria Pallotti
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Rosa Fragola 100

Foto Valeria Pallotti

Frutticini asportati 

con il diradamento 

manuale

Lamburda di melo “diradata”

Branchetta
d

Germoglio di borsaLamburda

fertile 

Lamburda

sterile 
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Mela Gelata D85

Foto Valeria Pallotti
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Controllo dell’impollinazione

D85 “Gelata” 

Mela Rosa clone R7 

Mela Rosa clone R16

Mela Rosa clone R101

Mela Rosa clone R145

RG72 “Rosa Gentile”

RF100 “Rosa Fragola”

metodologia

Il lavoro di tesi sperimentale sulla biologia fiorale 

della Mela Rosa si svolge con la collaborazione del 

dr. Settimio Virgili presso l’azienda agricola 

sperimentale ASSAM (Agenzia Servizi Settore 

Agroalimentare delle Marche) di Carassai (AP). 
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- Autoimpollinazione

- Altre varietà come impollinatori

Golden Delicious

Pink Lady

Fuji

Royal Gala

Florina

G25 “Muso di Bue”

Mela Rosa Annurca (RA33).

Il campo dell’ASSAM a Carassai è costituito da 11 file con 9 parcelle e 7 file 

con 8 parcelle dove in ogni parcella sono generalmente presenti 5 piante. Le 

parcelle mirate allo studio della biologia fiorale sono 8

metodologia

Si è riscontrata una scarsa produzione di polline nella varietà Pink Lady e nella Mela Rosa R101, R145.

A causa di mancanza di fiori e fasi di fioritura leggermente diverse non è stato possibile prelevare una 
buona quantità di antere nelle varietà: Muso di Bue G25, Rosa Annurca RA33, FLORINA.

Fioritura notevolmente tardiva nella Mela Rosa R101.

Da sottolineare la grande capacità di produzione di polline delle varietà: FUJI, ROYAL GALA, RG72, D85.

Si sono verificati tre acquazzoni nel periodo di impollinazione.

Il calice ha iniziato a gonfiarsi dando segno di possibile fecondazione intorno al giorno 10/04/2008.
Il 26/04/08 sono stati rimossi i sacchetti

Il conteggio della 1° cascola è stato fatto il 03/05/2008. conteggio della 2° cascola è stato fatto il 15/06/'08.
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Foto Valeria Pallotti

Foto Valeria Pallotti Mela Rosa R101 piena fioritura con sacchetti

Foto Valeria Pallotti Mela Rosa R101 campo sperimentale ASSAM Carassai
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Foto Valeria Pallotti

Foto Valeria Pallotti
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Gelata D85
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Foto Valeria Pallotti

Foto Valeria Pallotti



159

Gelata D85

Foto Valeria Pallotti

Mela Rosa R7
Foto Valeria Pallotti
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Mela Rosa R7

Foto Valeria Pallotti

Fuji
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Fuji

Muso di Bue
Foto Valeria Pallotti
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Muso di Bue
Foto Valeria Pallotti

Pink Lady
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Pink Lady

Royal Gala



164

Cloni Mela Rosa impollinati

Clone Inizio Piena Fine Impollin
atori

R16 1/4 7/4 15/4 Tutti + 
auto

R7 29/3 6/4 13/4 Tutti + 
auto

R101 30/3 6/4 13/4 Tutti + 
auto

R145 2/4 7/4 14/4 Tutti + 
auto

Mela Rosa R101
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Mela Rosa R145

Mela Rosa R16
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Altri cloni

Clone Inizio Piena Fine Impollin
atori

RF100 5/4 11/4 17/4 Tutti + 
auto

RG72 3/4 9/4 15/4 auto

D85 4/4 10/4 17/4 auto

Rosa 

fragola

Rosa 

gentile

Gelata

Gelata D85
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Rosa Gentile RG72

Muso di Bue
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Allegagione 15/6/2008 Mela Rosa 

(tipo di impollinazione)
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Allegagione Mela Rosa R101
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Allegagione Mela Rosa R145
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Mela Rosa

Allegagione Mela Rosa (R16)
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Allegagione Mela Rosa (R7)
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Mela Rosa

Allegagione Rosa Fragola (RF100) 
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Mela Rosa
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Regolazione della carica in 

Mela Rosa

Prova esplorativa 2008

Fattori che influiscono sulla qualità dei frutti

Mela rosa R101Foto Valeria Pallotti

Diradamento dei frutti



172

Impostazione della Prova

Su 3 alberi della stessa età, dimensione e carica 

produttiva è stato spruzzato il polisolfuro di calcio alla 

dose di 2 Kg/hl con pompa a spalla

Pianta Prodotto e dose Applicazioni e epoca

1 Controllo Controllo

2 Polisolfuro (2 Kg/hl) 1 Sfioritura fiore centrale nella zona mediana 
dell’albero (domenica mattina)

3 Polisolfuro (2 Kg/hl) 1 Sfioritura fiore centrale in basso (venerdì sera)

2 Sfioritura fiore centrale in alto (lunedì mattina)

Effetto del trattamento:
parziale effetto tossico sulla vegetazione e bruciatura organi fiorali

nessun danneggiamento nel tempo per foglie e frutti allegati in 

formazione (vedi ammonio tiosolfato)

Pianta appena trattata
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Rilievo alla raccolta

     Controllo 1 Intervento 2 Interventi

La parte alta delle 

piante trattate 

mostra una 

maggiore 

allegagione sia per 

la presenza degli 

ultimi mazzetti non 

colpiti dal 

trattamento, che per 

le buone condizioni 

metereologiche 

dell’ultima fase di 

fioritura, a 

differenza dei giorni 

di pioggia che ha 

interessato l’inizio 

dell’antesi.

Rilievo alla raccolta

Risultati raccolta frutti
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Bitter Pit (Butteratura amara)

Alterazione fisiologica più importante del melo

Butteratura d’albero Butteratura da conservazione 

Effetti di diversa intensità a seconda dell’andamento stagionale

Fattori predisponenti

Suscettibilità varietale 

Portinnesto vigoroso

Età degli alberi

-------------------------------------
-

Eccessiva potatura 
invernale

Scarsa carica produttiva

Errate concimazioni

Forte vigoria dell’albero

Umidità alternante terreno

Raccolta precoce

Realizzazione 

impianto

Tecnica 

colturale

Il calcio è un elemento poco mobile; si trasferisce in 

senso acropeto (xilema) e quindi il frutto ne richiama 

molto nella prima fase di formazione dei semi
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Butteratura 

amara

Assorbimento Ca elevato durante la divisione 

cellulare (analisi nei frutti giovani di 50-70 g)

Concentrazione 

di calcio nei frutti 
soglia di rischio intorno ai 

9 mg per 100 g di peso 

fresco

Indicatore di 

rischio

Rapporto K/Ca

Condizione fisiologica

<30: buona

30-35: problemi in 

concomitanza di altri 

fattori

>35: prevedibile 

squilibrio fisiologico

Previsione dell’incidenza della 

butteratura amara

Rapporti da considerare: K/Ca, Mg/Ca, K+Mg/Ca

Prevenzione 

Controllare negli anni la vigoria degli alberi (Evitare alternanza)

Evitare eccessi di azoto e di potassio

Evitare concimazioni importanti dopo la fase di frutto noce

(altrimenti utilizzare nitrato di Calcio a basse dosi)

Effettuare moderati interventi di potatura verde estiva

Intervenire con Calcio per via fogliare durante la divisione cellulare 

( almeno 2 interventi – 4-6 ottimali - e valutare l’andamento stagionale)

Prodotti 

Ossido di calcio

Cloruro di calcio

Generalmente presenti in formulazioni contenenti Azoto, Magnesio e 

Boro: quest’ultimo ne favorisce la traslocazione
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Adeguata gestione dell’impianto

Riduzione del rischio Butteratura e

agevole post raccolta
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