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Una pianta, un albero da frutto, una siepe un tempo  nell’economia 
rurale avevano un ruolo importantissimo dal punto d i vista alimentare e 
non solo. Ogni albero o arbusto piantato nei pressi  della casa aveva il 
suo preciso ruolo per produrre cibo, riparo per gli  animali, mitigare il 
clima, alleviare i malanni. 
Le piante di amolo, cotogno, fico, noce, corniolo, gelso, melo, ecc., 
permettevano una continuità alimentare per l’intero  anno.  
Le sorbe, le noci, le nespole, il melo decio, frutt i essiccati o conservati, 
permettevano di superare i lunghi e freddi inverni senza difficoltà, 
mentre i frutti facilmente deteriorabili venivano t rasformati in 
marmellate, salse o bevande. 
Tutto questo continuò ad esistere sino agli anni se ssanta del secolo 
scorso con la struttura poderale fatta di piccoli c ampi, anche irregolari, 
dove dominava il seminativo-arborato; i confini era no delimitati da 
fossati e siepi mentre i campi coltivati (frumento,  mais, barbabietole, 
ecc.) erano alternati a filari di vite sostenute da  alberi da frutto.  
Tutto finì quando l’agricoltura cambiò completament e volto con l’arrivo 
di quella industriale e l’introduzione delle nuove macchine agricole che, 
tra l’altro,  avevano bisogno di maggiore spazio pe r operare nel migliore 
dei modi.  
In campagna sparirono così i fossati con la loro ti pica vegetazione, 
sparirono le siepi e i filari della vite. 
Qualcosa sta però cambiando anche nel Veneto, infat ti con fondi 
europei, nazionali e regionali si stanno finanziand o interventi per la 
piantumazione, il consolidamento e valorizzazione d elle formazioni 
arbustive ed arboree per il consolidamento della bi odiversità 
naturalistica all’interno delle superfici adibite a d agricoltura intensiva. 
Un interessante intervento di questo tipo lo si può  osservare a Papozze 
nell’azienda “Corte Milana” di località Marcanta. 
 
Di seguito alcuni frutti di una volta 
 

Amolo Corniolo 

Fico fiorone Giuggiolo 

Melo Cotogno Melo Decio 

Melograno Mora di Gelso 

Mora di rovo Nespolo 

Noce Nocciolo 

Prugnolo Sorbo 

 
 
 



Amolo 
Prunus cerasifera L. Famiglia Rosaceae Detto 
anche mirabolano o marusticano, o 
semplicemente amolo, è una pianta tipica 
dell'Europa centrale ed orientale e dell'Asia 
centrale e sud-occidentale.  
Si tratta di un albero con fogliame deciduo, 
alto fino a 6/7 m con chioma globosa espansa 
di colore verde chiaro; tronco eretto, sinuoso, 
presto ramificato con corteccia di colore 
bruno-rossiccio, fessurata e squamata negli 
esemplari adulti.  
Le foglie sono ovate o ellittiche, fino ad una 
grandezza di 4x6 centimetri, con apice 

affusolato e margine seghettato; pagina superiore di colore verde, pagina inferiore più 
chiara con peli lungo le nervature.  

Il pruno ha fiori che 
variano dal bianco al 
rosa, con un diametro 
compreso tra i 2 e i 2,5 
centimetri, inseriti 
singolarmente su corti 
piccioli. Fiorisce in marzo-
aprile prima o assieme 
alle foglie.  
I frutti, detti amoli, sono 
delle drupe rotonde del 
diametro di 2–3 cm, di 
colore giallo o rosso cupo, 
simili alle prugne. Sono 
molto aspri se acerbi, ma 
diventano dolci una volta 

raggiunta la maturazione e può essere usato con successo in marmellate di ottimo sapore, 
leggermente acidule.  
Il pruno è molto impiegato come pianta ornamentale per i parchi, i giardini e le siepi.  
Gli amoli hanno proprietà lassative, dissetanti, diuretiche e depurative, ricchi di vitamine e 
sali minerali. 
 
Ricette: 
Marmellata di amoli 
Ingredienti:  amoli kg. 5 (solo polpa), zucchero: kg. 1 
Preparazione:  lavare bene gli amoli, strofinandoli uno 
ad uno sotto acqua fredda corrente, poi snocciolarli e 
raccogliete la polpa in una ciotola. Iniziare la cottura a 
fiamma dolce e senza coperchio. Utilizzate una 
pentola molto larga e col fondo spesso, dopo 2 ore 
circa di cottura a fiamma dolce, aggiungere lo 
zucchero;continuare a cuocere sempre a fiamma 
bassa per mezz’ora ancora e poi passare con un 
frullatore ad immersione, rimettere la marmellata sul 
fuoco e terminare la cottura. Quando raggiunge la 



consistenza desiderata, riempire i vasetti sterilizzati con la marmellata ancora bollente, 
tappare i vasetti e riporli a raffreddare capovolti e coperti con un canovaccio. 
 
Bisatto con amoi (anguilla con gli amoli) 
Ricetta tipica del Veneto 
Ingredienti: 2 anguille di circa mezzo chilo ciascuna, 30 amoli, 400 grammi di pomodori 
pelati, 1 cipolla media, 2 spicchi d'aglio, 200 ml di vino bianco secco, 2 foglie d'alloro, 2 
cucchiai di olio extravergine d'oliva, Farina 00 q.b.,  sale e pepe 
Preparazione:  Pulire accuratamente l'anguilla, eliminando le viscere, togliendo la pelle in 
prossimità della testa e lavandola abbondantemente sotto l'acqua corrente, quindi farla a 
pezzi di circa 5 cm di lunghezza. Asciugarla perfettamente con carta assorbente e 
passarla nella farina 00. 
Pulire gli spicchi d'aglio, affettare finemente la cipolla e far imbiondire entrambi in una 
capiente padella antiaderente con l'olio extravergine d'oliva. Unire l'anguilla infarinata a 
pezzi, eliminare l'aglio e far sfumare con il vino bianco a fuoco alto. Unire i pomodori pelati 
e le foglie d'alloro, abbassare la fiamma, pepare e salare a piacimento. Far cuocere per 
circa 10 minuti l'anguilla a fuoco medio, coprendo la padella con un coperchio. 
Lavare gli amoli e aggiungerli all'anguilla, proseguendo la cottura per 25 minuti. Se 
necessario, aggiungere un po' d'acqua calda durante la cottura per evitare che la 
preparazione si attacchi alla padella. Disporre in un piatto da portata e servire in tavola 
molto caldo. (da: http://www.cucinarepesce.com/bisatto-con-amoi) 
 

Corniolo (I pumiti russi) 
I bambini di una volta dalla fine di agosto a tutto settembre, con le scuole che iniziavano il 
primo di ottobre, andavano lungo le siepi di campagna alla ricerca delle corniole, 
conosciute come “i pumiti russi” (piccole mele rosse), per mangiarle direttamente sul 
posto.  
Le corniole, i frutti del corniolo, sono delle drupe simili a piccole ciliegie dalla forma 

allungata, dapprima verdi e poi rosso scarlatte 
a maturità. Il sapore è un po’ acidulo ma 
quando il frutto è ben maturo diventa 
gradevole,  rinfrescate e con leggera azione 
astringente. 
E’ un frutto ricchissimo di vitamine, caroteni, 
pectine, tannini, mucillagini, fruttosio e acidi 
organici (acido malico, gallico e gliossalico). 
Le corniole presentano elevate quantità 
di vitamina C, più del doppio rispetto agli 
agrumi. 
E’ una delle prime piante a fiorire, nel pieno 
dell’inverno (I fiori precedono la fogliazione). I 

fiori gialli spiccano nel sottobosco già a metà febbraio. I 
frutti, però, maturano molto lentamente: impiegano 
almeno 7 mesi per giungere alla piena maturazione. 
E’ una specie originaria dell'Europa meridionale fino al 
mar Nero. In Italia manca soltanto nelle isole. Alberello 
alto dai due ai sei metri (eccezionalmente fino a 8 m), 
con la vecchia scorza grigio giallastra che si stacca in 
piccole scaglie ocracee o bruno ruggine soprattutto alla 
base del fusto. Le foglie sono lunghe 4-10 cm, opposte, 



picciolate, ovali ed ellittiche acuminate in cima, decidue, con nervature convergenti verso 
la punta.  
(http://www.agraria.org/coltivazioniarboree/corniolo.htm) 
 
Oltre ad essere consumate fresche, le corniole sono utilizzate per la preparazione di 
marmellate, gelatine, composte e per aromatizzare liquori. Vengono conservate anche 
sotto alcol (nello stesso modo delle ciliegie). 
 
Ricette: 
Liquore alle corniole  
Raccogliete i frutti verso la fine di agosto e lasciateli macerare in una soluzione di grappa 
e zucchero per alcune settimane. Filtrate e aggiungete acqua fino a che avrete raggiunto 
la gradazione alcolica desiderata. 
Marmellata di corniole 
Mezzo chilo di frutti maturi vengono fatti bollire per alcuni minuti. Ridurli a purea, rimettere 
sul fuoco e completare la cottura aggiungendo 400 g di zucchero. A fine cottura aggiungere 
una buccia grattugiata del limone e invasare ancora calda. 
Salsa di corniole 
Schiacciare con cura 2 chili di cornioli eliminando i noccioli. Mettere la polpa si in un 
tegame con un po' di aceto, sale e pepe. Fare bollire per circa un paio d’ore come le 
marmellate. Il composto viene messo in un vaso di vetro a chiusura ermetica e posto a 
bollire per circa 10 minuti. Questa salsa è ottima per accompagnare carni arrosto. 
 

Fico Fiorone 
Il Fico (Ficus carica L.) è un albero frutto originario dell'Asia occidentale, introdotto da 

tempo immemorabile nell'area 
mediterranea. 
Appartiene alla famiglia delle 
Moraceae, genere Ficus, specie: 
Ficus carica L. E' una pianta 
molto resistente alla siccità e 
vegeta nelle regioni della vite, 
dell'olivo e degli agrumi. Non 
resiste a -10°C; teme i ristagni 
idrici e ama i terreni freschi, 
profondi e ben dotati di sostanza 
organica. La specie è presente 
in due forme botaniche che 
semplicisticamente possono 
essere definite come piante 
maschio e piante femmina, dato 
che la prima (pianta maschio, o 

caprifico) costituisce l'individuo che produce il polline con frutti non commestibili, mentre la 
seconda o fico vero (pianta femmina che produce frutti commestibili) produce i semi 
contenuti nei frutti. Il fico domestico è caratterizzato da un apparato radicale molto 
espanso e superficiale, tronco robusto, con corteccia liscia grigiastra, che può raggiungere 
gli 8 metri di altezza, rami deboli, con gemme terminali di forma appuntita portanti foglie tri-
pentalobate, rugose. All'ascella di quelle poste all'apice del ramo sono inserite le gemme a 
fiore che, schiudendosi, danno origine a un'infiorescenza, detta siconio, formata da un 
ricettacolo carnoso, al cui interno sono inseriti solo fiori unisessuali, provvista di un foro, 



detto ostiolo, in posizione opposta rispetto all'inserzione del ramo. Il fico domestico 
presenta solo fiori femminili longistili e produce due tipi di frutti: fioroni o fichi primaticci:  
si formano in autunno, maturano nella tarda primavera dell'anno successivo e presentano 
fiori femminili sterili; fichi veri:  si formano in primavera, maturano a fine estate dello 
stesso anno e portano fiori femminili fertili o sterili a seconda della varietà. 
 
Ricetta 
Prosciutto e fichi 
Ingredienti: fichi freschi maturi,  fette sottili di prosciutto crudo  
Preparazione:  almeno un paio di fichi per ogni commensale ed una fetta di prosciutto 
crudo per ogni fico, se sono di piccole dimensioni o per ogni metà, nel caso siano più 
grandi. Pulire i fichi delicatamente, senza lavarli sotto l’acqua corrente, ed eliminare il 
picciolo. Sbucciarli, se hanno la buccia spessa, altrimenti lasciarli pure con la buccia. Se 
sono molto grandi, tagliarli a metà. Avvolgere ciascun frutto (o ciascuna metà) in una fetta 
di prosciutto crudo, e disporli in un piatto o nei piattini individuali. 
 

Giuggiolo  
Il genere Zizyphus Miller appartiene alla famiglia delle Rhamnaceae, ordine Rosacee. In 

questa famiglia ritroviamo anche la Frangula 
(Frangula alnus) e il Ramno (Rhamnus catartica). 
Queste sono piante in genere legnose e spesso 
spinose caratterizzate da foglie che possono essere 
semplici, intere, alterne con la presenza di stipole le 
quali possono modificarsi in spine. I fiori sono 
ermafroditi (raramente unisessuali), li troviamo riuniti 
in racemi o in brevi cime ascellari formati da 4-5 
petali e da stami distinti. Per quanto riguarda il 
frutto, questo è una drupa che presenta un seme di 
forma allungata che raramente può essere ricurvo. I 
frutti maturano da settembre ad ottobre. 
Il Giuggiolo è una pianta conosciuta dall'uomo fin 
dai tempi antichi; già i Romani ne utilizzavano i frutti 
e ancora prima i Greci (il nome greco è “Zizyphon”). 
La terra di origine di questo arbusto è la Cina, dove 
ancora oggi viene coltivato. In Italia la coltura del 
giuggiolo e poco estesa, infatti viene coltivato solo in 
2/3 zone d’Italia come la Toscana, la Campania, e il 
Veneto soprattutto sui colli Euganei nel borgo di 

Arquà Petrarca dove viene prodotto il famoso “Brodo di 
Giuggiole”. Questa limitata diffusione è dovuta al 
predilezione del giuggiolo a climi temperati con terreni 
asciutti, poveri ed aridi. In queste zone d’Italia il giuggiolo 
riesce a trovare un ideale clima e un terreno adatto alla vita 
e al completo sviluppo. 
Nelle campagne il giuggiolo veniva piantato spesso davanti 
alla casa colonica, nei pressi dell’ingresso perché si riteneva 
fosse una pianta portafortuna.  
Le giuggiole vengono consumate prevalentemente fresche e 
possiedono un effetto lassativo,diuretico, ed emolliente; 
seccate in forno, vengono utilizzate per preparare pozioni anticatarrali e lenitive nei 
confronti delle irritazioni intestinali e bronchiali. 



Miti e Leggende 
Narra Omero (Libro IX - Odissea) che Ulisse e i suoi 
uomini, portati fuori rotta da una tempesta, 
approdarono all'isola dei Lotofagi (secondo alcuni 
l'odierna Djerba), nel Nord dell’Africa. Alcuni dei 
suoi uomini, una volta sbarcati per esplorare l'isola, 
si lasciarono tentare dal frutto del loto, un frutto 
magico fece loro dimenticare mogli, famiglie e la 
nostalgia di casa. È probabile che il loto di cui parla 
Omero sia proprio lo Zizyphus lotus, un giuggiolo 
selvatico, e che l'incantesimo dei Lotofagi non fosse 
provocato da narcotici, ma soltanto dalla bevanda 
alcolica che si può preparare coi frutti del giuggiolo. 
Pare che per gli antichi Romani, il giuggiolo fosse il 
simbolo del silenzio e come tale adornasse i templi 
della dea Prudenza. (http://www.agricolasigi.it/Giuggiolone.html). 
 
Ricette 
Brodo di giuggiole 
Ingredienti:  1 kg di giuggiole, 2 grappoli di uva qualità Zibibbo,  1 kg di zucchero,  2 mele 
cotogne,  2 bicchieri di vino rosso cabernet, 1 limone, la buccia grattugiata, acqua q.b. 
Preparazione:  Lasciare appassire le giuggiole per un paio di giorni senza sbucciarle. 
Trascorso questo tempo, sbucciarle, metterle in una pentola, coprire con l’acqua, unire 
l’uva sbucciata e privata dei semi fatta a pezzetti e lo zucchero e cuocere per un’ora a 
fuoco basso. 
Unire a questo punto anche le mele sbucciate e fatte a pezzi piccoli, e il vino rosso a fuoco 
vivo per farlo evaporare. Quando il liquore si starà già addensando, unire la scorza del 
limone, portare a ebollizione fino a ottenere un composto cremoso. 
Ora che il brodo di giuggiole è pronto, passarlo con una garza da liquore, farlo freddare e 
imbottigliarlo  in bottiglie sterilizzate e a chiusura ermetica. Conservare in luogo fresco e 
buio. 
Antico detto: “Andare in brodo di giuggiole”  equivale a dire sciogliersi dalla felicità, 
dalla contentezza, essere fuori di sé dalla gioia e dal piacere. 
 

Melo Cotogno 
Il melo cotogno è stata una delle prime piante da frutto che l’uomo ha coltivato. 

Del melo cotogno se ne sono trovate tracce nelle 
rovine dell’antica Babilonia datate 4000 anni fa. 
Sino agli anni ’60 praticamente tutte le case di 
campagna avevano almeno una pianta di melo 
cotogno perché la frutta si conservava a lungo e 
serviva non solo per aromatiche conserve  ma 
anche per profumare la biancheria e gli ambienti di 
casa. Le mele mature venivano messe nei cassetti 
degli armadi mentre per profumare una stanza 
venivano messe in fila su di un mobile, infatti una 
caratteristica di questo frutto è il profumo (durante 
la maturazione produce diverse sostanza 
aromatiche che si accumulano in cellule secretici 

presenti nella buccia. 



Purtroppo oggi, nell’area del Delta del Po, è praticamente scomparso anche a causa della 
moderna agricoltura che ha eliminato il seminativo-arborato. Alcune piante si possono 
comunque trovare ancora; a Papozze abbiamo trovato una bella pianta in un piccolo parco 
a ridosso dell’argine del Po e in una antica siepe anche il pero cotogno. 
Questo albero da frutto originario dell’Asia Minore, 
in particolare dell’Anatolia e della Persia, nel periodo 
antico si diffuse per tutto il bacino del Mediterraneo. 
Conosciuto dagli antichi greci  era sacro ad Afrodite 
ed era simbolo di fecondità  per questo motivo 
faceva parte dei  frutti che  gli sposi mangiavano per 
assicurarsi  figli numerosi. 
Inoltre le mele cotogne erano considerate frutti 
preziosi perché color dell’oro. 
Le cotogne erano apprezzate anche dagli antichi 
romani che ne ricavavano una bevanda prodotta dalla loro fermentazione  che veniva 
 addolcita con il miele. 
Nel Rinascimento si riteneva che se una donna incinta avesse spesso mangiato questi 
frutti il suo figliolo sarebbe stato “industrioso e di segnalato ingegno”. 
La mela cotogna è poco calorica ma ricca di acqua, sali minerali come potassio, magnesio 
e calcio, vitamine e fibre. Se si mangia cruda, fornisce un buon quantitativo di vitamina C. 
La mela cotogno però ha un sapore acidulo, e quindi si preferisce mangiarla cotta. 
Il cotogno matura a settembre ed ottobre ed è usato per gustose ricette culinarie.  
 
Ricette 
Mostarda Mantovana 
Ingredienti:  Mele cotogne, zucchero, essenza di senape. 
Preparazione:  Sbucciare le mele cotogne, togliere il torsolo e tagliarle a fettine. 
Mescolarle con lo zucchero (1/2 kg. di zucchero per 1 kg. di fettine). Lasciar riposare il 
tutto per 24 ore. Scolare il succo, farlo addensare per una decina di minuti e riaggiungerlo 
alla frutta. Dopo altre 24 ore ripetere l'operazione una seconda volta. 
Dopo altre 24 ore, infine, far bollire insieme succo e fettine di frutta per qualche minuto. 
Quando il tutto si è raffreddato aggiungere essenza di senape, nella dose di 13-14 gocce 
per kg. di conserva e chiudere subito in vasetti ermetici.  
(http://www.cucinamantovana.it/mostarda.htm ) 
 
Marmellata  
Una conserva profumata , tipica della stagione autunnale, 
usata per preparare dolci e per insaporire  carni.  
Preparazione :  pulire bene le mele senza sbucciarle, dividerle 
in quattro parti, privandole del torsolo e tagliandole in piccoli 
cubetti. Immergerle in una ciotola d'acqua con qualche fettina 
di limone per evitare che si anneriscano. Toglierle dall'acqua, 
farle sgocciolare e metterle in una pentola aggiungendo due 
bicchieri d'acqua. Cuocere a fuoco medio finché la frutta non 
sarà spappolata. Trasferire poi, le mele cotogne in un passa 
verdure per fare il cosiddetto setaccio, riponendo la polpa ottenuta nella pentola, 
aggiungere zucchero e cuocere nuovamente a fuoco lento per 40 minuti, mescolare con 
un cucchiaio di legno. Una volta diventato omogeneo il composto, aggiungere succo di 
limone e far  cuocere altri 5 minuti. Abbassare la fiamma al minimo, versare quindi la 
confettura bollente di mele cotogne in vasetti sterilizzati da porre a testa in giù per formare 
il sottovuoto che consentirà una conservazione lunga. 



Melo Decio (I pumi Dessi) 
L’origine del melo decio potrebbe risalire addirittura all’epoca romana. Il suo nome infatti 

oggi modificatosi in decio in realtà deriva da D’Ezio, un generale 
che sbarcò ad Adria e combatté a Padova contro Attila. Il melo 
decio può essere consumato solo in pieno inverno perchè al 
momento della raccolta presenta un’acidità troppo elevata. 
Il frutto è di forma appiattita, di colore verde con un sovra colore 
rosa chiaro che si estende sul 20-30% della superficie. Lo si 
ottiene ponendo i frutti sulla paglia o esponendoli al sole. Il frutto 

presenta una polpa compatta di colore bianco, caratterizzato da un tipico sapore e 
profumo. La mela è molto profumata ed un tempo, come il cotogno, veniva usata per dare 
un buon odore ad armadi, cassetti e guardaroba. Il melo decio si raccoglie a novembre, si 
consuma nei mesi invernali fino all'inizio della primavera. 
Nel Polesine e in Emilia le mele venivano raccolte precocemente (ottobre) e ammucchiate 
all’aperto su un letto di paglia. Ripassate ogni 15/20 giorni, prima del gelo venivano 
ricoperte con paglia e stuoie; in questo modo la maturazione poteva essere posticipata per 
lungo tempo. 
 

Melograno 
Punica granatum 
Il melograno è ritenuto originario dell'Asia sud – occidentale, ed è stato coltivato nelle 

regioni caucasiche da tempo immemorabile. 
Il nome di Genere Punica deriva dal nome romano 
della regione geografica costiera della Tunisia, e della 
omonima popolazione, altrimenti chiamata cartaginese 
(popolazione di estrazione fenicia che colonizzò quel 
territorio nel VI a.C.); le piante furono così nominate 
perché a Roma i melograni giunsero da quella regione. 
Il nome "melograno" deriva dal latino malum (mela) e 
granatum (con semi). La stessa origine è riconosciuta 
anche in altre lingue come in inglese “Pomegranate”, 
ed in tedesco “Granatapfel” (mela coi semi). In antico 
inglese era noto con il nome di "apple of Grenada" 

(mela di Granada). 
La città spagnola di Granada ha infatti nello stemma un frutto di 
melograno, in spagnolo (granada) ed in antico francese (la grenade) 
significavano appunto melograno, la denominazione della città 
spagnola deriva dalla introduzione del frutto operata dalla 
dominazione moresca nella penisola iberica. 
In italiano il nome melograno è derivato direttamente dal latino: 
malum punicum o malum granatum; il frutto è nominato col termine di 
“melagrana”. 
Le foglie sono opposte o sub opposte, lucide, strette ed allungate, 
intere, larghe 2 cm e lunghe 4/7 cm. 
I fiori sono, nella specie botanica, di un vivo colore rosso, di circa 
3 cm di diametro hanno tre o quattro petali (molti di più in alcune 
varietà orticole, alcune varietà da orto o da giardino sono coltivate 

solo per i fiori, alcune varietà sono a colore bianco o rosato). 



Il frutto è una bacca (detta Balausta) di consistenza molto robusta, con buccia molto dura 
e coriacea, ha forma rotonda o leggermente allungata, con diametro da 5 a 12 cm e con 
dimensione fortemente condizionata dalla varietà 
e, soprattutto, dalle condizioni di coltivazione. Il 
frutto ha diverse partizioni interne robuste che 
svolgono funzione di placentazione ai semi, detti 
arilli (fino a 600 ed oltre per frutto)sep arati da 
una membrana detta cica. I semi, di colore 
rosso, in alcune varietà sono circondati da una 
polpa traslucida colorata dal bianco al rosso 
rubino, più o meno acidula e, nelle varietà a 
frutto commestibile dolce e profumata. Il frutto 
reca in posizione apicale (opposta al picciolo) 
una caratteristica robusta corona a quattro-
cinque pezzi, che sono residui del calice fiorale. 
Questa pianta viene considerata, assieme al 
melo cotogno e alla vite, uno dei più antichi alberi da frutta coltivati. 
Il suo frutto, ma anche i suoi semi e il suo fiore, sono quasi sempre associati nelle civiltà 
antiche alla fertilità e alla fecondità. 
Nell’antica Grecia il melograno era una pianta sacra a Venere e a Giunone. 
La dea Giunone veniva considerata la protettrice del matrimonio e della fertilità ed era 
spesso raffigurata con una melagrana nella mano destra. 
Secondo una leggenda Venere donò agli uomini la pianta di melograno piantandone un 
albero a Cipro. 
Anche presso gli antichi romani la pianta di melograno veniva tenuta in grande 
considerazione. Le spose nell’antica Roma mettevano una coroncina di fiori di melograno 
fra i capelli come simbolo di fertilità e di felice matrimonio. 
Un tempo nelle case coloniche la pianta di melograno era sempre presente, ora la si trova 
in qualche orto o giardino. 
In Italia è sempre meno coltivata, non ci sono più veri frutteti di melograno, i pochi frutti 
che si trovano ancora nei negozi spesso vengono importati dall’estero, dalla Spagna e dal 
Nord Africa. 
 
 Ricette 
Succo di melograno 
Ingredienti:  melograno, zucchero a piacere 
Preparazione:  Dopo aver tagliato il melograno e aver prelevato tutti i chicchi, con l’aiuto di 
un cucchiaino, sciacquarli sotto l’ acqua, quindi lasciarlisgocciolare per bene e se 
necessario, asciugarli con uno strofinaccio da cucina pulito. A questo punto prendere i 
chicchi bel asciutti e trasferirli all’ interno del frullatore ed azionandolo alla massima 
velocità ma a ritmo intermittente, evitando in questo modo che il liquido si surriscaldi 
troppo intaccando le proprietà organolettiche del succo. Dopo averlo preparato, filtrare il 
succo. Volendo lo si può dolcificare prima di consumarlo. 
Arrosto di maiale al melograno 
Ingredienti:  1 pezzo di fusello di maiale, succo di due melograni, 2 carote, 2 cipolle, 1 
bicchiere vino rosso, olio e sale.  
Preparazione:  Tagliare le carote e le cipolle e metterle nella casseruola con un filo d'olio. 
Cospargere la superficie del fusello di maiale col sale e appoggiarlo nella casseruola.  
Porre tutti in forno preriscaldato a 150 gradi. Dopo circa 10 minuti aggiungere il bicchiere 
di vino e rigirare l'arrosto. Dopo mezz'ora aggiungere il succo di melograno e rigirare 



l'arrosto. E' preferibile filtrare il succo per evitare che i semi diano fastidio. Lasciare 
cuocere tutto per circa 90 minuti. Non appena la carne sarà pronta servire in tavola. 
E' possibile decorare il piatto con chicchi di melograno. 
Spritz al melograno  
Ingredienti:  1 melograno, 2 cucchiai di zucchero di canna, 200 ml di acqua frizzante o 
soda, qualche cubetto di ghiaccio, 2 fettine di pompelmo o arancia per decorare. 
Preparazione:  incidere la buccia del melograno aprendo il frutto a metà, raccogliere i 
chicchi eliminando ogni pellicina bianca perché il suo gusto è piuttosto amaro.  Mette i 
chicchi in una centrifuga o in un passaverdure per raccoglierne il succo, serbandone una 
cucchiaiata abbondante per la decorazione finale. Aggiungere lo zucchero al succo di 
melograno. Unire l'acqua frizzante e versare in un bicchiere con dei cubetti di ghiaccio. 
Decora il bicchiere di spritz analcolico con qualche chicco di melograno e le fettine di 
agrumi e servire. 
Insalatina mista 
Un semplice piatto per chi crede nei prodotti afrodisiaci 
Insalatina mista con rucola, pezzetti di sedano, scaglie di parmigiano, chicchi di 
melograno, tartufo crudo tagliato a fettine sottili 
 

Gelso 
Morus alba L. Famiglia Moraceae  
E’ molto coltivato in Cina e 
secondo alcuni documenti, la sua 
coltivazione risale al 2700  
a.C., ed era inizialmente legata 
allo sfruttamento delle larve dei 
bachi per la produzione della 
seta. Nell’antichità, la pratica 
della bachicoltura si estese 
anche in Armenia e nelle  
aree del Mar Caspio, diffondendo 
anche le piante di gelso, e solo 
più tardi, grazie agli  
Arabi, si estese anche in Europa. 
Il gelso è un albero alto anche fino a 15 metri o anche un arbusto con foglie caduche, 
alterne, di forma ovale o a base cordata che produce un’infruttescenza succosa. I frutti 
vengono chiamati more e possono essere raccolti staccandoli delicatamente con una 
leggera pressione delle dita. La mora bianca matura da maggio a luglio, quella nera da 
giugno ad agosto.  
I frutti del gelso nero vengono usati per marmellate, gelatine, confetture, sorbetti, dolci, 

grappe, e messi sotto spirito. Questi frutti 
sono ottimi aromatizzanti e coloranti per 
gelati, poiché conferiscono un colore blu-
violetto. Gli usi medicinali dei frutti di gelso i 
sono decantati da Plinio che narra che 
presso i Romani i frutti acerbi del gelso nero, 
portati addosso, arrestavano le emorragie; 
mentre quelli maturi, uniti a miele, mirra e 
zafferano, davano un medicamento che 
veniva consigliato per combattere il mal di 
gola e i disturbi di stomaco. Veniva 
adoperato in forma di collutorio, per 



gargarismi, nelle infiammazioni della bocca e della gola, contro la tosse e come 
espettorante. Anche la  
corteccia della radice, cui si attribuisce azione analgesica e antinfiammatoria, veniva  
adoperata come medicamento e, a tale scopo, la si consigliava come purgante, diuretico e  
ipoglicemizzante. foglie e radici), poichè contiene anche tannino, viene sconsigliata (infuso 
e decotto) in caso di gastrite e ulcera gastroduodenale.  
In Italia sono presenti il gelso nero (Morus nigra L.) e il gelso bianco (Morus alba L.)  
quest’ ultimo importato in Europa con il baco da seta delle cui foglie è ghiotto. 
  
Gelso e cavalieri 
Nel Veneto i bachi da seta erano soprannominati “cavalieri” forse perché nascevano il 
giorno di San Gregorio, il cavaliere che uccide il drago, o perché quando sono vicini alla 
filatura i bachi muovono la testa e tracollano come cavalieri.  
La campagna veneta come molte altre zone rurali d’Italia fu caratterizzata dall’allevamento 
del baco da seta fin dal VII secolo. Nel corso dell'Ottocento e del Novecento, l'allevamento 
del baco da seta divenne una fonte importante di integrazione del reddito per le povere 
famiglie contadine in quanto la riuscita della coltura significava buoni guadagni. 
Nelle case i bachi, detti anche “cavalieri”,  venivano sistemati nei locali in cui viveva la 
famiglia stessa, la cucina e le stanze vicine, il granaio e addirittura le camere. I bachi 
divenivano, per amore o per forza, parte della famiglia per circa due mesi. 
Anche nel Delta del Po nelle case coloniche i “cavalieri” sono stati allevati sino a tutti gli 
anni cinquanta del secolo scorso. 
 
Ricette 
Marmellata di gelsi bianchi 
Ingredienti:  2 kg di gelsi bianchi, 1 kg di zucchero, 2 limoni. 
Preparazione:  Pulire i gelsi, lavandoli con 
cura e poi versarli in una pentola con 
acqua bollente dove è stato aggiunto il 
succo di 1 limone. Lasciarli bollire per 2 
minuti e poi scolarli. In una pentola unire i 
gelsi con lo zucchero e cuocere per 30 
minuti. Lasciare freddare e quindi passare 
al passaverdura. Rimettere sul fuoco i 
gelsi ridotti in poltiglia, aggiungere il succo 
di 1 limone e la buccia intera che poi deve 
essere tolta. 
Cuocere circa 10/ 20 minuti o fino a 
quando la marmellata raggiungerà una consistenza piuttosto densa. Sterilizzare i barattoli 
(facendoli bollire 10 minuti nell’acqua) e riempirli di marmellata, sigillatre e bollire in acqua 
per 20 minuti. Quando l’acqua della pentola di sarà raffreddata, tirare fuori i barattoli, 
asciugarli e conservarli in luogo asciutto. 
Salsa di more di gelso  
Ingredienti:  500 g di more di gelso, 1 bicchiere di aceto di vino rosso, 1 bicchiere di vino 
rosso.  
Preparazione:  Mettere tutto a bollire mescolando frequentemente. La cottura verrà 
protratta fino a quando la salsa risulterà addensata. Viene utilizzata per accompagnare 
carni bianche e insaporire pesci bolliti. 
 
 



ROVO  
Rubus ulmifolius Scott Famiglia 
Rosacee 
Presenta rami arcuati e contorti a 
sezione pentagonale con grosse spine 
ripiegate verso il basso. Le foglie sono 
formate da 3-5 foglioline dentellate, 
verdi nella pagina superiore e 
biancastre in quella inferiore; i fiori sono 
rosei con 5 petali e i frutti, more 
(insieme di piccole drupe con un 
ricettacolo comune), di colore dal rosso 
scuro al nero che giungono a  
maturazione nei mesi di agosto - 
settembre. I frutti si utilizzano sia crudi, (sono ottimi conditi con limone e poco zucchero da 
soli o in macedonia) o per  fare succhi, marmellate e gelatine.  

Ma oltre ai frutti si utilizzano anche i teneri getti o i 
polloni primaverili turgidi e privi di spine 
per essere consumati crudi in insalata o cotti conditi 
con olio e limone come gli asparagi.  
Queste stesse parti della pianta, passate in una 
pastella di farina, latte, uova e sale  
vengono fritte in abbondante olio ottenendo un 
delizioso piatto da consumarsi da solo o  
come contorno. Un infuso di foglie di rovo e di lampone 
dà luogo ad un tè particolarmente  
gradevole ed aromatico. Ha proprietà lassative, 
astringente intestinale, antisettico.  

Periodo di raccolta: primavera i getti e le foglie, estate (agosto)  per i frutti. 
 
Ricetta 
Marmellata di more di rovo 
Ingredienti:  3 kg di more pulite e lavate, 1,2 kg di 
zucchero, il succo di 2 limoni. 
Preparazione:  Raccogliere le more in una pentola per 
marmellate e aggiungere subito zucchero e succo di 
limone. Cuocere per 40 minuti circa a fiamma dolce 
girando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. 
Trascorsi i primi 40 minuti, interrompere la cottura, 
aspettate un attimo e quindi passare la polpa in 
maniera grossolana con un frullatore ad immersione. 
Rimettere la confettura sui fornelli e terminare la 
preparazione a fiamma dolce. Girare la marmellata di 
frequente e spegnere il fuoco quando avrà raggiunto la 
consistenza desiderata. Con la marmellata ancora 
bollente, riempire i vasetti precedentemente sterilizzati 
in acqua bollente, facendoli raffreddare capovolti. 
 
 
 
 



Nespolo 
Mespilus germanica  

Il Nespolo e' originario, secondo recenti studi, 
dell'areale caucasico, ma anche con primi nuclei di 
diffusione in Iran, in Turchia fino alla Grecia. Oggi e' 
diffuso in tutta Europa come pianta spontanea nei 
boschi di latifoglie o come rinselvatichita negli incolti. 
Appartiene alla Famiglia delle Rosaceae. Molto 
resistente al freddo invernale, si spinge fino ai mille 
metri di quota. La sua diffusione fu favorita moltissimo 
dai romani e prese a tal punto piede in Germania che 
al momento di classificarla Linneo, sospettandone una 

sua origine in quest'area, lo chiamò Mespilus germanica. Albero di modeste dimensioni, 
raggiunge al massimo i cinque metri d'altezza, 
ma solitamente ha uno sviluppo ben più 
modesto. 
Il portamento e' irregolare, con una certa 
tendenza dei rami a ricadere nei soggetti 
invecchiati. Nei soggetti selvatici i giovani rami 
possono essere spinosi. La corteccia dei rami da 
marrone scuro diventa chiara e poi, come sul 
tronco, grigia. Le foglie, grandi, hanno margine 
intero e sono dentellate solo all'apice. Hanno 
forma ovale, picciolo molto corto, e sono più 
frequenti nella parte distale dei rami. Inizialmente 
opache per la presenza di una leggera peluria 
che resta solo sulla pagina inferiore, divengono 
in autunno di uno splendido colore ramato. I fiori, a maggio, si aprono al vertice dei rametti 
fruttiferi, sono grandi e isolati, di colore bianco con cinque petali e portano entrambe i 
sessi. Pianta autofertile, il Nespolo ha un'elevata percentuale di allegagione. Il frutto, la 
nespola, e' un falso frutto dato dall'ingrossamento del ricettacolo attorno ai frutti veri e 
propri. Di forma riconoscibilissima, tondeggiante, con un'ampia depressione apicale, 
coronata da residui del calice, ha un corto peduncolo e una resistente buccia che per 
grana, colore e consistenza ricorda il cuoio. I semi sono in numero di cinque, duri e 
legnosi.  
 
Ricette 
Marmellata di nespole 
Ingredienti:  500 gr di nespole pulite, 500 gr di zucchero. 
Preparazione:  Questi frutti raggiungono il loro sapore soltanto quando sono perfettamente 
maturi e, solo allora, si possono preparare come marmellata. Levare alle nespole il 
gambo, la buccia e i semi, pesare la polpa e aggiungere un'uguale quantità ili zucchero. Si 
farà cuocere rimestando spesso finché la marmellata avrà raggiunto la giusta consistenza. 
 
Il nespolino  
liquore 
Gli ingredienti base:  sei noccioli freschi di nespole, sei nespole mature pelate, alcol e 
zucchero. 
Preparazione:   si procede  pestando le nespole mature e i noccioli in un mortaio e 
lasciandoli macerare per due giorni ricoperti di alcol in un terrina. A parte si prepara uno 



sciroppo con 350 gr di zucchero sciolti in 160 gr d’acqua fredda, si mescola poi alle 
nespole macerate e già filtrate e si lascia riposare il composto per una giornata. Il liquore 
prima di essere imbottigliato va filtrato e poi conservato in luogo fresco e buio.  

 
NOCE  
Juglans regia L. Famiglia 
Juglandaceae  
E’ una pianta originaria dell'Asia 
(pendici dell'Himalaya), introdotta in 
Europa in epoca antichissima per i 
suoi frutti eduli.  
Il noce è un albero vigoroso, 
caratterizzato da tronco solido, alto, 
diritto, portamento maestoso; presenta 
radice robusta e fittonante. Le foglie 
sono caduche, composte, alterne 
(formate da 5-7-9 e, più raramente, 11 
foglioline). È una pianta monoica in cui 
i fiori maschili sono riuniti in amenti 
penduli, lunghi 10-15 cm, con 
numerosi stami, che appaiono sui rami dell'anno precedente prima della comparsa delle 
foglie. I fiori unisessuali femminili schiudono da gemme miste dopo quelli maschili, sono 
solitari o riuniti in gruppi di 2-3, raramente 4, appaiono sui nuovi germogli dell'anno, 
contemporaneamente alle foglie. Il frutto è una drupa, composta dall'esocarpo (mallo) 
carnoso, fibroso, annerisce a maturità e libera l'endocarpo legnoso, cioè la noce vera e 
propria, costituita da due valve che racchiudono il gheriglio con elevato contenuto in lipidi.  
Gli antichi romani furono grandi estimatori di quest’albero, apprezzavano il duro e pesante 
legno dalle eleganti venature e consideravano i frutti un’autentica prelibatezza, un dono 
divino. Il nome del genere Juglans significa difatti “ghianda di Giove”. 
 
Alla raccolta delle noci partecipava l’intera famiglia, gli uomini con lunghe pertiche 
battevano i rami  per far cadere i frutti, che venivano raccolti dalle donne. I frutti vanno 
quindi privati del mallo. A quest’ultima operazione la famiglia non faceva partecipare i 
bambini perché il mallo è ricco di una sostanza colorante che 
tinge le mani di nero. A breve (1 ottobre) sarebbero iniziate le 
scuole e i bambini non potevano presentarsi agli insegnati e ai 
propri compagni con le mani tutte nere. 
Per loro però c’era una consolazione, il papà, ma soprattutto il 
nonno, li faceva divertire costruendo dei piccoli oggetti con il 
guscio delle noci (barchette a vela, tartarughe, panieri, piccole 
culle).  
Alcuni gusci di noce, stuzzicadenti, un po’ di colla o palline di 
mollica di pane foglie o in alternativa triangolini di carta ed ecco fatta la barchetta a vela. 
 
Ricetta 
Pane con le noci 
Ingredienti:  600 gr di farina “0”, 300 ml di acqua, 25 ml di olio extravergine d’oliva, 1/2 
cubetto di lievito di birra, 100 gr di gherigli di noci tritate grossolanamente, 15 gr di sale 
fino da cucina. 



Preparazione:  Far intiepidire leggermente 100 ml di acqua, unire il lievito e mescolare per 
farlo sciogliere. Aggiungere 150 grammi di farina ed impastare fino ad ottenere un 
composto liscio e privo di grumi. Lasciar lievitare per circa un’ora in modo che il pane alle 
noci possa risultare molto morbido all’interno. A questo punto, disporre il resto della farina 
a fontana, formare un buco al centro ed unire l’impasto di acqua, farina e lievito. 
Aggiungere anche l’olio e gradualmente il resto dell’acqua impastando il tutto fino ad 
rendere l’impasto omogeneo. 
Lasciar riposare il tutto per 10 minuti, tritare le noci con il coltello in modo da non 
sminuzzarle troppo. 
Trascorso il tempo del riposo, aggiungere le noci all’impasto del pane, unire anche il sale 
ed impastare nuovamente per 10 minuti. 
Dopo la preparazione, dividere l’impasto in due parti uguali, spolverarli di farina e 
sistemare su una teglia unta d’olio. Lasciar lievitare il pane alle noci per almeno due ore o 
finché non ha raddoppiato il suo volume iniziale. 
Il tempo di cottura del pane alle noci fatto in casa è di circa 35 minuti nel forno 
preriscaldato a 200°C. (http://www.ricettedigusto.i nfo/pane-alle-noci-fatto-in-casa/) 
 

Nocciolo 
Il nocciolo è un arbusto di medio sviluppo che in genere non supera i 3, massimo 5, metri 
di altezza. In giardino è indicato per 
formare siepi o creare delle “macchie” 
accostando alcune piante. 
E’ una specie molto adattabile; non 
teme il freddo invernale, tanto da 
iniziare addirittura a fiorire proprio in 
questa stagione. Vegeta bene dalla 
pianura alla collina fino a circa 1300 
metri di altitudine e si adatta a diversi 
tipi di terreno, purché non troppo 
umido. 
Una delle caratteristiche del nocciolo è 
l’epoca di fioritura che è sicuramente 
“fuori stagione” poichè avviene in 
pieno inverno. 
Il nocciolo viene classificato come pianta “monoica” cioè con fiori unisessuali, distinti in 
maschili e femminili, presenti sulla stessa pianta. I fiori maschili sono i più appariscenti, 
costituiti da lunghi filamenti (amenti) che si formano in estate sui rami dell’anno. In inverno 
terminano di svilupparsi allungandosi e liberando una gran quantità di polline. Ad opera del 
vento avviene il trasporto del polline sui fiori femminili, piccoli e poco appariscenti se non 
fosse per il loro colore rosso vivo, che si trovano all’interno delle gemme dei rami di un 
anno. 
Una volta avvenuta la fecondazione inizia la formazione del frutto (denominato nucula) che 
termina nei mesi di agosto e settembre. 
La raccolta va eseguita a completa maturità, quando i frutti tendono a staccarsi e cadere, 
e le brattee che li avvolgono disseccano. Nel caso il raccolto sia abbondante, per garantire 
una conservazione ottimale, è opportuno essiccare le nocciole disponendole per alcuni 
giorni in una posizione soleggiata e ben ventilata. 
Fin dall’antichità le nocciole sono state apprezzate come un alimento ricco d’energia, 
grazie all’elevato contenuto di grassi (circa il 60%). Questo non significa che dobbiamo 
relegarle nella categoria degli alimenti “a rischio” poiché la maggioranza di questi lipidi 
appartengono agli acidi grassi monoinsaturi (come l’acido oleico delle olive). Questa 



categoria di grassi è preziosa poiché contribuisce a ridurre il colesterolo “cattivo”, 
contribuendo a proteggere i tessuti dall’invecchiamento e a prevenire l’arteriosclerosi e le 
patologie cardiovascolari. Quindi, come per tanti altri alimenti, un consumo moderato ha 
sicuramente effetti benefici. 
Curiosità 
Il nocciolo è una pianta ottima per ottenere tartufo. A Porto Viro la Regione Veneto 
gestisce il Centro sperimentale per la tartuficoltura. Nel 
Centro vengono prodotte piantine micorrizate da destinare 
ai rimboschimenti di pianura o da vendere ai privati. Qui il 
nocciolo viene micorizzato con Bianchetto, nero pregiato, 
scorzone e brumale. 
 
Ricette 
Torta di nocciole 
Ingredienti: 150 grammi nocciole, 100 grammi burro, 200 
grammi zucchero, 3 uova, 1 cucchiaio d'olio, 60 ml latte, 
200 grammi di farina, 1 cucchiaio di lievito 
Preparazione:  Portare il forno a 180 C. Mettere le 
nocciole a tostare in forno per 5 minuti, trasferire su un canovaccio e strofinarle insieme 
così da rimuovere la pelle esterna. Trasferirle in un frullatore e polverizzarle. Frullare 
zucchero e burro ed aggiungere le uova una alla volta così da incorporarle bene, di 
seguito aggiungere l’olio ed il latte. Amalgamare nocciole, farina e lievito. 
Versare il composto in una piastra da torta, unta e coperta di carta da 
forno oppure spolverata leggermente di farina. Cuocere per 35/40 
minuti. Aggiungere una spolverata di zucchero a velo.  
Nocciole sotto miele 
Ingredienti:  nocciole pelate, miele del Delta del Po, un vasetto delle 
dimensioni a scelta. 
Preparazione:  Riempire il vasetto con la frutta nocciole e poi coprire con 
il miele fino al bordo. Lasciare passare un po’ di tempo prima di rimettere 
il tappo, in modo tale da far uscire tutta l'aria. 
 

Prugnolo 
Prunus spinosa Famiglia Rosaceae  
E’ un arbusto a foglia caduca rustico che si adatta 
anche a terreni poveri e sassosi.  
Può essere alto fino a 3/4 metri, ha legno molto duro, 
dalla corteccia grigio scura e ricca di spine legnose, 
ha i ramoscelli brunastri o grigi, tormentosi.  
Le foglie sono alterne, dentate, con breve picciolo, e 
compaiono dopo la fioritura. I fiori sono ermafroditi, 
nascono isolati o raggruppati a piccoli mazzetti, con 
petali bianchi avorio: compaiono a febbraio-marzo. I 
frutti sono molto aspri, contengono vitamina C, 
possono essere raccolti, quando raggiungono la 
maturazione, e possono essere consumati freschi 
oppure utilizzati per preparare liquori, bibite, 
marmellate. Con alcool, zucchero, vino bianco e 
bacche di prugnolo mature, si può preparare un buon 

liquore digestivo; con la distillazione dei frutti,invece, si ottiene dell’ottima acquavite. Il  



prugnolo ha proprietà astringenti, depurative, febbrifughe, toniche, lassative e diuretiche; 
in particolare i fiori possono essere usati per infusi diuretici e lassativi, contro i raffreddori  
e il mal di gola, si usa l’infusione di foglie, i frutti secchi invece permettono di preparare un 
estratto contro le diarree, per i gargarismi si può usare un decotto di corteccia secca. I fiori 
contengono principi attivi ad azione lassativa, diuretica e depurativa. I frutti (prugnole o 
susine selvatiche) contengono tannino (responsabile del tipico sapore aspro), flavonoidi, 
acido malico, saccarosio, pectina, gomma e vitamina C. Il consumo dei frutti provoca un 
aumento dell'appetito e una sensazione rinfrescante e rivitalizzante inoltre, al contrario dei 
fiori, sono astringenti e perciò utili in caso di diarrea; i frutti sono anche eupeptici , aperitivi 
e tonificanti dell’organismo in generale.  
Curiosità 
In epoche antiche, per tenere lontani streghe e spiriti maligni, nei poderi e nei pascoli 
venivano piantate siepi di prugnolo selvatico. 
 
Ricetta 
Marmellata di prugnolo 
Ingredienti:  prugnoli, 1 mela, zucchero. 
Preparazione: cuocere i prugnoli coperti di acqua finché saranno disfatti. Passarli al 
setaccio. Pesare la polpa ottenuta e cuocerla con l'equivalente peso di zucchero e una 
mela sbucciata e tagliata a pezzetti. Cuocere finché la marmellata avrà raggiunto la giusta 
consistenza. Invasare bollente. 
 

Sorbo 
Il genere Sorbus, famiglia Rosacee 
comprende all’incirca cento specie, 
ampiamente diffuse in America e in tutta 
l’Europa. La specie Sorbus domestica L., con 
due varietà, la pyrifera con il frutto che 
assomiglia a una pera in miniatura e la 
malifera che produce invece un frutto 
somigliante a una piccola mela, è presente in 
quasi tutte le regioni italiane nella fascia sub-
mediterranea e sub-montana spesso 
associata ai boschi di querce caducifoglie. È 
una specie eliofila molto resistente, riesce a 
sopportare le basse temperature, non riporta 
danni da attacchi di parassiti, può raggiungere 

i venti metri di altezza e un’età superiore a duecento anni. 
I suoi fiori bianchi, raccolti in ampi corimbi, posti al termine dei rametti danno origine a 
piccoli frutti. Le sorbe di colore giallo-rossastro e punteggiato, che diventano marrone 
dopo aver completato il processo di maturazione, sono ricche di acido malico e vitamina 
C; se ammezzite diventano dolci, con polpa farinosa e morbida. 
Il sorbo è uno dei frutti antichi  più ricco di proprietà benefiche, ottimo per confezionare 
marmellate o per la preparazione di un sidro molto apprezzato in alcune regioni della 
Francia e della Germania. 
I Galli e Celti furono tra i primi a usare le sorbe dalle quali, in seguito alla fermentazione 
con il grano, ottenevano una bevanda simile al sidro detta Cerevisia, citata da Virgilio nelle 
Georgiche. Il popolo celtico considerava inoltre questi piccoli frutti come un dono degli dei 
e li utilizzava come amuleto portafortuna contro fulmini e sortilegi. 
Possedere un sorbo nel giardino di casa per gli antichi popoli italici era garanzia di fortuna 
e di protezione per la famiglia dagli spiriti e dalle forze negative. 



 
Curiosità 
In provincia di Parma esiste il Comune di Sorbolo 

 
Nel sito internet del Comune si legge: 
“L’attestazione più antica, per ora nota, relativa al toponimo “ 
Sorbolo” si ritrova nella raccolta del Codice Diplomatico del Drei, 
in una carta stilata a Parma nel 905 d.C. dove è menzionato non 
tanto un riferimento diretto al luogo, quanto il nome di un 
personaggio citato come testimone in un atto di donazione, che 
è detto “de Sorbolo”, con riferimento al luogo di provenienza. 
Circa quaranta anni più tardi, in un placito stilato a Reggio nel 
944 d.C., tra i rappresentanti dei canonici è menzionato un “Leo 
de Sorbolo”. Successivamente nel 1230 a.C. (“Rationes 
Decimarum Italiae”, nei secoli”, 1933) compare la “Plebe de 
Sorbolo”. Queste dunque sembrano essere le attestazioni più 
antiche del toponimo “Sorbolo” per ora conosciute. La 

toponomastica ufficiale concorda nel vedere l’origine del nome come fitonimo, derivante 
dal latino, Sorbus, il nome dell’albero da frutto, col suffisso –ulus. 
 Già Plinio catalogava in età romana quattro tipi di sorbi, con frutti a forma di mela, ovali e 
di pera, da cui si traeva un “vinum”, di qui evidentemente l’uso ancora oggi noto di trarne 
sidro. Sempre Plino specifica inoltre che sui terreni d’altura ricchi d’acqua e ben drenati 
crescono bene l’acero, il frassino, il sorbo, il tiglio e l’amarena. Da Plinio si ha perciò la 
conferma indiretta dell’origine del toponimo dal nome della pianta da frutto, il sorbo 
appunto”.  
 
Ricette 
Marmellata di sorbe 
Ingredienti: 1 Kg di Sorbe, 1 kg di zucchero, una scorza di limone, acqua q.b. 
Preparazione: lavare le sorbe sotto il getto dell’acqua corrente e asciugarle con un 
canovaccio pulito. Mettere le sorbe in una pentola di acciaio, coprire con l’acqua e fare 
bollire a fiamma moderata fino a quando non si spappolano.Togliere la pentola dal fuoco, 
e passare le sorbe al setaccio. Pesare la composta ottenuta e versarla nella pentola 
aggiungendo la stessa quantità di zucchero e la scorza del limone. Rimettere la pentola 
sul fuoco, a fiamma bassa, e cuocere fino a quando la confettura avrà preso la giusta 
consistenza. Invasare la marmellata in barattoli sterilizzati precedentemente, tappare e 
capovolgere per almeno 12 ore. 
 
Grappa con le sorbe 
Ingredienti e dosi per 4 persone:  100 cl di grappa secca, 40 bacche di sorbo, 1 gr di 
cannella, 30 gr di zucchero. 
Preparazione:  Si pone a macerare in un vaso ermetico le bacche di sorbo e 30 g di 
zucchero nella grappa per quaranta giorni al sole, rimestando di tanto in tanto. Trascorso il 
periodo stabilito si filtra il liquore e si imbottiglia. Lasciare riposare per un breve periodo 
prima di consumarlo. 
 
Salsa di sorbe  
(pe accompagnare la faraona arrosto)  
Schiacciare le sorbe ben mature (300 g) con poco sale, qualche cucchiaio d’acqua e 
metterle a cucinare per 7-8 minuti, poi snocciolare, passarle al setaccio e unire lo 



zucchero (120g) far cuocere il composto fino al giusto addensamento e servire a lato della 
faraona arrosto. 

Il sorbo di Papozze 
 
A Papozze in località 
Borgata Romani (proprietà 
Dott. Piermarino 
Veronese) esiste un sorbo 
secolare di grandi 
dimensioni. Questa pianta, 
alta una ventina di metri, 
ha un’età superiore ai 100 
anni. Ogni anno produce 
una notevole quantità di 
sorbe per la gioia 
dell’avifauna presente 
nella zona. 
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