
Programma di SviluPPo rurale 
Per l’umbria 2014-2020
miSura 10.2 
agrobiodiverSità

LA BIODIVERSITà
DI InTERESSE AgRARIO
DELLA REgIOnE umBRIA

SpEcIE ARBOREE DA fRuTTO - Volume 4
cOLLAnA "I quADERnI DELLA BIODIVERSITà"

n.8



• 2

La biodiversità di interesse agrario 
della Regione Umbria.
Specie arboree da frutto. 
Volume quarto

Copyright 2021 Regione Umbria
Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura Sostenibile

EDIZIONI  3A-PTA
ISBN 978-88-88417-17-2

Coordinamento editoriale
Alessia Dorillo
Luciano Concezzi

Autori

Aziz Akkak, Emidio Albertini, Luciano Concezzi, 
Ferdinando Desantis, Nicoletta Ferradini, Muriel Gaudet, 
Mauro Gramaccia, Antonietta Lorefice, Silvia Lorenzetti, 
Maria Emilia Malvolti, Gianpiero Marconi, 
Paola Pollegioni, Luigi Russi, Mariagiovanna Scalise, 
Maurizio Servili, Agnese Taticchi, Stefania Urbani, 
Elisa Vendramin, Fabio Veronesi

Design grafico
molly&partners Terni

Citazioni letterarie

Il passo citato a pagina 18 è tratto dal libro di Carmine 
Abate L’albero della fortuna, Aboca Edizioni, 2019.

Il passo citato a pagina 38, tratto dal libro di Roger Deakin 
Un anno a Walnut Tree ed i brani riportati alle pagine 
45-48, tratti dal libro di Roger Deakin Nel cuore della 
foresta. Un viaggio attraverso gli alberi, entrambi editi 
dalla Casa Editrice EDT, sono riprodotti su gentile 
concessione dell’Editore

Referenze fotografiche e iconografiche

Pag. 15 (a destra) da https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_dei_Cubicoli_Floreali 
Pag. 21, 267, 271, 273, 275, 279, 281 da New York public library digital collections - https://digitalcollections.nypl.org/ 
Pag. 46 per gentile concessione di Giorgio Ghezzi 
Pag. 47 da https://www.fauna-flora.org/projects/conserving-fruit-nut-forests-kyrgyzstan
Pag. 48 da https://silkroadresearch.blog/fergana-valley/ 
Pag. 49 immagine di Martin Balaz da https://outpostmagazine.com/ 
Pag. 101 immagine di Luciano Concezzi 
Tutte le altre immagini sono di Mauro Gramaccia



• 3



• 4

* Indice

Presentazione

Introduzione
 
Parte prima 
Il contributo delle analisi molecolari allo studio 
delle risorse genetiche locali
Capitolo 1. Il Fico
Capitolo 2. Il Noce
Capitolo 3. Il Susino

Parte seconda 
Contributo alla conoscenza delle varietà locali attraverso 
la coltivazione in Azienda e la caratterizzazione nutrizionale
Capitolo 1. Conservare coltivando. 
  L’esperienza decennale dei frutteti dimostrativi
Capitolo 2.  La caratterizzazione nutrizionale: 
  strumento di conoscenza e valorizzazione 
  delle varietà locali di fruttiferi

Parte terza 
Schede pomologiche 
Introduzione alle Schede pomologiche
Schede pomologiche
Percorsi di lettura storico antropologici

Ringraziamenti

LA BIODIVERSITà
DI INTERESSE AgRARIO
DELLA REgIONE 
UmBRIA

7

8

10

12
36
82

118

120

152

 
178

180
182
262

283

SPECIE ARBOREE DA FRUTTO - Volume 4



• 5



• 6



• 7

Nell’offrire al lettore questo nuovo Quaderno della Biodiversità vorremmo sottolineare an-
cora una volta non solo il carattere interdisciplinare degli argomenti trattati e studiati (ge-
netica, morfologia, agronomia, nutraceutica), ma anche il numero e il valore dei soggetti 
coinvolti. Molti dei saggi qui raccolti vedono infatti il coinvolgimento di Enti come l’Istituto 
di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR con sede a Porano (TR), l’Ateneo di Perugia 
(con cui 3A-PTA ha ormai da anni un solido rapporto di collaborazione) e quello di Foggia. 

Una ricerca questa che è fortemente radicata sul territorio regionale, che con i suoi con-
fini determina il limite del mandato istituzionale di indagine scaturito dal Servizio di 
Salvaguardia della Biodiversità di interesse agrario, di cui questa pubblicazione è uno dei 
frutti, ma che necessariamente finisce per travalicarli. Come del resto accade agli uomini, 
specie irrequieta, in continuo spostamento che ama portare con sé quanto crede potrà tor-
nargli utile, in un modo o nell’altro. E tra queste “masserizie” hanno sempre trovato spazio 
le tante specie agrarie che da millenni seguono l’umanità come fedeli compagne e trovano 
così nuove contrade dove mettere a loro volta radici e dare inizio a nuove e inedite vicende.

Proprio perché questa è una storia che ci riguarda tutti, nutriamo la speranza che il lettore 
comune possa trovare nel Volume argomenti che stimolino la sua curiosità e che gli addetti 
ai lavori vi trovino informazioni utili per affrontare con rinnovato interesse la propria pro-
fessione.

A tutti auguriamo una buona lettura.

PRESENTAzIONE

>

marcello Serafini
Amministratore Unico 3A-PTA
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Potrebbe sembrare una banale ripetizione o una mancanza di fantasia dare alle stampe un 
nuovo Quaderno dedicato ancora alle piante da frutto. Questo è infatti il quarto della serie, 
ma crediamo di avere valide ragioni per insistere. 

La prima è che quando nel 2001 il Parco Tecnologico partecipò, insieme all’Università di 
Perugia, al primo progetto sulla Biodiversità vegetale di interesse agrario, si occupò subito 
delle specie arboree da frutto con attività di ricerca delle vecchie piante sul territorio e la 
loro conservazione mediante sia la coltura in vitro sia la costituzione di un campo collezio-
ne, il primo nucleo del quale era già stato allestito qualche anno prima presso la sede di 
Pantalla. La disponibilità di un campo collezione, che ad oggi conta più di 280 accessioni 
(tra pomacee e drupacee ma anche fichi, viti, olivi), è la prima ragione di questa assiduità. 
Annualmente, infatti, è stato possibile condurre indagini di caratterizzazione morfo-feno-
logica che hanno consentito, nel tempo, di redigere le 100 schede pomologiche che, con 
le 20 qui presentate, sono state finora pubblicate. Ciascuna di esse rappresenta infatti la 
possibilità di ridare alle singole varietà una chance di essere fatta propria da vivaisti, agri-
coltori, appassionati, ciascuno affascinato dalle sue peculiarità e, quando è stato possibile 
documentarla, anche dalla sua storia e dal suo legame con un dato territorio.

Il desiderio di chiarire i vari aspetti e poter fare sempre più luce sulla natura intima di 
queste risorse, ha portato poi negli anni ad ampliare le indagini su diversi fronti. Ed ecco 
allora che le caratterizzazioni genetiche su fico, noce e susino, illustrate nella prima parte 
del volume e che si aggiungono a quelle già pubblicate su melo e pero, danno preziose in-
formazioni sulle relazioni di parentela tra le singole accessioni e offrono un valido aiuto per 
dirimere i casi di sinonimia e omonimia che spesso creano confusione nella babele di nomi 
con cui le diverse accessioni sono conosciute in territori spesso a poca distanza tra loro. In 
questo modo diventa possibile anche immaginare una filiera vivaistica che deve poter fare 
affidamento su informazioni chiare e certe sotto il profilo varietale. 

INTRODUzIONE

>

mauro Gramaccia
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Non meno importanti sono però le informazioni di carattere agronomico produttivo che 
sole possono dare l’opportunità alle aziende agricole di immaginare a loro volta di potersi 
avvicinare alla coltivazione. È un compito questo che per le specie arboree è di non facile e 
immediata realizzazione, dal momento che richiede anni per poter dare informazioni utili 
allo scopo. Ecco perché solo ora, a dieci anni di distanza dalla realizzazione dei frutteti di-
mostrativi, siamo in grado di fornire qui, nella seconda parte del volume, le prime indicazio-
ni anche su questo fronte.

Ciò detto, potrebbe sembrare che disporre di informazioni sulla storia e sulle tradizioni di 
una data varietà, conoscere le sue caratteristiche genetiche e morfologiche, sapere che si 
può coltivare in quel dato modo sia più che abbastanza. Tuttavia non è così, o almeno non 
sempre. Oggi, infatti, giocano un ruolo di primo piano anche le informazioni sulle proprietà 
organolettiche e nutrizionali delle singole varietà. L’attenzione che si dà ad esse nel modo 
che abbiamo di relazionarci con il cibo spesso arriva a indirizzare (condizionare?) le nostre 
scelte alimentari. È proprio per fare luce anche su questi aspetti che negli anni sono stati 
condotti studi specifici volti ad evidenziare i principali elementi di pregio come pure i difet-
ti di alcune delle varietà locali sotto osservazione. Dopo aver raccontato nel volume prece-
dente degli aspetti organolettici, in questo si illustrano i risultati delle indagini nutrizionali 
di alcune varietà di mele coltivate in uno dei frutteti dimostrativi.

È per queste ragioni, che ispirano il lavoro ormai ventennale di numerose persone di vari 
Enti, che confidiamo nella speranza che il lettore voglia accordarci ancora una volta la sua 
fiducia.
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cOnTRIBuTO 
ALLA cOnOScEnzA 
DI AccESSIOnI umBRE 
DI fRuTTIfERI ATTRAVERSO 
LA cARATTERIzzAzIOnE 
gEnETIcA

PARTE PRImA
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IL fIcO 

CAPITOLO_1

Aziz Akkak Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia
mauro gramaccia 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

PARTE PRImA
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Potrà sembrare ovvio e banale ricordare qui la grande importanza che il Fico riveste da 
tempo immemore per l’uomo non solo dal punto di vista alimentare ma anche da quello 
simbolico. Limitandoci alla sfera culturale occidentale, molteplici sono i riferimenti mito-
logici e letterari in cui questa specie si trova citata. Passando dalla Grecia con l’Odissea di 
Omero, alla Mesopotamia con l’ancora più antica Epopea di Gilgamesh, all’Egitto per giun-
gere al mondo giudaico con la Bibbia (Minonne F. et al., 2001). Proprio qui infatti, sebbene 
l’immaginario collettivo associ al Melo l’albero della conoscenza del bene e del male attorno 
a cui ruota l’episodio biblico narrato in Genesi, non sono rari i casi in cui l’attribuzione sia 
invece stata riferita al Fico. In questo caso, almeno e proprio per l’Umbria, emblematico è il 
bassorilievo che si trova sulla facciata del Duomo di Orvieto, dove è proprio una pianta di 
Fico che assurge a simbolo del frutto proibito che causa la rottura del patto stipulato da Dio 
con Adamo ed Eva.
Pure nella cultura Arabo-islamica il fico riveste una grande importanza tanto che nel Co-
rano gli viene dedicato il nome della Sura 95 che si intitola appunto «At-tîn» (Il fico) il cui 
primo versetto inizia con il giuramento di Dio «Per il fico e per l'ulivo…». Inoltre, già a suo 
tempo, il Profeta Muhammed raccomandava il consumo del Fico in diversi Hadith (detti del 
Profeta) per le svariate qualità, fra cui quella di prevenire gotta ed emorroidi.

INTRODUzIONE
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Vale la pena ricordare anche l’importanza che questa specie aveva nell’ambito delle cre-
denze del mondo classico romano a cominciare dal mito fondativo secondo il quale la Lupa 
avrebbe allattato i gemelli Romolo e Remo proprio sotto la chioma di un caprifico, per que-
sto detto Fico ruminale da ruma mammella. Un pollone di questo albero sacro sarebbe poi 
stato collocato nel Foro della Città e secondo la leggenda il destino di Roma vi era stretta-
mente connesso (Polia M., 2010). 
Sempre dal punto di vista simbolico e in riferimento al contesto regionale umbro, interes-
santi sono le note evidenziate da Polia nel volume “Le piante e il sacro”, dove in riferimento 
al Fico riporta «l’impietosa usanza» di spargere al suolo «rami e frutti di fico dinanzi la por-
ta degli innamorati abbandonati o traditi [quale] allegoria dell’amore abortito che non ha 
come esito naturale la gioia e la vita, ma l’amarezza e la solitudine».

Duomo di Orvieto. Particolare del bassorilievo (opera di Lorenzo Maitani, 1300-
1330ca) della facciata raffigurante l’episodio narrato in Genesi: Eva, sedotta dal 
serpente, offre ad Adamo il frutto dell’Albero della Conoscenza, qui rappresentato 
con un fico.

Particolare dell’affresco raffigurante una pianta di fico con frutti e animali, 
proveniente dal 2° cubicolo della Casa del frutteto a Pompei. Interessante notare il 
parallelismo iconografico dell’albero e del serpente che vi si avvinghia che ricorda 
proprio quello dell’episodio biblico.
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Ovviamente la grande attenzione che il Fico ha ricevuto nei millenni sotto il profilo simbo-
lico non può non essere collegata anche con l’importanza per le popolazioni antiche di que-
sta specie quale fonte alimentare. Le due sfere, alimentare e simbolica, sono profondamente 
intrecciate tanto che l’una ha fornito il pretesto per accrescere il valore dell’altra. Proprio 
grazie alla sua elevata variabilità, come si discute nel box di approfondimento, il Fico si pre-
senta attualmente (e non ci sono motivi per credere che in passato non sia stato altrettanto) 
in un numero incredibile di varietà (oltre 100 quelle censite nella sola Puglia: Minonne 
F., 2017) il che si traduce anche in una grande offerta alimentare di frutti caratterizzati da 
sapori e proprietà le più varie unitamente all’esteso periodo di disponibilità che può essere 
prolungato negli anni grazie alla possibilità di essiccazione che molte varietà consentono. 
Il valore alimentare dei frutti, unito alla gradevolezza e dolcezza del frutto, ne hanno fatto, 
in passato come oggi, un frutto assai ricercato. Per generazioni i fichi secchi hanno rappre-
sentato un gradito (oltre che spesso unico) regalo natalizio per i bambini, specie nelle aree 
rurali (Polia M., 2010). Sempre Polia segnala, nel lavoro sopra citato, l’uso del lattice del fico 
quale caglio naturale (come del resto registrato anche da Autori antichi come Varrone, Pli-
nio e Dioscoride): «per produrre il caglio necessario alla formazione della ricotta […] i vecchi 
pastori della Valnerina usavano far bollire nella caldaia rami di fico: la ricotta così prodotta 
era più morbida di quella ottenuta usando il caglio animale».
Dal punto di vista produttivo, come mostrato nel grafico, i paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo restano, oggi come in passato, i principali produttori mondiali di frutti. Ciò che 
è cambiato, anche in modo significativo, è che i paesi europei (Italia in primis) hanno visto 
calare notevolmente le proprie produzioni, soppiantati dai paesi del Nordafrica. La Turchia, 
invece, non solo ha mantenuto quote elevate di produzione, ma è attualmente il principale 
produttore mondiale di fichi con quantità che eguagliano quelle che l’Italia aveva nel 1961.

>
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In ambito nazionale le principali produzioni di fichi sono storicamente legate alle Regioni 
del meridione (Puglia in testa). Tuttavia, sebbene in misura minore che in altre parti d’Italia, 
anche in Umbria, con particolare riguardo ad Amelia e al suo territorio, la produzione dei 
fichi (freschi ed essiccati) ha giocato un ruolo di un certo rilievo nel dare maggior sostanza 
alle magre economie delle popolazioni rurali (si veda il box di approfondimento alla fine di 
questo capitolo). 

Produzione annuale di fichi, espressa in tonnellate, per alcuni dei principali paesi produttori. È evidente 
la progressiva sostituzione dei paesi europei con alcuni paesi del Nordafrica. La Turchia, che è sempre 
stato un grande produttore, è divenuto oggi il maggiore a livello mondiale (fonte dati: FAOSTAT).
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La capacità del Fico di nascere praticamente ovunque 
è proverbiale.  Qui una giovane pianta è nata e sta crescendo 
nella  cavità del tronco di un susino.

Non si sapeva chi lo avesse piantato, 
forse il vento o un uccello 
aveva deposto un seme in quello spiazzo.
[…]
E riprese a parlare dei fichi, 
che erano frutti preziosi, 
li raccoglievano quando si ammosciavano 
sulla pianta e li facevano seccare 
al sole e poi al forno. 
I contadini li mangiavano tutto l’anno 
come morsello, pane e fichi secchi. […] 
Comunque i fichi sono nutrienti. 
È soprattutto grazie a loro 
se non sono morte di fame 
intere generazioni di faticatori. 
Per questo e per altri motivi 
gli antichi dicevano che 
il fico è l’albero della fortuna.

Carmine Abate
L’albero della fortuna 
Aboca Edizioni

>
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Il Ficus carica L., specie diploide con corredo cromosomico pari a 2n=26, appartiene alla 
famiglia delle Moraceae, variegato e ricco gruppo di piante caratterizzato da frutti che sono 
delle infruttescenze carnose, con fiori impollinati da insetti (spesso specie specifici; Wei-
blen G. D., 2000) e con presenza di tessuti ricchi di lattice. Appartengono a questa famiglia 
le specie dei generi Morus (Gelso), Artrocarpus (Albero del Pane) e Ficus. Da solo quest’ul-
timo annovera circa 840 specie riconosciute (plantilist.org) e diffuse in tutto il mondo, ma 
principalmente in Asia ed Australia. 
Il Fico domestico è specie che si ritiene originaria dell’area caucasica da cui poi si sarebbe 
diffusa nel bacino del Mediterraneo in momenti storici diversi e connessi sia alla dispersio-
ne operata dagli animali, sia direttamente dall’uomo. In tempi storici è nota l’importazione 
di varietà pregiate nelle aree di rispettiva espansione e/o colonizzazione ad opera di Fenici, 
Greci e Romani (Grassi G., 2018). Recenti ricerche (Kislev M.E. et al., 2006) aprono all’ipote-
si che il Fico possa essere stato una delle prime specie ad essere domesticata dall’uomo. In 
un antico sito neolitico della Valle del Giordano sono stati infatti trovati dei frutti carboniz-
zati di fichi databili a circa 11.400 anni fa. Gli Autori dello studio ipotizzano possa trattarsi 
di frutti raccolti da forme partenocarpiche di piante intenzionalmente coltivate. Se questo 
fosse confermato dovrebbe essere retrodata non solo la data di domesticazione del Fico 
(oggi fissata a circa 6500 anni fa) ma darebbe a questa specie il primato della prima specie 
ad essere stata domesticata, millenni prima dei cereali. Altri (Denham T., 2007.) propongo-
no invece scenari alternativi a questo riconducibili, piuttosto che alla deliberata domestica-
zione del Fico, alle sue caratteristiche biologiche di cui si dirà brevemente più avanti. 

ASPETTI BIOgEOgRAFICI, 
RIPRODUTTIVI E gENETICI DEL 
FICO DOmESTICO
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Tra le peculiarità principali della specie va annoverato di certo il frutto e la complessa 
biologia fiorale legata alla sua impollinazione operata da una specifica vespa galligena, 
la Blastofaga (Blastofaga psenes L.). Il frutto, che nella realtà è un falso frutto derivante 
dall’ingrossamento del ricettacolo, prende il nome di siconio. Al suo interno sono presenti 
i fiori, maschili e femminili. L’unica apertura presente, l’ostiolo, permette l’ingresso della 
Blastofaga. La femmina, la sola in grado di volare, depone le uova in corrispondenza degli 
ovari dei fiori femminili che a causa di ciò si deformano producendo una galla al cui interno 
si svilupperanno le larve. I maschi, privi di ali, sono i primi ad uscire dalle galle e cercano 
attivamente le femmine che fecondano quando ancora sono all’interno delle proprie galle, 
quindi muoiono senza mai uscire dal siconio. Sono pertanto le femmine che effettuano la 
fecondazione dei fiori grazie al polline che raccolgono all’interno del siconio prima di invo-
larsi per andare a deporre le uova in un altro fico.

Dato che la vespa è presente in abbondanza sul Caprifico, forma spontanea del Fico, questo 
nel tempo è stato considerato anche come la forma maschile, in quanto non in grado di 
generare frutti eduli. Da qui la pratica della caprificazione, per cui si era soliti appendere 
ai rami delle varietà coltivate i siconi dei caprifichi dai quali sarebbero sfarfallate le fem-
mine della Blastofaga con funzione impollinatrice. Poiché la fecondazione dei fiori è stret-
tamente associata alla Blastofaga e questa a sua volta dipende esclusivamente dal fico per 
completare il suo ciclo vitale, l’estensione della coltivazione del fico al di fuori dell’areale 
di origine (come ad esempio in America) è stata resa possibile solo importandovi anche la 
vespa galligena. Si ritiene comunque che numerose delle forme domesticate di fico abbiano 
sviluppato una maturazione di tipo partenocarpico, ossia in grado di sviluppare frutti eduli 
anche in assenza della fecondazione operata dalla vespa. In questo caso i frutti presentano 
semi vuoti.

>
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Tavola del Fico Caprifico, opera di Antonio Serantoni,
pubblicata nella Pomona Italiana di Giorgio Gallesio
© NewYork Public Library

Gli insetti della caprificazione ed i loro 
simbionti comprendono una serie di forme 
costituite e viventi in modo così eccezionale, 
che non è possibile non rimanere 
dolorosamente impressionati dall’esiguità 
del numero dei biologi che ad essi hanno 
dedicata una pur limitata attività. Io mi 
occupo di loro da quasi due lustri, ma se 
quello che ho scoperto, studiandone la 
biologia, la morfologia esterna, l’anatomia 
e la sistematica può essere di sprone e di 
incoraggiamento a più ampie indagini e 
può giustificare l’entusiasmo del ricercatore, 
tuttavia i problemi che restano ancora a 
risolversi intorno alla loro storia e alla loro 
evoluzione sono così numerosi, che la vita 
di più di un naturalista sarà necessaria 
per tentare di raggiungere lo scopo.

Guido Grandi, 1923.
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In questi ultimi anni, l’impiego delle tecniche di analisi del DNA ha contribuito in modo 
decisivo a risolvere problemi di riconoscimento varietale. Queste tecniche permettono di 
studiare il genoma delle specie vegetali tracciando l’impronta del DNA caratteristico di 
ciascun individuo, analizzando particolari zone del DNA dette marcatori molecolari. Que-
sti ultimi sono indispensabili per gli studi di caratterizzazione, certificazione del materiale 
vivaistico nonché per l’istituzione della Indicazione Geografica Protetta (IGP) e della Deno-
minazione d’Origine Protetta (DOP), qualora siano definiti i profili qualitativi e sensoriali 
tipici delle varietà, ai fini di difendere l’origine e valorizzarne le caratteristiche.
L’indagine è stata eseguita tra il 2018 ed il 2019 dal Dipartimento di Scienze Agrarie, de-
gli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia dove sono stati isolati e sviluppati 
marcatori specifici universali di tipo SSR (Simple Sequence Repeats) in 12 specie di frutti 
minori tra le quali Fico (Ficus carica L.) e Melograno (Punica granatum L.). In particolare, 
sul Fico è stato sviluppato un set di 12 marcatori altamente polimorfici mediante i quali si 
sta procedendo alla costituzione di un Database Nazionale sulle varietà di Fico coltivate 
nell’Italia Centro-Meridionale. Ad oggi sono state caratterizzate geneticamente circa 200 
accessioni provenienti: dalla Campania (CREA-FRC, Istituto di Frutticoltura di Caserta; nu-
mero di accessioni 30), dalla Puglia (Università di Bari e Aziende private e sperimentali, 
Az. Sp. Pantanello; 65 accessioni), dalla Calabria (ARSSA Calabria, Cosenza; 45 accessioni), 
Sardegna (ISPA-CNR; 19 accessioni), Lazio (CREA-FRU, Roma; 59 accessioni), oltre alle 48 
accessioni umbre qui discusse.
L’obiettivo di questo lavoro è di contribuire al riordino del germoplasma esistente e di costi-
tuire le premesse indispensabili per lo studio, la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

LA RICERCA
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Da sinistra a destra: Fico Alvo, Verdone, Cuore.

Il DNA oggetto dello studio è stato estratto da giovani foglie e da gemme prelevate da acces-
sioni di fico individuate in questi ultimi anni nell’ambito della Regione Umbria (Tabella 1). 
Tra queste, accanto a varietà note localmente anche in tempi storici come il Fico Bianchelle, 
il Verdone o il Fallacciano, ci sono anche accessioni ignote sia nel nome sia nell’origine. In 
alcuni di questi casi non è da escludersi anche la nascita per disseminazione occasionale.

LE ACCESSIONI OggETTO DI STUDIO
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Cultivar Località di ritrovamento Codice accessione

Vallarano Grutti 1

Dottato* Norcia 2

Rosso-2 Assisi 4

Verdone Silvino* Amelia 5

Goccia Parco 3A 6

Rosso* Assisi 7

Fallacciano Nero Vinc. * Amelia 8

Bianco* Umbertide 9

Settembrino* Norcia 10

Bianchelle Silvino* Amelia 11

Pera-1 Parco 3A 12

Alvo-1* Amelia 16

Bianco Arcangelo Grutti 18

Verdino Parco 3A 19

Selvatico Todi 20

Giallino Todi 21

Verde Fiorella Montecchio 22

Callara Amelia 23

Antico Romano Amelia 24

Bianchelle Giuseppe Amelia 25

Del Vigneto Amelia 26

Dell'Oliveto Lugnano in Teverina 27

Piccioluto Todi 28

Vallarano Grutti 29

Cultivar Località di ritrovamento Codice accessione

Nero Collazzone 30

Verdone Grutti 31

Piattella Grutti 32

Da Seccare Grutti 33

Medicamentoso Grutti 34

Lungo a Pera Grutti 35

Fcoo1 Collazzone 37

Del Monastero Muro Collazzone 38

Del Monastero Pergola Collazzone 40

Bianchelle Via Fornole* Amelia 42

Fico Antico* Emilia-Romagna 43

Alvo Amelia* Amelia 44

Bianchelle di Fermina* Amelia 45

Toscella-1* Collazzone 46

Verdino-1* Amelia 47

Settembrino-2* Norcia 48

Fico Collazzone-2 Collazzone 49

Fico Collazzone-3 Collazzone 50

Fico Fallaciano Amelia 52

Fico Cuore Amelia 55

Fico Vicino FC003 Collazzone 56

Fico Verdone Giuseppe Amelia -

Fico Broggiotta Bianca Amelia -

Fico Piccioluto - -

Tabella 1. 
Lista delle accessioni di fico analizzate. Con un * le accessioni 
presenti nella Collezione regionale presso 3A-PTA al momento 
dello studio.
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L’estrazione del DNA è stata eseguita seguendo il protocollo modificato di Thomas et al. 
(1993) da foglie prelevate in primavera. Per l’analisi, sono stati selezionati 17 marcatori mi-
crosatelliti per il fico, di cui 10 loci sono stati isolati nel Dipartimento di Scienze Agrarie 
dell’Università di Foggia (Akkak et al., 2010; 2016) e 7 loci sono stati selezionati da altri studi 
analoghi (Giraldo et al., 2005 e Khadari et al., 2001) (Tabella 2). I campioni amplificati sono 
stati analizzati mediante un sequenziatore ABI-PPRISM 3130 (USA). I risultati sono stati 
elaborati con il software GeneMapper 4.1 (Applied Biosystems, USA). Per l’analisi statistica 
dei dati è stato usato il programma Identity 4.0 (Wagner H.W. e Sefc K.M., 1999), che calcola 
per ciascun locus il numero e la frequenza degli alleli, l’eterozigosi attesa e osservata, la 
probabilità di presenza di alleli nulli; inoltre esegue l’analisi di tutte le possibili parentele e 
sinonimie. 
I marcatori microsatelliti scelti e valutati in questo lavoro rappresentano un valido stru-
mento per assicurare l’autenticità del materiale vegetale in tutte le tappe, garantendo così a 
vivaisti e frutticoltori cultivar di qualità. Il tipo di marcatore utilizzato, infatti, è affidabile ed 
analizzabile con costi e tempi contenuti, nonché mediante protocolli d’analisi standardizza-
bili e utilizzabili in laboratori diversi, con ottima ripetibilità delle analisi.

>

Esemplare di grandi dimensioni di 
Fico Bianchelle (Amelia, TR)
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Primer sequence 5'-3' Nome del locus marcatura 5'

gcgcatcacttcctctcagt  cttcgtcgcttctgagctg UFFc1 HEX

aggaggagttggaggagactg  caaatgggaaaagcgagaaa UFFc2 6-FAM

gcttcccacaatccctacaa   gattggctgatcattccttca UFFc3 HEX

ccgatctcatgccaaagtg  ccgctactgaaccctcactc UFFc4 6-FAM

ggctccggccctttcc  attggcgggaaaatacaaca UFFc5 6-FAM

aggtggcttttccttcatcc  atctcctttcctccttggaca UFFc8 6-FAM

cagattcaaccttttcccaca  gcattgtggtgtcgtcagtc UFFc9 6-FAM

cggagcggactggtcatatt  cgtcgccttcttttaggaaa UFFc10 NED

aacggccttaaccaag  cagtagaaactccggcgact UFFc11 NED

tggaccgtgctcttaacgta  gatctctggccatttttgct UFFc14 NED

gcttccgatgctgctctta  tcggagacttttgttcaat MFC2 6-FAM

caaaactcacaccaataatc  taatctgcaaaaagatgacta LMFC14 6-FAM

cacatccacacaccaaagag  taccacagactcacccaattat LMFC18 HEX

acttcttcatatttggtatagg  ttcataaactggtctaaaaga LMFC24 HEX

atgttatagttgagtgaggataa aaatagtggatcttgcatgt LMFC26 NED

atttcttcaacttttgtaatga  ccttttgtctacatataccttt LMFC27 HEX

gtaaaatgaaaattggagtatt ttgaagatattgttgtatgct LMFC31 HEX

Accessioni di fico ritrovate in un podere nel Comune di Collazzone: (da sinistra) accessione FC002, FC003 e “vicino FC003”. 

Tabella 2. 
Loci microsatelliti usati per l’analisi del germoplasma 
umbro di fico.
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L’impiego dei loci microsatelliti ai fini della caratterizzazione genetica del germoplasma 
oggetto di studio, ha evidenziato che tutti i campioni hanno prodotto 1 o 2 alleli per ciascun 
locus (dati non mostrati). Per ogni locus, sono stati rilevati tramite il software Identity: il 
numero, il peso molecolare e il grado di eterozigosi. Inoltre, è stato anche evidenziato l’in-
tervallo di amplificazione (size range) per ciascun locus e il numero di genotipi (Tabella 3). 
Dall’analisi dei profili microsatelliti si è potuto determinare l’esatto numero di genotipi 
e le probabili sinonimie esistenti nel germoplasma studiato. I 17 marcatori microsatelliti 
(UFFc1, UFFc2, UFFc3, UFFc4, UFFc5, UFFc8, UFFc9, UFFc10, UFFc11, UFFc14, MFC2, 
LMFC14, LMFC18, LMFC27 LMFC24, LMFC26, LMFC31), sono stati scelti in quanto si 
sono dimostrati polimorfici nei diversi lavori sul fico. Alcuni loci, come UFFC1 e MFC2 han-
no prodotto in qualche caso più di un allele. Questo dato è stato registrato in quasi tutte le 
pubblicazioni relative al DNA fingerprinting del fico ed è una caratteristica genetica di quei 
loci. La scelta di inserire nell’analisi i loci isolati da autori stranieri ha lo scopo di rendere i 
dati ottenuti confrontabili con i diversi database provenienti da enti di conservazione e di 
ricerca sperimentale a livello internazionale. 
A riprova di ciò, i risultati hanno, ad esempio, evidenziato che l’accessione umbra del Fico 
Dottato risulta diversa da quella proveniente dalla Collezione dell’Unità di Ricerca per la 
Frutticoltura di Caserta (CRA-FRC). Analogamente lo studio ha permesso di verificare otto 
casi di sinonimia all’interno del campione saggiato, come indicato nella Tabella 4. A que-
ste è possibile aggiungere altri 4 casi di sinonimie (accessioni Bianco e Settembrino; Del 
vigneto e Fico Fallaciano; Fico Cuore e dell’Oliveto; Fico Collazzone 3 e Pera 1, si veda 
sempre la Tabella 4). In tutti questi casi, infatti, i dati mostrano una minima differenza (solo 
in qualche locus) tra i diversi campioni, probabilmente ascrivibile a fenomeni molecolari 
nella reazione di PCR (slippage o errore della polimerasi usata nella reazione enzimatica) 
o anche a veri e propri casi di mutazione puntiforme. Questi dati saranno approfonditi con 
altri loci e potranno anche essere validati con ulteriori informazioni desunte dai caratteri 
morfologici delle accessioni. La probabilità teorica complessiva che due genotipi abbiano 
per errore lo stesso genotipo nel fico è di 5.94e-010.

RISULTATI
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Locus Repeat type Size range (bp) No. Alleles No. genotypes Observed 

Heterozigosity

UFFc1 (CT)17 90-112 05 08 0.76

UFFc2 (GA)2-(GA)14GAAGA 212-220 03 05 0.55

UFFC3 (GT)CA(GA)6TA(GA)2(TA)3-(GA)2(GA)3 170-182 05 09 0.68

UFFc4 (CT)2-(CTT)3- (GAA)7 210-214 02 03 0.23

UFFc5 (CT)3-(CT)4-(CT)4 108-124 03 04 0,13

UFFc8 (CT)28 122-174 06 06 0,64

UFFc9 (CT)13-(CT)12 172-190 05 10 0.33

UFFc10 (GA)12-(GA)10 - (GA)10 137-182 03 04 0.39

UFFc11 (CT)12 248-260 05 05 0.63

UFFc14 (CT)17 84-104 06 05 0.54

MFC2 (AC)18 (AT)7 154-169 07 12 0.83

LMFC14 (GA)16 210-214 03 04 0.50

LMFC18 (CT)9 116-122 02 03 0.66

LMFC24 (CT)10 271-275 03 05 0.70

LMFC26 (CT)15 223-235 03 03 0.21

LMFC27 (TG)17 (AG)6 185-195 02 03 0.52

LMFC31 (GA)15 225-239 02 03 0.77

Tabella 3. 
Caratteristiche e risultati dei loci impiegati per studiare 
le accessioni umbre di fico.
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Bianchelle “silvino”(11) –  Bianchelle  via Fornole (42) – Bianchelle di Fermina (45) – Bianchelle “Giuseppe” (25)

Settembrino (10) – Settembrino vicino 47 (48) – Alvo#2 (16) – Alvo Amelia (44) – Bianco (9)*

Fico vicino FC003 (56) – Del monastero “Pergola”(40) –  Del monastero “Muro”(38) – Bianco Arca (18)

Lungo a Pera (35) – Fallacciano nero “Vincenzo” (8) – Fico Fallaciano (52) – Del Vigneto (26)*

Fico Collazzone 2 (49) – Goccia (6) – Giallino (21)

Toscella 1 (46) – Nero (30)

Dell’Oliveto (27)* – Fico Cuore (55)*

Fico Collazzone 3 (50)* – Pera 1 (12)*

* indica una minima differenza dovuta ad errore della polimerasi o a mutazione puntiforme

Tabella 4. 
Sinonimie ottenute dall’analisi genetica delle accessioni 
umbre di fico.

Da sinistra: Fico Settembrino, Verdino (Norcia), “del Monastero” (Collazzone).
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Cluster delle distanze genetiche tra le accessioni umbre 
caratterizzate nello studio dove si evincono i casi di 
sinonimia accertati.

Goccia
Fico Collazzone 2
Giallino
Verdino
Verdino 1
Fico Broggiotta B
Fico Verdone G
Antico Romano
Fico Collazzone 3
Pera 1
Bianco Arca
Del Monastero P
Del Monastero M
Fico Vicino FC003
Del Vigneto
Fico Fallacciano
Fallacciano Nero
Lungo a Pera
Rosso 2
Piattella
Medicamentoso
Selvatico
Verde Fior
Bianchelle Difer
Bianchelle Silvin
Bianchelle Viafor
Bianchelle Giu
Vallarano 1
Vallarano
Bianco
Settembrino 2
Alvo Amelia
Alvo 1
Settembrino
Nero
Toscella 1
Dottato
FC001
Fico Antico Em
Da seccare
Verdone
Dell'oliveto
Fico Cuore
Callara
Fico Piccioluto
Piccioluto
Rosso
Verdone Silv

0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00
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Vecchio albero di Fico (accessione 
FC002) trovata in un antico podere 
nel Comune di Collazzone (PG), dove 
sono presenti diverse altre piante di 
fico tutte molto grandi.

Particolare delle dimensioni 
del fusto policormico.
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Sebbene, come già mostrato, oggi la l’Italia non occupi più come in passato un posto di 
primo piano come produttore di fichi (freschi e secchi), lasciando questo primato a nazioni 
come la Turchia, un tempo la coltivazione del Fico era una voce importante nell’economia 
di diverse regioni, specie nel Meridione. Nel suo piccolo anche il territorio amerino poteva 
vantare una produzione significativa di fichi. Rinomata e fiorente infatti era questa attività 
ad Amelia se è vero che «sparsi nei terreni coltivati a vigna bassa nella quantità di 150.000 
piante […] possono dare una produzione di 3230 quintali di fichi secchi» (Inchiesta Agraria, 
1884 in Caracciolo 1958). Ma le citazioni dei pregiati fichi amerini risalgono almeno ad un 
secolo prima (Alfejano D., 1798).
Tra le altre fonti che lo attestano vale la pena di ricordare anche la monografia dell’agrono-
mo Arturo Mancinelli dal titolo “I Fichi e le Susine di Amelia” pubblicata nel 1925. L’impor-
tanza di questo scritto sta non solo nell’elenco che offre delle numerose tipologie all’epoca 
coltivate, ma anche (e soprattutto) nel descrivere con minuzia e dettaglio le tecniche di 
lavorazione in uso all’epoca per la produzione dei fichi secchi sia in ambito familiare sia in 
ambito industriale. Saranno perciò le stesse parole del Mancinelli a descrivere quanto da lui 
osservato quasi cento anni fa nelle campagne amerine. 
«In antichi tempi in Amelia, per tradizione, nella stagione autunno-vernina si confeziona-
vano i fichi secchi in forma di mattonelle. Di più coi fichi secchi, specie nelle campagne, 
si facevano oggetti scherzevoli e strani come cavallucci, anatrelle, piccioncini, fiaschi che 
si donavano ai bambini nella ricorrenza delle feste natalizie. Coi fichi pressati fra le pareti 
orizzontali di un torchietto di legno o di ferro si confezionava l’antica mattonella […]. 

LA TRADIzIONE 
DEL FICO SECCO DI AmELIA
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In essa si trovavano fichi secchi della varietà “bianchelle” che venivano preferibilmente 
mondati o sbucciati prima dell’essiccamento, e poi a suo tempo conditi con mandorle tosta-
te, cioccolato, cannella e canditi».
«I contadini dei casali di Amelia, dopo l’essiccamento, e prima di portarli in città per la ven-
dita, preparano i fichi così. Ci confezionano “i sertoni” formati in questo modo: circa 10 fichi 
interi si infilzano in un ramo di salice da vimine e formano la “palla” o piccola “corona”; 100 
di queste palle formano 4 sertoni o corone grandi. Il sertone viene confezionato con rami 
di “vitalba” ed il cosiddetto “centinaio” di fichi cioè 4 sertoni pesa da 6 a 7 chilogrammi 
ciascuno. I sertoni sono fatti coi fichi essiccati completamente al forno soprattutto con la 
varietà “bianchelle”. Questa forma di fichi lavorati in campagna si commercia dai primi di 
novembre a tutto marzo. Per conservare i sertoni appena confezionati si mettono entro tini». 
«Coi fichi si confezionano le “sertine” costituite dai fichi varietà “dottati”. I coloni spaccano 
i fichi a metà, prima dell’essiccamento, nel senso della larghezza; 60 fichi compongono la 
sertina. Dopo essiccati i fichi si riuniscono in coppie di 30 ciascuna. Le sertine si vendono a 
pezzo ed i sertoni a centinaio, cioè ogni cento palle».

>
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Il nome latino “Ghianda di Giove (Iovis glans)”, da cui deriva il nome scientifico del genere 
cui appartiene il Noce (Juglans regia L.), sarebbe già sufficiente per definire l’importanza 
che la specie ha rivestito nei secoli assumendo, dal punto di vista simbolico, significati 
ed elementi di volta in volta fausti e infausti per il genere umano. Al tempo dei romani 
era consuetudine durante le cerimonie sponsali gettare sul corteo nuziale delle noci come 
simbolo di buon auspicio. Così come durante i Saturnali (feste della fine dell’anno) esisteva 
l’abitudine di regalare un sacchetto di noci, avendo questi frutti un diretto richiamo all’ab-
bondanza e alla fecondità. Le foglie del noce comparivano poi tra gli ingredienti usati per 
la preparazione dell’acqua di San Giovanni, un infuso di erbe molto profumato con cui era 
consuetudine lavarsi il 24 giugno come atto propiziatorio per il futuro. Dal lato oscuro della 
simbologia di questa pianta rientrano invece considerazioni di carattere negativo come, ad 
esempio, la credenza che addormentarsi sotto un noce avrebbe procurato al risveglio un 
forte mal di testa. Forse però è il legame tra il Noce e le streghe quello che più di tutti nei 
secoli ha determinato una malevola considerazione nei confronti di questa specie. Uno de-
gli episodi più emblematici sotto questo profilo è quella del Noce di Benevento. Tale albero 
è passato alla storia perché la credenza popolare riteneva che nella notte di San Giovanni 
sotto la sua chioma si tenessero sabba di streghe; per questo la Chiesa, dopo aver bruciato 
vive alcune “fattucchiere” ingaggiò, con successo, la lotta per abbatterlo. In realtà la pianta 
fu eliminata per distruggere un simbolo di vecchi riti pagani sopravvissuti all’avvento della 
religione cristiana. Il lavoro di Polia (2010), da cui sono tratte le informazioni etnobotaniche 
suddette, riferisce come anche in Umbria ed in particolare in Valnerina, molti di questi usi 
e credenze sopravvivessero fino a non molti anni fa.

Dal punto di vista botanico il Noce appartiene alla famiglia delle Juglandaceae compresa 
nell’ordine Fagales, categoria che raggruppa tutte specie arboree o arbustive come la Betul-
la, il Faggio, il Castagno e le Querce. Al genere Juglans appartengono diverse specie delle 
quali le più note sono il Noce nero (J. nigra L.) originario del continente americano ed il 
Noce comune (J. regia L.) diffuso invece su un ampio areale che abbraccia in pratica tutto 
il continente euroasiatico (Figura 1; ma si veda anche il box di approfondimento). Si tratta 
di una specie monoica, con fiori maschili e femminili portati sulla stessa pianta, ad impol-
linazione anemofila (ad opera del vento). Le foglie sono composte e imparipennate mentre 
il frutto, classificato come una drupa, è formato da una parte esterna carnosa, il mallo, che 
racchiude la noce vera e propria.

INTRODUzIONE

Sto per diventare un albero io stesso.
Metto radici. Sospiro al soffiar del vento.
A primavera sento in me nuova linfa e vado 
incontro al sole.
Persino la mia pelle, giorno dopo giorno, 
diventa più simile a corteccia.
Che albero sarei?
Sicuramente un noce, Juglans regia, 
l’albero dalla chioma più ampia.

Roger Deakin
Un anno a Walnut Tree 
© EDT, 2009
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Areale della specie Popolazioni isolate

>
Figura 1. 
Distribuzione attuale del Noce comune in Eurasia 
(modificato da Caudullo G. et al., 2017).

Il noce è una specie importante sia per la produzione dei frutti, ricchi di acidi grassi polin-
saturi, sia per il legno tra i più pregiati per l’ebanisteria. A livello mondiale la produzione 
di noci ha subito negli ultimi decenni un drastico mutamento. Se, ancora negli anni '60 
dello scorso secolo, l’Europa era il principale produttore (e l’Italia, insieme alla Turchia, tra 
i maggiori paesi produttori), oggi la situazione vede i paesi asiatici (con la Cina in testa) 
ed americani (California) quali maggiori produttori-esportatori a livello mondiale; ormai 
l’Europa occupa solo il terzo posto (Grafico 1 e Figura 2).

Grafico 1. 
Produzione di noci (in tonnellate) 
ripartite per continenti 
(fonte dati FAOSTAT).
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Figura 2. 
Direzione e intensità degli scambi commerciali a livello mondiale di noci 
nel periodo 2012-2016 (modificato da Shigaeva J., Darr D., 2020).
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Se si esaminano i dati di produzione per il solo continente europeo (Grafico 2) è possibile 
osservare anche qui come, nel periodo intercorso tra la prima rilevazione del 1961 e gli 
ultimi dati disponibili del 2018, si siano avute delle profonde modifiche. Ancora nel 1961, 
infatti, come già accennato, Italia e Turchia risultavano essere i maggiori produttori di noci 
a livello non solo europeo ma addirittura mondiale. Nel corso dei decenni successivi, tut-
tavia, mentre le produzioni italiane sono andate drasticamente calando, fino al punto che 
oggi rappresentano a malapena un quinto di quelle registrate nel 1961, la Turchia ha invece 
progressivamente incrementato la sua capacità produttiva tanto che oggi è pari al 167% di 
quella del 1961. Stando agli ultimi dati disponibili (2018), come già osservato per il Fico (si 
veda il primo capitolo in questo stesso volume), anche per il Noce l’Italia è superata (tra gli 
altri) da paesi come la Bielorussia, la Germania, l’Egitto, la Grecia.
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Grafico 2. 
Produzione di noci (in tonnellate) dei principali paesi Europei. I dati sono 
organizzati in ordine decrescente in base ai valori delle produzioni nel 2018. Per 
chiarezza, inoltre, sono stati presi in considerazione i soli paesi che, in almeno una 
delle date di rilevazione, avevano fatto registrare una produzione pari o superiore 
a 10.000 tonnellate (fonte dati FAOSTAT).
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Il centro di origine e prima diffusione del Noce comune viene generalmente collocato 
nell’Asia centrale, in un’area compresa tra la Cina Occidentale ed il Caucaso, sulle catene 
montuose (come quella del Tien Shan) dove tutt’ora esistono estese e ricche foreste naturali 
di fruttiferi. 

Sebbene reperti fossili attestino che la specie J. regia fosse presente in Europa fin dal Plei-
stocene, si riteneva che con l’ultimo episodio glaciale (glaciazione Würm), verificatosi circa 
20.000 anni fa, il Noce comune si fosse estinto; le attuali popolazioni deriverebbero perciò 
da reintroduzioni iniziate circa nell’età del Bronzo (6.500 anni fa) in seguito agli spostamen-
ti antropici ma, soprattutto, sarebbero il risultato di fiorenti ed intensi scambi commerciali 
stabilitisi nell’area del Mediterraneo ad opera di Fenici, Greci e Romani con vari paesi cen-
troeuropei. Una recente ricerca sulla genetica di popolazioni (Pollegioni et al., 2017) tuttavia 
ha riaperto il dibattito sulla sopravvivenza in Europa del Noce in zone che furono dei rifugi 
glaciali; qui, come avvenne anche per molte altre specie vegetali e animali, alcune popola-
zioni di noce probabilmente riuscirono a sfuggire all’estinzione. Non appena le condizioni 
climatiche tornarono ad essere favorevoli, questi individui colonizzarono le superfici occu-
pate in precedenza e si espansero su altri suoli per poi mescolarsi, successivamente, con 
germoplasma di importazione. È fuor di dubbio, comunque, che la massima diffusione della 
specie avvenne in seguito alla domesticazione antropica.

COmE IL CLImA E L’UOmO HANNO 
INFLUENzATO LA DISTRIBUzIONE 
E LA STRUTTURA gENETICA DELLE
POPOLAzIONI DI NOCE
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Tali interessanti ipotesi sono state ottenute da Pollegioni et al. (2017) in base ai risultati 
delle analisi molecolari di 40 popolazioni asiatiche di noce campionate in 8 Paesi (Cina, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, Iran, Turchia, Georgia) e 51 popolazioni 
europee da 8 Paesi (Grecia, Romania, Ungheria, Moldavia, Slovacchia, Spagna, Francia, 
Italia), per un totale di 2008 genotipi. I dati ottenuti sulla variabilità e ricchezza allelica del-
le popolazioni analizzate, messi in relazione con evidenze temporali, spaziali e quantitative 
di pollini e ritrovamenti fossili ed archeologici di frutti, sembrano suggerire che la storia 
evolutiva del noce possa aver avuto luogo secondo un possibile scenario, sviluppatosi in 
momenti chiave di epoche diverse, durante il quale si sono succedute epoche di diffusione 
e di contrazione delle popolazioni fino ad arrivare al momento attuale. 

Il primo evento, avvenuto presumibilmente tra 46.000 e 63.000 anni fa, avrebbe portato 
alla separazione di un gruppo genico (Pool-1) nell’area anatolica. In seguito, al termine della 
glaciazione würmiana (tra 13.000 e 9.000 anni fa), un nuovo episodio di separazione dal-
la popolazione ancestrale avrebbe portato alla costituzione di un secondo gruppo genico 
(Pool-4) in Europa occidentale. Tra 4.000 e 5.600 anni un nuovo contatto con scambio ge-
netico tra il Pool-1 e la popolazione ancestrale avrebbe portato alla costituzione di un terzo 
gruppo (Pool-2) nell’area dei Balcani. Tra 2.100 e 1.500 anni fa un nuovo evento di incrocio 
tra il Pool-2 e il Pool-4 avrebbe costituito un nuovo gruppo (Pool-3) in Europa orientale 
(Figura 3). Le ipotesi formulate presuppongono che l’origine dei due gruppi genici più an-
tichi (Pool-1 e Pool-4) sia stata determinata dalle profonde trasformazioni pedoclimatiche 
ambientali, verificatesi durante l’ultima epoca glaciale, che causarono la significativa ridu-
zione dell’areale, e quindi della variabilità genetica, della popolazione ancestrale. La ripresa 
e la nuova espansione della specie al termine della glaciazione, nonché, almeno in parte, 
l’origine dei due Pool genici più recenti (2 e 3) sembrerebbero coincidere temporalmente 
con lo sviluppo di una più spiccata attività agricola. 

Secondo lo studio di Pollegioni et al. (2017, 2020) popolazioni autoctone di noce potrebbe-
ro essere sopravvissute in alcune aree rifugio (Penisola Anatolica ed Europa occidentale) 
avvalorando l’ipotesi della persistenza della specie in Europa. Gli scambi ed i contatti me-
diati dall’uomo avrebbero fatto sentire la loro influenza a partire dall’Età del Bronzo (6.000 
anni fa) per poi intensificarsi con le colonizzazioni fenicie, greche e romane. Negli ultimi 
duecento anni, infine, anche il Noce comune (come tante altre specie, sia spontanee sia 
coltivate) ha subito una forte erosione della variabilità genetica, la cui causa principale è da 
ricercarsi nelle profonde trasformazioni ambientali legate alle attività antropiche.

>
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Figura 3. 
Localizzazione dei 4 Pool genici 
(per la localizzazione dei Pool genici modificato da Pollegioni et al., 2017; per la 
distribuzione attuale del Noce modificato da Caudullo G. et al., 2017).
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Le foreste di noci e frutta selvatica oggi esistenti nelle valli di Fergana e di Chatkal alle falde 
della catena del Tien Shan in Kirghizistan, come pure sui Monti Gissar e Darvaz in Tajiki-
stan, sono ciò che resta delle antiche foreste subtropicali, risalenti all’Era Terziaria, dell’Asia 
Centrale. Attualmente le foreste della Provincia di Jalal-Abad sono quelle maggiormente 
minacciate dalla pressione antropica legata al loro sfruttamento non solo per la raccolta 
di noci e legname, ma anche per il pascolamento eccessivo, gli incendi, la conversione in 
terreni agricoli, che riducono la possibilità di rigenerazione della foresta stessa. 
I passi che seguono, tratti dal resoconto di viaggio dello scrittore Roger Deakin (apparso 
in Italia nel Volume “Nel cuore della foresta. Un viaggio attraverso gli alberi”, © EDT, 2008 
e riprodotti su gentile concessione dell’Editore), offrono una testimonianza della bellezza e 
suggestione di quei luoghi per noi così esotici.

«Attaccato alla parete una grande mappa della parte superiore della Valle di Fergana con 
le foreste di noce colorate di verde. Sono di gran lunga le più grandi e probabilmente le più 
antiche foreste di noci di tutto il mondo. Verdi tentacoli di noce correvano tra le valli della 
catena montuosa di Ark-Terek, seguendone i contorni a un’altezza media di 2700 metri. La 
scrivania di Zakir sembrava un campo di bocce, pieno di noci di ogni forma e misura. […] 
Quelle foreste di noci e frutta selvatica erano miracolose, diceva zakir, perché erano 
state piantate da Dio, non dall’uomo.

L’ANTICA FORESTA DI NOCI DELLA 
VALLE DI FERgANA
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Abbiamo visto i primi noci: radi gruppi di grandi alberi nodosi nel folto di meli, malvarose 
selvatiche, farfalle gialle e barba di bosco. Poi, dopo un altro sperone, siamo entrati tra col-
line avvolte da brillanti nuvole verde noce che salivano come fitte spirali di fumo. Il manto 
di noci addolciva i contorni della montagna, coprendola completamente tra i 900 e 1800 
metri. Solo le pendici più alte, con i cocuzzoli coperti di ginepro, si sollevavano sul vasto 
mare verde a est, verso le lontane cime innevate della Cina. […]

Al cospetto di questi noci, tutti quelli che avevo visto prima, persino in Francia e in Italia, 
sembravano nani. Alcuni alberi raggiungevano i 27-30 metri di altezza, mentre la maggior 
parte era sui 18 metri e aveva immensi tronchi scolpiti. Sotto il tetto di fronde, il bosco era 
rado e arioso come un pascolo, con piccoli spiazzi soleggiati, sentieri e una grande parata 
di tronchi grigio-argento da cui, tra i 5 e i 6 metri, spuntavano i primi rami. Pallidi fianchi di 
mucche baluginavano tra gli alberi, entrando e uscendo dall’ombra e dalla luce. Al nostro 
passaggio un ragazzo in cima a un albero si è messo a gridare e a farci dei segni. Tre donne, 
madre e due figlie, conducevano un asino carico di sacchi di noci lungo un sentiero sassoso. 
La foresta era ripida e maestosa come un bosco di faggi sulle colline Chiltern e nel contem-
po feconda e animata come un frutteto inglese durante il raccolto. […] 

>

Foresta di Noci ad Arslanbob 
© Giorgio Ghezzi / Ram On The Run
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Appena entrato nel bosco mi sono reso conto di quanto fosse affollato. Il sentiero saliva 
quasi verticalmente tra torreggianti noci con la corteccia grigia screpolata, bitorzoluta e 
coperta di radica. Erano alberi selvaggi ed eroici, carichi di noci. Da fine settembre a 
fine ottobre migliaia di persone nella Valle di Fergana migrano verso la foresta e si accam-
pano anche per un mese e mezzo per raccogliere le noci. […] Dalla cima di un albero un 
ragazzo ci ha fatto un segno di saluto e ha scosso i rami per farci piovere delle noci di 
benvenuto. […] Tutto il bosco risuonava del fruscio delle foglie secche calpestate e delle 
noci che tamburellavano a terra in improvvise cascate. Sentivamo fischiare per aria, alza-
vamo lo sguardo e vedevamo qualcuno appollaiato tra i rami, mezzo nascosto dalle foglie, 
intento a scuotere e a sferzare un ramo per smuovere le ostinate noci, facendo ondeggiare 
l’intero albero. Oppure sentivamo una canzone sospesa e pensavamo agli angeli, finché 
scrosciava un’altra doccia di noci e bambini dallo sguardo vispo sgusciavano fuori dal sot-
tobosco e frugavano per terra in cerca dei frutti dal verde intenso. […]
Le foreste di noci e alberi da frutta di Ortok comprendono non meno di 183 specie di piante 
e arbusti diversi, 34 dei quali esistono solo nell’Asia centrale, con 16 specie endemiche in 
Kirghizistan. Ospitano inoltre una grande varietà di piante da fiore ed erbe medicinali e 
una fauna che comprende orsi bruni, leopardi delle nevi, cinghiali selvatici, caprioli, tassi, 
marmotte, porcospini, aquile reali e tanti altri uccelli. Alcune specie che vivono nella fore-
sta sono ritenute a rischio di estinzione. Quattro delle splendide e delicate rose selvatiche 
potrebbero essere già scomparse insieme ai loro esotici nomi […]. Stanno diventando estre-
mamente scarse anche sette varietà di caprifoglio selvatico che si arrampicano sugli alberi, 
due specie di pere selvatiche e cinque delle numerose varietà di salice. mi sembra di aver 
già sentito questa storia. 

Raccolta delle noci 
© https://www.fauna-flora.org/projects/conserving-fruit-nut-forests-kyrgyzstan
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A parte il suo indubbio valore ambientale, la foresta ha una funzione idrogeologica vitale, 
agendo come una gigantesca spugna che assorbe le piogge e governa il flusso d’acqua dei 
tanti fiumi montani […]. 
Il mercato delle noci a Jabal-Abad era pieno di ragazzi che giocavano a biliardo […] mentre 
uomini e donne svuotavano i secchi e ammucchiavano le noci sul pavimento di cemento. 
Un uomo con una serie di bilance gigantesche pesava i sacchi e, dopo misteriose trattative, 
veniva stabilito il prezzo. Ovunque guardassimo era una tarantella di mani nere gestico-
lanti mentre gli esperti conoscitori, accalcandosi intorno a ogni nuovo mucchio di noci 
contrattavano il prezzo.
[…] Ovunque andassimo, nelle foreste di Kuslangur, Arslanbob, Jiterek, Gava, Ortok, aveva-
mo messo da parte le noci migliori per piantarle. Il mio zaino era pieno di contenitori delle 
pellicole fotografiche riempiti di semi di mele selvatiche […] e di riserve di scoiattolo di noci 
che volevo piantare nel giardino di casa nel Suffolk, come vivo promemoria delle foreste di 
frutta selvatica che avevo incontrato nei miei viaggi».

Immagini delle Foreste di Noci 
© https://silkroadresearch.blog/fergana-valley/
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Raccolta delle noci 
© Martin Balaz 
https://outpostmagazine.com
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La caratterizzazione genetica è stata eseguita con 12 marcatori molecolari neutrali microsatel-
liti (SSR) le cui caratteristiche sono riportate in Tabella 2.

LA RICERCA
Materiali e metodi

Caratteri albero
N. Codice Varietà Comune Altitudine - s.l.m. Circonferenza - mt Altezza - mt Età stimata

1 Co.Ge.1 Ignota Collazzone 430 2,06 8 90
2 Co.Ge.2 Ignota Collazzone 425 2,00 5,5 90
3 Po.Tr.3a - Po.Tr.3b Noce dei Trocchi Poggiodomo 980 4,70 7 350
4 Fo.Col.4 Ignota di Colfiorito 1 Colfiorito 759 2,20 7 100
5 Ma.Me.5a - Ma.Me.5b Ignota Locanda delle Noci (filare) Marsciano 230 2,09 7 90
6 Ma.Me.6 Ignota Locanda delle Noci (casa) Marsciano 230 - - -
7 To.Pa.7 Ignota (filare) Todi 190 2,06 10 90
8 No.Ma.8a - No.Ma.8b Ignota delle marcite Norcia 601 2,62 10 120
9 MM.Ce.9 Ignota massa martana 325 2,60 10 120
10 No.Le.10 Ignota Norcia 904 2,40 10 120
11 Ma.Me.11a - Ma.Me.11b Ignota (Edicola Religiosa) Marsciano 210 2,20 7,5 100
12 No.St.12 Ignota (isolata) Norcia 650 2,20 8 100
13 No.St.13 Ignota (filare) Norcia 650 2,80 9 130
14 No.Ca.14 Ignota Norcia (Campi) 711 1,60 7 60
15 Fo.Va.15 Ignota di Vallupo Foligno 935 2,15 10 100
16 To.Pa.16 Ignota da seme Todi 220 - - -
17 To.Pa.17 Ignota (laghetto) Todi 190 2,42 8 120
18 To.Pa.18 Ignota di San Bartolomeo Todi 190 - 9 -

Tabella 1. 
Elenco dei campioni analiz-
zati nel presente studio e
caratteri biometrici 
delle piante.

Lo studio qui descritto è stato condotto su un totale di 22 accessioni di Noce individuate 
in Umbria nel corso delle campagne di esplorazione del territorio nell’ambito del Servizio 
Biodiversità. Nella maggior parte dei casi si tratta di esemplari molto grandi e di età stimata 
superiore a 70 anni, in un caso, il Noce dei Trocchi di Poggiodomo addirittura plurisecolare. La 
vetustà degli individui è un requisito essenziale al fine di identificare piante (e quindi genotipi) 
il più possibile legate alla storia del territorio, escludendo così varietà moderne o individui 
introdotti da altre zone a partire dagli anni '60 del XX secolo, ma anche in periodi precedenti 
(si veda il box di approfondimento “Il Noce in Umbria”). La lista dei campioni è riportata nella 
Tabella 1, mentre la Figura 4 localizza in mappa le singole piante. In questo volume sono pub-
blicate le schede pomologiche di tre di queste accessioni, evidenziate in grassetto nella tabella.
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Figura 4. 
Localizzazione delle piante madri oggetto di caratterizzazione. Il numero in mappa 
corrisponde a quello riportato nella Tabella 1.
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Tabella 2. 
Lista dei 12 microsatelliti usati per questo studio. 
Per ciascun SSR sono mostrati i motivi ripetuti e la loro 
lunghezza, la sequenza, la temperatura di annealing, 
il range, il numero di alleli osservati e il numero di 
accessione alla GeneBank. 

Loci motivi ripetuti Sequenza  5' - 3' Temperatura 
annealing - °C

Range (pb) N° alleli 
osservati

Riferimento 
genebank

WGA1 (GA)5GCA(GA)3GCA(GA)3 F: ATTGGAAGGGAAGGGAAATG 53 180-192 3 AY465952

R: CGCGCACATACGTAAATCAC

WGA4 (GT)5(GA)15(GA)11 F: TGTTGCATTGACCCACTTGT 53 231-233 2 AY465953

R: TAAGCCAACATGGTATGCCA

WGA9 (GA)16 F: CATCAAAGCAAGCAATGGG 55 239-237 9 AY465954

R: CCATTGGTCTGTGATTGGG

WGA27 (GT)3TT(GA)29 F:AACCCTACAACGCCTTGATG 55 205-209 2 AY333951

R: TGCTCAGGCTCCACTTCC

WGA69 (GA)4ATATAA(GA)16 F: TTAGATTGCAAACCCACCCG 58 159-169 4 AY333953

R: AGATGCACAGACCAACCCTC

WGA72 (TC)15 F: AAACCACCTAAAACCCTGCA 55 137-139 2 AY333954

R: ACCCATCCATGATCTTCCAA

WGA79 (GA)12 F: CACTGTGGCACTGCTCATCT 54 208-210 2 AY333955

R: TTCGAGCTCTGGACCACC

WGA89 (GT)13(GA)21 F: ACCCATCTTTCACGTGTGTG 55 211-221 3 AY352440

R: TGCCTAATTAGCAATTTCCA

WGA118 (GA)18(GT)11 F: TGTGCTCTGATCTGCCTCC 55 183-198 3 AY479958

R: GGGTGGGTGAAAAGTAGCAA

WGA202 (GA)20 F: CCCATCTACCGTTGCACTTT 58 260-295 5 AY479959

R: GCTGGTGGTTCTATCATGGG

WGA276 (GA)14 F: CTCACTTTCTCGGCTCTTCC 63 173-191 7 AY479961

R: GGTCTTATGTGGGCAGTCGT

WGA321 (GA)13 F: TCCAATCGAAACTCCAAAGG 53 226-243 3 AY479962

R: TGTCCAAAGACGATGATGGA
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Lo studio di caratterizzazione è stato condotto mediante il fingerprinting molecolare dei 
22 campioni umbri confrontati con altri campioni euroasiatici. Il DNA genomico è stato 
estratto dal tessuto fogliare con il kit Qiagen “DNeasy plant mini-kit” e quantificato su gel 
di agarosio all’1%. I 12 marcatori microsatelliti (WGA1, WGA4, WGA9, WGA27, WGA69, 
WGA72, WGA79, WGA89, WGA118, WGA202, WGA276, WGA321), messi a punto per il 
fingerprinting delle popolazioni euroasiatiche che compongono il database di noce interna-
zionale del CNR-IRET (sede di Porano, TR), sono stati utilizzati per genotipizzare i campio-
ni umbri raccolti per questo studio. I prodotti delle amplificazioni sono stati separati e vi-
sualizzati con elettroforesi capillare su sequenziatore ABI 3130 Prism (Applied Biosystems) 
e analizzati con il programma GeneMapper (Applied Biosystem) per la ricerca dei differenti 
alleli. I dati ottenuti sono stati analizzati con diversi programmi statistici. 
Gli indici di variabilità genetica, la distanza genetica GD (Genotypic Distance coefficient, 
Peakall & Smouse, 2005), il test di assegnazione di Paetkau (1995, 2004), l’analisi del-
le Coordinate Principali (PCoA) sono stati calcolati mediante GenAlEx 6.5 (Peakall and 
Smouse 2005, 2012). Una ulteriore caratterizzazione genetica è stata effettuata con il pro-
gramma STRUCTURE (Pritchard et al., 2000; Falush et al., 2007), che utilizza la statistica 
bayesiana e raggruppa gli individui che hanno frequenze alleliche distintive.
Per tutti i genotipi umbri sono stati calcolati i seguenti indici di variabilità genetica:

Na numero alleli per locus (Freq. ≥5%)
Ne numero effettivo alleli (1 / (Sum pi^2)
I indice di Shannon (-1* Sum (pi * Ln (pi))
He eterozigosità attesa (1 - Sum pi^2)
uHe eterozigosità attesa pesata (2N / (2N-1))* He
F Indice di fissazione allelica (He - Ho) / He = 1 - (Ho / He)
N. alleli privati: N. alleli comuni per 25% dei campioni; N. alleli comuni per 50% dei campioni

I genotipi umbri analizzati sono stati considerati come singoli campioni per saggiare una 
eventuale similarità genetica tra loro. Successivamente, sono stati comparati prima con le 
varietà/cultivar più diffuse in Umbria, poi con le popolazioni naturali italiane e quindi con 
le europee presenti nel database molecolare del noce del CNR-IRET (Tabella 3). In tabella e 
nello studio è stata inclusa anche la “Sorrento” (varietà italiana molto antica e diffusissima sul 
territorio nazionale) poiché, più che una varietà in senso stretto (propagata per innesto), è una 
“varietà-popolazione”, variabile geneticamente perché spesso riprodotta per seme (Pisani, 
1980; Pergamo et al., 2017).
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Tabella 3. 
Provenienze delle popolazioni italiane utilizzate per confrontare 
geneticamente i campioni reperiti in Umbria oggetto di questo studio. 
Tutte le popolazioni sono presenti nel database molecolare del noce 
del CNR-IRET (Pollegioni et al., 2011, 2017, 2020).

Paese Regione Provincia Provenienza Abbreviazione N. campioni

Italia - IT Sicilia Ragusa Ragusa Sicilia_rg 10

Siracusa Anapo Valley Sicilia_sr 10

Agrigento Bivona Sicilia_ag 10

Campania Avellino Montella Campania_av 20

Benevento Circello Campania_bn 20

Napoli Tufino Campania_na 10

*Varietà popolazione Sorrento Sorrento Sorrento 20

Molise Campobasso Sepino Molise_cb 20

Isernia Miranda Molise_is_1 14

Isernia Rionero Sannitico Molise_is_2 8

Abruzzo Aquila Pescasseroli Abruzzo_aq_1 20

Civitella Alfedena Abruzzo_aq_2 18

Villetta Barrea Abruzzo_aq_3 21

Lazio Roma Palombara Sabina Lazio_Roma 8

Umbria Terni Castel Giorgio Umbria_tr 15

Friuli-Venezia-Giulia Udine Preone FVGiulia_ud 12

Pordenone Pordenone FVGiulia_pn 10

Gorizia Gabria FVGiulia_go 10

Veneto Treviso Osigo Veneto_tv 13
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Paese Regione Provincia Provenienza Abbreviazione N. campioni

grecia - gR Macedonia - Paiko gr_1 24

Macedonia - Paiko gr_2 27

Peloponnese - Arcadia gr_3 20

West Crete - Chania gr_4 33

Romania - RO Transylvania - Brasov ro 26

moldovia - mD Chișinău - Chișinău md 34

Ungheria - HU Bács-Kiskun - Ctsatalja hu_1 30

Baranya - Melykut hu_2 32

Fejér - Pecs hu_3 31

Szabolcs-Szatmár-Bereg - Dunava hu_4 20

Milota hu_5 20

Nagyar hu_6 30

Tiszakorod hu_7 29

Györ-Moson-Sopron - Vasarosnameny hu_8 20

Baranya - Bony hu_9 38

Fejér - Mosonmagyar hu_10 20

Slovacchia - SK Nitra - Nová Dedina sk 34

Francia - FR Centre - Orleans fr_1 16

Poitou-Charentes - Poitiers fr_2 31

Auvergne - Puy-de-Dome fr_3 45

Rhone-Alpes - Chambéry fr_4 44

Spagna - ES Catalogna - Girona es 20
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Quadro sinottico dei caratteri del frutto 
di alcune delle accessioni 
oggetto dello studio.

Qui accanto si riportano alcune immagini che esemplificano alcuni 
dei caratteri e aiutano nel riconoscimento.
(Immagini tratte da: AA.VV. 2014. Walnut. Guidelines for the conduct 
of tests for distinctness, uniformity and stability. UPOV).

Ellittica Ovata larga Oblata

N° Codice Varietà Dimensione Forma 
dall'alto

Forma 
vista laterale

Forma 
in sezione trasversale

3 Po.Tr.3a Noce dei Trocchi Molto piccola Elllittica / Circolare Ovata larga / Ellittica larga Oblata

5 Ma.Me.5a Ignota Locanda delle Noci (filare) Media Circolare / Circolare allungata Rotonda Oblata

7 To.Pa.7 Ignota (filare) Piccola Ellittica larga Rotonda Circolare

8 No.Ma.8a Ignota delle Marcite Piccola Ellittica larga Ellittica larga Ellittica

9 MM.Ce.9 Ignota Massa Martana Piccola Ellittica  Ellittica  Circolare

11 Ma.Me.11a Ignota (edicola religiosa) Media Ellittica Ellittica larga Ellittica

12 No.St.12 Ignota (isolata) Media Ovata / Ovata larga Trapezoidale corto / Cordata Oblata / Circolare

13 No.St.13 Ignota (filare) Molto piccola Ovata larga Trapezoidale larga Oblata

17 To.Pa.17 Ignota (laghetto) Media Circolare Rotonda Circolare

18 To.Pa.18 Ignota di San Bartolomeo Media Ellittica larga Rotonda Reniforme

Lara (cv di confronto) Media Circolare Trapezoidale corto Oblata
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Cuneata Emarginata Media Nei ⅔ superiori Media Media

Forma 
della base

Forma 
dell'apice

Lunghezza 
punta apicale

Cuscinetto della sutura
Posizione Ampiezza Prominenza

Oblata Ottuso Lunga Nella metà superiore Sottile Debole

Rotonda Rotonda / Troncata Corta Intera lunghezza Sottile Forte

Oblata / Cuneata Ottusa / Rotonda Lunga Intera lunghezza Ampia Forte

Oblata Rotonda Media Metà superiore Media Medio forte

Cuneata Ottusa Media Intera lunghezza Ampia Forte

Cuneata Rotonda Corta Intera lunghezza Media Media

Troncata Ottusa Assente o corta Nei ⅔ superiori Ampia Medio Forte

Troncata Ottusa Lunga Nei ⅔ superiori Media Medio Forte

Oblata / Rotonda Troncata / Emarginata Media Intera lunghezza Ampia Forte

Cuneata Emarginata Media Intera lunghezza Media Debole / media

Troncata Troncata Assente o corta Metà superiore Media / Ampia Debole / media
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1 2

3 4

5 6
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7 8

9 10

11

Immagini dei frutti di alcune 
delle accessioni inserite 
in questo studio.

1 Ma.Me.5 Ignota Locanda delle Noci
2 Ma.Me.11 Ignota Edicola Religiosa
3 MM.Ce.9 Ignota Massa Martana
4 To.Pa.7 Ignota Todi filare
5 To.Pa.17 Ignota Todi laghetto
6 To.Pa.18 Ignota Todi San Bartolomeo
7 No.Ma.8 Ignota di Norcia marcite
8 No.St.12 Ignota di Norcia isolata
9 No.St.13 Ignota di Norcia filare
10 Po.Tr.3 Noce di Trocchi
11 Lara - cv commerciale
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L’analisi molecolare ha rivelato che i 22 campioni umbri oggetto di studio corrispondono a 18 
genotipi unici diversi. Infatti, i 4 campioni (duplicati della stessa accessione, Tabella 4) sono 
stati inclusi nell’analisi per verificare la rispondenza tra il campione prelevato dall’esemplare 
riprodotto per innesto e la pianta madre.

RISULTATI
Caratterizzazione genetica del 
germoplasma umbro
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Tabella 4. 
Genotipi multilocus ottenuti per le accessioni umbre cam-
pionate in questo studio. I genotipi multilocus corrispon-
denti sono riportati all’inizio della tabella.

Sample N° Sample ID Pop genotype N° Label

15 Ma.Me.11b Umbria_P3A 180190231233243247205209159159139139208210211211196196267275173189226243g 2 A

14 Ma.Me.11a Umbria_P3A 180190231233243247205209159159139139208210211211196196267275173189226243g 0 A

7 Ma.Me.5b Umbria_P3A 180192233233243247205205159175139139208208211215196198267275189189226243g 2 B

6 Ma.Me.5a Umbria_P3A 180192233233243247205205159175139139208208211215196198267275189189226243g 0 B

11 No.Ma.8b Umbria_P3A 190192231231239247205209161179139139208208221221196196275275173177239243g 2 C

10 No.Ma.8a Umbria_P3A 190192231231239247205209161179139139208208221221196196275275173177239243g 0 C

4 Po.Tr.3b Umbria_P3A 192192231233243247209209179179139139208208211215196198260260177185243243g 2 D

3 Po.Tr.3a Umbria_P3A 192192231233243247209209179179139139208208211215196198260260177185243243g 0 D

19 Fo.Va.15 Umbria_P3A 180180233233239239205205161161139139208210211215196196265265189189239239g 1 1

16 No.St.12 Umbria_P3A 180190231231239247205205159159137137208210211215196198260260173179226239g 1 2

20 To.Pa.16 Umbria_P3A 180190231233243243205205175179139139208210215221196196265265173177226243g 1 3

12 MMCe.9 Umbria_P3A 180192231233239243205209159179139139208210211215198198267275191191239243g 1 4

21 To.Pa.17 Umbria_P3A 180192233233239247205205175179137139208210215215196198260265189189226243g 1 5

1 Co.Ge.1 Umbria_P3A 180192233233239247205209159175137139208208211211196198260295175189226226g 1 6

5 Fo.Col.4 Umbria_P3A 190190231233247247205205159159139139208208211221196198265267177189226243g 1 7

2 Co.Ge.2 Umbria_P3A 190190233233239247209209161175137139208210211221196198267275189191226243g 1 8

13 No.Le.10 Umbria_P3A 190192231233239243205209159179139139208210221221183198265267179189226226g 1 9

18 No.Ca.14 Umbria_P3A 190192231233243247209209161161137139208210221221196198267275173191239239g 1 10

8 Ma.Me.6 Umbria_P3A 19019223323323924320520517517513913900211221196198275275179179226243g 1 11

22 To.Pa.18 Umbria_P3A 190192233233239247205209159175137139208208211215196198265267177189226243g 1 12

9 To.Pa.7 Umbria_P3A 192192231231243247205205159159137137208208215221198198260265189189226243g 1 13

17 No.St.13 Umbria_P3A 192192231233239239205209159159137137208210211215196198267267173189239239g 1 14
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Relativamente alla diversità entro il gruppo delle piante umbre di questo studio, come mo-
strato nella Tabella 5 e nella Figura 5, i campioni sono risultati genotipi altamente eterozigoti, 
diversi tra loro e non presentano alleli condivisi né al 25% né al 50%.

Locus N Na Ne I Ho He uHe F

WGA1 22 3,000 2,855 1,074 0,682 0,650 0,665 -0,049

WGA4 22 2,000 1,936 0,677 0,455 0,483 0,495 0,060

WGA9 22 3,000 2,960 1,092 0,818 0,662 0,678 -0,236

WGA27 22 2,000 1,902 0,667 0,409 0,474 0,485 0,137

WGA69 22 4,000 3,495 1,319 0,500 0,714 0,730 0,300

WGA72 22 2,000 1,600 0,562 0,227 0,375 0,384 0,394

WGA79 21 2,000 1,630 0,575 0,524 0,387 0,396 -0,355

WGA89 22 3,000 2,924 1,086 0,636 0,658 0,673 0,033

WGA118 22 3,000 2,038 0,773 0,636 0,509 0,521 -0,249

WGA202 22 5,000 4,067 1,450 0,591 0,754 0,772 0,216

WGA276 22 7,000 4,084 1,631 0,682 0,755 0,773 0,097

WGA321 22 3,000 2,847 1,070 0,682 0,649 0,664 -0,051

Media 21,917 3,250 2,695 0,998 0,570 0,589 0,603 0,025

Errore standad 0,083 0,429 0,255 0,102 0,045 0,039 0,040 0,065

Tabella 5. 
Indici di variabilità 
genetica.

Pop 1

Pattern allelici tra i campioni
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Figura 5. 
Valori medi di diversità genetica 
osservata per i campioni 
umbri analizzati.
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I valori di distanza genetica tra gli individui, risultati moderatamente bassi e compresi tra 0 
(per i campioni prelevati sulla stessa pianta) e 29 tra le accessioni Fo.Va.15 e Po.Tr.3a-b e tra 
Fo.Va.15 e To.Pa.7 (dati non mostrati), suggeriscono assenza di struttura genetica tra i campio-
ni all’interno della “popolazione” umbra. Quindi, considerando le piante campionate come 
singoli elementi di una unità panmittica, si può ipotizzare che la “popolazione” umbra sia 
frutto di marcata azione antropica (dovuta alla semina randomizzata da parte di agricoltori) o 
casuale (disseminazione spontanea) imputabile agli animali.

L’analisi delle coordinate principali (PCoA), calcolata sulla matrice delle distanze genetiche 
(GD), evidenzia l’assenza di clusters tra i campioni umbri con valori della varianza espressa 
dai primi due assi principali simili e non elevati (I° asse 18,24%; II° asse 14,07%; Totale 32,31%) 
(Figura 6). Tuttavia, va evidenziato che gli individui Po.Tr.3, No.Ca.14 e No.Ma.8 risultano 
separati dal resto del germoplasma analizzato in base al I° asse del plot PCoA (Figura 6).

>

Esemplari di Noce nati spontaneamente in alcune aree non più coltivate da circa 20 anni nel Comune di 
Todi. In tre appezzamenti vicini (qui ne sono mostrati due), con superficie complessiva di circa 2 ettari, 
sono state contate 11 piante di diversa età (da un anno a oltre 10). È assai probabile che questa dissemi-
nazione sia dovuta a corvidi, che hanno “appreso” a trasportare frutti a guscio duro come le noci per poi 
lasciarle cadere da una certa altezza al fine di romperli e poterne estrarre la mandorla.
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I campioni umbri oggetto di studio sono stati confrontati con varietà da frutto allo scopo di 
studiare la loro eventuale similitudine/appartenenza a germoplasma proveniente da varietà 
selezionate, principalmente propagate per innesto e alla varietà-popolazione italiana Sorrento 
(Tabella 3). Più in dettaglio, il confronto è stato condotto con le varietà Fernette, Hartley, Fernor, 
Midland, Lara, Serr, Chandler, Sorrento, comunemente usate in noceti italiani ed europei, e 
con alcuni genotipi selezionati per la tolleranza a malattie (Anthracnosi) presenti in collezione 
presso il Vivaio Forestale Umbraflor di Spello (PG) (Anz1-5, Bat1-4). A parte la qualità orga-
nolettica del frutto comune a tutte, Sorrento inclusa, le altre varietà usate per confronto sono 
caratterizzate anche da fioritura laterale che ne aumenta la produttività e resistenza a gelate 
tardive, nonché frutto grande e guscio premice. L’analisi delle coordinate principali, calcolata 
sulla matrice delle distanze genetiche (GD) tra tutti i campioni, rivela che gli individui di noce 
umbri si distinguono geneticamente sia dalla varietà-popolazione di Sorrento, sia dalle altre 
varietà commerciali; tale risultato suggerisce che le piante umbre siano nate da seme non sele-
zionato con una possibile origine “semi-naturale” (Figura 7).

Confronto molecolare con varietà commerciali di noce 
presenti sul territorio umbro

>
Figura 6. 
Analisi delle coordinate principali calcolata in base ai valori di distanza genetica 
DG calcolati con il software GeneAlex vs.6.5.
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Figura 7. 
Analisi delle componenti principali calcolata sulla matrice delle distanze genetiche 
(GD) tra varietà da frutto in commercio, genotipi selezionati per tolleranza a 
malattie e i campioni umbri oggetto di studio (in rosso).
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I campioni umbri oggetto di studio sono stati confrontati con 271 campioni raccolti in Italia 
allo scopo di studiare la loro eventuale similarità genetica con germoplasma naturale nazionale 
proveniente da altre regioni (Tabella 2). In passato, era infatti comune la raccolta e il trasporto 
di semi appartenenti a piante con caratteristiche di particolare valore quali, ad esempio, frutto 
grande e copioso, sapore gradevole del gheriglio, guscio sottile, sutura serrata per favorire la 
lunga conservazione, ecc. Il trasferimento di semi da un territorio ad un altro, che avveniva in 
tutta Europa non solo al tempo dei Romani, ma anche precedentemente fin dall’età del bronzo, 
è una delle cause della perdita di variabilità genetica del noce, specialmente in occidente, e del 
mescolamento delle popolazioni con diminuzione e appiattimento delle distanze genetiche. 
Infatti, la specie J. regia L., seppure indigena in Europa, risulta altamente antropizzata e dome-
sticata (Pollegioni et al., 2011, 2017, 2020). Man mano che ci si sposta verso oriente la variabilità 
aumenta così come la distanza genetica tra popolazioni. 

La Figura 8 mostra come la distribuzione dei valori medi di variabilità genetica tra ed entro le 
popolazioni italiane (inclusa quella umbra oggetto di studio “Umbria_ P3A”), sia omogenea.

Confronto molecolare con le popolazioni 
naturali Italiane
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Figura 8. 
Valori medi degli indici di variabilità genetica calcolati per 271 campioni, 
19 popolazioni, 12 loci SSR.
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L’analisi delle Coordinate Principali calcolata sulle distanze genetiche (GD) tra individui ap-
partenenti a differenti popolazioni non mostra alcuna struttura genetica nel germoplasma 
italiano di noce naturale. La Figura 9 infatti, presenta uno sciame di punti senza alcuna riparti-
zione spaziale, all’interno del quale gli individui umbri (in rosso) si distribuiscono in maniera 
casuale. Come già dimostrato in Pollegioni et al. (2011), il germoplasma italiano si differenzia 
geneticamente dalla varietà-popolazione Sorrento, già coltivata ai tempi dei Romani e diffusa 
su tutto il territorio nazionale.

La successiva analisi di clustering mediante il software STRUCTURE (Figura 10), tuttavia, 
permette la suddivisione delle popolazioni naturali italiane, inclusive del germoplasma umbro, 
in tre clusters principali. Sebbene tale ripartizione non sia estremamente robusta, il cluster K3 
(giallo) è composto da genotipi provenienti dalla regione Abruzzo, località Villetta Barrea 
(VBAQ39-59) e da alcuni individui conservati nel sito archeologico Altilia_Sepino in Molise 
(Campobasso, CB). Il cluster K2 (blu) include principalmente popolazioni della Sicilia, mentre 
il cluster K1 (verde) raggruppa la varietà-popolazione Sorrento. Per le rimanenti popolazioni i 
clusters sono distribuiti con proporzione variabile. Si potrebbe azzardare l’ipotesi, da verificare 
con ulteriori campionamenti ed analisi, che in passato, in virtù degli scambi di genti e merci 
(anche lungo le rotte della transumanza) tra le regioni del centro/sud Italia possa esserci stato 
scambio di materiale da propagazione (semi, marze) in particolare tra Umbria, Abruzzo e 
Molise. Tale affascinante supposizione lascia spazio per future ricerche ed approfondimenti.

>
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Figura 9.
Analisi delle Coordinate Principali calcolata sulla matrice delle distanze genetiche 
(GD, Peakall and Smouse 2005) tra tutti i campioni italiani del database inclusi i 
genotipi umbri oggetto di studio (in rosso).
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Figura 10.
Grafica dell’analisi structure per K=3 di tutte le popolazioni naturali italiane di 
Juglans regia L. e della “varietà-popolazione” Sorrento, usate per confronto con i 
campioni umbri Parco 3A. Ciascun individuo è rappresentato da una barra verticale. 
I colori indicano la probabilità in percentuale (Q) di appartenenza a un cluster (K). 
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I campioni umbri oggetto di questo studio sono infine stati confrontati anche con altre popo-
lazioni naturali di noce provenienti da paesi europei per un totale di 873 genotipi. La distanza 
genetica calcolata tra tutte le popolazioni analizzate, presenti nel database CNR-IRET, non ha 
mostrato valori elevati. L’analisi delle componenti principali (Figura 11) mostra che la percen-
tuale di varianza spiegata dai due assi è del 47,72% con il secondo asse che separa le provenien-
ze dell’Europa orientale dalle occidentali (Francia, Italia e Spagna). Le popolazioni italiane del 
centro/sud, eccetto le siciliane che geneticamente sono più simili alla provenienza greca GR4, 
formano un cluster con le provenienze francesi e spagnole; ciò potrebbe testimoniare il gran-
de scambio di materiali e merci in genere tra i paesi europei occidentali ma, soprattutto, tra i 
paesi del Mediterraneo quali Italia, Francia e Spagna. Le accessioni umbre oggetto di studio si 
collocano nel gruppo delle popolazioni italiane, non distanti da altri genotipi umbri già noti e 
presenti nel database del CNR-IRET.

In accordo con Pollegioni et al. (2017), l’intero set di popolazioni naturali europee è risultato 
diviso in due clusters genetici principali uno comprendente l’Europa Orientale (Moldavia, 
Romania e Grecia), l’altro l’Europa Occidentale (Slovacchia, Ungheria, Italia, Spagna, e Fran-
cia); a tale gruppo il test di assegnazione a posteriori di Paetkau (1995, 2004) ha assegnato 
i genotipi umbri oggetto di studio, confermando così la similarità genetica degli individui 
“Umbria_P3A” al germoplasma spagnolo, francese ed italiano (Figura 12).

Confronto molecolare con popolazioni 
naturali europee di Juglans regia L.

>
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Figura 11. 
Analisi delle coordinate principali basate sulla distanza genetica (GD) tra 
popolazioni europee. La figura mostra divisione delle provenienze dell’Est Europa 
da quelle dell’Europa occidentale. Le popolazioni italiane del centro/sud, eccetto 
le siciliane che si separano e sono geneticamente simili alla provenienza GR4 
(Creta Chania), risultano mischiate tra loro e clusterizzano con le provenienze 
francesi e spagnole. Le umbre di questo studio (in rosso) sono vicine a quelle 
abruzzesi e molisane.
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Figura 12. 
Test di assegnazione basato sulla frequenza allelica (test di Paetkau, 1995, valori 
non mostrati) dei genotipi umbri ai due grandi pool genetici di noce: Europa 
Occidentale ed Europa Orientale.

Tali risultati concordano con quanto riportato da Pollegioni et al. (2015, 2017) e da Fornari 
et al. (1999) secondo i quali i valori complessivi di diversità genetica e differenziazione 
della specie J. regia L. rispetto ad altre specie arboree, dimostrerebbero un elevato livello di 
erosione genetica dovuta principalmente alla antichissima domesticazione del noce. Tuttavia, 
i livelli di differenziazione tra le popolazioni europee ed asiatiche e le analisi di modelling 
supportano la tesi della presenza del noce in Europa in epoca postglaciale a testimonianza 
dell’origine autoctona della specie (Pollegioni et al., 2017, 2020).
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Sebbene lo studio sia limitato a pochi individui (per il futuro si sta vagliando la possibilità 
di ampliare il campionamento anche su altri territori regionali finora non considerati) i ri-
sultati ottenuti hanno permesso di conoscere il grado di relazione tra le singole accessioni 
di noce umbre e di queste rispetto alle popolazioni italiane ed internazionali, presenti nel 
database del CNR-IRET.

Innanzitutto, è emerso che ciascuna accessione di J. regia L. umbro di questo studio è un 
genotipo unico, diverso da tutti gli altri usati come confronto.  Degno di nota è risultato il 
Noce dei Trocchi, l’esemplare più antico (secondo alcuni addirittura il più antico d’Europa, 
Bargioni 2006), che potrebbe celare qualcuna delle tipologie descritte nel 1948 da Pierucci 
nella sua tesi di Laurea, ed in particolare il tipo detto “comune” il cui frutto sembra uno di 
quelli maggiormente rappresentati tra le accessioni qui studiate (si veda più avanti il box 
di approfondimento).

I campioni analizzati altresì non sono ascrivibili né a varietà selezionate, né ad alcuna pro-
venienza certa; questo depone a favore della loro disseminazione spontanea, per cause na-
turali o voluta per ragioni antropiche, a partire da provenienze da diversi territori entro i 
confini regionali, oppure dalle Regioni limitrofe (tramite le antiche vie di comunicazione 
come i tratturi) quali l’Abruzzo ed il Molise le cui popolazioni di noce risultano genetica-
mente vicine a quelle umbre studiate.

CONCLUSIONI
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«Il noce, uno degli alberi più belli che cresca in Europa, data la forma maestosa, l’armo-
nicità della ramificazione, l’eleganza del fusto, è utile all’uomo per l’impiego di ogni sua 
produzione, dalle foglie al legno, al mallo, ai gusci dei suoi frutti». Con queste parole si 
apre la dissertazione del laureando Piero Pierucci che nel 1948 discute la sua Tesi di laurea 
dal titolo “Il Noce nell’Umbria” presso la Facoltà di Agraria di Perugia (relatore Prof. Mario 
Marinucci). Si tratta di un testo che a più di 70 anni dalla sua discussione assume una nuo-
va importanza in quanto permette di gettare uno sguardo sulla realtà della coltivazione del 
Noce nella nostra Regione, in un’epoca, quella alla fine degli anni '40 del secolo scorso, che 
rappresenta uno spartiacque cruciale e segna un confine netto per i profondi mutamenti 
sociali, economici e antropologici che sanciranno il definitivo ingresso della società italiana 
nel XX secolo. Dopo quel periodo nulla sarà più come prima, non solo per l’effetto dovuto 
allo sconvolgimento (anche politico) del secondo conflitto mondiale, ma per tutta una serie 
di fattori, le cui radici sono antiche e lontane nel tempo, ma che troveranno compimento 
proprio allora e faranno risentire radicali ripercussioni anche sul mondo delle campagne e 
sulla civiltà contadina.

IL NOCE IN UmBRIA, 
IERI…
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Limitatamente alla coltivazione del Noce, la tesi ci informa che questo «è abbastanza diffu-
so in Umbria, ma non quanto potrebbe e dovrebbe esserlo, data la sua grande adattabilità 
ai terreni, alle giaciture e alle esposizioni di quasi tutta la zona, anche nella parte montana». 
Essa, inoltre, come la stragrande maggioranza delle colture arboree (vite e olivo comprese) 
«non viene coltivato in coltura specializzata; in coltura promiscua invece interessa quasi la 
totalità dei comuni della provincia di Terni ed una aliquota notevole di quelli della provin-
cia di Perugia». Pierucci evidenzia poi come le esigenze belliche dell’ultimo conflitto (ma 
delle ripercussioni devono esserci state anche in concomitanza con la prima guerra mon-
diale) abbiano portato all’abbattimento di moltissime piante per rifornire le scorte nazionali 
del prezioso legname: «nel periodo di quest’ultima guerra il legno del noce è stato così 
ricercato e così fortemente pagato che difficilmente si possono più incontrare in Umbria 
i vecchi alberi; anzi si può affermare che essi sono quasi completamente scomparsi, con 
grave danno anche dei nostri artigiani, ai quali è stata così tolta la materia prima locale che 
rese famosi i suoi capolavori». Egli riporta poi come, al fine di aumentare la diffusione della 
specie in ambito nazionale, nel 1942 il Ministero dell’Agricoltura e Foreste fece distribuire, 
anche in Umbria, piantine di noce da parte degli Ispettorati Provinciali. 

Tre vecchi esemplari ritrovati nel 
Comune di Todi. Le due piante più 
grandi sono state poi abbattute 
tra il 2019 ed il 2020. 
L’esemplare a sinistra (accessione 
To.Pa.7) era stato appena campionato 
e propagato.
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«La noce Premice o schiacciamano, come dice la parola stessa, ha guscio tenero ed è di 
media pezzatura. […] La mandorla è di color bianco molto buona e ricca di olio e riempie 
quasi tutto il guscio. Si conserva meno a lungo delle altre. È alquanto precoce nella fioritura, 
e qualche volta pertanto viene colpita dalle gelate primaverili. […] La corteccia dell’albero è 
fina e chiara ed il legno è spesso venato di nero. […] È una varietà che ben si adatta a quasi 
tutti i terreni dell’Umbria e che ben sopporta il nostro clima. […] La percentuale in olio dei 
suoi gherigli si avvicina molto a quella della noce comune. Anche il suo legno è molto ricer-
cato. […] Essendo molto precoce a fiorire anche la maturazione dei suoi frutti avviene prima 
delle altre varietà». Per la precoce fioritura «la premice è più diffusa nella zona meridionale 
e quindi più calda dell’Umbria (Terni)».
Il frutto della Noce Comune «è globoso e di media grandezza […] possiede un gheriglio di 
sapore gradevolissimo, eccellente. Il guscio è duro, spesso semiduro, leggermente appiat-
tito alla base e appuntito alla sommità. […] I frutti allegati possono essere isolati, a coppia 
e tripli e la varietà possiede una spiccata eterofillia. Oltre al pregio di dar frutti veramente 
buoni è anche la varietà che forse dà il miglior legno, specialmente se coltivata in terreni 
a struttura molto grossolana e ad elevata altitudine (800 m. slm). È la varietà più diffusa 
nell’Umbria. […] Esiste anche una sottovarietà della comune, a frutto più piccolo, con guscio 
compatto, duro, che si fende più difficilmente e serra maggiormente il gheriglio. Tale noce, 
detta nocino, è meno gradita in commercio, ma è serbevolissima, conservandosi anche per 
tre anni».

Questa informazione ha un suo valore in termini di biodiversità in quanto, essendo al mo-
mento ignota la provenienza del materiale distribuito, è possibile che il germoplasma intro-
dotto possa aver modificato la popolazione autoctona.
È questo uno dei motivi per cui attualmente la ricerca sul territorio è rivolta essenzialmente 
a quegli esemplari arborei con un’età stimata di almeno 80-100 anni, in modo da poter ri-
salire così a quella biodiversità del Noce che possa definirsi “indigena” o almeno esente da 
inquinamento genetico recente che altererebbe irrimediabilmente le caratteristiche degli 
ecotipi selezionati e caratterizzati dall’ambiente.
Riguardo al censimento delle varietà più diffuse nella Regione, Pierucci riporta che «le po-
che varietà esistenti hanno un nome locale inconfondibile. In Umbria sono da tempo co-
nosciute, e riscuotono la fiducia degli agricoltori, tre varietà più comunemente coltivate, 
note con i nomi di Noce Premice, Noce Comune, Nocione». Accanto a queste, che restano 
quelle maggiormente diffuse, ne compaiono anche delle altre (come la Sorrento).
Le caratteristiche delle tre tipologie sono descritte da Pierucci come segue e nella tabella si 
riassumono i valori citati nella Tesi.

>

Noce Premice

Peso noce 6-8 grammi
Peso gheriglio 3 grammi
Lunghezza 28-30 mm
Diametro 25-26 mm

Noce Comune

Peso noce 6-8 grammi
Peso gheriglio 4 grammi
Lunghezza 36 mm
Diametro 28 mm
Frutto globoso

Nocione

Peso noce 15 grammi
Peso gheriglio 4 grammi
Lunghezza 45 mm
Diametro 45 mm
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Il Nocione «è tra le varietà la più tarda a fiorire. A guscio molto rugoso, appiattito da ambe-
due le parti. Il gheriglio non riempie mai la cavità del guscio. […] I gusci di questa varietà 
si impiegano per far giocattoli e sono specialmente ricercati dagli orefici per farne astucci 
per gioielli. Il legname, di qualità inferiore a quello delle altre varietà […] spesso è usato dai 
falegnami per far cornici. È assai conosciuta nella zona di Spoleto. […] Non corre il pericolo, 
data la fioritura a stagione inoltrata, di essere danneggiata dai freddi primaverili tardivi».
Non meno degne di rilievo sono poi alcune considerazioni generali sulla cura e coltiva-
zione di questa specie. «Pochi sono gli agricoltori umbri che dedicano particolari cure al 
noce, giacchè la si ritiene pianta di pochissime esigenze. […] Raramente si zappa sotto la 
chioma; più raramente ancora si concima; non si ripulisce nemmeno il terreno attorno all’al-
bero al momento della raccolta [… che] avviene purtroppo, mediante la bacchiatura, usando 
una pertica sottile e flessibile. I nostri coloni usano la pertica senza alcun riguardo, pur di 
raggiungere lo scopo. La violenza usata rompe i ramoscelli, compromettendo il raccolto 
dell’anno seguente. Un noce bacchiato fa quasi pena! […] La raccolta inoltre non dovrebbe 
essere fatta, come purtroppo si usa, in una sola volta, ma in più volte, a seconda della desti-
nazione dei frutti». 
Interessanti poi le considerazioni sul legno di noce, visto il suo pregio e la sua importanza 
anche per l’artigianato locale. «Il legno di noce a scorza grossa proviene quasi sempre da 
piante vissute in terreni sciolti, a scheletro grossolano, se non addirittura in terreni rocciosi. 
Il suo colore è piuttosto scuro, con delle bellissime venature quasi nere. […] questo legno 
viene maggiormente usato in ebanisteria e dagli intagliatori. Un vecchio armaiolo del mio 
paese mi dice che riesce a ricavare questo legno dagli alberi vissuti proprio in mezzo agli 
scogli, quasi in stato di selvatichezza. Generalmente questo artigiano acquista tale genere 
di legname nella zona di Sigillo». 
La chiosa finale della Tesi ribadisce non solo la storica presenza e importanza del Noce in 
Umbria, ma apre anche ad un auspicato miglioramento della sua coltivazione a cominciare 
dalla selezione proprio di alcuni degli ecotipi locali, oggi diremmo ricorrendo alla biodiver-
sità presente sul territorio.
«Il noce ha sempre popolato le contrade umbre: ne fanno fede gli antichi e recenti mobili di 
cui sono dotate le case umbre, mobili costruiti dai famosi artigiani della regione unitamente 
a quelli ornamentali di tante Chiese e di edifici di Enti pubblici […]. Indubbiamente merite-
rebbe di procedere ad una selezione della nostra noce comune per individuare delle linee 
che dessero una pregiata e più costante produzione; ciò perché la noce comune è ormai 
acclimatata alla regione e deve indubbiamente possedere delle stirpi di pregio».

>
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Il Noce, a dispetto della sua bellezza e della sua imponenza, resta una presenza discreta e 
poco ingombrante nel paesaggio agrario della Regione. Lo si ritrova infatti per lo più come 
piante sparse nei giardini o a ridosso delle case (non solo di campagna); nei campi, lungo le 
linee di confine e i fossi, in quei posti cioè dove minori sono gli impedimenti causati dalla 
mole e dall’ombra. Non è infrequente inoltre trovare piante di Noce usate come alberature 
stradali, come ad esempio lungo la Statale 205 alle porte di Orvieto o la Provinciale 340 
all’altezza di San Biagio della Valle; altri esempi sono stati riscontrati nei pressi dell’abitato 
di Mercatello di Marsciano, di Poggiodomo e Pascelupo. 
In fondo, sotto molti aspetti, anche nei riguardi del Noce le cose non sembrano essere poi 
cambiate di molto rispetto alle analisi e considerazioni presentate da Pierucci nella sua Tesi 
di Laurea. Ancora oggi, infatti, le moltissime piante di noce sparse nei campi e vicino le abi-
tazioni rurali vegetano nonostante tutto, dato che spesso le uniche attenzioni che ricevono 
sono quelle al momento della raccolta. Forse, una delle poche cose che sono migliorate è 
l’abbandono della pratica della bacchiatura, in quanto semplicemente si attende la caduta 
naturale delle noci al suolo prima di raccoglierle.
Secondo i dati del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura in Umbria, al 2010, risulta-
no presenti poco più di 450 ettari destinati alla coltivazione del Noce (315 dei quali nel-
la Provincia di Perugia ed i restanti 135 in quella di Terni), la maggior parte dei quali va 
ascritta alla produzione di legno. Va anche detto però che negli ultimi anni, complice una 
maggiore e generale attenzione alle produzioni locali o di origine italiana, poiché percepite 
dal consumatore come migliori e più controllate, alcune aziende hanno scelto di impiantare 
noceti da frutto, come quello recente di una Azienda nel Comune di Collazzone di circa 45 
ettari con le cv estere Lara, Chandler e Tulare.
Al momento sembra difficile ipotizzare un recupero anche in chiave produttiva dei genotipi 
locali che spesso mancano di quei caratteri agronomici che invece si ritrovano nelle cv com-
merciali (frutti grandi, facili da aprire, con gheriglio di facile estrazione). Tuttavia, proprio 
quella maggiore attenzione di cui poco sopra si diceva potrebbe costituire l’elemento (o uno 
degli elementi) che potrebbe spingere alcuni ad orientare (o diversificare) la scelta verso 
il germoplasma locale. Quello che presumibilmente si perderebbe in termini quantitativi 
potrebbe essere recuperato e compensato puntando sul legame identitario con il territorio 
e la storia locale.

…E OggI
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Noceto da frutto realizzato in località 
Collepepe (Comune di Collazzone, PG).
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Il susino europeo (Prunus domestica L.), è una specie alloesaploide (2n = 6x = 48), apparte-
nente alla famiglia delle Rosaceae, sottofamiglia Prunoideae, genere Prunus, coltivata in 
tutto il mondo. Il genere Prunus L. conta più di 400 specie arboree e arbustive classificate 
in cinque sottogeneri: Prunus, Amygdalus, Cerasus, Padus e Laurocerasus, distribuiti pre-
valentemente nelle regioni temperate dell’emisfero boreale, con i prugni e gli albicocchi 
raggruppati nel sottogenere Prunus (Rehder, 1940; Krussman, 1986; Maynard et al., 1991; 
Aradhya et al., 2004; Yilmaz et al., 2009). Il genere Prunus L. comprende piante caratteriz-
zate da fogliame persistente o deciduo, tra cui una grande varietà di piante ornamentali 
con delicate fioriture, e specie da frutto, come il pruno europeo (P. domestica), il pru-
no cinogiapponese (P. salicina Lindl.), il mandorlo (P. dulcis (Mill.) D.A.Webb), il pesco 
(P. persica (L.) Batsch.) e molte altre. Le più importanti varietà coltivate appartengono a 
P. domestica L., originaria dell’Asia e probabilmente diffusa a occidente durante l’Impero 
Romano (Chiffolo e Hesse, 2006) e a P. salicina Lindl. (susina asiatica o giapponese) di-
ploide e ai suoi ibridi.

Il mite clima Mediterraneo e i diversi tipi di suolo associati alle diverse tecniche colturali 
hanno favorito la diffusione della coltura del susino in Italia al punto da portarla ad una 
notevole diversificazione varietale (Manco et al., 2019). La selezione a carico dei frutti 
della specie è documentata già a partire dal XVII secolo (Mariotti e Rossi, 1982). In Italia 
la coltivazione del susino ha raggiunto il suo massimo dopo la Prima guerra mondiale in 
coincidenza con la prima introduzione di cultivar estere. In poche decadi, dopo la Secon-
da guerra mondiale, la coltivazione del susino è diventata marginale se confrontata con 
la coltura del melo, pero e pesco (Morettini, 1968). Parallelamente si è assistito negli anni 
alla sostituzione del ricco germoplasma italiano, costituito da centinaia di landraces, con 
varietà migliorate di P. salicina, perlopiù di origine americana. Attualmente la coltivazio-
ne del susino in Italia, che si classifica tra i primi 10 produttori mondiali (FAO, 2018) si 
attua principalmente in due sole regioni, Emilia-Romagna e Campania. La produzione ita-
liana si realizza all’incirca per il 75% con la coltivazione di varietà cino-giapponesi (Sottile 
et al., 2010).

INTRODUzIONE
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Secondo Baldini e Scaramuzzi (1980) le principali specie di susino, se considerate da un 
punto di vista geografico, possono essere distinte in tre grandi gruppi:

•	 Susini asiatico-europei (euroasiatici). 
Appartengono a questo gruppo le numerose forme degli europei (P. domestica L.), dei 
siriaci (P. domestica subsp. insititia Schneider) e dei mirabolani (P. cerasifera Ehrh.) dai 
quali derivano le più importanti cultivar. Il gruppo comprende poi altre specie selvati-
che utilizzate per la cultura, tra le quali P. spinosa L.

•	 Susini cinogiapponesi 
cui appartiene la specie P. salicina Lindl. e specie minori.

•	 Susini americani 
cui appartiene il P. americana Marsh, il P. mexicana Wats., il P. nigra Ait., il P. hortulana 
Bailey, il P. angustifolia Marsh e il P. munsoniana Wight et Hedrick, oltre ad altre specie 
di un certo interesse colturale.

I susini europei, grazie alla grande adattabilità alle diverse condizioni ambientali, sono col-
tivati in tutto il mondo sia per il consumo fresco sia per la distillazione e la produzione di 
prugne secche (Neumüller, 2011; Zhebentyayeva et al., 2019). Le varietà di susino differisco-
no tra loro in modo significativo in diversi importanti caratteri come il colore, la forma, la 
dimensione e il sapore dei frutti. Differiscono anche in plasticità ecologica tanto che sono 
adattate ad aree climatiche molto diverse. Le principali aree di produzione a livello mondiale 
includono Stati Uniti, Italia, Cile, Turchia, Romania, gli stati balcanici della ex Jugoslavia, 
Francia, Austria e Germania (Neumüller, 2011; Zhebentyayeva et al., 2019). Il susino europeo 
tende ad avere un’altezza inferiore rispetto al tipo asiatico e un maggiore fabbisogno in fred-
do per poter fiorire e fruttificare. Rispetto alle varietà asiatiche (P. salicina) quelle europee 
fioriscono più tardi ed i frutti sono più piccoli, con polpa più compatta e meno succosa (Tropp 
et al., 2012). I susini asiatici hanno avuto origine in Cina circa 2.000 anni fa, introdotti suc-
cessivamente in Giappone nel 1600 e quindi portati negli Stati Uniti dagli orticoltori John 
Kelsey e Luther Burbank (Butterfield, 1938). Burbank ha usato queste varietà giapponesi, tra 
cui la Abundance e la Satsuma, per costituire importanti varietà commerciali come Beauty, 
Duart, President, Santa Rosa, Shiroe e le innumerevoli altre varietà che hanno lanciato l’indu-
stria californiana del susino (Karp, 2015). La forma e il colore del frutto è variabile. Il gusto è 
leggermente acido su una base dolce, la polpa è succosa. Il loro migliore utilizzo è il consumo 
allo stato fresco. Diversamente dai susini europei, le susine asiatiche non sono spicche. Due 
eccezioni rimarchevoli sono la Satsuma e la sua linea migliorata Mariposa.

>
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Nonostante la sua importanza agricola e la sua lunga storia di coltivazione l’origine della 
specie presenta ancora molti interrogativi (Zohary e Hopf, 2000; Reales et al., 2010; Zhe-
bentyayeva et al., 2019). Il susino europeo (P. domestica L.) è una specie di antica domestica-
zione coltivata nelle aree temperate del mondo e la cui struttura genetica allo stato attuale 
è stata scarsamente analizzata (Urrestarazu et al., 2018). Viene tradizionalmente conside-
rato un allopoliploide tra P. spinosa L. (2n=4x=32) e P. cerasifera Ehrh. (2n=2x=16) (Crane e 
Lawrence, 1934; Faust e Suranyi, 1999) anche se la citogenetica e la morfologia comparata 
non confermano questa ipotesi (Zohary e Hopf, 2000). Infatti, secondo Zohary (1992) il su-
sino europeo, P. domestica (6x), è essenzialmente un autopoliploide che potrebbe essersi 
evoluto direttamente da P. cerasifera, a seguito di un antico evento di poliploidizzazione. 
Questa teoria sarebbe avvalorata anche da risultati di esperimenti di breeding, dalla stretta 
somiglianza morfologica con P. cerasifera, e dalla grande divergenza morfologica da P. spi-
nosa. Ad ogni modo non si può escludere completamente la teoria di un’ibridazione secon-
daria con altre specie, inclusa P. spinosa come riportato da altri autori (Crane e Lawrence, 
1934; Rybin, 1936). Resta comunque il fatto che queste tre specie di Prunus sono filogene-
ticamente vicine: i marcatori del DNA plastidiale (cpDNA) hanno infatti dimostrato che 
P. cerasifera è strettamente imparentata al susino europeo e che P. spinosa potrebbe aver 
contribuito alla composizione genetica del susino europeo (Reales et al., 2010; Horvat et al., 
2011).

P. domestica si è originata nell’Asia occidentale, nell’area a sud della catena del Caucaso e 
del Mar Caspio e più tardi è migrata in Europa occidentale (Cullinan, 1937; Topp et al., 2012). 
Reperti tombali indicano che P. domestica è una specie usata dall’uomo da almeno 6.000 
anni ed è stata riconosciuta come ampiamente coltivata in epoca greca e romana. In parti-
colare, i Romani contribuirono alla sua coltivazione e diffusione in tutta Europa. Nell’Euro-
pa Centrale i frutti essiccati di P. domestica sono stati una importante fonte di carboidrati e 
vitamine per le popolazioni rurali durante i periodi invernali. Nella Germania meridionale 
alla fine del 1800 la metà dei fruttiferi erano rappresentati da piante di susino (Neumüller, 
2011). Questa lunga storia di domesticazione ha dato luogo ad una ricca diversità di carat-
teri morfologici e attitudini della specie coltivata (Topp et al., 2012). 

Prunus domestica L.
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Sebbene l’analisi della diversità genetica entro e tra popolazioni nelle specie diploidi è per lo 
più un lavoro di routine, gli studi genetici riguardo le specie poliploidi sono ostacolati da di-
versi fattori principalmente associati alla rilevazione degli alleli in singola copia o multipla 
(allelic scoring) e alla conseguente analisi dei dati molecolari (Dufresne et al., 2014 ; Obbard 
et al., 2016). Condurre indagini circa l’estensione e la struttura della variazione genetica 
nelle collezioni di germoplasma è comunque decisivo per una efficiente conservazione e 
utilizzazione della biodiversità nelle specie coltivate (Lv et al., 2012; Urrestarazu et al., 2016). 
Esempi di tale approccio sono stati già riportati per il melo (Urrestarazu et al., 2012; Urre-
starazu et al., 2016; Marconi et al., 2018), il pero (Miranda et al., 2010, Urrestarazu et al., 2015; 
Ferradini et al., 2017), l’olivo (Breton et al., 2008; El Bakkali et al., 2013), il pesco (Aranzana et 
al., 2010; Li et al., 2013), l’albicocco (Bourguiba et al., 2012) e il ciliegio (Mariette et al., 2010), 
tra molti altri. A causa delle limitazioni sopra riportate per i poliploidi, P. domestica è una 
delle specie meno studiate del genere Prunus e sono pochi gli studi di valutazione della sua 
diversità genetica e della struttura di popolazione. L’identificazione e la caratterizzazione 
delle varietà di susino europeo fino ad oggi si è basata soprattutto su dati morfologici e nei 
testi di pomologia e di agro botanica le varietà sono distinte principalmente per le caratteri-
stiche del fiore (diametro, colore delle antere) e del frutto (colore, dimensione, forma, forma 
del nocciolo, aderenza della polpa al nocciolo). Nei recenti report di pomologia vengono 
riportati dati quantitativi addizionali come la data di fioritura e di maturità del frutto, peso 
del frutto, contenuto di zucchero, acidità. È tuttavia preferibile un approccio che si basi su 
dati sia morfologici sia molecolari dato che i dati fenotipici possono variare al variare delle 
condizioni ambientali (Horvat et al., 2011).

>
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Le indagini molecolari sono state condotte su materiale vegetale proveniente dal Campo 
Catalogo Regionale presso il Parco Tecnologico Agroalimentare (3APTA-Parco3A) (UPG), dal 
Campo collezione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia (CREA) 
di Roma (A e B), e da materiale gentilmente concesso dall’Unidad de Hortofruticultura, Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) Spagna (ES) (Tabella 1). Le 
accessioni collezionate presso i Campi Catalogo regionali, sono state recuperate sul territorio 
nell’ambito delle attività del Servizio di “Salvaguardia della Biodiversità regionale di interesse 
agrario” in base alla memoria storica ed ai racconti delle popolazioni locali. La classificazio-
ne di queste accessioni è stata effettuata sulla base dei descrittori morfologici (ECPGR, 2011; 
Lateur et al., 2013) e quando non è stato possibile un’identificazione certa, è stato mantenuto il 
nome assegnato loro localmente. Le accessioni di riferimento, varietà commerciali e cultivar di 
origine certa, sono state collezionate presso il CREA e il CITA. Da ciascuna pianta sono state 
prelevate diverse foglie, giovani ed esenti da attacchi parassitari, poste in buste separate, con-
trassegnate con il codice del campione e conservate a -80°C.

Il DNA genomico è stato estratto con il Kit GeneElute Plant Genomic DNA Miniprep (Sigma 
Aldrich), apportando modifiche al protocollo di estrazione per ottenere DNA in buona quanti-
tà e di elevata qualità poiché in specie legnose come vite e drupacee (melo, pero, susino, etc.), 
l’estrazione può risultare complicata a causa delle alte concentrazioni di polisaccaridi, polifeno-
li e altri metaboliti secondari che ne ostacolano il processo di purificazione (Do e Adams, 1991; 
Fang et al., 1992; Jones et al., 1997; Boiteux et al., 1999; Kim e Hamada, 2005; Barzegari et al., 
2010). La modifica al protocollo è avvenuta aggiungendo 1% di polivinilpirrolidone (PVP40) e 
di cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) alla soluzione di lisi.

LA RICERCA
Materiali e metodi
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Tabella 1. 
Elenco delle accessioni usate per l’analisi molecolare
fingerprinting.
Le accessioni indicate con UPG provengono dall’Umbria,
quelle con A e B provengono dal CREA di Roma
e quelle con ES dal CITA-Spagna.

N° Codice Accessione

1 UPG_01 Armascia Gialla Angeluzzi
2 UPG_02 Raganella
3 UPG_03 PD011
4 UPG_04 PD012
5 UPG_05 Mollona
6 UPG_06 Armascia Azzurra
7 UPG_07 Verdacchia
8 UPG_08 Agostana
9 UPG_09 Cerasella
10 UPG_10 Pernicone
11 UPG_11 Regina Claudia Gialla
12 UPG_12 Pornello
13 UPG_13 PD014
14 UPG_14 Armascia Gialla Fermina
15 UPG_15 Susino Zuccherificio F
16 UPG_16 Susino Mandorla Castagnola
17 UPG_17 Susino Marsciano (Alderico)
18 UPG_18 Agostana 
19 UPG_19 Settembrino
20 UPG_20 Scosciamonaca (Giovanna)
21 UPG_21 Ex Essiccatoio (Frutto Grande)
22 UPG_22 Susina Viola
23 UPG_23 Stanley
24 UPG_24 Sconosciuta
25 UPG_25 Verdacchia
26 UPG_26 Scosciamonaca 
27 UPG_27 Scosciamonaca (De Regis)
28 UPG_28 Zuccherine
29 UPG_29 Verdacchia Amintore
30 UPG_30 Armascia Rossa Fermina
31 UPG_31 Pernicone Fermina
32 UPG_32 Parabolino Fermina
33 UPG_33 Cosciamonica Gialla*
34 UPG_34 Armascia Gialla Fermina*

N° Codice Accessione

35 UPG_35 Parabolino Fermina*
36 UPG_36 Sconosciuta Terni
37 UPG_37 Cosciamonaca Gialla Arcangelo
38 UPG_38 San Pietro Fermina

43 A01_02 Croccorighedda
44 A01_06 Faccia di Rosa
45 A02_01 Santa Rosa
46 A02_06E Blue Belle Plum
47 A02_11 Stanley
48 A02_13 Stanley
49 A03_10 Firenze 90
50 A04_03 Black Diamond
51 A04_05 Sanacore
52 A05_09 Agostana
53 A06_05E Ramassin del Roero
54 A07_10 D’Ente 707
55 A08_03 Brignone 
56 A08_07 Perdigone (Sin.: Perdrigona)
57 A12_06 Prugna San Giovanni Da Arce
58 A13_04 Bianca di Milano (Susina Bianca)
59 A13_05 Regina Claudia
60 B01_13 Ramassin
61 B01_15 Fradisi
62 B01_21 Castagnola
63 B02_19 Anna
64 B03_09 Apra’ 1
65 B04_03 Coscia di Monaca Ponzano
66 B04_05 Campo di Pietra
67 B04_33 Ramasin Giallo
68 B05_05 Grossa di Felisio
69 B05_07 Boccone del Re
70 B05_09 Gaiotti
71 B05_21 Ramassin Dla Nebbia
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Tabella 1 (segue). 
Elenco delle accessioni usate per l’analisi molecolare
fingerprinting.
Le accessioni indicate con UPG provengono dall’Umbria,
quelle con A e B provengono dal CREA di Roma
e quelle con ES dal CITA-Spagna.

N° Codice Accessione

72 B05_23 Settembrina Ovale
73 B05_28 Favorita del Sultano
74 B05_29 Agostina Dr. Mancini
75 B05_31 Shiro
76 B06_02 Ramassin Saluzzo
77 B06_04 Regina Claudia Viola
78 B06_23 Pappagona Rossa
79 B07_11 Coglie Pecora Nera
80 B07_13 Scaraffona
81 B07_15 Pappagona Nera
82 B07_22 Pappagona Verde
83 B08_05 Pernigona Verde
84 B08_10 Verdacchia Gabriella Castagneto
85 B08_29 Mirabolano B Giallo (Portainnesto) 
86 B08_31 Mirabolano B Rosso (Portainnesto) 
87 B09_25 Regina Claudia Verde 
88 B09_29 Nadia
89 B14_01 Recinella (Zuccarina)
90 B14_05 Adesoto (Portainnesto)
91 B15_02 San Giovanni
92 B15_33 Prugna di Gallinaro 
93 B16_13 Lazzarinu
94 B16_27 Burbank
95 B18_03 Aridd’i Cori
96 B18_19 Zucchella
97 B18_26 Santa Anna

N° Codice Accessione

98 ES_01 Arandana*
99 ES_02 De La Rosa
100 ES_03 Reine Claude Verte
101 ES_04 Catalonia
102 ES_05 Saint Antonin
103 ES_06 San Martin-01
104 ES_07 Cornudella-01
105 ES_08 Garrapinillos-02
106 ES_09 Calomarde-03
107 ES_10 Albaracin-05
108 ES_11 Boltania
109 ES_12 STANLEY
110 ES_13 Royale Blue
111 ES_14 Albatros
112 ES_15 Tuleu Gras
113 ES_16 Las Tiesas-01
114 ES_17 Ainsa-10*
115 ES_18 Seniu-01*
*Accessioni campionate ma non analizzate (vedi testo)

La presenza, la concentrazione e la qualità del DNA estratto è stata verificata mediante elet-
troforesi su gel di agarosio all’1% e lettura spettrofotometrica mediante NanoDrop (Thermo 
Scientific). Infine, le sospensioni purificate sono state conservate all’interno di provette 
opportunamente siglate in congelatore a -20 °C fino al momento dell’utilizzo.
Poiché il DNA estratto da tre accessioni umbre (UPG_33, UPG_34 e UPG_35) e tre spagno-
le (ES_1, ES_17, ES_18) non presentava caratteristiche qualitative idonee per una soddisfa-
cente amplificazione sono state eliminate dalle successive analisi molecolari.
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Per l’analisi fingerprinting sono stati scelti marcatori SSR (microsatelliti) che consentono di 
evidenziare polimorfismi a livello delle sequenze di DNA ripetute. Si tratta di marcatori co-
dominanti, ipervariabili e molto riproducibili che presentano un alto livello di polimorfismo e 
quindi molto informativi negli studi di genetica di popolazione e particolarmente adatti per la 
tipizzazione e identificazione varietale. Sono stati selezionati nove loci SSR (Tabella 2) svilup-
pati in Prunus persica (L.) Batsch da Dettori et al. (2015) e caratterizzati da elevato polimorfi-
smo e trasferibilità in specie affini di Prunus.

Il primer forward di ogni marcatore è stato marcato con un fluorocromo per la visualiz-
zazione tramite sequenziatore capillare (Tabella 3). La reazione di amplificazione è stata 
allestita in un volume finale di 10 µl usando: 10 ng di DNA genomico, 1x di PCR Buffer, 
200 μM di ogni dNTPs, 0,1 μM di ogni primer e 0.5U di Platinum®Taq DNA Polymerase 
(Invitrogen). L’amplificazione dei frammenti di DNA è stata condotta mediante PCR singo-
la utilizzando un termociclatore Verity (Applied Biosystem) e un programma di amplifica-
zione touchdown. 

Amplificazione delle sequenze SSR

Nome SSR Pseudo 
cromosoma

Inizio Fine (motivo SSR)n

RPPG4-091 4 27.055.414 27.055.443 (CTTTT)6

RPPG3-026 3 3.151.267 3.151.290 (CTGT)6

RPPG7-026 7 18.786.112 18.786.131 (ACATT)4

RPPG7-032 7 22.275.977 22.275.997 (AGG)7

RPPG4-059 4 138.833 138.862 (ACTGG)6

RPPG1-017 1 2.785.626 2.785.848 (AGCTT)5

RPPG5-018 5 5.331.336 5.331.523 (ATT)8

RPPG6-009 6 1.068.427 1.068.608 (GTTTT)4

RPPG1-041 1 44.374.756 44.374.983 (ATT)7

Tabella 2. 
Posizione, sequenza ripetuta 
e numero di ripetizioni dei 
microsatelliti sviluppati in 
Pesco ed usati nel lavoro.
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I prodotti di amplificazione ottenuti sono stati visualizzati su gel di agarosio al 2,5%, oppor-
tunamente diluiti e sottoposti a elettroforesi capillare usando il sequenziatore CEQ8000 
DNA Analysis System (Beckman Coulter). Tutti i marcatori sono stati analizzati in pool 
da due utilizzando 0,5 µl di SizeStandard-400 e 39.5 µl di CEQ Sample Loading Solution 
(SLS). I segnali di fluorescenza sono stati convertiti in formato digitale dal software Genetic 
Analysis Software v.9.0 ed i dati degli alleli sono stati inseriti in un database.

I dati molecolari dei marcatori SSR sono stati convertiti in una matrice binaria assegnan-
do il valore “0” agli alleli assenti e “1” a quelli presenti ed usati per inferire la presenza di 
struttura di popolazione utilizzando il programma STRUCTURE V.2.3.4 (Pritchard et al., 
2000), che utilizza un modello basato su metodo di clustering. Il programma utilizza l’anali-
si Bayesiana e, tramite i metodi riportati da Pritchard et al. (2000), Falush et al. (2003, 2007) 
e Hubisz et al. (2009), identifica clusters di individui geneticamente omogenei in base alle 
frequenze alleliche di loci multipli. Il metodo assume un modello in cui ci sono K popola-
zioni (dove K può essere sconosciuta), ciascuno dei quali è caratterizzato da un insieme di 
frequenze alleliche ad ogni locus. Gli individui nel campione vengono assegnati alle popo-
lazioni, o congiuntamente a due o più popolazioni se i loro genotipi sono mescolati. 
Gli stessi dati sono stati usati anche per costruire una matrice di distanze genetiche che è 
stata usata per generare il dendrogramma con il metodo di clustering gerarchico di Ward 
(Ward, 1963), validato statisticamente mediante analisi Bootstrap impostando 999 intera-
zioni e impiegando il software PAST (Hammer et al., 2001).

Nome SSR Primer Forward Primer Reverse TA TD Fluorocromi

RPPG4-091 GGAGGGTAGAGAACAGAGCA CGGAAGATGTGATTGTGAGA 49 53 Verde

RPPG3-026 AGAACGCTATTCCCCTGTAA TCATCCTCTCCAAATGTCAA 53 57 Nero

RPPG7-026 TTTGGTGAGTGGGCTCTATT CTATCGTTCGCTGGTCTTCT 53 57 Nero

RPPG7-032 AAGGGAGGAGGATTGTGAA TGGTAGACGGGTAGATGTTG 53 57 Blu

RPPG4-059 GACGGCTGTTTATTTGCATT TGCATTTGTGATCTCGTTTC 56 60 Verde

RPPG1-017 GCTCATCAAAACTCTCAACCA CCCTTTCTTCAATCCCATC 56 60 Blu

RPPG5-018 GCATGAAATTGACCCATACA TAATTGCTTTGGGGAGGAC 56 60 Nero

RPPG6-009 CGACAACAAGAAGAGCAAGA GGAGATAAGGCAAGCAGAAG 53 57 Verde

RPPG1-041 TGTTGTAATGGATGGTGTCTTC CTTGGTCTTGGTTTCATTCA 56 60 Blu

Tabella 3. 
Sequenze, temperature di
annealing (TA) e di 
touchdown (TD) dei primer 
SSR e fluorocromi usati.

>
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RISULTATI

>

I nove marcatori SSR sono stati utilizzati per determinare la struttura genetica delle 102 acces-
sioni di Prunus e, dato che la determinazione del corretto dosaggio allelico nelle specie poliploi-
di è particolarmente complicata, è stato utilizzato l’approccio allele recessivo, registrando gli al-
leli come presenti/assenti. Questo modo di codificare i dati, noto come approccio del “fenotipo 
allelico” (Becher et al., 2000; Esselink et al., 2003), fornisce informazioni sulla presenza di alleli, 
ma non sulle frequenze alleliche (De Riek et al., 2007). Il metodo usato ha dimostrato di fornire 
risultati soddisfacenti nella genetica delle popolazioni di specie poliploidi (Sampson e Byrne, 
2012; Rouger e Jump, 2014). L’analisi dei clusters effettuata secondo il metodo bayesiano con il 
software STRUCTURE ha permesso di identificare le divisioni più probabili e saggiare quale 
fosse il numero di raggruppamenti (K cluster) in cui suddividere i 102 individui oggetto del 
presente studio, a prescindere dai raggruppamenti definiti a priori in funzione della prove-
nienza degli individui. Inoltre, va ricordato che nelle specie poliploidi, caratterizzate da profili 
genetici complessi come P. domestica, i metodi di raggruppamento bayesiano possono rilevare 
strutture genetiche a diversi livelli, per cui è utile esaminare i risultati per diversi valori di K. 
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Figura 1. 
Andamento dei valori medi di vero-
simiglianza di K, per valori di K da 1 
a 15, e la distribuzione dei valori ΔK 
(Evanno et al., 2005) calcolati median-
te il software Stucture Harvester (Earl 
e vonHoldt, 2012).
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Utilizzando il metodo ΔK calcolato con il programma STRUCTURE HARVESTER (Earl e 
vonHoldt, 2012) e con il criterio della più alta probabilità, i valori di ΔK più alti sono stati 
osservati per K2 (432,02) e K4 (23,06): pertanto i numeri di cluster genetici più probabili 
risultano essere K2 e K4 (Figura 1 e 2). Sulla base di questi risultati i due livelli di partizione 
(K2 e K4) sono stati confrontati in termini di probabilità media di assegnazione dei geno-
tipi ai gruppi e il valore soglia di qI ≥ 0.80 è stato usato per assegnare i 102 individui ai 
rispettivi clusters.

>

Figura 2. 
Rappresentazione grafica d’insieme dei 
risultati dell’analisi STRUCTURE.
Confronto tra i tre cluster genetici con
i valori ΔK più elevati. Ogni barra rap-
presenta un individuo e il colore la sua 
affiliazione a ciascun gruppo. I genotipi 
sono presentati nello stesso ordine in 
K2 e K4.
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Figura 3. 
Rappresentazione grafica dall’analisi 
STRUCTURE (K=2). Diversi gruppi 
sono mostrati con differenti colori. 
Ogni barra rappresenta ciascun indivi-
duo e la sua affiliazione a ciascun grup-
po. Il codice dell’accessione è riportato 
sotto ogni barra.

Dall’esame del grafico relativo a K2 (Figura 3) si distinguono in modo netto due cluster (ros-
so e verde) nel quale ciascuna delle 102 accessioni è rappresentata da una barra verticale 
colorata. La superficie di ogni colore rappresenta la probabilità di un singolo individuo di 
appartenere ad un determinato cluster. 

Nel cluster 2A (rosso) sono raggruppate 14 accessioni, sia varietà commerciali che antiche 
varietà locali, 11 provenienti prevalentemente dal Campo Collezione CREA, due dalla colle-
zione spagnola ed una sola accessione Umbra. In questo cluster sono raggruppate diverse 
varietà di P. domestica “cino-giapponesi” come la Black Diamond (A04_03), la Burbank 
(B16_27), la Shiro (B05_31) e la Santa Rosa (A02_01). Nello stesso raggruppamento si trova 
anche la Reine Claude Verte (ES_003) una antichissima varietà francese, “europea”, giunta 
probabilmente dal Medioriente; la Anna Spath (B02_19), varietà di riferimento ungherese; 
l’unica accessione Umbra PD011 (UNP_03), sconosciuta e della quale non si hanno infor-
mazioni morfologiche e fenologiche; la spagnola De la Rosa (ES_002) e la Coglie Pecora 
nera (B07_11), una varietà locale di susino europeo ritrovato in Campania. Nello stesso 
cluster sono raggruppate anche una accessione di Ramassin de la Nebbia (B05_21), due ac-
cessioni di P. cerasifera, Mirabolano B giallo (B08_29), Mirabolano B rosso (B08_31) e la 
varietà commerciale Nadia (B09_29), un ibrido tra ciliegia e prugna di origine australiana.

Nel Cluster 2B (verde) risultano raggruppate 81 accessioni, tutte quelle provenienti dai 
campi Catalogo di 3APTA (ad eccezione della varietà PD011 (UPG_03) che ricade nel clu-
ster 2A), quelle recuperate sul territorio della Regione Umbria a seguito di precise segnala-
zioni e la maggior parte delle varietà di riferimento, commerciali e locali, provenienti dalle 
collezioni CREA e CITA. 
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La struttura genetica per K=4 ha permesso di costruire 4 Cluster ed un ampio gruppo misto 
(4A rosso, 4B verde, 4C giallo, 4D grigio e ADM - Figura 4).

>
In questo cluster si posizionano, inoltre, varietà commerciali di riferimento di origine ameri-
cana come la Stanley (ES012, A02_11 e UPG_23), le francesi Saint Antonin (ES_005), Royal 
Blue (ES_13) e Reine Claude Verte (B06_04), la ungherese (Albatros – ES_14) e le spagnole 
de La Rosa (ES_002), Catalonia (ES_004); il cluster comprende inoltre il 90,6% delle acces-
sioni umbre, il 74,5% delle accessioni provenienti dalla collezione del CREA e cinque anti-
che varietà spagnole: Cornudella (ES_007), San Martin-01 (ES_006), San Garrapinillos-02 
(ES_008), La Tiesas-01 (ES_016) e Boltana-02 (ES_011). Infine, nel gruppo misto (ADM) 
che comprende le accessioni non incluse nei primi due, poiché con una probabilità infe-
riore all’80%, risultano raggruppate sette accessioni tra cui la varietà di riferimento Tuleu 
gras (ES_015) di origine Rumena, due varietà locali spagnole Albarracin-05 (ES_010) e 
Calomarde-03 (ES_009) e le italiane: Ramassin (B01_13), Firenze 90 (A03_10), Armascia 
Rossa Fermina (UPG_30), Castagnola (B01_21).

Nel cluster genetico K2 sembrerebbe quasi evidente una divisione di materiali di provenien-
za orientale (cluster 2A) e occidentale (cluster 2B), anche se rimane da chiarire la posizione 
della varietà di riferimento Reine Claude Verte, presente in entrambi i cluster, dell’accessio-
ne spagnola (ES_003) che si colloca nel cluster 2A con le accessioni “cino-giapponesi” e 
delle due accessioni italiane (B09_25 E A13_05) raggruppate nel 2B. Da chiarire anche la 
posizione della Anna Spath, un’altra varietà di riferimento di origine europea. 
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Figura 4. 
Rappresentazione grafica dall’analisi 
STRUCTURE (K=4). I diversi gruppi 
sono mostrati con differenti colori. 
Ogni barra rappresenta ciascun in-
dividuo e la sua affiliazione a ciascun 
gruppo. Il numero dell’accessione è 
riportato sotto ogni barra.
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Nel Cluster 4A (rosso) è stata mantenuta la struttura genetica del cluster 2A prima descrit-
to a K2. Infatti, vi sono raggruppate le accessioni di riferimento cino-giapponesi più la Rei-
ne Claude Verte proveniente dalla collezione spagnola e l’accessione umbra sconosciuta 
PD011 (UPG_03). Nel cluster 4B (verde) sono raggruppate due delle tre accessioni della 
Stanley (UPG_23 E A02_13), varietà occidentale di riferimento, tre accessioni locali umbre 
(Verdacchia, Armascia azzurra e Susina viola), cinque accessioni provenienti dal campo colle-
zione del CREA di cui due varietà di riferimento: la Blue Belle Plum e una delle due accessioni 
di Regina Claudia (A13_05) presenti nel database, tre varietà locali (Gaiotti, Faccia di Rosa, 
Pernigona verde) e tre antiche accessioni locali spagnole (Martin-01, San Garrapinillos-02 e 
Boltana-02). Le varietà locali Boccone del Re, Pappagona rossa, Zucchella, Agostina, Favorita 
del sultano e Scosciamonaca, quasi tutte fornite dal CREA tranne l’ultima che proviene dal 
campo collezione 3APTA, sono state assegnate al cluster 4C (giallo). 

Nel Cluster 4D sono state raggruppate 20 accessioni tra cui la varietà rumena di riferimen-
to Tuleu gras e 19 varietà locali provenienti sia dal campo collezione 3APTA sia dalla colle-
zione del CREA. Infine, ben 49 accessioni, il 48% del totale, sono state assegnate al gruppo 
misto. Tra queste molte varietà di riferimento come una accessione di Stanley (ES_0129), 
tre di Regina Claudia (verde, gialla e viola), le francesi Saint Antonin e Royal Blue, la unghe-
rese Albatros, la spagnola Catalonia, la varietà commerciale italiana Firenze 90 e varietà 
locali italiane e spagnole provenienti dai campi collezione 3APTA, CREA e CITA.

Per i marcatori SSR è stata condotta anche un analisi cluster basata sulla matrice della di-
stanza euclidea utilizzando il metodo gerarchico di Ward (1963). L’analisi cluster condotta 
su 102 individui provenienti da tre collezioni di germoplasma (CREA, CITA e 3APTA) ha 
generato un dendrogramma dove è evidente la presenza di due gruppi principali (Figura 5). 
Il primo cluster, molto eterogeneo, include gran parte delle accessioni di riferimento pro-
venienti dalla collezione CREA e CITA, ma anche varietà locali umbre nonché italiane e 
spagnole. Il cluster si suddivide a sua volta in quattro sotto-cluster: al primo gruppo (1.1) 
appartengono prevalentemente varietà locali di diversa provenienza come le spagnole Bol-
tana, De la Rosa e Albarracin, ma anche Pappagona nera e Mirabolano B giallo del CREA 
(varietà usata anche come portainnesto di P. cerasifera selezionata in Gran Bretagna), e 
cinque accessioni umbre (Armascia gialla e rossa, Pornello e Scosciamonaca) di cui una 
sconosciuta (UPG_22). In questo raggruppamento sono presenti solo due varietà di riferi-
mento, Shiro, di origine cino-giapponese e una delle due accessioni di Regina Claudia verde 
di origine europea (francese).

Nel secondo sotto-cluster (1.2) sono raggruppate note varietà commerciali di riferimen-
to prevalentemente europee come una delle quattro accessioni di Stanley, una di Regina 
Claudia verde, la spagnola Albatros, ma anche diverse varietà locali provenienti dai campi 
collezione 3APTA e CREA.

>
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Anche nel terzo sotto-cluster (1.3) sono presenti importanti varietà di riferimento europee 
come la Blue Bell Plum, la Royal Blue, Regina Claudia viola, due accessioni Stanley (A02_13 
e UPG_23), Saint Antonin e Catalonia, diverse accessioni locali provenienti dalla collezio-
ne CREA (Gaiotti, Fradisi, Bianca di Milano, Santa Anna, Grossa di Felisio e la Lazzarinu), 
accessioni locali della collezione 3APTA di cui due sconosciute (UPG_24 e UPG_04) e 
l’Armascia azzurra (Figura 5). Infine, nel quarto sotto-cluster (1.4) si trovano varietà di riferi-
mento cino-giapponesi come la Burbanck e la Black Diamond, insieme a varietà di origine 
occidentale come la Stanley e la Tuleu gras, l’Anna Spath, ma anche il Mirabolano rosso 
(portainnesto) selezionato in Gran Bretagna e appartenente alla specie Prunus cerasifera 
Ehrh.. Nello stesso sotto-cluster si trovano diverse accessioni provenienti dal campo colle-
zione CREA (Nadia, Ramassin de la Nebbia, Coglie pecora nera, Ariddì Cori, Firenze 90, 
Coscia di monaca, Scarrafona ed altre) ed una sola proveniente dalla collezione 3APTA, la 
sconosciuta PD014 (Figura 5).

Il secondo cluster, più piccolo, raggruppa 29 genotipi, principalmente varietà locali di pro-
venienza dal campo collezione 3APTA (Umbria) e dalla collezione CREA ma anche alcu-
ne varietà commerciali di riferimento come due accessioni di Regina Claudia (A13_05 e 
UPG_11), una di Santa Rosa (A02_01) e la spagnola Calomarde-03 (ES_009). 
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Figura 5.
Dendrogramma relativo all’analisi clu-
ster (metodo gerarchico di Ward). 
A destra del dendrogramma è riporta-
to il risultato di STRUCTURE relativo 
a K4, riordinando gli individui secondo 
l’ordine dei cluster e mantenendo nei 
codici i colori della collezione di pro-
venienza e negli istogrammi i colori di 
STRUCTURE.
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L’analisi indica chiaramente la presenza nelle collezioni in esame di un elevato grado di 
biodiversità varietale che andrebbe analizzato più a fondo. Questo dato, in accordo con 
quanto rilevato anche dall’analisi della struttura della popolazione, conferma la difficoltà di 
caratterizzare in modo chiaro e preciso i diversi genotipi di Prunus spp. campionati median-
te i nove loci SSR utilizzati. Infatti, nonostante l’elevato numero di varietà di riferimento, 
italiane e straniere, risulta difficile l’attribuzione certa di accessioni di origine sconosciuta 
e la validazione di omonimie e/o sinonimie delle altre accessioni locali, in quanto presenti 
con lo stesso nome in diversi sotto cluster. Inoltre, dal cluster si osserva che le diverse ac-
cessioni di note e importanti varietà commerciali come la Stanley e la Regina Claudia verde 
sono presenti in più sotto cluster complicando così ulteriormente l’interpretazione dei dati. 
Una possibile spiegazione può trovarsi anche in un errore incorso durante una di queste 
fasi: propagazione o etichettatura delle accessioni nei campi collezione, campionatura del 
materiale di studio (in campo, in laboratorio).
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DISCUSSIONE

La caratterizzazione e l’identificazione certa di genotipi sconosciuti nonché la risoluzione di 
sinonimie ed omonimie attraverso l’impiego non solo di caratteri morfologici ma anche di 
strumenti più potenti come i marcatori molecolari è di fondamentale importanza per la ge-
stione delle risorse genetiche ed in particolare per verificare che nelle collezioni di germo-
plasma non ci siano ridondanze, riducendo così anche i costi di gestione e poter distribuire 
cultivar certificate ai vivai. Purtroppo, nel presente lavoro i nove marcatori SSR utilizzati, 
nonostante l’elevato numero di varietà di riferimento sia europee che cino-giapponesi, non 
sono stati in grado di fare chiarezza nel ricco germoplasma italiano di P. domestica. Infatti, 
sono stati rilevati molti casi di omonimia non solo tra accessioni locali o antiche varietà ma 
anche tra varietà di riferimento provenienti da collezioni diverse.

L’analisi delle similarità genetiche tra le diverse accessioni di susino, ha generato un den-
drogramma di distanze caratterizzato da 2 cluster principali ben distinti, ma ha reso difficile 
l’individuazione certa di omonimie e sinonimie e una corretta identificazione e riclassifica-
zione delle accessioni di origine incerta. Questo risultato si differenzia da quanto è emerso 
in studi analoghi condotti in melo e pero sempre su varietà locali del germoplasma regio-
nale (Ferradini et al., 2017; Marconi et al., 2018).

Il primo sotto cluster (1.1) è piccolo e raggruppa sia accessioni locali sia accessioni di ri-
ferimento collezionate presso il campo collezione CREA di Roma e accessioni concesse 
dal CITA. Ritroviamo vicine la varietà locale armascia gialla fermina (UPG_14) e la 
pappagona nera (B07_15). Il termine Armascia risulta completamente assente dai dizio-
nari di qualsiasi genere lessicografico (compresi quelli dialettali). D’altra parte, è largamen-
te documentata l’esoticità che sin dall’epoca romana si accompagna nell’immaginario col-
lettivo al frutto del susino europeo. Diversi autori e in diverse epoche si sono infatti riferiti 
a tale varietà usando una serie di nomi: ramassin, moscin, ammassina, amoscina, armuscin 
(De Mauro, 1999). È dunque plausibile che il termine Armascia possa costituire una delle 
tante varianti dialettali utilizzate, in tempi e luoghi diversi, per designare l’antichissima Da-
maschina alla quale il frutto tipico del territorio di Amelia sembrerebbe avvicinarsi anche 
nell’aspetto. 
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In effetti, confrontando la Susina Armascia con la descrizione e l’immagine riportate da 
Gallesio nella ‘Pomona Italiana’, a proposito della Damaschina estiva è possibile rilevare 
numerose concordanze morfologiche e organolettiche: «La susina Damaschina d’estate è 
una varietà della Damaschina settembrina. Le loro piante si somigliano tanto, che chi non 
è ben avvezzo a vederle ambedue, le prende facilmente l’una per l’altra. [...]» (Gallesio G., 
cit.: 124-126). L’Armascia Gialla risulta essere piuttosto diffusa nel comprensorio Amerino 
e particolarmente nel Comune di Amelia. Attualmente sopravvivono, rispetto al passato, 
un numero esiguo di esemplari, in quanto la varietà non risulta più essere oggetto di col-
tivazione, se non per consumo familiare. Tale varietà, analogamente alla Pappagona nera, 
presenta un frutto di dimensioni medio-piccole con forma ellittica, una polpa di colore 
giallo mediamente morbida e un albero di media vigoria con portamento aperto. Va sot-
tolineato che accessioni denominate Armascia e Ramassin sono distribuite anche in altri 
sotto-cluster. 

Sempre nello stesso cluster, si ritrovano vicine la varietà umbra pornello (UPG_12), le 
cui piante madri sono state rinvenute in diverse località del comune di Montecchio (TR), 
dove è ancora piuttosto diffusa nella coltivazione in orti e poderi, e l’antica varietà spa-
gnola boltana-02 (ES_011) della quale non si hanno informazioni. Le testimonianze orali 
documentano come, fino a qualche decennio fa, la varietà Pornello fosse particolarmente 
apprezzata e ricercata dagli abitanti della zona per la preparazione domestica di confettu-
re e/o composte. Non è stato possibile però stabilire a quando risalga la presenza in loco 
della cultivar (https://biodiversita.umbria.parco3a.org/).  

La scosciamonaca (UPG_20) è simile all’Armascia gialla di cui sopra, anche se la forma 
del frutto è meno allungata, il colore è stabilmente giallo per tutto il periodo di matura-
zione e presenta un frutto di grandezza media con forma ovale-cilindrica. Dal gusto molto 
dolce, senza però l’aroma tipico della Armascia gialla, matura tra la fine di luglio e la prima 
decade di agosto. Relativamente alla varietà non sono stati trovati riferimenti storici che 
ne documentino l’origine e/o la provenienza. Il nome stesso della varietà rimanda a carat-
teri assai generici evidentemente riferiti alla sfera antropomorfica, utilizzata in riferimento 
a diverse varietà anche in altri contesti regionali. Lo stesso Gallesio osservava come nel 
corso dei suoi viaggi di studio, con il nome di Coscia di Monaca gli venissero presentate 
di volta in volta esemplari di susina molto differenti tra loro (Gallesio, 1772 – 1839). Infatti, 
accessioni con lo stesso nome si ritrovano anche in altri sotto-cluster, e questo potrebbe 
essere un altro possibile caso di omonimia sul quale indagare più a fondo. Tipicamente la 
varietà di origine era caratterizzata da frutti di colore giallo paglierino, ma esistono anche 
delle varianti a frutto blu-viola e a frutto rosso; è dunque molto probabile che a partire 
dalla varietà originaria siano state selezionate una serie di varianti differenziate a livello 
morfologico in base all’ambiente di coltivazione e ciò potrebbe spiegare anche la sua vici-
nanza alla sconosciuta susina viola (UPG_22).
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1. Armascia Gialla (UPG-14)
2. Susino di Marsciano (UPG-17)
3. Cosciamonaca gialla (UPG-33)
4. Susino ex essiccatoio (UPG-21)
5. PD011 (UPG-03)
6. Pernicone (UPG-10)
7. Regina Claudia gialla (UPG-11)
8. Scosciamonaca (UPG-27)
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Altre accessioni di riferimento presenti nello stesso raggruppamento sono la shiro 
(B05_31), varietà rustica di susino di origine cino-giapponese selezionata negli Stati Uniti 
da Burbank, coltivata già a fine ‘800, la varietà spagnola De la Rosa (ES_002) e una delle 
accessioni di reine claude verte (ES_003), varietà francese di origine mediorientale. Le 
Reine Claude Verte sono prugne dolcissime e morbide. La storia ci tramanda che è una va-
rietà molto apprezzata già dal 1500; infatti si narra che siano state portate a Francesco I, Re di 
Francia, dall’Ambasciatore del Regno di Francia presso la Sublime Porta, a nome di Solimano 
il Magnifico e successivamente dedicate alla regina Claudia di Francia, sposa di Francesco I, 
conosciuta come la “buona regina” (Gallesio, 1817). Il frutto è rotondo, di media pezzatura con 
buccia sottile, verdastra e sfumata da una velatura di rosso dal lato del Sole. La polpa è fina, 
delicata e piena di un sugo abbondante e saporitissimo. Anche per le accessioni denominate 
Regina Claudia verde inserite in questo studio vale quanto già scritto per le Armascia e le 
Scosciamonaca. 

Nel medesimo cluster troviamo anche il mirabolano B Giallo (B08_29), una selezione clo-
nale di P. cerasifera ottenuto dalla stazione Sperimentale di East Malling, Gran Bretagna, ed 
introdotto in commercio nel 1936; la susina armascia rossa (UPG_30) che presenta frutti 
di forma sferica, con buccia di color rosso scuro, e una polpa che, per contrasto, risulta gialla o 
sfumata di rosa. 

Nel secondo sotto-cluster (1.2) sono presenti accessioni di controllo spagnole come la albatros 
(ES_014) e la stanley (A02_11) proveniente dalla collezione CREA, nota anche con il nome di 
santa clara, un’antica varietà di susino ottenuta nel 1913 negli USA; troviamo inoltre anche 
varietà locali come le italiane mollona (UPG_05), un ecotipo locale delle Regina Claudia 
verde con la quale presenta numerose analogie morfologiche, organolettiche ed agronomiche 
(https://biodiversita.umbria.parco3a.org/), verdacchia (UPG_07), aprà (B03_09) e la spa-
gnola la tiesas-01 (ES_016). In ambito regionale le piante madri della varietà mollona sono 
state rinvenute in diverse località del comune di Amelia (TR), analogamente alla verdacchia 
la quale viene definita da Mancinelli nel suo lavoro “I Fichi e le Susine di Amelia” del 1925 
come le susine «… più grosse e belle di tutte le varietà locali…»; entrambe sono eccellenti per 
il consumo fresco, condividono un frutto di dimensioni medio grandi, verde con sfumature 
gialle quando la maturazione è completa. Una seconda accessione di Verdacchia è presente nel 
secondo cluster, un altro possibile caso di omonimia da approfondire.

Nello stesso raggruppamento (1.2) troviamo anche altre varietà locali per le quali si di-
spone sia di precise documentazioni di carattere storico sia di informazioni orali, come 
l’agostana (UPG_08); il termine agostano in agricoltura viene impiegato per caratte-
rizzare frutti e/ortaggi che si seminano e/o si raccolgono in questo periodo dell’anno 
(https://biodiversita.umbria.parco3a.org/). In Umbria, sin da tempi piuttosto remoti, le agosta-
ne sono considerate le prugne per antonomasia. 
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È quanto si evince, ad esempio, dalle annotazioni contabili del fattore del Monastero di 
Monteluce in Perugia tra le quali troviamo: il duplice acquisto di «agogene secche» destina-
te alle inferme e al consumo in occasione del Ferragosto ed inoltre nel luglio del 1496 l’in-
tenzione di acquistare «agogene damasciena per seccare». Appare evidente come nel lessico 
locale, la forma sostantivata “agogene” venisse utilizzata per indicare le prugne, come attesta 
ben cinque secoli più tardi il Vocabolario del dialetto perugino di Luigi Catanelli dove alla voce 
“agòge” si dà la seguente definizione: «agòge s.f. pl. Specie di prugna». Le notizie apprese in 
ambito etnografico, interpellando i possessori di vari esemplari presenti in Umbria, riferiscono 
come in passato fosse consuetudine essiccare le prugne agostane facendole «asciugare» dap-
prima al sole, terminando la procedura nel forno a legna a bassa temperatura. Un altro metodo 
di conservazione consisteva nell’inserire le prugne in barattoli di vetro riempiti di zucchero e 
poi esposti al sole per qualche settimana, di modo che all’interno si formasse uno sciroppo. La 
conserva era poi utilizzata durante l’anno in cucina per condire il baccalà oppure semplicemen-
te per arricchire del pane raffermo bagnato con acqua e olio (Rossi, 1942). Questa accessione è 
risultata molto vicina alla accessione sconosciuta UPG_21, ex essiccatoio e alla varietà locale 
di origine spagnola cornudella-01 (ES_007).
 
Scorrendo il dendrogramma, troviamo vicine la settembrina ovale (B05_23), la ramassin 
del roero (A06_05E) e la ramassin saluzzo (B06_02) tutte appartenenti allo stesso grup-
po definito Damaschine. Infatti, l’etimologia del nome “Ramasin” in arabo significa “Damasco” 
e rappresentano cultivar di susino, diffuse quasi esclusivamente nel territorio piemontese, con 
frutti piccoli e tondi, a buccia scura, violacea, da raccogliere una volta staccatosi dall’albero ver-
so la seconda metà di agosto/inizio settembre. Anche in questo caso la classificazione basata 
sull’analisi cluster lascia alcuni dubbi in merito anche a quanto descritto in precedenza per 
l’Armascia e relativi sinonimi.
 
Altra interessante varietà locale per la quale si dispone di precise documentazioni di carattere 
storico è l’accessione pernicone (UPG_31), proveniente da una azienda di Amelia, varietà sto-
ricamente nota e diffusa nel Centro Italia almeno dal XVII secolo, di cui parlano nei loro scritti 
Micheli e Gallesio. Nel lavoro del Mancinelli del 1925 sopra citato si riporta che in Umbria, in 
particolare nel territorio amerino, il Pernicone era più diffuso della Verdacchia, e rispetto a que-
sta ultima forniva anche un migliore frutto essiccato. Nel medesimo raggruppamento si trova 
anche una accessione di zuccherine (UPG_28) che, secondo le informazioni fornite sempre 
da Gallesio, rappresenta un altro modo per indicare le cultivar Damaschine d’estate: «La Dama-
schina estiva si trova in abbondanza nel Regno di Napoli, ed è comune nei contorni di Roma, ove 
si coltiva sotto il nome di Zuccherina. Io l’ho cercata inutilmente nella Romagna, nella Lombar-
dia, e nel Piemonte» (Gallesio, 1817). Nel sud Italia è anche chiamata Prugno di Sant’Antonio. 
Vicino a quest’ultima si colloca un’altra accessione di regina claudia (B09_25) proveniente 
dalla collezione CREA, posizione questa da chiarire in quanto altre accessioni con lo stesso 
nome di questa importante varietà di riferimento si posizionano anche in altri sotto-cluster.
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Nel terzo sotto-cluster (1.3) sono presenti diverse accessioni commerciali provenienti dal 
campo collezione CREA di Roma (d’ente 707, favorita del sultano, pappagona rossa, 
zucchella, boccone del re, blue belle plum) e varietà locali come armascia azzurra 
(UPG_06), rinvenuta sempre ad Amelia, molto vicina ad una varietà sconosciuta (UPG_24) 
e alle due accessioni di riferimento stanley (UPG_23 e A02_13). 
 
L’Armascia Azzurra (UPG_06), simile alla susina Armascia gialla, differisce per il colore che 
è nero-bluastro, per le dimensioni poco più grandi e per l’epoca di maturazione, posticipata ai 
primi d’Agosto. Si ritiene possa trattarsi di un semenzale di Stanley, dal quale però differisce in 
particolare per l’epoca di maturazione dei frutti posticipato di almeno 2 settimane. Poiché non 
è completamente affine né alla Armascia né alla Stanley ma presenta i caratteri di entrambe le 
varietà, potrebbe trattarsi di un incrocio tra le stesse (Albertini et al., 2018). Veniva usata soprat-
tutto per il consumo fresco e, saltuariamente, anche per l’essiccazione.
 
Sempre in questo raggruppamento troviamo le susine di riferimento spagnole san martin-01 
(ES_006) e garapinillos-02 (ES_008), saint antonin (ES_005), catalonia (ES_004), 
royale bleue (ES_013). Tra queste particolarmente interessante è la storia della Saint Antonin, 
che si ritiene sia stata introdotta dalla Gallia nella prima provincia romana detta Narbonense, 
che si estendeva fino all’attuale Quercy. La Saint Antonin, detta anche prugna “Maurine”, è una 
piccola prugna blu, tra le più antiche e diffuse e da cui si otteneva una prugna secca molto nera 
e di piccolo calibro.
 
L’accessione sconosciuta UPG_15 (susino zuccherificio F) risulta essere molto vicino a va-
rietà commerciali come la grossa di felisio (B05_05) e la regina claudia viola (B06_04). 
La Grossa di Felisio è una vecchia varietà, mediamente vigorosa, che presenta frutti simili alla 
Stanley, molto grossi e di forma ellissoidale. La buccia è molto pruinosa, di colore violaceo scu-
ro. La polpa è gialla, consistente e zuccherina. Tali caratteri sono condivisi anche dalla Regina 
Claudia viola, la quale presenta lo stesso periodo di maturazione, ovvero la prima decade 
di agosto. Nello stesso sotto-cluster si trova la santa anna (B18_26), pianta di vigore medio-
elevato e molto produttiva, della quale però non si conosce l’origine e l’accessione sconosciuta 
PD012 (UPG_04) che vista la vicinanza genetica potrebbe essere rinominata come Santa 
Anna. Infine, risultano vicine la varietà commerciale bianca di milano (A13_04) che presen-
ta frutti di pezzatura molto grossa, a forma rotondeggiante, con buccia e polpa di color giallo 
dal sapore dolce e la cultivar lazzarinu B (B16_13), molto diffusa in provincia di Palermo.
 
Nel quarto sotto-cluster (1.4) si trova la coscia di monaca Ponzano (B04_03) conosciuta 
come Scosciamonaca o Scoscia di Monaca e presente con tale denominazione anche nel secon-
do cluster, un altro caso di omonimia da approfondire e chiarire. Tale varietà risulta essere vi-
cina alla scaraffona (B07_13), caratterizzata da un frutto molto piccolo e di colore viola, che 
ricorda una blatta, detta appunto “scarrafone” in napoletano con la quale condivide una polpa 



• 108

>
giallo-verde molto saporita, ottima per la marmellata (Di Vaio et al., 1999) e alla perdigone 
(A08_07), varietà locale ritrovata in provincia di Oristano e conservata presso il CREA, che ha 
lo stesso periodo di maturazione. La varietà Perdigone è una susina che non riscuote partico-
lare interesse a causa delle dimensioni troppo piccole del frutto e ai caratteri organolettici non 
particolarmente esaltanti. Gli elementi positivi sono rappresentati dalla buona produttività, 
la discreta conservabilità dei frutti, il loro colore e il facile distacco del seme dalla polpa, tutti 
caratteri che conferiscono alla cultivar un certo interesse in campo genetico (Agabbio et al., 
2016).
 
Troviamo inoltre la prugna san giovanni da arce (A12_06), la prugna di gallinaro 
(B15_33) il cui nome deriva da Gallinaro, un paese in provincia di Frosinone, e l’accessione 
di campo di pietra (B04_05). La prugna San Giovanni da Arce, tipica della Val di Magra, 
presenta una maturazione precoce in prossimità della ricorrenza di San Giovanni, da cui pren-
de il nome; il frutto è rappresentato da una drupa di piccole dimensioni rispetto alle varietà 
che si trovano comunemente in commercio, colore chiaro con una polpa consistente e soda, 
resistente alle manipolazioni ed al trasporto. Accanto a queste troviamo l’accessione umbra 
sconosciuta (UPG_13) PD014.
 
Nello stesso raggruppamento si colloca anche la firenze 90 (A03_10), varietà commerciale 
di origine italiana ottenuta da incrocio ‘Ruth Gerstetter’ × ‘President’ da Bellini nel 1970 presso 
l’Istituto sulla Propagazione delle Specie Legnose del CNR e l’Università degli Studi di Firenze 
(Bellini, 1992) e l’antica varietà recinella (Zuccarina) (B14_01), localmente diffusa nel Lazio e 
appartenente al gruppo dei susini siriaci Prunus insititia L.. La varietà è originaria della Lorena 
in Francia dove prende il nome di Mirabella di Nancy, diffusa anche in Spagna, Inghilterra e 
Germania (Tamaro, 1940; Baldini, 1958). Ritroviamo poi la varietà brignone (A08_03) vicina 
alla aridd’i cori (B18_03), la quale fa parte del gruppo denominato ‘Susine bianche di Monre-
ale’, diffusissime in Sicilia. A questo gruppo appartengono anche le sanacore e le sanacore 
tardive. Aridd’i cori (ovvero: seme a cuore) è una susina di pezzatura piccola, con buccia bian-
co-giallastra e epoca di maturazione che inizia nella prima decade di agosto. Molto zuccherina 
e profumata, è diffusa nel trapanese e nel palermitano, nell’area di Monreale in particolare, dove 
si è differenziato un ampio germoplasma che viene indicato con la denominazione di “Pruna di 
cori janchi e niuri”, in riferimento al colore dell’epicarpo delle differenti varietà. Fino a sessanta 
anni fa, questa zona era un enorme frutteto interrotto da poche case di villeggiatura ma l’espan-
sione edilizia di Palermo, dopo aver occupato la costa, ha invaso l’entroterra e ha cancellato 
buona parte degli agrumeti e dei frutteti cantati dai poeti del Grand Tour. Insieme alle coltiva-
zioni sono scomparse anche le susine “incartate” che riempivano in autunno le bancarelle dei 
mercati di Ballarò e della Vuccirìa. Con l’incartatura, praticata dopo la raccolta, le susine Aridd’i 
cori, si conservavano fino a Natale. Ricadono in questo cluster anche altre varietà collezionate 
presso il CREA e CITA (stanley, tuleu gras, castagnola, mirabolano B Rosso (portinne-
sto), black diamond, burbank, coglie pecora nera, nadia, anna, ramassin dla nebbia).
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1. Agostana (UPG-8)
2. Armascia azzurra (UPG-6)
3. Cerasella (UPG-9)
4. Scosciamonaca (UPG-20)
5. PD014 (UPG-113)
6. Pornello (UPG-12)
7. Raganella (UPG-2)
8. Verdacchia (UPG-7)
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Nel primo sotto-cluster del secondo raggruppamento (2.1) sono presenti essenzialmente 
varietà provenienti dai campi collezione CREA (B05_29 agostina dr. Mancini; B01_13_
ramassin; B08_10_verdacchia gabriella castagneto; B08_05_pernigona verde; 
B14_05_adesoto (portinnesto); A01_02_croccorighedda; A04_05_sanacore; 
A13_05_regina claudia). Vicine a queste si collocano la susina raganella (UPG_02) 
che resta verde anche a completa maturazione e forse proprio da questo dettaglio deriva 
il suo nome; ha una polpa verde, semi-spicca, con sapore molto dolce ed aromatica. Da 
questa analisi la croccorighedda (A01_02) risulta vicina alla sanacore (A04_05). La 
Croccorighedda, che significa propriamente ‘piccola zucca’, rappresenta una selezione 
locale di antiche origini, già menzionata quasi due secoli fa da diversi autori (Moris, 1840; 
Cara, 1889), facente parte dell’agrobiodiversità della Sardegna. Da indagini bibliografiche 
non è stata rilevata la sua presenza in altre regioni italiane, mentre risulta diffusa nella 
provincia di Nuoro e salvaguardata nel campo collezione del germoplasma frutticolo del 
CNR ad Oristano. I frutti sono piccoli e il colore della buccia vira dal verde al giallo in-
tenso, molto attraente alla maturazione proprio come la varietà Sanacore appartenente 
al gruppo delle ‘susine bianche di monreale’, come detto prima. Il termine ‘Sanacore’ 
deriva da un’antica credenza che le attribuiva valori curativi. Entrambe le varietà si rac-
colgono dalla metà di agosto fino ai primi di settembre. La regina claudia (A13_05), 
come detto più volte, proviene dalla Francia, e può essere nera o gialla, ma tutte derivano 
dalla Regina Claudia Verde. Sono resistenti, molto produttive e rustiche. La fioritura è me-
dio-tardiva per cui non temono le gelate. Essa è vicina alla pappagona verde (B07_22), 
antica varietà di origine campana, che analogamente alla Regina Claudia spicca per le 
ottime qualità gustative dei loro frutti di pezzatura media.

Il sotto-cluster 2.2 raggruppa cinque varietà locali, e la sola varietà di riferimento è la 
santa rosa (A02_01), ibrido complesso (P. triflora x P. Simonii x P. cerasifera) ottenuto 
da Burbank nel 1906, caratterizzato da frutti inconfondibili e di eccezionali qualità orga-
nolettiche, di grossa pezzatura, rotondi-oblati, di color giallo-oro estesamente macchiati 
di un rosso-violaceo con una polpa succosa, zuccherina e molto aromatica (Boonprakob 
e Byrn, 2003; Karp, 2015). Delle varietà appartenenti a questo sotto-cluster si hanno po-
che informazioni certe circa l’origine e la diffusione; anche della famosa scosciamonaca 
(UPG_27) non sono stati trovati riferimenti storici che ne documentino l’origine. Si tratta 
per lo più di una varietà diffusa principalmente nelle aree pedemontane del Centro Italia 
(Toscana, Umbria e Lazio), dove è conosciuta con sinonimi e colori diversi. La susina è 
di media grossezza (30 grammi circa), di forma ovale, con polpa gialla molto tenera e di 
sapore inconfondibile. Autofertile. Matura a fine agosto-inizio settembre.

La regina claudia gialla (UPG_11) può essere considerata fra le più diffuse in Italia. 
Questa susina condivide con le altre varietà appartenenti a questo gruppo, un frutto di 
medio-grande pezzatura. Gallesio la definisce la Regina delle Susine e, secondo Tamaro, 
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grande pomologo dell’inizio del ‘900, questa susina non doveva mancare in nessun frut-
teto. I frutti delle accessioni appartenenti al sotto-cluster 2.2 presentano caratteristiche 
aromatiche ed organolettiche molto interessanti, ad eccezione del parabolino fermina 
(UPG_32) simile alla Regina delle Susine, con la quale condivide il periodo di matura-
zione e il livello alto di produttività, ma caratterizzata da frutti piccoli, tondi con buccia 
nero-rossastra, e per questo in Italia è allevata prevalentemente come pianta ornamentale 
o come portainnesto in frutticoltura.

L’ultimo gruppo, il sotto-cluster 2.3 raggruppa otto varietà locali e tre varietà di riferimen-
to faccia di rosa (A01_06), agostana (A05_09) e san giovanni (B15_02). Quest’ul-
tima deriva la propria denominazione dal fatto che generalmente i frutti iniziano la ma-
turazione commerciale intorno al 24 di giugno (festa di San Giovanni) (Del Bosco, 1963). 
Anche delle varietà appartenenti a questo sotto-cluster si hanno poche informazioni certe 
circa l’origine. L’accessione locale armascia gialla angeluzzi (UPG_01) è risultata vi-
cina alla ignota accessione locale denominata UPG_03_PD011. 

Molto interessante è la varietà locale cerasella (UPG_09), che è ancora presente, seb-
bene sporadicamente, nelle campagne amerine. Questa cultivar è di forma rotonda, pic-
cola, rosso carminio. La polpa è gialla, asciutta e spicca, con un sapore molto particolare 
che, a dispetto del nome e del tipo di frutto, ricorda quello dei fichi (Arice, 2013). Matura 
scalarmente da Ferragosto fino alla prima decade di settembre. Anche la varietà locale 
agostana (UPG_18) presenta frutti piccoli con una buccia liscia, ampiamente ricoper-
ta di pruina ed un colore di fondo violetto di tonalità tra il porpora ed il violetto scuro. 
Sempre in questo raggruppamento ricadono il susino marsciano (UPG_17) vicino al 
ramasin giallo (B04_33), che potrebbe essere un altro modo per indicare la varietà 
Armascia anch’essa presente in tale raggruppamento, e la scosciamonaca (UPG_26).

Il Ramasin giallo presenta effettivamente frutti piccoli di colore giallo ed una polpa gialla 
succosa proprio come la varietà Scosciamonaca; entrambe condividono il periodo di ma-
turazione. Tra l’altro, la Scosciamonaca è simile alla Armascia gialla, anche se la forma è 
meno allungata e il colore è stabilmente giallo per tutto il periodo di maturazione.

>
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CONCLUSIONI

Il lavoro ha messo in evidenza l’esistenza di una vasta diversità genetica nel genere Prunus 
sia a livello di specie che di varietà non ancora completamente risolta e sulla quale sarebbe 
importante indagare più a fondo. I marcatori utilizzati non sono stati in grado di fare piena 
chiarezza nelle collezioni in esame, tanto che non è stato possibile risolvere i numerosi casi 
di omonimie e sinonimie riscontrati e quindi riclassificare le accessioni incerte. Considerata 
anche l’importanza di questa ampia diversità genetica ai fini della conservazione e gestione 
delle risorse, ma anche per lo sviluppo di programmi di miglioramento genetico, sarebbe di 
interesse proseguire l’indagine molecolare aumentando il numero di marcatori e cercando, al 
contempo, di approfondire le osservazioni morfo-fenologiche, così da avere dati utili da utiliz-
zare su entrambi i fronti di indagine.



• 113

Agabbio M., D’hallewin G., Molinu M.G., Bacchetta G. (2016). Educazione alla 
biodiversità. Antiche varietà di frutta della Sardegna. Il Susino. CNR – Istituto di 
Scienze delle Produzioni Alimentari, U.O.S. di Sassari e Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo in Agricoltura, LAORE.

Albertini E., Bartocci M., Dalla Ragione I., Ferradini N., Gramaccia M., Lorenzetti 
S., Marconi G., Luigi Russi, Spedicato S., Veronesi F., Concezzi L. (2018). 
Caratterizzazione e analisi filogenetica di varietà umbre di pero. In: AA.VV. La 
biodiversità di interesse agrario della Regione Umbria. Specie arboree da frutto, 
Volume 3, collana “I Quaderni della biodiversità”, N. 6, 2018.

Aradhya M.K., Weeks C., Simon C.J. (2004). Molecular characterization of 
variability and relationships among seven cultivated and selected wild species of 
Prunus L. using amplified fragment length polymorphism. Scientia Horticulturae, 
103: 131–144.

Aranzana M.J., Abbassi E.K., Howard W., Arus P. (2010). Genetic variation, 
population structure and linkage disequilibrium in peach commercial varieties. 
BMC Genet. 11: 69. https://doi.org/10.1186/1471-2156-11-69 PMID: 20646280.

Arice P. (2013). Le varietà da frutto coltivate nel territorio amerino. In: AA.VV. 
Tra antiche mura... uno scrigno di ricchezze. Il territorio di Amelia ed i suoi frutti. 
Collana “I Quaderni della biodiversità”, N.2, 2013. Ed. 3APTA.

Baldini E. (1958). Contributo allo studio delle cultivar di susino. Rivista di 
ortoflorofrutticoltura italiana 42(9/10): 390-423.

Baldini E., Scaramuzzi F. (1980). Il susino. Frutticoltura anni 80. Collana diretta 
da E. Baldini e F. Scaramuzzi. Manuale Reda (Ramo Editoriale degli Agricoltori). 
Conegliano (TV).

Barzegari A., Vahed S.Z., Atashpaz S., Khani S., Omidi Y. (2010). Rapid and 
simple methodology for isolation of high-quality genomic DNA from coniferous 
tissues (Taxus baccata). Mol. Biol. Rep. 37: 833-837.

Becher S.A., Steinmetz K., Weising K., Boury S., Peltier D., Renou J.P., et al., 
(2000). Microsatellites for cultivar identification in Pelargonium. Theor Appl 
Genet. 101: 643–651.

Bellini E. (1992). ‘FIRENZE ‘90’, A new European Plum Cultivar obtained by 
crossbreeding. Acta Hortic. 317: 143-148. 
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1992.317.15.

Boiteux L.S., Fonseca M.E.N., Simon P.W., 1999. Effects of plant tissue and DNA 
purification method on randomly amplified polymorphic DNA-based genetic 
fingerprinting analysis in carrot. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 124: 32-38.

Boonprakob U. and Byrne D.H. (2003). Species Composition of Japanese Plum 
Founding Clones as revealed by RAPD Markers. Acta Hortic. 622, 473-476. 
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.622.51.

Bourguiba H., Audergon J.M., Krichen L., Trifi-Farah N., Mamouni A., 
Trabelsi S. et al., (2012). Loss of genetic diversity as a signature of apricot 
domestication and diffusion into the Mediterranean Basin. BMC Plant Biol. 12: 49. 
https://doi.org/10.1186/1471-2229-12-49.

Breton C., Pinatel C., Médail F., Bonhomme F., Bervillé A. (2008). Comparison 
between classical and bayesian methods to investigate the history of olive cultivars 
using SSR- polymorphisms. Plant Sci. 175:524-32.

Butterfield H.M. (1938). History of deciduous fruits in California. Blue Anchor, 
Sacramento, CA.

Cara A. (1889). Vocabolarietto botanico sardo-italiano. Tipografia del Corriere, 
Cagliari.

Catanelli L. (1195). Vocabolario del dialetto perugino. Perugia Edizioni.

Chiffolo A.F., Hesse R.W. (2006). Cooking with the Bible: Biblical Food, Feasts, 
and Lore; Greenwood Publishing Group: Westport, CT, USA.

Crane M.B., Lawrence W.J.C. (1934). The genetics of garden plants. Ed. 
Macmillan: London, UK. pp.236.

BIBLIOgRAFIA

>



• 114

Cullinan F.P. (1937). Improvement of stone fruits. In Cullinan F.P., Weinberger 
J.H. editors. USDA yearbook of agricolture. Washington, DC. pp. 605-702.

Del Bosco G.F. (1963). Contributo allo studio delle cultivar di susino della 
provincia di Palermo. Rivista di ortoflorofrutticoltura italiana 47(2): 124-135. 

De Mauro T. (1999). Grande dizionario italiano dell’uso, vol. I, A-CG, Torino, 
UTET.

De Riek J., Everaert I., Esselink D., Calsyn E., Smulders M.J.M., Vosman B. 
(2007). Assignment tests for variety identification compared to genetic similarity-
based methods using experimental datasets from different marker systems in 
sugar beet. Crop Sci. 47: 1964–1974.

Dettori M.T., Micali S., Giovinazzi J., Scalabrin S., Verde I., Cipriani G. (2015). 
Mining microsatellites in the peach genome: development of new long-core SSR 
markers for genetic analyses in five Prunus species, SpringerPlus 4: 337. 
https://doi.org/10.1186/s40064-015-1098-0.

Di Vaio C., Pasquarella C., Cirillo C. (1999) Studio delle caratteristiche biometriche 
ed analitiche di 18 cultivar campane di susino. V Convegno nazionale biodiversità 
“Biodiversità e Sistemi Ecocompatibili” Caserta, 9-10 settembre 1999, pg. 191-198.

Do N., Adams R.P. (1991). A simple technique for removing plant polysaccharide 
contaminants from DNA. Biotechniques 10: 162-166.

Dufresne F., Stift M., Vergilino R., Mables B.K. (2014). Recent progress and 
challenges in poulation genetics of polyploid organisms: an overview of current 
state-of-the-art molecular and statistical tools. Mol Ecol. 23:40-69. 
https://doi.org/10.1111/mec.12581 PMID:24188632. 

Earl D.A., vonHoldt B.M. (2012). STRUCTURE HARVESTER: a website and 
program for visualizing STRUCTURE output and implementing the Evanno 
method. Conserv. Genet. Resour. 4: 359–361. doi: 10.1007/s12686-011- 9548-7.

El Bakkali A., Haouane H., Moukhli A., Costes E., van Damme P., Khadari B. 
(2013). Construction of core collections suitable for association mapping to 
optimize use of mediterranean olive (Olea europaea L.) genetic resources. PloS 
ONE 8(5): e61265. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0061265.

ECPGR (2011). The European Prunus Database - A new list of Prunus passport 
data and descriptors. ECPGR Prunus Working Group (1-3 December 2005, 
Larnaca, Cyprus). Bioversity International, Rome, Italy.

Esselink G.D., Smulders M.J.M., Vosman B. (2003). Identification of cut rose 
(Rosa hybrida) and rootstock varieties using robust sequence tagged microsatellite 
site markers. Theor Appl Genet. 106: 277–286. 
https://doi.org/10.1007/s00122-002-1122-y.

Evanno G., Regnaut S., Goudet J. (2005). Detecting the number of clusters of 
individuals using the software Structure: a simulation study. Mol Ecol. 14: 2611–
2620. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X. 2005.02553.x.

Falush D., Stephens M., Pritchard J.K. (2003). Inference of population structure 
using multilocus genotype data: linked loci and correlated allele frequencies. 
Genetics 164(4): 1567-87. 

Falush D., Stephens M., Pritchard J.K. (2007). Inference of population structure 
using multilocus genotype data: dominant markers and null alleles. Molecular 
ecology notes 7(4): 574–578. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2007.01758.x.
 
Fang G., Hamrnar S., Grumet R. (1992). A quick and inexpensive method for 
removing polysaccharides from plant genomic DNA. Biofeedback 13 (1): 52-54. 

FAOSTAT (2018), http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 
Faust M., Suranyi D. (1999), Origin and dissemination of plums. Hortic Rev. 
23:179-231.

Ferradini N., Lancioni H., Torricelli R, Russi L., Dalla Ragione I., Cardinali I., 
Marconi G., Gramaccia M., Concezzi L., Achilli A., Veronesi F., Albertini E. 
(2017). Characterization and Phylogenetic Analysis of Ancient Italian Landraces 
of Pear. Front. Plant Sci. 10 May 2017. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00751.

Hammer O., Harper D.A.T., Ryan P.D. (2001). PAST: Paleontological Statistics 
Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 
4(1): 9 pp. http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm.

Hubisz M.J., Falush D., Stephens M., Pritchard J.K. (2009). Inferring weak 
population structure with the assistance of sample group information. Mol Ecol 
Resour. 9(5): 1322-32. doi: 10.1111/j.1755-0998.2009.02591.x.

Gallesio G. Pomona Italiana ossia Trattato degli alberi fruttiferi (Pisa 1817-1839). 
Edizione ipertestuale a cura di Massimo Angelini e Maria Chiara Basadonne., Ist. 
Marsano, Genova 2004.

Gallesio G. (1995). I giornali dei viaggi. Accademia dei Georgofili, Firenze, 113, 
46; 136; 142.



• 115

Horvat A., Balsemin E., Barbot J. C., Christmann H., Manzano G., Reynet P., 
Laigret F., Mariette S. (2011). Phenotypic variability and genetic structure in plum 
(Prunus domestica L.) cherry plum (P. cerasifera Ehrh.) and sloe (P. spinosa L.). 
Scientia Horticulturae, 129(2) 283-293.

Lateur M., Giovannini D.,  Szalatnay, D., Flachowsky H., Kalmäe H., Hudina M., 
Gustavsson L. e Fernández F. (2013). General protocols for using the ECPGR 
descriptors for Prunus spp., ECPGR Working Group on Prunus. ECPGR 
Secretariat, Bioversity International, Rome, Italy.

Li X.W., Meng X.Q., Jia H.J., Yu M.L., Ma R.J., Wang L.R. et al., (2013). Peach 
genetic resources: diversity population, structure and linkage disequilibrium in 
peach commercial varieties. BMC Genet. 14:84. 
https://doi.org/10.1186/1471-2156-14-84.

Lv J., Qi J., Shi Q., Shen D., Zhang S., Shao G. et al., (2012). Genetic diversity 
and population structure of cucumber (Cucumis sativus L.). PLoS ONE 7(10): 
e46919. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0046919. 

Jones C.J., Edwards K.J., Castaglione S., Winfield M.O., Sala F., Van De Wiel C., 
Bredemeijer G., Vosman B., Matthes M., Daly A., Brettschneider R., Bettini P., 
Buiatii M., Maestri E., Malcevschi A., Marmiroli N., Aert R., Volckaert G., Rueda 
J., Linacero R., Vazquez A., Karp A. (1997). Reproducibility testing of RAPD, 
AFLP and SSR markers in plants by a network of European laboratories. Mol. 
Breed. 3: 381-390.

Karp D. (2015). Luther Burbank’s Plums. Hortscience 50(2):189-194.

Kim S.H., Hamada T. (2005). Rapid and reliable method of extracting DNA and 
RNA from sweetpotato, Ipomoea batatas (L). Lam. Biotechnol. Lett. 27: 1841-
1845.

Krüssmann G. (1978). Manual of cultivated broad-leaved trees and shrubs, vol. 3 
Pru-Z. Timber Press, Portland.

Mancinelli A., 1925. “I Fichi e le Susine di Amelia”. Eds. Pastura-Petrignani.

Manco R., Basile B., Capuozzo C., Scognamiglio P., Forlani M., Rao R., Corrado 
G. (2019). Molecular and Phenotipic Diversity of Traditional European Plum 
(Prunus domestica L.) Germplasm of Southern Italy. Sustainability 11(15): 4112; doi: 
10.3390/su11154112.

Marconi G., Ferradini N., Russi L., Concezzi L., Veronesi F., Albertini E. (2018). 
Genetic characterization of the apple germplasm collection in Central Italy: 
the value of local varieties. Front. Plant Sci. 10 Ottobre 2018. doi: 10.3389/
fpls.2018.01460.

Mariette S., Tavaud M., Arunyawat U., Capdeville G., Millan M., Salin F. (2010). 
Population structure and genetic bottleneck in sweet cherry estimated with SSRs 
and the gametophytic self-incompatibility locus. BMC Genet. 11:77. 
https://doi.org/10.1186/1471-2156-11-77.
 
Mariotti P., Rossi F. (1982). Agrumi, Frutta e Uve Nella Firenze di Bartolomeo 
Bimbi, Pittore Mediceo; Consiglio nazionale delle ricerche: Rome, Italy, 1982.

Maynard C.K, Havanagh K., Fuernkranz H., Draw A. (1991). Black cherry (Prunus 
serotina Ehrh.). Trees III 16: 3–22.

Miranda C., Urrestarazu J., Santesteban L.G., Royo J.B., Urbina V. (2010). 
Genetic diversity and structure in a collection of ancient Spanish pear cultivars 
assessed by micro satellite markers. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 135: 428-437.

Morettini A. (1968). La coltura del susino in Italia-studi e ricerche. Riv. 
Ortoflorofruttic. Ital. 52: 385-393.

Moris J.H., 1840-1843. Flora sardoa seu historia plantarum in Sardinia et 
adjacentibus insulis, 2. Regio Typographeo, Torino.

Neumüller M. (2011). Fundamental and Applied Aspects of Plum (Prunus 
domestica) Breeding. Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 5 
(Special Issue 1), 139-156 c 2011 Global Science Books.

Obbard D.J., Harris S.A., Pannell J.R. (2016). Simple allelic phenotype diversity 
and differentiation statistics for allopolyploids. Heredity 97: 296-303.

Pritchard J. K., Stephens M., Donnelly P. (2000). Inference of population structure 
using multilocus genotype data. Genetics 155: 945–959.

Reales A., Sargent D.J., Tobutt KR., Rivera D. (2010). Phylogenetics of Eurasian 
plums, Prunus L. section Prunus (Rosaceae), according to coding and non-coding 
chloroplast DNA sequences. Tree Genet Genomes 6:37-45.

Rehder A. (1940). A manual of cultivated trees and shrubs hardy in Nord America, 
2nd edn. Macmillan, New York.



• 116

Rossi F. (1942). La frutticoltura in Umbria, Annali della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Perugia, Volume 1 pp. 10-78.

Rouger R., Jump A.S. (2014). A seascape genetic analysis reveals strong 
biogeographical structuring driven by contrasting processes in the polyploid saltmarsh 
species Puccinellia maritime and Triglochin maritime. Mol Ecol. 23: 3158–3170. 
https://doi.org/10.1111/mec.

Rybin W.A. (1936). Spontane and experimentell erzeugte Bastarde zwischen 
Schwarzdorn and Kirschpflaume and das Abstammungsproblem der 
Kulturpflaume. Planta 25: 22-58.

Sampson J.F., Byrne M. (2012). Genetic diversity and multiple origins of polyploid 
Atriplex nummularia Lindl. (Chenopodiaceae). Biol J Linn Soc Lond. 105: 218–230.

Sarigu M., Grillo O., Lo Bianco M., Ucchesu M., D’hallewin, G., Loi M., Venora G., 
Bacchetta G. (2017). Phenotypic identification of plum varieties (Prunus domestica 
L.) by endocarps morpho-colorimetric and textural descriptors. Computers and 
Electronics in Agriculture 136: 25-30. https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.02.009. 

Sottile F., Bellini E., Nencetti V., Mennone C., Peano C., Palara U., Pirazzini P., 
Mezzetti B., Capocasa F., Catalano L. (2010). Plum production in Italy: state of 
the art and perspectives. Acta Hortic. 874: 25-31.

Tamaro D. (1915). Trattato di frutticoltura, U. Hoepli, Milano.Topp B.L., Russell 
D.M., Neumüller M., Dalbò M.A., Liu W. (2012). Plums. In: Byme B., Badenes M., 
editors. Fruit breeding, handbook of plant breeding. Springer, New York. pp.571-
620.

Topp B.L., Russell D.M., Neumüller M., Dalbó M.A., Liu W. (2012). Plum. In: Fruit 
Breeding, Handbook of Plant Breeding 8: 571-621. Eds Badenes M.L., Byrne D.H. 
Springer Science + Business Media, LLC 2012. doi 10.1007/978-1-4419-0763-9_15.

Urrestarazu J., Miranda C., Santesteban L.G., Royo J.B. (2012). Genetic diversity 
and structure of local apple cultivars from Northeastern Spain assessed by micro 
satellite markers. Tree Genet Genomes 8:1163-1180. 

Urrestarazu J., Royo J.B., Santesteban L.G., Miranda C. (2015). Evaluating the 
influence of the micro satellite marker set of the genetic structure inferred in Pyrus 
communis L. PLoS ONE 10(9): e0138417. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138417 PMID:26382618.

Urrestarazu J., Denancé C., Ravon E., Guyader A., Guisnel R., Feugey L., et 
al., (2016). Analysis of the genetic diversity and structure across a wide range of 
germplasm reveals prominent gene flow in apple at the European level. BMC 
Plant Biol. 16 (1): 130. https://doi.org/10.1186/s12870-016-0818-0 PMID:27277533.

Urrestarazu J., Errea P., Miranda C., Santesteban L.G, Pina A. (2018). Genetic 
diversity of Spanish Prunus domestica L. germplasm reveals a complex genetic 
structure underlying. PLoS ONE 13(4): e0195591. 
https://doi.org/10.137/journal.pone.0195591.

Ward J.H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. J. Am. 
Stat. Assoc. 58: 236–244. doi: 10.1080/01621459.1963.10500845.

Yilmaz K.U., Ercisli S., Asma B.M., Dogan Y., Kafkas S. (2009). Genetic 
relatedness in Prunus genus revealed by inter-simple sequence repeat markers. 
Hort. Sci. 44: 293–297.

Zhebentyayeva T., Shankar V., Scorza R., Callahan A., Ravelonandro M., 
Castro S., DeJong T., Saski C.A., Dardick C. (2019). Genetic characterization 
of worldwide Prunus domestica (plum) germplasm using sequence-based 
genotyping. Horticulture Research 6:12. DOI 10.1038/s41438-018-0090-6.

Zohary D. (1992). Is the European plum, Prunus domestica L., a P. cerasifera Ehrh. 
P. spinosa L. allo-polyploid? Euphytica 60: 7 5-77.

Zohary D., Hopf, M. (2000). Domestication of plants in the old world. Oxford 
University Press, Oxford, UK.



• 117



• 118



• 119

cOnTRIBuTO 
ALLA cOnOScEnzA 
DELLE VARIETà LOcALI 
ATTRAVERSO LA 
cOLTIVAzIOnE In AzIEnDA 
E LA cARATTERIzzAzIOnE 
nuTRIzIOnALE

PARTE SECONDA



• 120



• 121

cOnSERVARE cOLTIVAnDO 

L’ESpERIEnzA 
DEcEnnALE DEI fRuTTETI 
DImOSTRATIVI

mauro gramaccia, Ferdinando Desantis 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

CAPITOLO_1PARTE SECONDA



• 122

>
L’idea di mettere in coltivazione alcune delle varietà locali che nel corso degli anni erano 
state individuate aveva l’obiettivo di raccogliere informazioni più dettagliate sul loro com-
portamento agronomico dal momento che quanto si sapeva sul loro conto era legato per 
lo più alle informazioni desunte (oltre che dalle testimonianze degli agricoltori, quando 
disponibili) dalle sole (poche, spesso uniche) piante madri e dagli esemplari inseriti nei 
campi collezione.
Completare questa lacuna sembrava (allora come oggi) un passo essenziale da compiere 
per cercare di offrire ai potenziali interessati (appassionati, ma in particolar modo agli agri-
coltori) un bagaglio di conoscenze utili ad orientare ed indirizzare le loro scelte produttive 
anche nei confronti delle varietà locali e dare così a queste una vera chance di essere real-
mente messe al sicuro dal rischio di estinguersi attraverso la loro reintroduzione in colti-
vazione. A questo scopo i frutteti assolvono anche alla funzione di campi dimostrativi con 
intenti divulgativi.
Con questo in mente, tra il 2010 ed il 2011, sono state individuate 5 Aziende agricole re-
gionali interessate a condividere il percorso di studio e valutazione su alcune delle varietà 
fruttifere all’epoca ritenute, tra le altre, di un certo valore e promettenti sotto il profilo sia 
produttivo sia di potenziale commerciale.

Nelle pagine che seguono si dà conto di questi dieci anni di attività condivisa con i titolari 
ed il personale delle Aziende agricole coinvolte, cui va tutto il nostro riconoscimento e rin-
graziamento per averci messo a disposizione insieme ad un po’ di terra dove realizzare que-
sto piccolo progetto, anche il loro tempo e la loro competenza. Non sempre tutto è andato 
come si sarebbe atteso. In qualche caso l’inesperienza comune in questo settore, come pure 
gli inevitabili accadimenti che accompagnano la vita ed il lavoro nelle campagne (avversità 
climatiche, danni provocati da patologie e da animali, piccoli e grandi) hanno impedito di 
raggiungere a pieno gli obiettivi prefissati. Anche per questo motivo si discuteranno qui i 
risultati conseguiti presso il frutteto realizzato in collaborazione con l’Azienda “Sett’Olmi” 
di Ponte Pattoli. Azienda ortofrutticola specializzata con circa 10 ettari di impianti intensivi 
di mele, pesche, pere oltre ad un punto vendita diretto che ha permesso anche di saggiare il 
gradimento dei clienti verso queste tipologie.

Prima di lasciare spazio ai numeri ed alle considerazioni su questi dieci anni di lavoro, 
desideriamo rinnovare la nostra più sincera gratitudine alle Aziende che si sono prestate a 
condividere con noi questa piccola esperienza di lavoro, come pure al personale ed ai con-
sulenti di 3A-PTA per l’aiuto fornito in alcune fasi e momenti ed anche agli studenti/stagisti 
dell’Università di Perugia e della Scuola Agraria di Todi che durante la loro permanenza 
formativa presso 3A-PTA si sono trovati coinvolti in questa attività.
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Una volta individuata la rosa delle varietà da inserire nel progetto il passo successivo è 
stato quello di produrre, a partire da materiale prelevato dal Campo Collezione regionale 
di Todi o direttamente dalle piante madri, le piante per allestire i singoli frutteti. Le varie-
tà, scelte tra quelle di cui all’epoca si disponeva di maggiori informazioni, sono state 19, 
suddivise tra mele, susine e pesche. In base poi alle caratteristiche delle singole aziende 
coinvolte i frutteti sono stati concepiti come unità produttive di tipo familiare estensivo o 
di tipo intensivo. Al primo tipo appartengono 4 dei 5 frutteti; uno solo rientra invece nella 
seconda tipologia (Tabella 1). 
Relativamente ai meleti (3 impianti) sono stati utilizzati portainnesti clonali ed il franco 
(selvatico) al solo scopo di confronto. Per i frutteti di tipo familiare (2 impianti) si è fatto 
ricorso al MM111 di vigore elevato ma pur sempre inferiore rispetto al franco e capace di 
assicurare un buon compromesso tra l’affrancamento delle piante, tipico del selvatico, e la 
precoce entrata in produzione, tipico dei clonali. Per il frutteto intensivo la prova è stata im-
postata utilizzando 3 distinti portainnesti clonali: (in ordine crescente di vigoria) M9, M26, 
MM111. Il pescheto si compone di piante innestate su franco (selvatico) e sul clone GF677, 
oltre ad alcune piante ottenute direttamente da semenzali della varietà (come era tradizione 
in passato propagare le piante di pesco da parte degli agricoltori). Infine, per il frutteto che 
ospita le varietà di susino è stato usato come piede il Mirabolano.
Ogni anno su ciascun frutteto, in collaborazione con le Aziende, sono state effettuate le 
principali cure colturali e rilevati i parametri vegeto produttivi. Sebbene si possa conside-
rare che i 5 impianti siano ancora nella loro fase giovanile, essi cominciano a manifestare 
pregi e difetti non solo delle varietà coltivate ma anche delle scelte colturali adottate.

I FRUTTETI DImOSTRATIVI
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Tabella 1. 
Caratteristiche dei 5 frutteti dimostrativi di varietà locali 
realizzati in Umbria.

mELETO INTENSIVO - Azienda Ortofrutticola “Sett’Olmi” / Ponte Pattoli (Pg)

Anno 2010

Varietà 
San Giovanni, A Sonagli, Oleosa, Cera, Spoletina, 
Coccianese, Panaia grande, Panaia di Norcia, 
Conventina, Renetta

Piante 360 

Portainnesto M9, M26, MM111

Forma di allevamento: Fusetto Sesto di impianto:
Interfila 4 metri, sulla fila 1mt (M9), 
1,2mt (M26), 1,5mt (MM111)

mELETO FAmILIARE - Azienda Biologica “Torre Colombaia” / San Biagio della Valle (Pg)

Anno 2010

Varietà 
San Giovanni, A Sonagli, Oleosa, Spoletina, 
Coccianese, Panaia di Norcia, Conventina

Piante 56 

Portainnesto MM111

Forma di allevamento: Vaso libero Sesto di impianto: 5×5 metri
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mELETO FAmILIARE - Azienda Agricola “C. Camillo” / Norcia (Pg)

Anno 2011

Varietà 
Limoncella di Cascia, Ruzza, Sona, 
Spoletina, Panaia di Norcia

Piante 50 

Portainnesto MM111, Franco

Forma di allevamento: Vaso libero Sesto di impianto: 4×4,5 metri

PRUgNETO FAmILIARE - Azienda Biologica “Il Contropodere” / Amelia (TR)

Anno 2011

Varietà 
Verdacchia, Mollona, Pernicone, Cosciamonaca 
gialla, Armascia gialla e Armascia azzurra

Piante 40 

Portainnesto Mirabolano

Forma di allevamento: Vaso ritardato Sesto di impianto: 5×5 metri

PESCHETO FAmILIARE - Azienda Agrituristica “Locanda delle Noci” / mercatello di marsciano (Pg)

Anno 2011

Varietà Pesco Marscianese

Piante 30 (di cui 10 riprodotte da seme)

Portainnesto GF677, Franco

Forma di allevamento: Vaso basso Sesto di impianto: 4×4 metri
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Il meleto, realizzato nel gennaio 2010, occupa una superficie di circa 1200 m2 e consiste 
di 4 filari dove sono state distribuite 9 varietà locali ed 1 varietà antica. Come portainnesti 
sono stati utilizzati M9, M26 e MM111 per tutte le varietà; Panaia di Norcia è innestata 
solo su M9 ed M26. L’interfila è di 4 metri, mentre sulla fila le distanze variano in base al 
portainnesto in questo modo: 1 metro per M9, 1,20m per M26 e 1,50m per MM111. La forma 
di allevamento è il fusetto e la gestione agronomica segue il disciplinare di lotta integrata. 
I terreni (le cui caratteristiche sono riportate nella Tabella 2) si trovano a circa 210 metri 
s.l.m. e l’orientamento dei filari è NO-SE. Per ciascuna varietà e per singolo portainnesto 
utilizzato sono state messe a dimora circa 15 piante (fanno eccezione le varietà Cera, Panaia 
di Norcia e Spoletina con numeri inferiori; si veda a tal proposito la Tabella 3). 

Parametro Scheletro 
g/Kg

Tessitura 
g/Kg

Classe 
tessiturale

pH Fosforo 
assimilabile 
mg/Kg di 
P2O5

Carbonato 
di calcio 
g/Kg di 
CaCO3

Calcare 
totale 
g/Kg di 
CaCO3

Sostanza 
organica 
g/Kg  

Carbonio 
organico 
g/Kg  

Azoto 
g/Kg 

Capacità 
di scambio 
cationico 
meq/100g

Valore 106 Sabbia 575
Limo 275
Argilla 150

Franco 
sabbioso

7,5 102 32 80 23,44 13.6 1,8 17,8

Tabella 2. 
Caratteristiche fisico chimiche e strutturali del terreno 
(analisi eseguite nel dicembre 2019).
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Tabella 3. 
Potenziale produttivo del frutteto in termini di numero 
di piante (totali e per portainnesto).

Per motivi legati sia alla ottimizzazione della fase di raccolta, sia alla funzione dimostrativa 
dell’impianto, si è deciso di disporre le varietà secondo l’epoca di maturazione dei frutti 
(dalle precoci alle tardive), seguendo per tutte le varietà lo stesso ordine in base al portain-
nesto (M9, M26, MM111). Come cultivar di controllo è stata usata Renetta e per alcuni pa-
rametri Golden Delicious e Stayman Red coltivate (su M9) sempre presso l’azienda a poca 
distanza dall’impianto dimostrativo. 

Da questo frutteto provengono i campioni utilizzati sia per lo studio di caratterizzazione 
nutrizionale (si veda il Capitolo 2 in questa seconda parte) sia per gli studi di panel test 
(Bartocci M., 2018) e di consumer test che sono stati realizzati nel corso degli anni (dati non 
mostrati).

Varietà Numero di piante

Totali m9 m26 mm11

San Giovanni 48 17 15 16

A Sonagli 44 14 17 13

Conventina 43 14 13 16

Renetta 28 9 8 11

Oleosa 45 15 15 15

Panaia Di Norcia 15 9 6 0

Spoletina 15 6 4 5

Panaia Grande 31 8 7 16

Cera 25 10 6 9

Coccianese 46 14 14 18
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Figura 1. 
Stima del grado di adattabilità delle varietà di melo 
secondo il sistema di coltivazione adottato per il frutteto 
dimostrativo presso l’Azienda “Sett’Olmi” (si veda il testo 
per la spiegazione del calcolo dei valori).

Cera
Panaia Norcia
Coccianese
Sonagli
Spoletina
Conventina
Panaia grande
San giovanni
Oleosa
Renetta

3,83
3,78
3,78
3,56
3,5
3,33
3,28
3,17
3,17
3,06

A partire dal 2° anno dalla messa a dimora (2012), sulle piante sono stati rilevati alcuni para-
metri quantitativi (sezione del tronco a 30 cm dal punto di innesto, produzione complessiva 
in base al portainnesto, calibro dei frutti) e rilevati anche i caratteri fenologici. Sono stati 
osservati anche alcuni aspetti vegeto produttivi legati all’adattamento alla forma di coltiva-
zione adottata. Al 4° anno (2014) è stata valutata la conservabilità post raccolta in cella frigo 
dei frutti misurando alcuni parametri (durezza, °BRIX, pH ed acidità del succo) e rilevando 
l’eventuale comparsa di fisiopatie (si veda il box di approfondimento). 

Dal punto di vista tecnico agronomico il frutteto è gestito, in linea con le peculiarità azien-
dali, secondo il sistema di lotta integrata. Nella Tabella 2 si riportano i valori dei principali 
parametri e caratteristiche del suolo dove è stato impiantato il frutteto.
Relativamente a questo frutteto i dati di campo permettono di fare delle prime valutazio-
ni di massima riguardo l’adattamento al sistema di coltivazione adottato (come mostrato 
nella Figura 1, desunto in base alla osservazione di 9 caratteri vegeto-produttivi (si veda la 
Tabella 4 per maggiori dettagli). A ciascun parametro è stato attribuito un punteggio da 1 
a 5; per il carattere alternanza è stato dato un valore da 1 a 7 in considerazione del maggior 
peso di questo sotto il profilo produttivo). Ciò ha permesso di stilare una sorta di gradua-
toria delle singole varietà in relazione alle specifiche condizioni di coltivazione e anche di 
individuare i possibili interventi agronomici tesi a risolvere le problematiche fin qui riscon-
trate (Gramaccia M. et al., 2016). 

>
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>
Aspetti VEgETATIVI

Valore 1 2 3 4 5

Rami 
Flessibilità

Per nulla flessibili 
Rischio di rottura certo

Poco flessibili 
Rischio di rottura elevato

mediamente flessibili 
Si piegano agevolmente 
ma con un angolo alto, 
circa 40°

Facilmente flessibili Flessibili

Rami
Sviluppo dei rami lungo 
il fusto per riempimento 
chioma (numero e 
posizione)

Scarso (o Eccessivo) 
sviluppo di rami dalle 
gemme lungo il fusto e 
le branche principali

Ridotto 
Sviluppo di rami

medio 
Sviluppo

Buono 
Sviluppo per numero 
e posizione

Ottimo 
Sviluppo

Vigoria e forma Eccesso di vigore 
Difficile da contenere 
o Troppo Debole 
Con scarso sviluppo

Vigorosa 
Difficile da contenere

medio Vigore ridotto 
Ben contenuta

Vigore ridotto
Forma armonica

Tabella 4. 
Scheda rilievo dei parametri vegeto produttivi volti 
a definire il grado di adattamento della varietà 
al sistema di allevamento a fusetto.

Aspetti PRODUTTIVI

Valore 1 2 3 4 5

Fioritura
Sviluppo dei mazzetti 
fiorali (brindilli) lungo 
i rami

Brindilli poco numerosi, 
male e scarsamente 
distribuiti

Brindilli presenti ma 
male distribuiti

Brindilli mediamente 
numerosi e mediamente 
ben distribuiti

Brindilli numerosi e 
presenti su buona parte 
del ramo

Brindilli molto numerosi 
e presenti su tutto 
il ramo

Frutti - Cascola molto elevata Elevata media Bassa Scarsa o nulla

Frutti
Omogeneità di 
maturazione in pianta

Bassa
Maturazione scalare 
con periodo sopra le due 
settimane

Bassa
Maturazione scalare 
con periodo di una 
settimana circa

media Elevata molto elevata

Frutti
Facilità di stacco

molto difficile
Occorre esercitare molta 
forza e tende a staccarsi 
anche il brindillo

Difficile
Occorre esercitare 
una certa forza e tende 
a staccarsi anche il 
brindillo

media Facile
Il frutto si stacca 
agevolmente

molto facile
Il frutto si stacca 
senza problemi

Efficienza produttiva
Rapporto tra produzione 
media per pianta e area 
della sezione del tronco

molto bassa 
E.P. < 0,5

Bassa 
E.P. tra 0,5 e 1

media
E.P. tra 1 e 2

Elevata
E.P. tra 2 e 2,5

molto elevata
E.P. > 2,5

Valore 1 3,5 7

Alternanza Presente moderata Assente
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Prima di passare alle schede delle singole varietà per osservarne in dettaglio il comporta-
mento, si presentano di seguito alcuni dati complessivi al fine di fornire ulteriori elementi 
di valutazione della prova eseguita. 
La Figura 2 mostra l’andamento delle produzioni per singolo anno in forma cumulata (ossia 
non distinta per tipologia di portainnesto). Si può così osservare il valore complessivo della 
reale produzione del frutteto registrata nel corso degli anni e come ad essa abbiano contri-
buito le singole varietà (al netto delle considerazioni legate sia al numero non omogeneo di 
piante, come mostrato in Tabella 3, sia alle vicende vegeto produttive delle singole varietà, 
che sarà discusso più avanti nelle schede di dettaglio). Ad esempio, varietà come Renetta e 
Panaia grande mostrano un valore di produzione cumulata elevata a fronte di un numero di 
piante (28 e 31 rispettivamente) inferiore ad Oleosa e Coccianese (45 e 46 piante) e ciò in 
ragione delle maggiori dimensioni del frutto (si veda la Figura 3).

20
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14

Figura 2. 
Produzione cumulata (in ordine de-
crescente) negli anni 2014-2020 per 
ciascuna varietà (dati in Kg). Come 
mostrato nella tabella 3 il numero di 
piante non è uniforme per tutte le 
varietà; inoltre per la San Giovanni, 
come spiegato nella scheda di detta-
glio, i dati si interrompono al 2017. 

>
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Figura 3. 
Valore del peso medio (in grammi) 
dei frutti per varietà e per portainnesto 
(misurato come media negli anni 
2014-2020). Sebbene in generale si 
possa rilevare, in 5 casi su 9, un cali-
bro maggiore per i frutti prodotti su 
MM111, non si ravvisa una correlazione 
statisticamente significativa tra la ti-
pologia del portainnesto ed il calibro. 
Come si vedrà nelle schede di detta-
glio, spesso la produzione unitaria su 
MM111 è risultata più bassa che negli 
altri due portainnesti, con un numero 
di frutti inferiore e quindi (spesso) di 
calibro sensibilmente maggiore.

>
Nella Figura 3 sono mostrati i valori del peso medio dei frutti per tipologia di portainnesto 
misurati negli anni 2014-2020. Ciò consente di valutare anche questo parametro che ha 
influssi diretti non solo sulla produzione (come accennato sopra), ma anche su un fattore 
più aleatorio come quello del gradimento da parte del consumatore, che negli anni è stato 
abituato (nel caso specifico delle mele) ad una classe merceologica di frutti di pezzatura 
medio grande. Basandosi su questo parametro si potrebbe perciò essere tentati di conclu-
dere che per le varietà a frutto davvero piccolo, come Oleosa e Coccianese, non ci dovrebbe 
essere spazio commerciale. Tuttavia, uno studio più approfondito volto a mettere in luce 
anche parametri accessori legati alla qualità (serbevolezza, forma e colori, aspetti organo-
lettici e nutrizionali; si veda in questo Capitolo il box di approfondimento ed il Capitolo 
successivo sulle analisi nutrizionali), potrebbero, se ben comunicati, far guadagnare anche 
a queste varietà la possibilità di accedere al consumatore con un buon riscontro. Cosa in 
parte già valutata e verificata grazie al punto di vendita diretta dell’Azienda “Sett’Olmi” 
dove queste varietà locali sono state proposte e dove, di anno in anno, si è andata creando 
una affiliazione da parte dei clienti verso di esse.
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Spettro fenologico della fase di raccolta. Ogni riquadro indica, per ciascuna varietà, l’in-
tervallo di variazione nella data di inizio della raccolta rilevata dal 2014 al 2020. Per Mela 
San Giovanni la barra dopo il riquadro indica il periodo in cui si estende la raccolta (in tutti 
gli altri casi la raccolta è avvenuta in un’unica volta).

San giovanni
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Conventina
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Panaia di Norcia
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Spoletina
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Panaia grande

1 10 20 30
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Luglio

1 10 20 31

Luglio

1 10 20 31

Agosto

1 10 20 31

Agosto

1 10 20 31

Settembre

1 10 20 31

Settembre

Ottobre
1 10 20 31

Ottobre
1 10 20 31

Spettro fenologico della fase di raccolta
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Nelle schede che seguono si offre un riassunto dei dati raccolti per ciascuna varietà presen-
te in coltivazione con un giudizio finale che, è bene ripeterlo, facendo riferimento alle spe-
cifiche condizioni di coltivazione deve essere considerato come indicativo e non preso in 
termini assoluti. Non è escluso infatti che in altre condizioni agro-metereologiche e di 
allevamento la situazione possa risultare anche del tutto diversa.

>
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Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

Nell’insieme, la varietà mostra un buon adattamento alle 
condizioni adottate, con sviluppo di forme contenute 
(altezza inferiore ai 3 metri). 
Lo sviluppo, come atteso, risulta maggiore su M111 rispetto 
a M9 e M26, che mostrano un vigore vegetativo inferiore 
pressoché identico.

Dati di produzione

I dati cumulativi e per singola pianta mostrano produzioni 
nell’insieme paragonabili per le piante su M9 e M111, men-
tre quelle su M26 sono sensibilmente inferiori per tutti gli 
anni in cui è stato possibile eseguire il rilievo. Se si guarda 
il parametro dell’efficienza produttiva si evince invece che 
M9 risulta il piede migliore, in grado di dare produzioni 
elevate pur con forme molto più contenute. Le piante su 
M9 non superano l’altezza di 2 metri (a differenza di quelle 
su M111) consentendo così una raccolta agevole da terra.
Il peso medio (grammi) dei frutti è di 95 (M9), 119 (M26) 
e 111 (M111).

Problematiche

La principale problematica riscontra-
ta per la varietà riguarda la scalarità 
di maturazione che in genere, negli 
anni di osservazione, è stata anche di 
un mese (andando dal 20 giugno fino 
al 18 luglio). Ciò comporta un passag-
gio ripetuto in frutteto per evitare di 
perdere parte della produzione. 
Caratterizzata da scarsa conservabilità
post raccolta e tendenza a diventare 
farinosa con il passare dei giorni.
A partire dal 2018 si è assistito ad un 
progressivo deperimento fino alla 
morte delle piante allevate su m9 e 
m26, causato da un attacco combi-
nato di Rodilegno rosso e Arvicole.

giudizio 
Mediamente positivo.

Pregi

La varietà ha il pregio di maturare in un periodo in cui la 
disponibilità di mele fresche è molto scarsa. Succosa, dal 
sapore acidulo ma gradevole e aromatico: nell’insieme un 
gusto particolare e insolito. Ha mostrato di adattarsi bene 
a questo tipo di coltivazione, con forme contenute, frutti 
sempre ben visibili ed esposti al sole, che si staccano con 
facilità dal ramo senza causare la rottura del brindillo se 
non in una percentuale molto bassa (<5%).

Difetti

La scalarità di maturazione la rende meglio adatta a frutteti 
di tipo familiare grazie al fatto di poter raccogliere picco-
le quantità giornaliere, facilmente gestibili, evitando così 
problemi di stoccaggio. Scarsa conservabilità e tendenza 
alla farinosità.

mELA 
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Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

Nell’insieme, la varietà mostra un buon adattamento alle 
condizioni adottate, con sviluppo di forme contenute 
(altezza inferiore ai 3,5 metri). 
Lo sviluppo, come atteso, risulta maggiore su M111 (più 
vigoroso) rispetto a M9 e M26, che mostrano un vigore 
vegetativo tra loro simile.

Problematiche

La principale problematica riscon-
trata per la varietà si è avuta a causa 
del portamento fortemente assurgen-
te dei rami che ha creato difficoltà 
nell’impostare le piante secondo la 
forma di coltivazione adottata (fu-
setto).  Caratterizzata da ridotta con-
servabilità post raccolta e tendenza a 
diventare farinosa nel tempo.

giudizio 
Mediamente positivo.

Pregi

Frutti di dimensioni anche consistenti e di bell’aspetto.
Mediamente succosa, dal sapore acidulo ma gradevole e 
aromatico: gusto particolare e insolito. A parte le difficol-
tà legate all’assurgenza, ha mostrato di adattarsi discreta-
mente a questo tipo di coltivazione, con forme contenute 
e frutti che si staccano con facilità dal ramo senza causare 
la rottura del brindillo se non in una percentuale molto 
bassa (<5%).

Difetti

Scarsa visibilità del frutto in pianta che può complicare 
le operazioni di raccolta. Disomogeneità nella forma dei 
frutti. Ridotta conservabilità e tendenza alla farinosità.

mELA 
CONVENTINA

Dati di produzione

I dati cumulativi e per singola pianta mostrano produzioni 
nell’insieme paragonabili indipendentemente dal portain-
nesto fino al 2017 (in questo caso il decremento di produ-
zione si deve a condizioni avverse durante la fioritura). Nei 
due anni successivi si registrano forti oscillazioni in base 
al tipo di piede. Se si guarda il parametro dell’efficienza 
produttiva si evince invece che M9 e M26 risultano avere 
valori simili ed elevati per quasi tutti gli anni di osservazio-
ne. Al contrario le piante su M111 mostrano valori sensibil-
mente inferiori. Il peso medio (grammi) dei frutti è di 156 
(M9), 138 (M26) e 139 (M111).
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Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

Nell’insieme, la varietà mostra un buon adattamento alle 
condizioni adottate, con sviluppo di forme contenute 
(altezza inferiore ai 3 metri). 
Lo sviluppo, come atteso, risulta maggiore su M111 (più vi-
goroso) rispetto a M9 e M26, con quest’ultimo che mostra 
uno sviluppo intermedio e negli ultimi anni più vicino a 
M111 di quanto non si sia registrato per le altre varietà.

Dati di produzione

La varietà ha mostrato di soffrire di alternanza in misura 
inversamente proporzionale alla vigoria del portainnesto, 
quindi maggiore su M9 e via via inferiore andando da 
M26 a M111 dove è assai meno pronunciato e (anche se 
con numeri ridotti rispetto al totale delle piante) la produ-
zione si mantiene più costante. Se si guarda il parametro 
dell’efficienza produttiva si evince che per Melo a Sonagli i 
valori sono più altalenanti e non è possibile individuare un 
portainnesto in assoluto migliore degli altri. In alcuni casi, 
infatti, a differenza di quanto registrato per le altre varietà, 
anche M111 ha mostrato una migliore efficienza produttiva. 
Il peso medio (grammi) dei frutti è di 96 (M9), 92 (M26) 
e 116 (M111).

Problematiche

La principale problematica riscontra-
ta per la varietà riguarda l’alternanza 
di produzione che è stata riscontrata 
in particolare sui portainnesti meno 
vigorosi (M9 in testa). Accanto a 
questa va segnalata una tendenza 
alla cascola importante (20-30% dei 
frutti) che ha comportato di anticipa-
re la raccolta di almeno 2/3 settimane 
rispetto alla data canonica di metà 
settembre.

giudizio 
Mediamente positivo.

Difetti

Alternanza, soprattutto su piedi a ri-
dotta vigoria. Ridotta conservabilità e 
farinosità. Il frutto con il tempo tende 
a perdere lucentezza e colore, inoltre 
la buccia si copre di macchie marroni 
che ne pregiudicano l’aspetto.

Pregi

Ha mostrato di adattarsi bene a que-
sto tipo di coltivazione, con forme 
nell’insieme contenute, frutti sempre 
ben visibili ed esposti al sole, che si 
staccano con facilità dal ramo (la rot-
tura del brindillo avviene in una per-
centuale molto bassa, <5%). Forma e 
dimensioni di interesse. Succosa, dal 
sapore acidulo ma gradevole e aroma-
tico: gusto particolare e insolito.
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Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

Le piante su M9 e M26 mostrano un discreto adattamento 
alle condizioni adottate sebbene la vigoria intrinseca della 
varietà abbia portato le piante a raggiungere dimensioni 
maggiori che per le altre varietà. Analogamente quelle su 
M111 presentano uno sviluppo eccessivo che complica le 
attività di gestione e raccolta. 

Problematiche

La principale problematica riscontra-
ta per la varietà può essere ascritta 
alla sua notevole vigoria che, in par-
ticolare per M111 e in parte anche per 
M26 ha reso più difficile la gestione 
nel sistema adottato. La varietà pre-
senta inoltra una significativa cascola 
preraccolta, legata alle dimensioni 
dei singoli frutti. La forma schiacciata 
del frutto ed il corto peduncolo sono 
anch’essi delle concause della casco-
la in quanto i frutti vicini tendono ad 
ingombrarsi l’uno con l’altro e a spin-
gersi fino a staccarsi dal ramo.

giudizio 
Mediamente negativo.

Pregi

Le piante su M9 hanno mostrato di adattarsi piuttosto 
bene al tipo di coltivazione seguito, con forme abbastanza 
contenute, frutti ben visibili, che si staccano con facilità 
dal ramo senza causare la rottura del brindillo se non in 
una percentuale molto bassa (<3%). Dimensioni del frutto 
e sapore.

Difetti

Vigoria notevole che impone scelte ragionate nell’adotta-
re il sistema corretto di allevamento. Cascola preraccolta 
piuttosto elevata. Ridotta conservabilità e tendenza alla 
farinosità.

mELA 
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Dati di produzione

I dati mostrano produzioni basse ma più costanti per M9 
e M26, mentre quelle su M111 sono risultate sempre mag-
giori anche se con un indizio di alternanza. I dati relativi 
all’efficienza produttiva mostrano che le piante su M26 
presentano valori in genere più alti rispetto agli altri due 
portainnesti. 
Il peso medio (grammi) dei frutti è di 165 (M9), 162 (M26) 
e 157 (M111).
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Nota: i dati del 2015 sono disponibili solo in for-
ma cumulata (produzione totale pari a 433 Kg) e 
quindi non è stato possibile includerli nell’analisi.
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Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

La varietà è, insieme alla San Giovanni, quella che ha mo-
strato di meglio adattarsi alle condizioni adottate, con svi-
luppo di forme contenute (altezza inferiore ai 3 metri). 
Lo sviluppo, come atteso, risulta maggiore su M111 (più 
vigoroso) con M26 in posizione intermedia.

Dati di produzione

La varietà ha mostrato di essere fortemente soggetta ad al-
ternanza, in particolare per le piante su M9 e M26 e in mi-
sura inferiore su M111 (produzione un poco più costante). 
Nonostante le innegabili ripercussioni negative i valori 
della produzione sono piuttosto omogenei e sembrano 
aver raggiunto in buona parte il potenziale massimo per 
le condizioni dell’impianto (con il tempo sarà possibile ve-
rificare se il dato registrato su M26 per il 2019 rappresenti 
una eccezione). Analizzando il parametro dell’efficienza 
produttiva si evince che M26 ha permesso di raggiungere 
in genere valori più alti rispetto agli altri due portainnesti. 
Nell’insieme però non è possibile individuare un portain-
nesto in assoluto migliore degli altri.

Problematiche

La principale problematica riscontra-
ta per la varietà riguarda il fenomeno 
dell’alternanza che investe in partico-
lare le piante su piede a bassa vigoria 
(M9 e M26), ma fa risentire i suoi 
effetti negativi anche sul più vigoro-
so M111. Questo comporta una più 
attenta gestione degli aspetti produt-
tivi regolando gli anni di carica con 
interventi alla fioritura o con dirada-
menti allo stadio di frutto noce.

giudizio 
Mediamente positivo.

Pregi

Molto ben adattata a questo tipo di 
coltivazione, con forme contenute, 
frutti sempre ben visibili ed esposti 
al sole, che si staccano con molta 
facilità dal ramo senza causare la 
rottura del brindillo se non in una per-
centuale davvero esigua (<3%). Quan-
do meno maturi il distacco è un poco 
più difficile e la percentuale di rottura 
del brindillo aumenta (5-10%). Frutti a 
lunga conservabilità (1 anno e più in 
cella frigo) senza manifestare imbru-

mELA 
OLEOSA

Il peso medio (grammi) dei frutti è di 86 (M9), 85 (M26) 
e 97 (M111).
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nimenti della buccia o altri deterio-
ramenti che ne pregiudicano aspetto 
o consistenza. Il sapore è gradevole, 
anche nei frutti che manifestano vi-
trescenza, anzi questo rende il frutto 
per certi versi ancora più interessante. 
Frutti omogenei, di aspetto gradevole.

Difetti

Alternanza. Durezza eccessiva alla raccolta. Vitrescenza.

Efficienza produttiva

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

m9 m26 mm111

Produzione media per pianta/area sezione del tronco



• 139

Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

Nell’insieme, la varietà mostra un buon adattamento alle 
condizioni adottate, con sviluppo di forme contenute 
(altezza inferiore ai 3 metri).
Lo sviluppo delle piante sui due piedi adottati (M9 e M26) 
è simile, con incrementi annuali ancora significativi.

Problematiche

Non si riscontrano problematiche di 
rilievo per questa varietà nel sistema 
di coltivazione adottato. 

giudizio 
Positivo.

Pregi

Buon adattamento al tipo di coltivazione, con forme 
nell’insieme contenute, frutti altamente ben visibili ed 
esposti al sole, anche se lo stacco non sempre è facile la 
rottura del brindillo è comunque assai limitata (<1%). Frutti 
omogenei, di aspetto molto piacevole. Croccanti e di di-
screto sapore.

Difetti

Nessuno di rilievo. Conservabilità buona, sebbene con il 
tempo la buccia tenda a perdere lucentezza e a scurirsi.

mELA 
PANAIA DI NORCIA

Dati di produzione

I dati di produzione mostrano valori maggiori per le piante 
su M9 in quasi tutti gli anni di osservazione, ma nell’insie-
me confrontabili, ossia con oscillazioni analoghe in termini 
relativi. Analizzando il parametro dell’efficienza produttiva  
non si riesce ad evidenziare un portainnesto in assoluto 
migliore, dal momento che, ad anni alterni, si registrano 
valori elevati sia per M9 sia per M26. Il peso medio (gram-
mi) dei frutti è di 136 (M9) e 128 (M26).
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Nota: per questa varietà sono presenti piante solo 
su M9 e M26 per errori dovuti al reperimento del 
materiale di propagazione che ha portato a con-
fondere la varietà Panaia di Norcia con Panaia 
grande (si veda la scheda relativa più avanti).
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Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

Nell’insieme, la varietà mostra un adattamento soprattutto 
per quanto attiene alle piante su M9, con sviluppo di for-
me contenute (altezza inferiore ai 2 metri). Quelle su M26 
e ancor più su M111 manifestano un vigore eccessivo che 
tende a renderne difficile la gestione. 

Dati di produzione

I dati mostrano una produzione, sia cumulata sia per 
pianta, che segue l’andamento della vigoria del portain-
nesto: crescente da M9 a M111. Osservando il parametro 
dell’efficienza produttiva si evince invece che è M9 il por-
tainnesto migliore, in grado di dare produzioni elevate pur 
con forme molto più contenute. Le piante su M9 non supe-
rano l’altezza di 2 metri (a differenza di quelle su M111 che 
raggiungono dimensioni notevoli) consentendo così una 
raccolta agevole da terra. 
Il peso medio (grammi) dei frutti è di 134 (M9), 136 (M26) 
e 147 (M111).

Problematiche

Si tratta di una varietà molto vigorosa 
che ha mostrato di adattarsi poco al 
sistema di coltivazione soprattutto in 
relazione ai portainnesti più vigorosi 
che hanno avuto notevole sviluppo.
Altra problematica è legata alla par-
ticolare caratteristica della varietà 
a sviluppare rami lunghi con poche 
ramificazioni laterali che ostacolano 
il ricambio vegetativo delle parti pro-
duttive. 

giudizio 
Mediamente negativo.

Pregi

Frutti abbastanza ben visibili e con buona esposizione al 
sole, che si staccano con facilità dal ramo senza causare la 
rottura del brindillo (se non in una percentuale molto bas-
sa, <1%). Buona conservabilità.

Difetti

Elevata vigoria vegetativa. In conservazione post raccolta i 
frutti tendono all’imbrunimento della buccia.

mELA 
SPOLETINA

Nota: per errori al momento della produzione 
delle piante, la varietà Spoletina è presente con 
numeri inferiori rispetto alle altre varietà ed è 
inserita tra le piante di Renetta.
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Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

La varietà mostra un buon adattamento alle condizioni 
adottate, con sviluppo di forme contenute (altezza inferiore 
ai 3 metri) e armoniche per le piante su M9 e M26. Lo svi-
luppo, come atteso, risulta decisamente maggiore su M111 
con piante che hanno raggiunto volumi e altezze di difficile 
gestione nel sistema adottato.

Dati di produzione

La varietà è molto suscettibile ad alternanza. I dati mostra-
no che le produzioni maggiori si hanno negli anni di carica 
su M111 seguito a notevole distanza da M26 e M9. 
Se si guarda il parametro dell’efficienza produttiva si evin-
ce tuttavia che sono le piante su M9 e M26 a raggiungere 
i valori migliori.

Il peso medio (grammi) dei frutti è di 76 (M9), 82 (M26) 
e 71 (M111).

mELA 
COCCIANESE
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Problematiche

La principale problematica riscon-
trata per la varietà riguarda la ten-
denza a produzioni alternanti che, 
analogamente per le altre varietà in 
prova, necessita di maggiori atten-
zioni nel gestire le fasi della fioritura 
e della successiva allegagione per 
cercare di equilibrare il livello pro-
duttivo degli anni di carica. Negli 
anni è stata registrata anche una cer-
ta tendenza alla cascola che impone 
di anticipare la raccolta o di inter-
venire con stacchi ripetuti e scalari 
nell’arco di un paio di settimane.

giudizio 
Mediamente positivo.

Pregi

Su M9 e M26 ha mostrato di adattarsi 
bene al tipo di coltivazione seguito, 
con forme contenute, frutti sempre 
ben visibili ed esposti al sole, che si 
staccano con facilità dal ramo senza 
causare la rottura del brindillo se non 
in una percentuale molto bassa (<5%).

Difetti

Alternanza della produzione. Tendenza alla cascola.
Frutto di piccole dimensioni.

Sebbene di piccole dimensioni ha for-
ma e aspetto assai gradevole. Sapore 
ed elementi nutrizionali di interesse.
Frutto croccante, succoso, di buon 
sapore e dal contenuto interessante 
sotto il profilo nutrizionale.
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Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

Nell’insieme, la varietà mostra un buon adattamento alle 
condizioni adottate, con sviluppo di forme contenute (al-
tezza inferiore ai 3 metri). Lo sviluppo, come atteso, risulta 
maggiore su M111 (più vigoroso) rispetto a M9 e M26, che 
mostrano un vigore vegetativo praticamente identico, con 
forme assai più contenute e armoniche.

Dati di produzione

Sebben in modo più contenuto anche questa varietà mo-
stra un andamento produttivo alternante. Osservando 
i dati relativi all’efficienza produttiva si evince che M9, 
sebbene non in modo assoluto, mostra valori in genere mi-
gliori. Le piante su M9 non superano l’altezza di 2 metri (a 
differenza di quelle su M111) consentendo così una raccol-
ta agevole da terra.

Il peso medio (grammi) dei frutti è di 105 (M9), 100 (M26) 
e 112 (M111).

Problematiche

La principale problematica riscontra-
ta per la varietà riguarda la tendenza 
a dare produzioni alternanti che, ana-
logamente per le altre varietà in pro-
va, necessita di maggiori attenzioni 
nel gestire le fasi della fioritura e della 
successiva allegagione per cercare di 
equilibrare il livello produttivo degli 
anni di carica.
Tendenza alla cascola preraccolta. La 
durezza dei frutti, tuttavia, permette 
di raccogliere buona parte anche di 
quelli a terra se si interviene tempe-
stivamente.

giudizio 
Mediamente positivo.

Pregi

Su M9 e M26 ha mostrato di adattarsi bene a questo tipo 
di coltivazione, con forme contenute, frutti sempre ben 
visibili ed esposti al sole, che si staccano con media faci-
lità dal ramo senza causare la rottura del brindillo se non 
in una percentuale bassa (<5%). Succosa, dal sapore molto 
aromatico e assai gradevole. Elevata conservabilità post 
raccolta.

Difetti

Tendenza all’alternanza. 
Eccessiva durezza dei frutti alla raccolta. Necessita di un 
periodo di maturazione post raccolta.

mELA CERA Area della sezione del tronco - cm2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

m9 m26 mm111

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Produzione per portainnesto - Kg

2014 2016 2017 2018 2019 2020

m9 m26 mm111

400
350
300
250
200
150
100

50
0

Produzione media per pianta - Kg

2014 2016 2017 2018 2019 2020

m9 m26 mm111

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00
0,00

Efficienza produttiva

2014 2016 2017 2018 2019 2020

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

m9 m26 mm111

Produzione media per pianta/area sezione del tronco



• 143

Vigore vegetativo e adattamento alle 
condizioni di coltivazione

Le piante su M9 e M26 mostrano un buon adattamento 
alle condizioni adottate, con sviluppo di forme contenute 
(altezza inferiore ai 3 metri). Su M111 lo sviluppo risulta 
eccessivo e complica le attività di gestione e raccolta.

Dati di produzione

I dati mostrano produzioni basse ma costanti per M9 e 
M26, mentre quelle su M111 sono risultate quasi sempre 
in crescita ad eccezione del 2019 che ha segnato un brusco 
calo per problematiche imputabili a condizioni avverse.
I dati relativi all’efficienza produttiva mostrano che le 
piante su M9 raggiungono valori più alti (ad eccezione del 
biennio 2018-2019) seguite da quelle su M26 e M111.

Il peso medio (grammi) dei frutti è di 170 (M9), 188 (M26) 
e 191 (M111).

Problematiche

La principale problematica riscontra-
ta per la varietà può essere ascritta 
alla notevole cascola preraccolta re-
gistrata nel corso degli anni, legata 
alle dimensioni davvero notevoli dei 
singoli frutti che possono arrivare 
a pesare anche oltre 250 grammi. 
La forma schiacciata del frutto ed il 
corto peduncolo sono anch’essi del-
le concause della cascola in quanto i 
frutti vicini tendono ad ingombrarsi 
l’uno con l’altro e a spingersi fino a 
staccarsi dal ramo.

giudizio 
Mediamente negativo.

Pregi

Le piante su M9 e M26 hanno mostrato di adattarsi piut-
tosto bene al tipo di coltivazione seguito, con forme con-
tenute, frutti sempre ben visibili e con buona esposizione 
al sole, che si staccano con facilità dal ramo senza causare 
la rottura del brindillo se non in una percentuale molto 
bassa (<1%). Dimensioni notevoli del frutto e aspetto mol-
to gradevole.

Difetti

Cascola preraccolta piuttosto elevata che inizia diverse 
settimane prima della piena maturazione dei frutti, non 
appena essi cominciano a raggiungere le dimensioni mas-
sime per la varietà. Può presentare fenomeni di vitrescenza 
diffusi in buona parte della polpa. Sapore acidulo. Ridotta 
conservabilità e tendenza alla farinosità.
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Nel corso del 2014, quando si è potuto disporre per la prima volta di una discreta quantità di 
frutti per buona parte delle varietà in coltivazione presso il frutteto di Ponte Pattoli, sono state 
eseguite delle analisi di laboratorio volte a determinare alcuni parametri di base quali la du-
rezza, il grado zuccherino, il pH e l’acidità del succo. Questi parametri sono stati misurati alla 
raccolta e in tre successivi step temporali: a 1, 3 e 6 mesi dalla raccolta, conservando i frutti in 
cassette di plastica poste in cella frigo alla temperatura di 5°C per tutto il periodo della prova. 
Ad ogni step, oltre ai parametri sopra detti, sono state eseguite delle osservazioni morfolo-
giche sui frutti per evidenziare eventuali difetti a carico della buccia o della polpa. Queste 
informazioni sono riportate nella Tabella 5. Come cultivar di confronto è stata usata Golden 
Delicious coltivata (su M9) presso la stessa Azienda che ospita il frutteto dimostrativo.
Per quanto riguarda le misurazioni, quelle relative alla durezza sono state eseguite con pe-
netrometro (modello FT-327) usando un puntale di 11,3 mm di diametro dopo aver asportato 
una piccola porzione della buccia. La misurazione è stata effettuata su due punti del frutto 
prendendo come riferimento la faccia esposta al sole (porzione colorata) e nella parte a questa 
opposta.
Per la misura degli altri tre parametri la polpa di alcuni frutti è stata dapprima omogeneizzata 
con uno strumento da cucina (minipimer), quindi pressata sopra un colino per estrarne il suc-
co. Su questo sono stati rilevati in rapida successione il grado zuccherino (residuo secco) me-
diante rifrattometro, il pH mediante pHmetro da banco e infine l’acidità degli acidi organici 
presenti. Quest’ultimo parametro è stato misurato manualmente mediante buretta e titolato 
con una base (NaOH 0,1M).

RILIEVI IN 
POST RACCOLTA
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Tabella 5. 
Principali difetti riscontrati sui frutti durante la prova 
di conservazione post raccolta.

Varietà Difetti osservati

Cera Imbrunimento della buccia e in qualche caso maculature marroni all’interno della polpa 
(più frequente per i frutti raccolti da piante su M26 e M111 rispetto a M9).

Coccianese Imbrunimento della buccia senza danni nella polpa 
(in misura maggiore sui frutti raccolti da piante su M26 e M111).

Conventina Maculature brune nella sola buccia senza danni alla polpa, raggrinzimento dei frutti 
(maggiore per i frutti su M26 e M111)

Oleosa Nessun difetto, perdita di lucentezza della buccia.

Panaia grande Imbrunimento della buccia con scarso interessamento della polpa. 
In diversi casi marcescenza di parte del frutto per sovramaturazione.

Panaia di Norcia Nessun difetto (solo qualche maculatura sulla buccia di un unico frutto da pianta su M26).

Sonagli Maculatura della buccia che, per i frutti provenienti da piante su M26 e M111, 
finisce per interessare anche la polpa.

Golden Delicious Maculature brune nella sola buccia senza danni alla polpa, raggrinzimento dei frutti.

I valori mostrati e commentati di seguito per i 4 parametri sono stati misurati su 7 delle 10 
varietà inserite nel frutteto dimostrativo. Anche se i parametri sono stati misurati tenendo 
separati i frutti provenienti dalle piante poste sui 3 differenti portainnesti utilizzati nella 
prova (M9, M26, M111), i dati discussi si riferiscono al valore medio, dal momento che non 
sono state riscontrate differenze significative tra i diversi portainnesti.
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pH

Per questo parametro non si registrano differenze significative tra le varietà. 
Alla raccolta il valore più acido (3,37) è stato misurato su Panaia grande, quello 
meno acido (4,01) su Oleosa (Golden pH 3,73).
Nel tempo il valore del pH tende a diminuire (aumento del grado di acidità), 
anche se leggermente, per tutte le varietà. Di nuovo Golden mostra valori assai 
più omogenei rispetto a tutte le altre cv.
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Come si evince dal grafico, alla raccolta le varietà Oleosa e Cera sono quelle che 
presentano i valori più elevati, superiori a 11, seguite da Sonagli e Coccianese 
(10), mentre Panaia grande e Panaia di Norcia si aggirano intorno ad un valore 
di durezza di 8. Il decremento maggiore si ha a 3 mesi dalla raccolta (quello a 
6 mesi è di poco inferiore) e nel complesso le singole varietà, pur mantenendo 
i rapporti di scala registrati all’inizio, tendono ad avvicinarsi tra loro su valori 
(ovviamente) inferiori, comunque sempre più alti di quelli misurati su Golden 
che ha un profilo decisamente stabile. Rispetto a questa cv commerciale tutte le 
varietà locali mostrano sia valori più alti alla raccolta sia un profilo meno stabile 
che registra forti decrementi, pari in qualche caso al 50% del valore misurato 
all’inizio.
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grado zuccherino - °BRIX

Il valore più alto misurato alla raccolta (14,2) si è avuto per la Mela Cera. Seguo-
no le due Panaia, Golden e quindi tutte la altre. Sebbene le variazioni non siano 
significative si rileva un comportamento diverso tra le varietà. Mentre infatti 
per Coccianese, Conventina, Oleosa, Golden si registra un aumento del °BRIX 
(da circa mezzo fino a un punto) a 6 mesi dalla raccolta (dato atteso in virtù 
della disidratazione dei frutti e la conseguente maggiore concentrazione degli 
zuccheri residui nella polpa); è stato misurato un calo del °BRIX di circa mezzo 
punto per le due Panaia, di un punto per la Cera e di ben due punti per la Sonagli 
(in questo caso va detto che a 3 mesi dalla raccolta il valore era ancora prossimo 
a quello della raccolta).

CoccianeseConventinaPanaia di NorciaSonagliPanaia GrandeOleosaCera Golden
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In base a quanto descritto per i singoli parametri emerge abbastanza chiaramente che nel com-
plesso le diverse varietà locali in valutazione nel frutteto dimostrativo hanno caratteri assai più 
variabili di Golden. Questa cv commerciale, ormai presente nei mercati mondiali da oltre un 
secolo, deve il suo successo proprio a questa stabilità ed omogeneità (anche) nei valori prima 
descritti, cosa che garantisce un buon riscontro da parte dei consumatori. Per contro molte 
varietà locali (tra cui quasi tutte quelle qui saggiate) mostrano andamenti molto più variabili 
e con valori più o meno accentuati rispetto a Golden che può essere presa come standard di 
riferimento. Ciò può determinare nei confronti dei consumatori (abituati a sapori, profumi e 
altri parametri di media intensità) un minor riscontro e appetibilità (si veda Bartocci M., 2018 
per una disamina più dettagliata eseguita all’interno di un panel test con alcune delle varietà 
di cui qui si discute). Non va dimenticato poi che per molte varietà locali occorre approfondire 
proprio gli aspetti legati alla gestione del frutto a partire dalla individuazione del giusto mo-
mento della raccolta fino alla gestione in post-raccolta, anche per determinare quando il frutto 
presenti le condizioni organolettiche migliori per poter essere apprezzato appieno.

Acidità titolabile - g/100ml

I valori misurati per questo parametro rispecchiano quelli del pH del succo. Il 
valore massimo alla raccolta (0,6) è quello di Panaia grande, seguito da Coccia-
nese (0,5) e quindi dagli altri con Oleosa che chiude la serie con il valore minimo 
(0,29). I valori in generale tendono a diminuire per tutte le varietà nel corso 
del tempo, mantenendo per lo più la stessa graduatoria registrata alla raccolta.

Rapporto grado zuccherino su acidità titolabile

Questo parametro offre un quadro generale migliore del panorama varietale dal 
momento che il rapporto tra il °BRIX e l’acidità è un buon misuratore non solo 
del grado di maturità del frutto (in base alla constatazione che un frutto maturo 
tende ad avere un alto livello di zuccheri in rapporto all’acidità), ma anche delle 
sue qualità organolettiche: un frutto giudicato come buono solitamente ha un 
rapporto equilibrato tra la percezione del gusto dolce e del gusto acido.
I valori più elevati alla raccolta si sono registrati per Cera (44,9) e Oleosa (40,3) 
mentre i più bassi per Panaia grande e Coccianese (20,6). Come atteso in base 
all’andamento nel tempo del grado zuccherino e dell’acidità considerati a sé, il 
valore del loro rapporto tende a crescere fino quasi a raddoppiare in Panaia di 
Norcia, Conventina e Golden. Mentre per la Mela Cera il valore tende a restare 
stabile, per tutte le altre varietà si registrano aumenti più contenuti.
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1.2.3. Messa a dimora, gennaio 2011.
4.5. Allevamento, luglio 2011.
6.   Prima fruttificazione su San Giovanni, luglio 2012.
7.   Fioritura aprile 2017.
8.   Fioritura aprile 2018.
9.    Filare di Sonagli, settembre 2016.
10.    Filare di Panaia di Norcia, settembre 2016.
11.  Raccolta della Conventina, settembre 2014.
12.  Esposizione e vendita presso la Bottega aziendale, ottobre 2013.
13.  Filare di Oleosa, ottobre 2016.
14.  Produzione di Oleosa, ottobre 2015.

Galleria 
fotografica

9 10

11 12
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L’esigenza di conservare la biodiversità frutticola sta sempre più diventando una neces-
sità reale al fine di preservare un patrimonio agricolo, culturale, alimentare e storico che 
altrimenti rischia, come in buona parte già accaduto, di essere perduto per sempre.
Secondo i dati della FAO (Food and Agricolture Organization) le mele rappresentano 
uno dei frutti più comunemente consumati in tutto il mondo, con una produzione stimata 
intorno ai 75 milioni di tonnellate l’anno; tra l’altro è importante sottolineare che è an-
che quello con il maggior contenuto fenolico e capacità antiossidante; da qui il famoso 
e ormai noto detto “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. La nota espressione è 
dovuta principalmente agli alti valori di concentrazione dei composti bioattivi della mela, 
oltre alla grande abbondanza e accessibilità di questa frutta sul mercato e grazie anche 
alla sua lunga conservazione nel tempo.
Non a caso, negli ultimi anni, infatti, si sta sempre più riscoprendo il valore potenziale di 
varietà di mele antiche autoctone, in quanto caratterizzate da importanti proprietà saluti-
stiche, buoni contenuti di antiossidanti e di vitamine (anche al di sopra delle relative cv di 
riferimento commerciale) che, seppur in genere di pezzature ridotte, hanno sapori decisi 
con un corredo aromatico piuttosto ricco.
Il loro patrimonio antiossidante risulta perciò essere senza dubbio interessante dal pun-
to di vista salutistico, ponendole all’attenzione come preziose fonti di sostanze bioattive 
importanti nella prevenzione di patologie legate ai processi infiammatori e ossidativi.
Ognuna di queste singole molecole potrebbe infatti avere specifici benefici per la salute. 
Ad esempio, la floretina (forma non glicosilata della florizina) ha dimostrato un ruolo 
importante nella regolazione dell'espressione genica nelle cellule tumorali del seno o an-
cora, altri polifenoli, come la quercetina, sono efficaci inibitori delle sulfotransferasi e 
possono modificare l'attività della tiroide (Francini A. et al., 2013).
Non a caso, diversi studi epidemiologici ormai suggeriscono che una dieta ricca in ver-
dura e frutta e, nello specifico, un consumo quotidiano di mele, è inversamente correlato 
all’insorgenza di tumori, alla mortalità per malattie coronariche, riduce inoltre i livelli 
di colesterolo nel sangue ed ha anche effetti benefici sugli esiti del morbo di Alzheimer 
(Sànchez-Rabaneda et al., 2004; Boyer and Liu, 2004; He and Liu, 2007; Wolfe et al., 2008).

INTRODUzIONE
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Tutti i campioni analizzati nel presente studio provengono dal frutteto dimostrativo realizzato 
presso l’Azienda “Sett’Olmi” di Ponte Pattolli (PG), di cui si è discusso nel capitolo precedente. 
I frutti, raccolti a maturità tecnologica nella stagione 2019 e consegnati presso i laboratori del 
DSA3 (Università di Perugia), sono stati immediatamente immersi in azoto liquido e conser-
vati a -80°C fino al momento delle analisi.  Si tratta di 10 varietà locali antiche umbre messe a 
confronto con la varietà commerciale per eccellenza, la Golden delicious, a diversi tempi di con-
servazione: il tempo “0” corrisponde alla raccolta, mentre ed il tempo “2” e “4” rispettivamente 
a 2 e 4 mesi di conservazione in celle frigo a 4°C, in cassette di plastica (Tabella 1).

LA RICERCA
Materiali e metodi

Varietà
Golden - CV commerciale

1 Conventina
2 Ruzza
3 Panaia Di Norcia
4 Sonagli
5 Coccianese
6 Oleosa
7 Panaia Grande
8 Cera
9 Spoletina
10 San Giovanni

Tabella 1. 
Varietà di mele
analizzate.
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ESTRAzIONE ED ANALISI 
DEL CONTENUTO zUCCHERINO 

Per l’estrazione degli zuccheri 5 gr di mela sono stati omogeneizzati con 20 ml di acqua distil-
lata, messi in agitazione al buio per 30 minuti a temperatura ambiente, l’estratto è stato filtrato 
con filtro di carta (PERFECTE 2). Gli estratti sono stati così utilizzati per la determinazione del 
contenuto in zuccheri riducenti secondo il metodo di Fehling.

ESTRAzIONE E VALUTAzIONE 
DEgLI ACIDI ORgANICI E DELL’ACIDO ASCORBICO 

L’estrazione degli acidi organici e dell’acido ascorbico è stata effettuata secondo Kafkas et al. 
(2006) apportando le seguenti modifiche: un grammo di mela è stato omogeneizzato con 20 
ml di ac. fosforico 3% + BHT (1%) e messo in agitazione per 30 minuti al buio. L’estratto ottenuto 
(1 ml) è stato filtrato con filtri da siringa 0,45 μm PVDF (Agilent Technologies, Santa Clara, 
CA, USA) e iniettato in HPLC. L'analisi HPLC è stata compiuta mediante HPLC (Kafkas et al., 
2006) utilizzando una colonna Gemini (Phenomenex) C18 250×4.60 mm, con diametro delle 
particelle di 5 μm. La strumentazione HPLC era costituita da un sistema Agilent Technologies 
modello 1100, composto da pompa quaternaria completa di degasatore, auto campionatore, 
comparto colonne termostato, rivelatore a fotodiodi UV-Vis (DAD) e rivelatore a fluorescenza 
(FLD).

ESTRAzIONE E DETERmINAzIONE 
DEI COmPOSTI FENOLICI PRESENTI NELLE mELE.

L’estrazione e l’analisi dei composti fenolici dalle mele è stata effettuata secondo quanto ripor-
tato da Lata et al. (2009). L’analisi dei composti fenolici è stata condotta con la stessa strumen-
tazione utilizzata per la determinazione degli acidi organici e dell’acido ascorbico, utilizzando 
una colonna Zorbax XDB-C18 4.60×250 mm, con diametro delle particelle 5 μm. La valutazio-
ne qualitativa e quantitativa dei composti fenolici quali acido clorogenico, catechina, epicate-
china è stata eseguita sulla base di standard acquistati dalla Extransynthèse. L'identificazione 
della floretina è stata eseguita sulla base dei tempi di ritenzione e sulla caratteristica dello 
spettro di assorbimento descritto in letteratura.
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Aspetto dei frutti 
al termine di 4 mesi 
di conservazione.

Cera

Oleosa

golden

Conventina

Panaia di Norcia
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Sonagli

Ruzza

Spoletina

Panaia grande

Coccianese
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Di seguito si riportano i risultati ottenuti e la relativa discussione suddivise in paragrafi, uno 
per ciascuno dei singoli parametri analizzati.

ACIDO mALICO 

L’acido malico è l’acido organico predominante nelle diverse varietà di mela. Il contenuto in 
acido malico, tipico proprio di questa specie, oscilla dai 54.3 mg nella Mela Oleosa fino a 991.6 
mg per 100 gr di prodotto fresco della San Giovanni; quest’ultima è caratterizzata da un valo-
re molto elevato, probabilmente causa anche del particolare carattere gustativo acidulo che 
l'acido malico conferisce alla polpa. Valori di molto superiori li possiamo notare se valutati sul 
peso secco (Tabella 3), con una concentrazione in acido malico che arriva addirittura nella San 
Giovanni a quasi 10 gr / 100 gr di peso secco, nella Spoletina a 1811 mg / 100 gr di peso secco, 
seguita da Panaia Grande e Coccianese; è proprio quest’ultima varietà che riesce a mantenere 
un’ottima concentrazione di acido malico anche a fine del periodo di conservazione esaminato 
di quattro mesi, con un valore di  976,3 mg / 100 gr di peso secco.

ACIDO ASCORBICO 

L'acido ascorbico, riferito al peso fresco, è presente in quantità modeste in tutte le varietà, tran-
ne che nella mela Conventina con quasi 4 mg / 100 gr, che ne riesce a mantenere una buona 
quantità anche dopo 4 mesi di conservazione in cella a 4°C, evidenziandosi per questo moti-
vo come discreta fonte di vitamina C, notoriamente mai abbondante nelle mele, seguita dalla 
mela Coccianese e poi anche dalla Ruzza e dalla Spoletina. Al contrario, valori nettamente 
superiori si osservano rispetto al peso secco, oscillando da un minimo di 6 mg/Kg della Panaia 
di Norcia ad un massimo di 31,8 mg/Kg di peso secco nella Coccianese, mostrando anche qui 
un’ottima conservazione della vitamina C nel tempo. Quello che si nota in genere è che, indi-
pendentemente dal valore misurato, quasi tutte le varietà mostrano di mantenere pressoché 
inalterate le quantità di Vitamina C nel tempo, a differenza di alcune (Panaia grande, Oleosa e 
Coccianese) per le quali invece i valori, già a due mesi, si dimezzano quasi (Grafico 1 e 2).

RISULTATI E DISCUSSIONI
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Concentrazione in acidi dei frutti valutati per HPLC - mg/100gr di peso fresco

Acido malico Acido ascorbico - vitamina C
Varietà 0 2 4 0 2 4

Golden 67,2 ± 0,5 64,7 ± 0,6 32,9 ± 0,3 2,1 ± 0,2 2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,0
Conventina 88,8 ± 0,3 85,6 ± 1,0 72,7 ± 1,2 3,9 ± 0,0 3,7 ± 0,0 3,5 ± 0,3
Ruzza 123,6 ± 7,0 118,7 ± 0,5 69,6 ± 2,3 3,1 ± 0,08 2,9 ± 0,13 2,8 ± 0,08
Panaia di Norcia 116,2 ± 0,8 117,8 ± 1,0 86,4 ± 1,5 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,0 0,0 ± 0,0
Sonagli 68,0 ± 1,3 54,5 ± 0,3 50,2 ± 0,5 1,8 ± 0,0 1,4 ± 0,0 1,5 ± 0,1
Coccianese 163,8 ± 1,3 147,5 ± 0,3 114,4 ± 0,8 3,8 ± 0,2 2,3 ± 0,3 2,2 ± 0,1
Oleosa 54,3 ± 0,3 50,6 ± 1,0 53,5 ± 1,3 1,9 ± 0,2 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1
Panaia Grande 198,9 ± 0,5 165,0 ± 0,5 - - 3,5 ± 0,1 2,1 ± 0,3 - -
Cera 131,8 ± 0,3 109,0 ± 1,3 95 ± 1 1,40 ± 0,04 1,14 ± 0,08 1,11 ± 0,19
Spoletina 240,3 ± 2,8 174,1 ± 0,8 88,9 ± 1,0 2,94 ± 0,2 2,86 ± 0,0 2,56 ± 0,2
San Giovanni 991,6 ± 1,7 - - - - 3,1 ± 0,3 - - - -

I risultati sono la media di due determinazioni ± la deviazione standard

Concentrazione in acidi dei frutti valutati per HPLC - mg/100gr di peso secco

Acido malico Acido ascorbico - vitamina C
Varietà 0 2 4 0 2 4

Golden 638,8 ± 4,8 556,4 ± 5,0 265,7 ± 2,0 20,1 ± 1,4 17,0 ± 0,6 15,6 ± 0,3
Conventina 400,4 ± 1,1 406,1 ± 4,8 324,3 ± 5,4 17,8 ± 0,2 17,4 ± 0,0 15,6 ± 1,2
Ruzza 721,2 ± 41,0 722,6 ± 3,1 384,3 ± 12,6 18,0 ± 0,45 17,7 ± 0,81 15,5 ± 0,42
Panaia di Norcia 739,2 ± 4,8 650,5 ± 5,5 575,5 ± 10,0 6,6 ± 0,5 5,0 ± 0,2 0,0 ± 0,0
Sonagli 582,2 ± 10,7 576,7 ± 2,7 490,7 ± 4,9 15,3 ± 0,1 15,4 ± 0,4 14,7 ± 0,8
Coccianese 1388,8 ± 11,3 1212,4 ± 2,1 976,3 ± 6,4 31,8 ± 2,0 19,0 ± 2,1 19,0 ± 0,7
Oleosa 503,1 ± 2,3 471,8 ± 8,9 493,4 ± 11,6 17,7 ± 1,4 10,6 ± 0,8 9,8 ± 1,0
Panaia Grande 1478,3 ± 3,7 1412,7 ± 3,9 - - 26,3 ± 0,6 18,3 ± 2,2 - -
Cera 798,0 ± 1,5 790,0 ± 9,1 693 ± 7 8,46 ± 0,23 8,28 ± 0,56 8,12 ± 1,40
Spoletina 1811,0 ± 20,8 1225,0 ± 5,3 581,7 ± 6,6 22,13 ± 1,2 20,09 ± 0,3 16,72 ± 1,5
San Giovanni 9826,3 ± 16,7 - - - - 31,0 ± 2,6 - - - -

I risultati sono la media di due determinazioni ± la deviazione standard

>
Tabella 2.
Concentrazione in acidi dei frutti di mela valutati 
sul fresco (mg/100gr di peso fresco) nei tre step 
temporali considerati: 
0 = alla raccolta / 2 = a 2 mesi dalla raccolta / 4 = a 4 mesi).

Tabella 3.
Concentrazione in acidi dei frutti di mela valutati sul secco 
(mg/100gr di peso secco) nel tempo.
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Grafico 1. 
Evoluzione della Vitamina C sul peso fresco durante il periodo di conservazione. 
I dati sono organizzati in ordine decrescente dei valori misurati al tempo 0.

0

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

San Giovanni Panaia di NorciaPanaia GrandeConventina Coccianese Ruzza Spoletina Golden Oleosa Sonagli Cera

Evoluzione della Vitamina C - mg/100gr di peso fresco

0

35

30

25

20

15

10

5

San Giovanni Panaia di NorciaPanaia Grande ConventinaCoccianese RuzzaSpoletina Golden Oleosa Sonagli Cera

Evoluzione della Vitamina C - mg/100gr di peso secco

Grafico 2. 
Evoluzione della Vitamina C sul peso secco durante il periodo di conservazione. 
I dati sono organizzati in ordine decrescente dei valori misurati al tempo 0.
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zUCCHERI 

Le varietà esaminate sono caratterizzate da un contenuto in zuccheri a maturazione (tempo 0) 
abbastanza variabile, a seconda delle diverse varietà, mediamente del 2,62% sul peso fresco; 
mentre sul peso secco registriamo valori superiori rispetto al fresco che vanno dal 15,85% nel-
la cv. Panaia di Norcia al 22,71% della varietà commerciale (Golden), ma abbastanza lineari 
durante tutto il periodo di conservazione, mediamente intorno al 16% dopo quattro mesi di 
conservazione in celle a 4°C.
Dall’altro lato, invece, non si notano grandi differenze tra la cv commerciale Golden e le varietà 
antiche autoctone.
Fa eccezione la varietà di mela San Giovanni che presenta una concentrazione in zuccheri ri-
ducenti bassissima rispettivamente dell’1 e del 9.9% espressa sul peso fresco e sul peso secco, 
delineandosi come varietà a basso apporto di carboidrati semplici.

>
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Evoluzione degli zuccheri riducenti - % di f.f. - durante la conservazione
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Grafico 3. 
Evoluzione degli zuccheri riducenti sul peso fresco durante i mesi di conservazione.
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Grafico 4. 
Evoluzione degli zuccheri riducenti sul peso secco durante i mesi di conservazione.

Evoluzione degli zuccheri riducenti - % di s.s. - durante la conservazione
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Evoluzione fenoli totali - mg/kg di f.f. - nel tempo Evoluzione fenoli totali - mg/kg di s.s. - nel tempo

Tempi di conservazione

COmPOSTI FENOLICI 

Le mele sono costantemente descritte come una buona fonte di composti fenolici rilevanti per 
la salute. 
I dati presentati nei Grafici 5 e 6 illustrano la variabilità del contenuto fenolico totale tra le 
varie cultivar di mele autoctone umbre a confronto con la varietà commerciale di riferimento 
durante i vari mesi di conservazione calcolati sia sul peso fresco che sul secco.

>

Grafico 5. 
Evoluzione del contenuto fenolico totale sul peso fresco (mg/Kg) durante i mesi 
di conservazione.
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Grafico 6. 
Evoluzione del contenuto fenolico totale sul peso secco (mg/Kg) durante i mesi 
di conservazione.
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In entrambi i grafici si possono notare valori in contenuto fenolico totale superiore per la mag-
gior parte delle cv antiche autoctone rispetto alla varietà Golden commerciale (linea rossa); 
valori che si mantengono abbastanza costanti anche durante i mesi di conservazione, come ad 
esempio per le varietà Ruzza e Sonagli seguite anche da Spoletina. Il fatto degno di nota è un 
decremento in fenoli totali (%) a fine conservazione, in media minore nelle varietà locali autoc-
tone (Conventina -12.7%, Ruzza -19% sul peso secco), rispetto alla varietà commerciale (Golden 
-50% sul peso secco), che preservano perciò un maggiore contenuto fenolico. Panaia grande 
invece, come osservato anche nel caso della Vitamina C, già a due mesi presenta un vistoso 
calo nel contenuto fenolico totale (qui riscontrabile anche in Panaia di Norcia e Spoletina). 
Tuttavia, non sempre una ricchezza in composti fenolici è considerata un carattere qualitativo 
positivo: questa può sicuramente rendere tali varietà molto più suscettibili rispetto ad altre ad 
un imbrunimento della polpa, penalizzandole perciò dal punto di vista dei caratteri merceolo-
gici richiesti dal mercato, quali serbevolezza e resistenza alle manipolazioni. 
Dall’altro canto, è fondamentale ricordare come il patrimonio fenolico della mela sia considera-
to di estrema importanza nella prevenzione di patologie importanti come le malattie cardiova-
scolari ed alcune forme tumorali (Le Marchand et al., 2000; Knekt et al., 1997; Knekt et al., 1996; 
Knekt et al., 2000). 
Sebbene le mele contengano diverse classi di composti bioattivi, le note proprietà antiossidan-
ti sono prevalentemente attribuite proprio a questi composti fenolici in quanto possiedono un 
gran numero di doppi legami e gruppi ossidrilici, che generano elevata attività radical scaven-
ging (Lee et al., 2003; Tsao et al., 2005; Sànchez-Rabaneda et al., 2004).
Cinque sono i gruppi principali di composti polifenolici presenti nella mela: acidi idrossicin-
namici (principalmente acido clorogenico), flavan-3-oli (catechina, epicatechina e proanto-
cianidine), flavonoli (principalmente glicosidi di quercetina diversi), diidrocalconi (floritina 
è il più abbondante) e antociani (prevalentemente cianidina-3-galattoside). Nello specifico il 
composto fenolico significativamente prevalente nelle diverse cv di mele è l’acido clorogenico 
contenuto principalmente nella buccia; in media si considera che circa il 44% dei polifenoli tra 
i quali una discreta quantità di catechina, epicatechina, rutina e floretina siano presenti nella 
buccia della mela nonostante questa rappresenti solo un piccolo contributo, circa il 6-8%, del 
peso dell’intero frutto (Lata, 2009). 
Tra le varie cultivar studiate (Tabelle 4 e 5) si nota come le varietà San Giovanni, Panaia Gran-
de e Sonagli siano caratterizzate da un contenuto in acido clorogenico maggiore che nelle altre, 
con un massimo di 5920 mg/kg di peso secco; il contenuto è mediamente superiore per le 
varietà antiche rispetto alla varietà commerciale, la Golden (con 2313.6 mg/Kg di p.s.).
I derivati della floretina comprendono, inoltre, la sua forma glucoside, diidrocalcone noto per 
le proprietà di riduzione dell’assorbimento del glucosio (White, 2010), di cui particolarmente 
ricca ne è la varietà San Giovanni seguita dalla Panaia Grande, facendo riferimento sia sul peso 
fresco che sul peso secco, registrando addirittura nell’ultimo caso, rispettivamente, valori di 
1862.2 e 1231.4 mg/Kg di p.s.
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Cera

Coccianese

Confronto dei frutti 
di alcune varietà 
alla raccolta (in basso) 
e dopo un anno in 
cella frigo (in alto).
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Sebbene vincolate alle specifiche condizioni agro-climatiche di coltivazione delle varietà 
caratterizzate, lo studio qui discusso permette di trarre alcune considerazioni di un certo 
valore. 
Nel complesso si è potuto osservare come le varietà locali mostrino quasi sempre valori 
maggiori nei parametri saggiati rispetto alla cv commerciale di confronto (Golden) alla 
raccolta e nei vari step temporali considerati di conservazione, come pure per i valori 
misurati sul peso fresco e sul peso secco. In particolare, questi ultimi possono fornire 
utili indicazioni per una possibile strategia di utilizzo e valorizzazione di alcune di queste 
varietà locali. Le peculiari caratteristiche compositive lasciano intravedere, infatti, l’op-
portunità di processare i frutti delle varietà più ricche in alcune componenti (composti 
fenolici e vitamina C) adottando particolari tecniche di essiccazione (es. inattivazione 
degli enzimi e applicazione di essiccazione sotto vuoto) in grado di preservarne il valore 
nutritivo-salutistico.
Questo sarebbe tanto più vero (e utile) per varietà a scarsa conservazione come, in questo 
specifico caso, la San Giovanni che si è rivelata anche dotata di valori nutrizionali di tutto 
rispetto. Non va nemmeno dimenticato che l’essiccazione della frutta è un metodo di con-
servazione tradizionale e di antica data. Le mele poi si prestano particolarmente a que-
sto metodo sebbene, a differenza di altre tipologie di frutti come susine e fichi, debbano 
essere manipolate in misura maggiore stante la necessità di tagliarle a fette o a spicchi. 
Anche in Umbria era consuetudine essiccare le mele non solo per conservarle ma anche 
per migliorarne gusto e sapore, grazie alla concomitante concentrazione degli zuccheri. È 
quanto è stato testimoniato ad esempio nel caso della mela Conventina (una delle varietà 
oggetto di studio), per la quale un informatore ha ricordato come fosse abitudine presso 
la sua famiglia essiccarne i frutti e poi mangiarli per tutto l’inverno e la primavera (oggi 
diremmo come snack gustosi, nutritivi e salutari).
Al tempo stesso, sarebbe auspicabile poter indagare la resa, in termini quali-quantitativi, 
delle varietà locali di mele anche per quanto riguarda altre categorie di prodotto trasfor-
mato come succhi, sidro, aceto, confetture. Si avrebbe così la possibilità di esplorare nuo-
ve forme di consumo e non è detto che tra queste possa celarsi quella ideale e migliore 
per una data varietà rispetto al semplice e classico consumo come prodotto fresco.

CONCLUSIONI
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In genere, studi di questo tipo permettono di far luce su quegli aspetti spesso misconosciu-
ti legati alle proprietà nutrizionali e salutistiche del cibo che mangiamo. Poter verificare con 
numeri e cifre l’effettiva ricchezza di taluni componenti, specie di quelli a maggior impatto e 
riflesso per la nostra salute, rappresenta uno strumento che può concorrere alla valorizzazione 
del cibo, in quanto offre elementi concreti per poter sviluppare una efficace strategia di marke-
ting e comunicazione. Poter affermare infatti che un dato prodotto, oltre ad avere una storia e 
tradizione suoi propri legati allo specifico luogo di coltivazione, possiede anche delle proprietà 
salutistiche accanto (sebbene non sempre e soprattutto non in modo scontato) a pregi di natu-
ra organolettica, rappresenta di certo un valido aiuto nella commercializzazione. 
Non ultimo, uno studio del profilo nutrizionale così calibrato permette di dare utili indicazioni 
al produttore per individuare il periodo in cui raccogliere e/o mettere in vendita il prodotto nel 
momento in cui esso presenta la migliore combinazione dei parametri organolettici e nutritivi 
(o altresì, per quanto tempo li conserva inalterati o con riduzioni accettabili).

Concludendo, lo studio qui presentato non ha permesso di evidenziare tra le varietà caratte-
rizzate una che sia in assoluto migliore rispetto alle altre, ma questo più che un dato negativo 
rappresenta una ulteriore conferma della regola d’oro di una sana alimentazione, ossia variare 
sempre ciò che si mangia. Ciascuna delle singole varietà analizzate mostra infatti un proprio 
profilo nutrizionale (con elementi di pregio ed elementi di minor valore) che tende inoltre a 
modificarsi nel tempo in modo diverso. Occorre considerare infatti che oggigiorno, limitan-
doci qui a considerare solo la categoria merceologica delle mele (ma ciò è vero per l’intero 
spettro delle varietà coltivate), sul mercato è disponibile un’offerta varietale che è una frazione 
infinitesimale di quelle un tempo coltivate o ancora adesso potenzialmente coltivabili (si veda 
il capitolo precedente per una disamina di questi aspetti). Ciò si traduce in un significativo im-
poverimento e banalizzazione del panorama di sapori, gusti e (ora possiamo affermarlo) anche 
proprietà nutraceutiche rispetto al più recente passato, dove invece si coltivavano (e consuma-
vano) molte più tipologie di mele. Forse, perciò, una delle indicazioni più utili che studi come 
questo ci offrono è l’invito a cercare di portare sulle nostre tavole il maggior numero possibile 
di varietà di mele, in quanto ciascuna ha elementi e pregi suoi propri. Tutto ciò, in qualche 
modo, rappresenta anche un invito agli agricoltori affinché le riscoprano e tornino a coltivarle. 
Ci sentiamo di poter affermare con una certa sicurezza che non se ne pentirebbe nessuno.
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Evoluzione della composizione fenolica (mg/kg di f.f.) delle mele durante la conservazione 

golden Conventina 
0 2 4 0 2 4

Catechina 172,4 ± 0,1 88,3 ± 3,1 43,3 ± 1,3 54,5 ± 0,3 43,0 ± 1,5 116,9 ± 3,1
Acido Clorogenico 243,6 ± 1,3 241,9 ± 0,2 220,0 ± 0,1 236,3 ± 0,4 236,2 ± 0,2 233,5 ± 1,6
Epicatechina 80,1 ± 0,2 88,3 ± 1,8 32,4 ± 2,4 140,7 ± 0,1 127,1 ± 0,2 156,7 ± 1,2
Floretina (T.I.) 65,2 ± 0,1 58,8 ± 1,6 28,1 ± 1,4 121,6 ± 4,7 110,1 ± 0,6 105,4 ± 2,7
Derivati della Floretina (T.I) 121,1 ± 0,0 76,7 ± 2,1 42,5 ± 1,2 111,4 ± 0,3 112,0 ± 0,1 64,2 ± 1,4
Rutina 55,2 ± 0,1 67,5 ± 0,3 46,9 ± 1,2 108,2 ± 0,3 107,1 ± 12,6 30,5 ± 0,3
Quercetina-3-O-Rutinoside 49,3 ± 0,0 35,6 ± 1,5 25,8 ± 0,8 40,1 ± 0,2 29,0 ± 0,0 15,1 ± 0,8
Derivati della Quercetina (T.I) 40,6 ± 0,2 46,8 ± 0,2 42,1 0,5 27,4 ± 0,1 18,6 ± 0,1 20,0 1,4
Somma dei Fenoli 827,6 ± 1,3 704,0 ± 4,7 481,1 ± 3,6 840,1 ± 4,8 783,1 ± 12,7 742,3 ± 5,1

Ruzza Panaia di Norcia
0 2 4 0 2 4

Catechina 232,0 ± 8,0 251,2 ± 5,6 249,0 ± 2,9 178,0 ± 0,9 163,7 ± 1,2 87,0 ± 2,8
Acido Clorogenico 855,9 ± 19,5 785,1 ± 2,6 614,1 ± 6,1 500,2 ± 4,8 292,6 ± 1,1 290,2 ± 9,3
Epicatechina 326,4 ± 0,1 325,2 ± 0,2 333,3 ± 4,0 85,3 ± 9,8 118,1 ± 6,0 65,8 ± 2,3
Floretina (T.I.) 80,1 ± 0,0 95,4 ± 0,1 66,3 ± 0,4 63,2 ± 0,0 47,9 ± 0,8 47,3 ± 2,7
Derivati della Floretina (T.I) 121,5 ± 0,0 150,7 ± 4,4 118,9 ± 1,9 118,3 ± 1,2 36,0 ± 0,2 15,1 ± 0,1
Rutina 8,6 ± 0,0 6,7 ± 0,1 5,3 ± 0,4 266,4 ± 1,1 63,4 ± 0,1 69,7 ± 7,6
Quercetina-3-O-Rutinoside 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 114,9 ± 2,7 39,9 ± 0,0 55,6 ± 0,3
Derivati della Quercetina (T.I) 28,8 ± 0,1 20,3 ± 0,2 11,0 0,0 86,4 ± 1,7 42,6 ± 1,4 47,8 1,4
Somma dei Fenoli 1653,3 ± 21,1 1634,7 ± 7,6 1397,8 ± 8,0 1412,7 ± 11,5 804,2 ± 6,4 678,5 ± 13,0

Sonagli Coccianese
0 2 4 0 2 4

Catechina 49,7 ± 0,1 58,9 ± 0,5 56,0 ± 2,5 187,4 ± 0,0 137,1 ± 2,7 130,4 ± 0,5
Acido Clorogenico 602,1 ± 2,2 605,8 ± 1,1 421,0 ± 15,5 422,3 ± 1,0 419,3 ± 5,8 392,4 ± 2,1
Epicatechina 76,0 ± 0,1 64,2 ± 0,0 69,0 ± 2,4 123,8 ± 0,2 112,4 ± 0,2 109,4 ± 1,4
Floretina (T.I.) 16,7 ± 0,0 39,9 ± 0,2 44,5 ± 2,0 35,6 ± 0,0 36,3 ± 0,1 28,1 ± 1,1
Derivati della Floretina (T.I) 117,4 ± 0,5 38,0 ± 0,2 33,5 ± 1,3 84,7 ± 0,0 42,1 ± 0,0 20,4 ± 0,2
Rutina 254,6 ± 0,5 115,1 ± 0,2 76,1 ± 0,2 186,6 ± 0,1 34,0 ± 0,0 13,2 ± 0,1
Quercetina-3-O-Rutinoside 109,3 ± 0,1 66,6 ± 10,4 47,0 ± 0,1 86,3 ± 0,1 34,0 ± 0,1 13,5 ± 0,0
Derivati della Quercetina (T.I) 39,6 ± 0,1 24,5 ± 0,1 24,4 0,1 31,9 ± 0,0 17,2 ± 0,0 8,3 0,0
Somma dei Fenoli 1265,6 ± 2,3 1012,9 ± 10,5 771,4 ± 16,1 1158,6 ± 1,1 832,4 ± 6,4 715,7 ± 2,8

>
Tabella 4.
Evoluzione della componente fenolica dei frutti di mela 
(mg/kg di p. s.) durante la conservazione. 
Analisi eseguite sul prodotto fresco.
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Evoluzione della composizione fenolica (mg/kg di f.f.) delle mele durante la conservazione 

Oleosa Cera 
0 2 4 0 2 4

Catechina 76,0 ± 4,3 61,8 ± 0,2 56,4 ± 3,3 69,9 ± 0,4 64,8 ± 0,9 59,5 ± 0,5
Acido Clorogenico 235,5 ± 0,5 195,0 ± 1,4 181,7 ± 10,1 279,4 ± 0,2 244,8 ± 0,2 245,0 ± 0,9
Epicatechina 106,8 ± 0,5 59,5 ± 0,9 71,5 ± 1,5 48,3 ± 0,2 31,9 ± 0,5 34,6 ± 2,6
Floretina (T.I.) 83,0 ± 0,1 52,9 ± 1,7 52,6 ± 0,9 52,7 ± 0,0 31,5 ± 0,1 27,5 ± 0,2
Derivati della Floretina (T.I) 65,5 ± 0,2 51,3 ± 0,2 34,3 ± 0,3 91,3 ± 0,1 36,8 ± 0,1 19,9 ± 0,8
Rutina 67,2 ± 0,0 101,2 ± 0,7 11,5 ± 0,9 18,4 ± 0,1 19,9 ± 0,0 16,4 ± 0,2
Quercetina-3-O-Rutinoside 47,7 ± 0,1 57,3 ± 0,3 8,8 ± 0,0 17,7 ± 0,0 5,7 ± 0,0 6,6 ± 0,0
Derivati della Quercetina (T.I) 26,0 ± 0,0 17,7 ± 0,1 5,2 0,0 5,6 ± 0,0 3,6 ± 0,0 5,8 ± 0,0
Somma dei Fenoli 707,6 ± 4,3 596,5 ± 2,5 422,0 ± 10,8 583,3 ± 0,5 439,1 ± 1,1 415,3 ± 2,9

Spoletina Panaia grande San giovanni
0 2 4 0 2 0

Catechina 171,9 ± 2,9 118,2 ± 0,2 96,5 ± 3,7 177,7 ± 5,2 101,6 ± 1,4 162,4 ± 1,1
Acido Clorogenico 652,2 ± 16,3 618,8 ± 0,4 572,0 ± 18,3 698,1 ± 7,2 442,5 ± 0,8 597,4 ± 4,7
Epicatechina 103,4 ± 5,5 69,9 ± 1,7 58,8 ± 3,6 144,4 ± 0,1 76,2 ± 3,5 142,0 ± 1,6
Floretina (T.I.) 167,5 ± 0,1 152,5 ± 0,5 95,5 ± 0,5 178,2 ± 0,2 82,3 ± 0,3 214,2 ± 1,9
Derivati della Floretina (T.I) 76,2 ± 0,1 65,1 ± 2,6 31,1 ± 3,4 165,7 ± 0,0 88,2 ± 2,0 187,9 ± 3,0
Rutina 147,7 ± 1,0 7,3 ± 0,2 5,4 ± 0,0 114,8 ± 0,7 28,2 ± 0,1 85,0 ± 1,4
Quercetina-3-O-Rutinoside 66,3 ± 0,3 9,6 ± 0,0 3,6 ± 0,0 36,2 ± 0,0 13,1 ± 0,0 90,3 ± 0,5
Derivati della Quercetina (T.I) 32,6 ± 2,2 10,8 ± 0,2 5,8 ± 0,2 19,4 ± 0,2 11,0 ± 0,0 26,0 ± 0,1
Somma dei Fenoli 1417,8 ± 17,6 1052,2 ± 3,2 868,7 ± 19,3 1534,4 ± 8,9 843,1 ± 4,4 1505,0 ± 6,3
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Evoluzione della composizione fenolica (mg/kg di s.s.) delle mele durante la conservazione 

golden Conventina 
0 2 4 0 2 4

Catechina 1637,7 ± 1,4 759,3 ± 3,1 349,1 ± 10,5 245,7 ± 1,3 204,1 ± 7,1 521,2 ± 14,0
Acido Clorogenico 2313,6 ± 11,9 2080,1 ± 0,2 1775,5 ± 0,5 1066,0 ± 1,8 1120,8 ± 1,0 1041,3 ± 6,9
Epicatechina 760,2 ± 2,2 759,1 ± 1,8 261,7 ± 19,4 634,8 ± 0,5 603,1 ± 0,7 698,7 ± 5,3
Floretina (T.I.) 619,6 ± 0,5 505,8 ± 1,6 226,8 ± 11,3 548,6 ± 21,3 522,6 ± 3,0 469,8 ± 12,1
Derivati della Floretina (T.I) 1150,3 ± 0,4 659,8 ± 2,1 342,8 ± 9,5 502,4 ± 1,3 531,4 ± 0,4 286,4 ± 6,2
Rutina 524,3 ± 1,1 580,3 ± 0,3 378,4 ± 9,6 488,0 ± 1,3 508,0 ± 59,7 135,9 ± 1,5
Quercetina-3-O-Rutinoside 468,1 ± 0,1 306,3 ± 1,5 208,4 ± 6,3 180,7 ± 0,7 137,5 ± 0,1 67,5 ± 3,4
Derivati della Quercetina (T.I) 385,4 ± 1,4 402,4 ± 0,2 340,1 ± 4,0 123,5 ± 0,2 88,3 ± 0,3 89,2 ± 6,1
Somma dei Fenoli 7859,2 ± 12,4 6053,0 ± 4,7 3882,8 ± 29,2 3789,7 ± 21,5 3715,7 ± 60,3 3310,2 ± 22,6

Ruzza Panaia di Norcia
0 2 4 0 2 4

Catechina 1353,5 ± 46,7 1529,0 ± 34,1 1375,2 ± 16,0 1132,7 ± 5,8 904,3 ± 6,5 579,1 ± 18,7
Acido Clorogenico 4992,9 ± 113,6 4777,7 ± 15,6 3392,1 ± 33,5 3182,8 ± 30,8 1616,5 ± 6,2 1932,0 ± 62,1
Epicatechina 1903,8 ± 0,8 1979,2 ± 1,3 1840,9 ± 21,9 542,6 ± 62,2 652,6 ± 33,2 437,8 ± 15,6
Floretina (T.I.) 467,1 ± 0,2 580,8 ± 0,7 366,2 ± 2,1 402,4 ± 0,1 264,7 ± 4,6 315,2 ± 17,8
Derivati della Floretina (T.I) 708,5 ± 0,0 917,1 ± 27,0 656,9 ± 10,5 752,8 ± 7,5 198,7 ± 1,1 100,6 ± 0,4
Rutina 50,3 ± 0,2 41,0 ± 0,3 29,3 ± 2,1 1695,4 ± 6,8 350,0 ± 0,4 464,3 ± 50,9
Quercetina-3-O-Rutinoside 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 731,2 ± 17,1 220,3 ± 0,1 369,8 ± 1,7
Derivati della Quercetina (T.I) 168,0 ± 0,6 123,8 ± 1,4 60,8 ± 0,2 550,1 ± 10,7 235,2 ± 7,7 318,2 ± 9,0
Somma dei Fenoli 9644,1 ± 122,8 9948,5 ± 46,2 7721,4 ± 44,5 8990,0 ± 73,2 4442,4 ± 35,5 4517,1 ± 86,2

Sonagli Coccianese
0 2 4 0 2 4

Catechina 425,7 ± 0,9 623,5 ± 5,4 547,4 ± 24,6 1589,6 ± 0,2 1127,5 ± 22,6 1112,8 ± 3,9
Acido Clorogenico 5154,2 ± 18,7 6416,3 ± 11,3 4118,4 ± 151,9 3580,8 ± 8,8 3447,7 ± 47,5 3349,3 ± 17,7
Epicatechina 650,7 ± 0,5 679,8 ± 0,3 675,3 ± 23,5 1050,0 ± 1,4 924,1 ± 1,8 933,6 ± 11,9
Floretina (T.I.) 143,3 ± 0,0 422,4 ± 2,1 435,0 ± 19,3 302,2 ± 0,2 298,6 ± 0,5 240,0 ± 9,5
Derivati della Floretina (T.I) 1004,8 ± 4,4 402,4 ± 1,9 327,9 ± 12,6 718,3 ± 0,3 345,7 ± 0,1 174,0 ± 1,5
Rutina 2179,5 ± 4,4 1218,9 ± 1,6 744,0 ± 1,7 1582,4 ± 1,0 279,3 ± 0,2 112,8 ± 0,9
Quercetina-3-O-Rutinoside 936,0 ± 1,2 705,3 ± 110,3 459,9 ± 0,5 731,6 ± 1,0 279,4 ± 0,8 115,3 ± 0,4
Derivati della Quercetina (T.I) 339,3 ± 1,2 259,4 ± 0,8 238,4 ± 1,0 270,1 ± 0,3 141,6 ± 0,2 71,2 ± 0,2
Somma dei Fenoli 10833,4 ± 19,8 10727,9 ± 111,0 7546,3 ± 157,4 9824,9 ± 9,0 6843,9 ± 52,7 6109,1 ± 23,7

>
Tabella 5.
Evoluzione della componente fenolica dei frutti di mela 
(mg/kg di p. s.) durante la conservazione. 
Analisi eseguite sul prodotto secco.
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Evoluzione della composizione fenolica (mg/kg di s.s.) delle mele durante la conservazione 

Oleosa Cera 
0 2 4 0 2 4

Catechina 705,1 ± 39,4 576,5 ± 1,8 519,7 ± 30,2 423,2 ± 2,3 469,9 ± 6,5 433,1 ± 3,9
Acido Clorogenico 2183,7 ± 4,4 1819,7 ± 12,6 1674,1 ± 93,2 1691,6 ± 0,9 1774,6 ± 1,4 1783,6 ± 6,5
Epicatechina 989,9 ± 4,3 555,4 ± 8,4 658,7 ± 14,2 292,2 ± 1,0 231,4 ± 4,0 251,7 ± 18,8
Floretina (T.I.) 769,9 ± 0,8 493,5 ± 15,7 485,0 ± 8,2 318,9 ± 0,1 228,2 ± 0,5 200,3 ± 1,3
Derivati della Floretina (T.I) 607,1 ± 1,4 479,0 ± 1,5 316,0 ± 2,9 552,5 ± 0,3 266,7 ± 0,7 144,9 ± 5,7
Rutina 622,7 ± 0,4 944,2 ± 6,6 106,3 ± 7,8 111,5 ± 0,5 144,6 ± 0,3 119,1 ± 1,8
Quercetina-3-O-Rutinoside 442,1 ± 0,6 534,5 ± 2,8 80,6 ± 0,2 107,3 ± 0,3 41,5 ± 0,2 48,0 ± 0,2
Derivati della Quercetina (T.I) 241,1 ± 0,2 164,9 ± 1,0 48,1 ± 0,0 34,0 ± 0,1 26,4 ± 0,2 42,4 ± 0,1
Somma dei Fenoli 6561,6 ± 40,0 5567,7 ± 23,1 3888,5 ± 99,7 3531,3 ± 2,7 3183,3 ± 7,8 3023,2 ± 21,2

Spoletina Panaia grande San giovanni
0 2 4 0 2 0

Catechina 1295,4 ± 21,7 831,6 ± 1,6 631,0 ± 24,5 1320,7 ± 38,3 870,0 ± 12,2 1609,0 ± 11,0
Acido Clorogenico 4914,8 ± 122,5 4352,7 ± 2,8 3741,2 ± 119,7 5189,3 ± 53,5 3788,0 ± 6,9 5920,1 ± 46,2
Epicatechina 779,5 ± 41,3 491,7 ± 12,1 384,6 ± 23,3 1073,3 ± 1,0 652,1 ± 30,0 1406,9 ± 16,2
Floretina (T.I.) 1262,0 ± 0,8 1073,1 ± 3,8 624,9 ± 3,4 1324,5 ± 1,4 704,3 ± 2,3 2122,1 ± 18,6
Derivati della Floretina (T.I) 574,2 ± 0,5 457,7 ± 18,1 203,4 ± 22,0 1231,4 ± 0,2 754,9 ± 17,4 1862,2 ± 29,7
Rutina 1113,3 ± 7,5 51,1 ± 1,2 35,0 ± 0,3 853,0 ± 5,1 241,7 ± 0,8 841,8 ± 13,4
Quercetina-3-O-Rutinoside 499,4 ± 2,6 67,4 ± 0,2 23,7 ± 0,0 269,4 ± 0,3 112,2 ± 0,4 894,4 ± 4,5
Derivati della Quercetina (T.I) 245,7 ± 16,8 76,1 ± 1,6 38,0 ± 1,4 143,9 ± 1,6 94,1 ± 0,4 257,2 ± 1,2
Somma dei Fenoli 10684,3 ± 132,4 7401,4 ± 22,4 5681,9 ± 126,3 11405,5 ± 66,1 7217,2 ± 37,5 14913,7 ± 62,8
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Con le 20 schede pomologiche che sono qui descritte, si raggiunge il traguardo delle 100 
schede descrittive di varietà fruttifere da quando fu pubblicato il primo volume nel 2012. 
Come si può osservare dal grafico la parte predominante sono le schede relative al Melo 
(37%), seguite dalle schede di varietà di Pero (25%), Susino e Fico (entrambe 11%).

Come altre volte ricordato, le schede pomologiche sono state elaborate attraverso os-
servazioni pluriennali condotte principalmente sulle accessioni conservate presso i due 
campi Collezione regionali a Pantalla di Todi e a Casalina di Deruta. Quando possibile, 
o necessario, le informazioni sono state integrate con rilievi eseguiti direttamente sulle 
piante madri. 
Di tutte le schede sin qui descritte il 68% riguardano varietà storiche o note per lo più in 
ambito locale. Le varietà che si possono considerare storiche, perché ne esistono citazio-
ni risalenti ad almeno due secoli fa e che hanno (molto spesso) una maggiore diffusione 
che travalica i confini regionali, sono il 21%, come quelle dedicate alla Pera Monteleone, 
al Fico Alvo o alla Mela Panaia. Le varietà prettamente locali, in qualche caso assimilabili 
a quelle storiche per presenza secolare sul territorio ma che hanno invece una diffusione 
molto più limitata, sono invece il 47%, come ad esempio il Fico Bianchelle, la Mela a So-
nagli, la Pesca Marscianese. Molto spesso a questa categoria appartengono varietà in cui 
le uniche informazioni di carattere storico sono quelle raccolte a partire dalla memoria 
delle persone anziane o di coloro che, indipendentemente dall’età, ne hanno conservato 
traccia nei propri ricordi.

Infine, il 32% di tutte le schede descritte negli ultimi 8 anni appartengono a varietà non 
meglio identificate, ossia accessioni per le quali non è stato possibile recuperare infor-
mazioni di alcun tipo né in documenti scritti né nelle fonti orali. Si tratta comunque, 
nella maggior parte dei casi, di esemplari a loro modo unici. Sia per l’età degli esemplari 
arborei sia sotto il profilo genetico. Da questo punto di vista, infatti, esse sono molto 
probabilmente il frutto di una semina spontanea/occasionale. Dato che questa è in buona 
parte la stessa origine che si può ascrivere anche alle varietà classificate come storiche o 
locali, andando a stringere l’unica vera differenza tra tutte le accessioni sin qui descritte 
sta solo nell’interesse che hanno saputo suscitare nel corso del tempo. 

>

INTRODUzIONE 
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Ripartizione varietà per specie Ripartizione varietà per presunta origine

Varietà di incerta origine
32%

Varietà locali
47%

Varietà storiche 
21%

Pesco 
2%

mandorlo 
2%

Ciliegio 
7%

Fico
11%

melo
37%

Pero
25%

Noce 
1%

Albicocco
3%

Susino
11%

Arancio amaro 
1%

Con questo intendiamo dire semplicemente che mentre le varietà storiche o locali hanno 
accolto in passato il favore di agricoltori e appassionati ed oggi sono tra le prime (se non 
uniche) varietà ad essere ricercate, quelle di origine ignota rappresentano un unicum an-
cora tutto da esplorare. Quindi, se per le varietà storiche o locali il massimo che si può fare 
(e rappresenta pur sempre un impegno notevole e lodevole) è recuperarne il patrimonio 
di conoscenze attualizzandolo alle esigenze e peculiarità odierne, per quelle ignote la loro 
storia è ancora tutta da scrivere. Questo rappresenta a tutti gli effetti una sfida per le nuove
generazioni di agricoltori che possono a loro volta contribuire ad arricchire da un lato il 
patrimonio varietale attingendo direttamente a questo serbatoio, dall’altro contribuire ad 
accrescere il patrimonio culturale del territorio facendo proprie tali risorse e costruendo in-
torno a loro un nuovo e originale percorso che sarà possibile tramandare accanto e insieme 
a quello preesistente.
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata ritrovata in un podere abbandonato nel Comune di Collazzone.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di media vigoria con portamento colonnare e grado di ramificazione debole.

Rami
Rami con internodi corti e numero basso di lenticelle. L’apice del germoglio, durante il ra-
pido accrescimento, presenta una debole pubescenza e mostra una debole colorazione an-
tocianica.

Fiori
Il diametro della corolla è di circa 32 mm ed i petali hanno forma circolare. A fiore in piena 
antesi i petali risultano sovrapposti. I fiori si presentano singoli o a coppie.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono colore verde da chiaro a medio. Il lembo è lungo in media 
14 cm e largo cm 7,5 con superficie pari a 105 cm2. La forma della foglia è ellittica/ellittica 
allargata. Il margine è dentato, la pagina inferiore presenta tomentosità. Il picciolo è lungo 
in media 43 mm ed ha una intensa colorazione antocianica. 
Le foglie dei dardi sono di colore verde da chiaro a medio. Misurano in lunghezza 11,6 cm, 
in larghezza 6,7 cm con una superficie di 77 cm2. La forma della foglia è ellittica allargata, 
a volte con base cordata. Il margine è dentato, la pagina inferiore presenta tomentosità. Il 
picciolo è lungo in media 44 mm ed ha una colorazione antocianica media (a volte tuttavia 
è assente). 
In entrambi i tipi di foglie i nettari sono localizzati esclusivamente tra la base della foglia ed 
il picciolo e sono di colore rosso scuro.

ciliegio di collazzone 
(pA001)

>
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Foglie su dardo Foglie su ramo dell'anno

Semi

Colorazione antocianica peduncolo
Foglie su dardo

Colorazione antocianica peduncolo
Foglie su ramo dell'anno
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di piccola pezzatura (2,5 g), sono di forma oblata (altezza 14 mm, diametro massimo 
16 mm). Presentano l’estremità del pistillo depressa ed una sutura poco visibile. 
Nei frutti pienamente maturi la buccia è di colore rosso/rosso marrone, con poche lenticelle 
poco visibili. La polpa ha un colore che va dal crema, nei frutti non pienamente maturi, al 
rosa in quelli completamente maturi. Risulta di media fermezza, media dolcezza ed elevata 
succulenza. Presentano un °BRIX medio pari a 13. Il colore del succo è giallo chiaro/rosa. Il 
peduncolo è lungo (40 mm), sottile (1 mm). Il sapore anche se leggermente asprigno risulta 
gradevole e non stucchevole la sensazione di dolce.

Seme
I semi, di medie dimensioni (0,35 g), hanno forma ellittico allargata (lunghezza 9 mm, lar-
ghezza minima 8 mm, larghezza massima 6,7 mm). Presentano una base rastremata e delle 
creste dorsali ben visibili. In peso rappresentano in media quasi il 6% del peso totale del 
frutto.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene alla fine di marzo. La maturazione dei frutti avviene tra la fine di maggio 
ed i primi di giugno.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non mostrano particolari suscettibilità alle 
principali avversità della specie.

Fiori Ramo
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata ritrovata in loc. Forsivo nel Comune di Norcia, in un piccolo podere 
a circa 900 metri s.l.m. 

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di media vigoria con portamento semi eretto e grado medio della ramificazione.

Rami
Rami con internodi lunghi, numero medio di lenticelle. L’apice del germoglio, durante il ra-
pido accrescimento, presenta una debole pubescenza ed è privo di colorazione antocianica.

Fiori
Il diametro della corolla è di circa 34 mm ed i petali hanno forma circolare. A fiore in piena 
antesi i petali risultano tra loro sovrapposti. I fiori si presentano a coppie o a mazzetti di 3.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono di colore verde chiaro. Il lembo è lungo in media 15 cm 
e largo cm 6,8 con superficie pari a 104 cm2. La forma della foglia è ellittica. Il margine è 
seghettato; la pagina inferiore è priva di tomentosità. Il picciolo è lungo in media 41 mm ed 
ha una forte colorazione antocianica che in alcuni casi copre parte della nervatura centrale. 
Le foglie dei dardi sono di colore verde chiaro. Misurano in lunghezza 12 cm, in larghezza 
6,9 cm con una superficie di 82 cm2. Mostrano una forma piuttosto variabile tra quella obo-
vata ed ellittica. Il margine è seghettato; la pagina inferiore priva di tomentosità. Il picciolo 
è lungo in media 48 mm ed ha una forte colorazione antocianica. 
In entrambi i tipi di foglie i nettari (presenti in numero di 2 o 3) sono portati esclusivamente 
sul picciolo e sono di colore porpora.

ciliegio di forsivo
>
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Foglie su dardo

Fiori

Foglie su ramo dell'anno
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di media pezzatura (4,65 g), sono di forma reniforme/cordata (altezza 19 mm, diame-
tro massimo 20 mm). Presentano una estremità del pistillo piatta o depressa ed una linea 
di sutura poco visibile. 
Nei frutti pienamente maturi la buccia è di colore rosso/rosso scuro, con numerose lenti-
celle di piccole dimensioni poco visibili. La polpa ha un colore giallo crema. Risulta dura, di 
bassa acidità, media dolcezza e succulenza. Il colore del succo è giallo chiaro/rosa. Il sapore 
è gradevole, dolce con una leggera nota di asprezza. Presentano un °BRIX medio pari a 20.
Il peduncolo è mediamente lungo (34 mm), sottile (1 mm).

Seme
I semi, di medie dimensioni (0,33 g), hanno forma ellittico allargata (lunghezza 10 mm, 
larghezza minima 7 mm, larghezza massima 9 mm). In peso rappresentano in media quasi 
l’8% del peso totale del frutto.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene intorno alla fine di marzo. La maturazione dei frutti avviene tra la fine 
di maggio ed i primi di giugno.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non mostrano particolari suscettibilità alle 
principali avversità della specie. 

Ramo
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Nome comune
Fico Alvo

Luogo di ritrovamento
La varietà era un tempo diffusamente presente e coltivata nel territorio di Amelia. Oggi il 
numero delle piante, sebbene di difficile stima, si è di molto rarefatto rispetto al passato.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
Albo, Albicello, Boero (per tutti Gallesio in "Pomona Italiana")

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria medio alta con portamento aperto.

Rami
Rami di forma lineare presenza di dominanza della gemma apicale. La formazione di ger-
mogli laterale di fatti è scarsa o nulla; la gemma terminale è di forma conica, di colore verde. 
Nell’arco della stagione di crescita i germogli raggiungono una lunghezza medio lunga (21 
cm) e sono sottili (9 cm di spessore). Il germoglio presenta inoltre un numero medio alto di 
foglie (8,6) e medio di fichi (5,4).

Foglie 
Sono presenti per lo più foglie pentalobate a base cordata e lobi spatolati; si osservano 
anche foglie trilobate con base cordata. In media il grado di lobazione delle foglie (dato dal 
rapporto tra la lunghezza del lobo centrale e la lunghezza totale della foglia) risulta medio 
(0,5). Le foglie sono inoltre di dimensioni medie (356 cm2). Il margine delle foglie è dentato 
(carattere presente sull’intero margine della foglia). Le foglie, di colore verde scuro, sono 
molto tomentose sia nella parte superiore sia in quella inferiore. La venatura risulta visibile. 
Il picciolo è lungo (8,3 cm), spesso 4,3 mm, di colore verde chiaro e leggermente schiacciato 
in sezione trasversale.

fico Alvo
>
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Forniti

Foglie
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
La varietà è bifera, producendo fioroni e forniti. I fioroni sono grandi anche il doppio dei for-
niti, hanno forma ovoide in relazione alla posizione del massimo diametro e oblunga rispetto 
al rapporto dimensionale (diametro/lunghezza). Pesano in media 90 grammi, sono lunghi 
(7 cm) e larghi (5,6 cm). Uniformi con apice piatto. Ostiolo molto grande (8,5 mm), privo di 
goccia e resistente alle spaccature, con scaglie grandi, biancastre, aderenti. Collo di media lun-
ghezza (1,3 cm) e peduncolo corto e spesso di difficile abscissione dal ramo. Buccia di colore 
verde con linee longitudinali prominenti, gommosa, con lenticelle mediamente numerose, di 
colore verde traslucido. Grado di sbucciatura medio. Polpa di colore rosa chiaro, con tessitura 
grossolana, succosità scarsa e sapore neutro o lievemente dolce. Cavità del frutto piccola.
I forniti sono di forma ovoide in base alla posizione del massimo diametro e oblati in relazione 
al rapporto dimensionale. L’apice è piatto. Sono uniformi, di medie dimensioni (41,5 grammi), 
lunghezza media (3,7 cm), diametro medio (4,8 cm). Il collo è assente. L’ostiolo risulta di am-
piezza molto grande (7 mm in media), presenta goccia di colore rosato, ha scaglie grandi, di 
colore rosato (diverso dal colore dell’epidermide) e aderenti; presenta inoltre spaccature. Il 
picciolo è corto (1,1 cm) e spesso (0,5 cm) e l’abscissione dal ramo risulta difficile.
La buccia, di consistenza mediamente dura (maggiormente gommosa nei fioroni), è di colore 
giallo verdastro priva di sopraccolore (interamente verde nei fioroni). Le lenticelle sono me-
diamente numerose, di colore bianco e di medie dimensioni. Di facile sbucciatura, con linee 
longitudinali prominenti sulla superficie del frutto e spaccature longitudinali soprattutto nei 
frutti maturi.
La polpa è di colore rosa, di sapore gradevole ma non molto pronunciato, tessitura media, 
leggermente succosa. La cavità interna del frutto è medio grande.

Osservazioni fenologiche
La maturazione dei fioroni avviene alla fine del mese di giungo, mentre quella dei forniti a 
fine agosto.

Osservazioni fitopatologiche
Nessuna di rilievo.

percorsi di lettura
pag. 265
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata trovata in un podere abbandonato nei pressi di Collazzone. Accanto 
ad essa ci sono numerose altre piante di Fico, tutte di grandi dimensioni.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria alta con portamento piangente.

Rami
Rami di forma lineare con dominanza della gemma apicale: la formazione di germogli late-
rali di fatti è scarsa o nulla. La gemma terminale è di forma conica e di colore verde chiaro. 
Il colore dei germogli è marrone chiaro.

Foglie 
Sono presenti per lo più foglie trilobate con base cordata; si osservano anche foglie pentalo-
bate a base cordata con lobi spatolati e foglie intere non lobate. In media il grado di lobazio-
ne delle foglie (dato dal rapporto tra la lunghezza del lobo centrale e la lunghezza totale del-
la foglia) risulta pari a 0,47 che indica una foglia mediamente lobata. Le foglie sono inoltre 
di dimensioni medio grandi (508 cm2). Il margine delle foglie è dentato (carattere presente 
sull’intero margine della foglia). Le foglie, di colore verde scuro, sono molto tomentose nella 
parte inferiore, scarsamente in quella superiore. La venatura risulta visibile. Il picciolo è 
lungo (8,9 cm), di colore verde chiaro e leggermente schiacciato in sezione trasversale.

fico di collazzone #2
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Foglie
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
La varietà è unifera, producendo solo forniti. Questi sono di forma ovoide (in relazione alla 
posizione del massimo diametro) e oblunga (in relazione al rapporto diametro/lunghezza). 
Sono uniformi, simmetrici, di dimensioni medie (56 grammi, lunghezza 57 mm, diametro 
48 mm). Il collo è lungo (11 mm). L’ostiolo risulta di ampiezza molto grande (5,64 mm in 
media), presenta goccia di colore trasparente, ha scaglie grandi, di colore uguale alla buccia 
oppure biancastre e sono aderenti; risulta mediamente resistente alle spaccature. Il picciolo 
è corto (1,5 mm) e spesso (6 mm) e l’abscissione dal ramo è difficile. La buccia, di consisten-
za gommosa, è di colore verde chiaro/giallo verdastro priva di sopraccolore. Le lenticelle 
sono scarse, di colore bianco e di dimensioni medio grandi. Il grado di sbucciatura è medio 
in quanto resta attaccata solo in prossimità dell’ostiolo. Non presenta linee longitudinali 
sulla superficie del frutto ma risulta invece avere delle spaccature. La polpa è di colore am-
bra, di sapore molto buono e delicato, dolce e zuccherino, tessitura molto fine, leggermente 
succosa. La cavità interna del frutto è assente.

Osservazioni fenologiche
La maturazione dei forniti avviene tra la fine di agosto ed i primi di settembre.

Osservazioni fitopatologiche
Nessuna di rilievo.

Ramo

Pianta
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata trovata in un podere abbandonato nei pressi di Collazzone. Accanto 
ad essa ci sono numerose altre piante di Fico, tutte di grandi dimensioni.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria alta con portamento piangente.

Rami
Rami di forma lineare con dominanza della gemma apicale: la formazione di germogli late-
rali di fatti è scarsa o nulla. La gemma terminale è di forma conica e di colore verde chiaro. 
Il colore dei germogli è marrone chiaro.

Foglie 
Sono presenti sia foglie pentalobate a base cordata e lobi spatolati, sia foglie trilobate con 
base cordata. Per entrambi i tipi di foglie il grado di lobazione (dato dal rapporto tra la 
lunghezza del lobo centrale e la lunghezza totale della foglia) è pari a 0,51 che indica una fo-
glia marcatamente lobata. Quelle pentalobate sono di dimensioni molto grandi (670 cm2), 
quelle trilobate sono grandi (457 cm2). Il margine delle foglie è crenato (carattere presente 
sull’intero margine della foglia). Le foglie, di colore verde, sono molto tomentose nella parte 
inferiore, scarsamente in quella superiore. La venatura risulta visibile. Il picciolo è lungo (8 
cm), spesso 4,8 mm, di colore verde chiaro e leggermente schiacciato in sezione trasversale.

fico di collazzone #3
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Forniti

Foglie
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
La varietà è bifera, producendo fioroni e forniti. I primi sono di forma ovoide in relazione 
alla posizione del massimo diametro e oblungo in relazione al rapporto dimensionale (dia-
metro/lunghezza). Il collo è di media lunghezza (15,7 mm); l’apice è piatto o leggermente 
depresso. I frutti sono di medie dimensioni (65 mm di lunghezza, 47 mm di larghezza e 
46 grammi di peso). L’ostiolo è mediamente ampio (3 mm), con scaglie grandi, aderenti, 
di colore uguale alla buccia. La buccia (che si separa con facilità) è verde con sovracolore 
rosa a strisce regolari; presenta linee longitudinali prominenti, senza spaccature; lenticelle 
numerose, piccole e di colore verde biancastro. Il picciolo è corto (6 mm) e spesso (5 mm) 
e resta attaccato al ramo al momento dello stacco. La polpa è di colore rosso/rosa. Il frutto 
presenta una grande cavità interna. 
I forniti sono di forma ovoide/globosa. L’apice è piatto o leggermente depresso. Sono uni-
formi, asimmetrici, di dimensioni medie (64 grammi, lunghezza 53,7 mm, diametro 51,4 
mm). Il collo è lungo (10,5 mm). L’ostiolo risulta di ampiezza molto grande (6 mm in media), 
presenta goccia di colore trasparente, ha scaglie grandi, aderenti di colore rosso mattone 
oppure dello stesso colore della buccia; presenta inoltre spaccature. Il picciolo è corto (5,8 
mm) e spesso (6 mm) e l’abscissione dal ramo è difficile. La buccia, di consistenza dura, è di 
colore verde chiaro priva di sopraccolore. Le lenticelle sono numerose, di colore bianco e di 
dimensioni medio piccole. La sbucciatura è di grado medio (la buccia resta attaccata solo 
in corrispondenza dell’ostiolo), con linee longitudinali assenti o intermedie sulla superficie 
del frutto e spaccature minime. La polpa è di colore rosso/rosa, di sapore neutro o lieve-
mente zuccherino, tessitura molto fine, leggermente succosa. La cavità interna del frutto è 
presente e di medie dimensioni.

Osservazioni fenologiche
La maturazione dei fioroni avviene nel mese di luglio, mentre quella dei forniti tra la fine 
agosto ed i primi di settembre.

Osservazioni fitopatologiche
Nessuna di rilievo.

Fiorone

Ramo
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Nome comune
Fico Cuore

Luogo di ritrovamento
La varietà era un tempo diffusamente presente e coltivata nel territorio di Amelia. Oggi il 
numero delle piante, sebbene di difficile stima, si è di molto rarefatto rispetto al passato.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
Rubado, Robado (Gallesio in "Pomona Italiana")

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigore intermedio con portamento aperto.

Rami
Dominanza apicale assente e grado della ramificazione intermedio. La gemma terminale ha 
forma conica ed è di colore verde. I germogli sono di media lunghezza (12,5 cm), sottili (9,4 
mm) e di colore marrone. Ogni germoglio porta in media 9 foglie e 5 fichi.

Foglie 
Sono presenti per lo più foglie pentalobate a base cordata e lobi spatolati, di colore verde 
scuro (sono altresì presenti, in forma minoritaria, anche foglie pentalobate con base calcara-
ta e foglie trilobate). I piccoli lobi laterali sono localizzati sul lobo centrale. In media il grado 
di lobazione delle foglie (dato dal rapporto tra la lunghezza del lobo centrale e la lunghezza 
totale della foglia) risulta elevato (0,6) per cui le foglie risultano marcatamente lobate. Le 
foglie sono inoltre di dimensioni medie (277±107 cm2). Il margine delle foglie è crenato. Le 
foglie sono molto tomentose nella parte inferiore, molto meno in quella superiore. La vena-
tura risulta visibile. Il picciolo è lungo (10,4 cm), spesso circa 5 mm, di colore verde chiaro 
e leggermente schiacciato in sezione trasversale.

fico cuore
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
La varietà è unifera e produce solo forniti. Questi sono di forma oblunga (in base al rapporto 
diametro/lunghezza) e ovoide/piriforme (in base alla posizione del massimo diametro), con 
apice piatto. Sono, uniformemente, di dimensioni medie: peso 54 grammi, lunghezza 5,3 
cm, ampiezza 4,6 cm. Il collo è di media lunghezza (9 mm). L’ostiolo risulta di ampiezza me-
dio grande (3,2 mm), privo di goccia, con scaglie medie, di colore marrone (diverso dall’epi-
dermide) ed aderenti; è inoltre resistente alle spaccature. Il picciolo è variamente rigonfio e 
l’abscissione dal ramo è di media difficoltà (a volte il picciolo resta attaccato al ramo).
La buccia, di consistenza media, è di colore verde con presenza di una colorazione cenere 
come pruina. Le lenticelle sono mediamente numerose, di colore bianco e medio grandi. La 
sbucciatura è mediamente facile (alle volte ne resta una parte intorno all’ostiolo), con linee 
longitudinali prominenti sulla superficie del frutto e spaccature longitudinali nel comples-
so assai rade e solo nei frutti più maturi.
La polpa presenta una intensa colorazione di tonalità rossa, risulta di buon sapore, tessitura 
medio fine, scarsa succosità. Assenza di cavità nel frutto.

Osservazioni fenologiche
La maturazione dei frutti avviene nel periodo tardo estivo (fine agosto, primi di settembre).

Osservazioni fitopatologiche
Nessuna di rilievo. 

Impollinazione: Allogama (Entomofila)
Produttività: Media e costante.

percorsi di lettura
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Nome comune
Fico Piccioluto

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata trovata ad Amelia. Altre piante simili sono state trovate nel Comune 
di Todi.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria media con portamento aperto.

Rami
Rami di forma lineare con dominanza della gemma apicale che non impedisce la forma-
zione di germogli laterali durante la stagione di crescita. La gemma terminale è di forma 
conica e di colore verde chiaro. Il germoglio dell’anno porta in genere 8-10 foglie e 6-8 fichi.

Foglie 
Sono presenti sia foglie pentalobate a base cordata e lobi spatolati, sia foglie eptalobate 
con base calcarata e lobi lineari. Per entrambi i tipi di foglie il grado di lobazione (dato dal 
rapporto tra la lunghezza del lobo centrale e la lunghezza totale della foglia) si aggira su 
valori prossimi a 0,6 che indica una foglia marcatamente lobata. Le foglie eptalobate sono 
di dimensioni molto grandi (540 cm2); quelle pentalobate sono di medie dimensioni (364 
cm2). Il margine delle foglie è crenato (carattere presente sull’intero margine della foglia). 
Le foglie, di colore verde, sono molto tomentose nella parte inferiore, scarsamente in quella 
superiore. La venatura risulta visibile. Il picciolo è leggermente più lungo nelle foglie epta-
lobate (8 cm) rispetto a quelle pentalobate (5,9 cm); è di colore verde chiaro e schiacciato 
in sezione trasversale.

fico piccioluto
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
La varietà è unifera, producendo solo forniti. Questi sono piriformi in relazione alla posi-
zione del massimo diametro e oblunghi in relazione al rapporto dimensionale (diametro/
lunghezza). L’apice è piatto. Sono uniformi, asimmetrici, di dimensioni medie (45 grammi, 
lunghezza 54 mm, diametro 45 mm). Il collo è di molto lungo (16,2 mm). L’ostiolo risulta di 
ampiezza grande (4 mm), raramente mostra la goccia che è di colore trasparente; ha scaglie 
grandi, aderenti di colore rosaceo (diverso dalla buccia); resistente alle spaccature. Il pic-
ciolo è lungo e affusolato (12,7 mm) e sottile (4,3 mm) e l’abscissione dal ramo è facile. La 
buccia, di consistenza dura/gommosa, è di colore verde. Le lenticelle sono scarse, di colore 
bianco e piccole. La sbucciatura è facile, con linee longitudinali prominenti sulla superficie 
del frutto e spaccature longitudinali solo nei frutti più maturi. La polpa è di colore rosa, 
leggermente saporita, tessitura media, scarsamente succosa. La cavità interna del frutto è 
presente e di piccole dimensioni.

Osservazioni fenologiche
La maturazione dei forniti avviene verso la fine di agosto.

Osservazioni fitopatologiche
Nessuna di rilievo. 

Ramo
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Nome comune
Fico San Piero

Luogo di ritrovamento
La pianta di riferimento è stata trovata nel Comune di Amelia. Un tempo era varietà sicu-
ramente presente e attestata in ambito regionale, mentre non è noto il suo attuale grado di 
diffusione. 

Conservazione
In vivo e in vitro.

Sinonimi
San Pietro

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria alta con portamento aperto.

Rami
Rami di forma lineare con presenza di dominanza della gemma apicale. La formazione di 
germogli laterale di fatti è ridotta; la gemma terminale è di forma conica, di colore verde. Il 
colore dei germogli è verde.

Foglie 
Sono presenti sia foglie pentalobate a base calcarata e lobi latati sia foglie trilobate con 
base calcarata e lobi lyrati. La forma pentalobata ha grado di lobazione delle foglie (dato 
dal rapporto tra la lunghezza del lobo centrale e la lunghezza totale della foglia) marcato 
(0,54), mentre quello delle foglie trilobate risulta medio (0,48). I lobi laterali si trovano sul 
lobo centrale. Le foglie sono inoltre di grandi dimensioni (458 cm2). Le foglie presentano un 
margine da crenato a dentato. Le foglie, di colore verde, sono molto tomentose nella parte 
inferiore e mediamente tomentose in quella superiore. La venatura risulta visibile. Il piccio-
lo è lungo (8,9 cm), spesso 5 mm, di colore verde chiaro e schiacciato in sezione trasversale.

fico San piero
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
La varietà è bifera, producendo fioroni e forniti. I fioroni, uniformi e asimmetrici, hanno aspet-
to piriforme (in relazione alla posizione del massimo diametro) e oblungo (in base al rapporto 
ampiezza/lunghezza). Sono di dimensioni medie (38 grammi; 6,7 cm di lunghezza e 3,9 cm di 
diametro). L’apice è piatto. L’ostiolo ha una ampiezza medio grande, è resistente alle spacca-
ture mentre le scaglie sono medie, dello stesso colore della buccia e semiaderenti. La goccia 
in prossimità dell’ostiolo è assente. Il collo è lungo (16,6 mm). Il picciolo è corto e spesso e si 
distacca facilmente dal ramo. La buccia, gommosa, è di colore violetto scuro, priva di spacca-
ture, con linee longitudinali prominenti. Le lenticelle sono numerose, piccole, di colore bianco 
translucido. La sbucciatura è molto facile. La polpa è di colore rosa/rosso chiaro, leggermente 
saporita, di tessitura media, con scarsa succosità. È presente la cavità interna di piccole di-
mensioni.
I forniti, per lo più uniformi e asimmetrici, sono di aspetto assai simile ai fioroni (piriformi e 
oblunghi) e solo leggermente più piccoli (dimensioni medio piccole: 32 grammi; lunghezza 
media: 4,5 cm; ampiezza corta: 3,7 cm). L’apice è apice piatto. Il collo è assente o molto corto 
(4,7 mm). L’ostiolo risulta di ampiezza media (3,81 mm), non presenta goccia, ha scaglie me-
dio piccole, dello stesso colore della buccia e aderenti; in genere risulta resistente alle spac-
cature. Il picciolo è corto (1,4 cm) e spesso (0,5 cm) e l’abscissione dal ramo risulta difficile.
La buccia, di consistenza dura, è di colore nero violaceo. Le lenticelle sono scarse, piccole e 
di colore bianco. La sbucciatura è mediamente facile, con linee longitudinali prominenti sulla 
superficie del frutto e presenza di spaccature longitudinali.
La polpa è di colore rosso scuro, di sapore gradevole, dolce e zuccherino, tessitura fine, scarsa-
mente succosa. La cavità interna del frutto è assente o molto piccola.

Osservazioni fenologiche
La maturazione dei fioroni avviene nel mese di luglio, mentre quella dei forniti a settembre.

Osservazioni fitopatologiche
Nessuna di rilievo.

percorsi di lettura
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Nome comune
Fico Verdone

Luogo di ritrovamento
La varietà è presente e coltivata in ambito regionale. Oggi il numero delle piante, sebbene 
di difficile stima, si è di molto rarefatto rispetto al passato.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria medio alta con portamento aperto.

Rami
Rami di forma lineare con dominanza della gemma apicale: la formazione di germogli late-
rali di fatti è scarsa o nulla. La gemma terminale è di forma conica e di colore verde. Il colore 
dei germogli è marrone chiaro.

Foglie 
Sono presenti foglie pentalobate a base cordata e lobi spatolati; si osservano anche foglie 
trilobate con base cordata. In media il grado di lobazione delle foglie (dato dal rapporto tra 
la lunghezza del lobo centrale e la lunghezza totale della foglia) risulta pari a 0,53 che indica 
una foglia marcatamente lobata. Le foglie sono inoltre di dimensioni medio grandi (406 
cm2). Il margine delle foglie è dentato (carattere presente sull’intero margine della foglia). 
Le foglie, di colore verde scuro, sono molto tomentose sia nella parte superiore sia in quella 
inferiore. La venatura risulta visibile. Il picciolo è lungo (8 cm), spesso 4,6 mm, di colore 
verde chiaro e leggermente schiacciato in sezione trasversale.

fico Verdone
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
La varietà è bifera, producendo fioroni e forniti. I primi sono di forma ovoide in relazione 
alla posizione del massimo diametro e globoso in relazione al rapporto dimensionale (dia-
metro/lunghezza). Il collo è lungo in media 12 mm; l’apice è piatto. I frutti sono di medie 
dimensioni (52 mm di lunghezza, 51 mm di larghezza e 72 grammi di peso). L’ostiolo è molto 
ampio (10 mm). La buccia è verde con linee longitudinali, senza spaccature, e lenticelle 
numerose, grandi e di forma ellittica. La polpa è di colore rosso scuro. Il frutto non presenta 
cavità interne. L’abscissione dal ramo del picciolo (corto e spesso) risulta difficile
I forniti sono di forma ovoide/globosa. L’apice è piatto o leggermente depresso. Sono uni-
formi, di dimensioni inferiori rispetto ai fioroni (34 grammi), lunghezza media (41 mm), 
diametro medio (40 mm). Il collo è per lo più assente. L’ostiolo risulta di ampiezza medio 
grande (3,4 mm in media), non presenta goccia, ha scaglie grandi, di colore rosso mattone 
(diverso dal colore dell’epidermide) e aderenti; presenta inoltre spaccature. Il picciolo è cor-
to (3 mm) e spesso (5 mm) e l’abscissione dal ramo è difficile. La buccia, di consistenza me-
diamente dura, è di colore giallo verdastro priva di sopraccolore. Le lenticelle sono nume-
rose, di colore bianco e di piccole dimensioni. Di facile sbucciatura, con linee longitudinali 
prominenti sulla superficie del frutto e priva di spaccature. La polpa è di colore rosso chiaro, 
di sapore gradevole dolce e zuccherino, tessitura fine, scarsamente succosa. La cavità inter-
na del frutto è assente.

Osservazioni fenologiche
La maturazione dei fioroni avviene nel mese di luglio, mentre quella dei forniti a fine agosto.

Osservazioni fitopatologiche
Nessuna di rilievo. 
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata ritrovata nel comune di Gualdo Cattaneo, in località Torri di San 
Terenziano nei pressi del Borgo medievale. Si tratta di un esemplare molto grande e vetusto. 

Conservazione
Nessuna.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria elevata con portamento assurgente e chioma con densità fogliare piutto-
sto rada.

Rami
La ramificazione risulta poco densa. Le gemme a fiore, di forma allungata, sono presenti 
principalmente sui rami di un anno. L’intensità della colorazione antocianica del germoglio 
in rapido accrescimento è debole o media.

Fiori
La corolla, di medie dimensioni, ha petali di forma ellittico allargata, tra loro sovrapposti, di 
colore bianco soffusi di rosa. I sepali sono di colore rosso marrone. Il numero degli stami è 
inferiore a 25 e presentano colorazione antocianica lungo il filamento. Lo stigma è posizio-
nato al di sotto o allo stesso livello delle antere.

Foglie 
Di colore verde chiaro. Il lembo è lungo in media 72 mm e largo 20 mm, risultando la foglia 
così nel suo complesso lunga e stretta. Il margine presenta una incisione crenata. Il picciolo 
è lungo in media 22 mm e presenta da 2 a 4 nettari di colore giallo posizionati tra il picciolo 
e la base della foglia.

mandorlo di Torri di 
San Terenziano

>
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
Il frutto verde è di forma ellittica, con pubescenza abbondante. Il mallo si separa facilmente, 
risultando solo parzialmente aderente al guscio. Il frutto in guscio pesa in media 4,2 gram-
mi, è lungo 38 mm, largo 21 mm e spesso 14 mm. Di forma oblunga, con apice appuntito, 
presenta il mucrone. La densità dei pori è elevata e la superficie del guscio ha una colora-
zione marrone di intensità molto chiara. Il guscio è duro, con sutura dorsale sigillata e non 
presenta carena.
La mandorla pesa circa 1,2 grammi e misura 26 mm di lunghezza, 13 mm di larghezza e 6,6 
mm di spessore. Ha forma ellittica e sapore dolce, gradevole. La superficie del tegumento è 
mediamente grinzosa, con una pubescenza intermedia e colore marrone chiaro.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene nel mese di marzo. La maturazione dei frutti si ha tra settembre ed 
ottobre.

Fiori
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Nome comune
Melo Casciola

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata ritrovata nel comune di Amelia (TR).

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria elevata con portamento aperto.

Rami
Rami con internodi mediamente lunghi e numero basso di lenticelle di forma regolare e 
tondeggiante. La parte terminale del ramo presenta una tomentosità di media-alta densità. 
La colorazione della faccia esposta al sole è marrone rossiccio.

Fiori
Sono riuniti in corimbi di 6-7 fiori ciascuno. Il diametro della corolla è di circa 47 mm ed i 
petali, di forma sub-circolare, sono bianchi con venature soffuse di rosa chiaro. Allo stadio 
di bottone fiorale il colore predominante è il rosa pallido/rosa medio. A fiore in piena antesi 
i petali risultano tra loro parzialmente sovrapposti. La posizione dello stigma è allo stesso 
livello delle antere.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono di colore verde medio. Il lembo è lungo 92 mm e largo 
49 mm, con superficie pari a 46 cm2. La base della foglia è ad angolo retto/ottusa, mentre 
l’apice è ad angolo retto. Nel complesso le foglie si presentano di forma ellittica e risultano 
di medie dimensioni. Il margine presenta una incisione di tipo serrata a denti aguzzi; la 
pagina inferiore ha una media tomentosità. Il picciolo è lungo in media 24 mm ed ha una 
colorazione antocianica di piccola estensione. 
Le foglie delle lamburde sono di colore verde medio/scuro, hanno base acuta ed apice ad 
angolo retto/ottuso (lunghezza 100 mm, larghezza 55 mm, superficie 55 cm2). Nel comples-
so si presentano di forma obovata e risultano di medie dimensioni. L’incisione del margine 
è di tipo bi-serrata e presentano una media tomentosità sulla pagina inferiore. Il picciolo è 
lungo 33 mm e presenta una colorazione antocianica mediamente di piccola estensione.
Le foglie, il cui lembo è ondulato o concavo, sono in posizione ascendente rispetto al ramo.

melo casciola
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di piccola pezzatura (100 g), sono di forma obloide e leggermente asimmetrici in 
sezione longitudinale (altezza 49 mm, diametro massimo 64 mm). Sono privi di costolatura 
ed il coronamento alla sommità del calice è medio. La cavità peduncolare risulta media-
mente profonda e di media ampiezza (10 mm e 28 mm, rispettivamente), mentre quella cali-
cina è profonda e larga (6 mm e 26 mm, rispettivamente). Il peduncolo è di media lunghezza 
e sottile (16 mm e 2,7 mm, rispettivamente).
La buccia è liscia, con rugginosità di estensione medio grande solo nella cavità del pedun-
colo, con una media presenza di pruina e di cera. Il colore di fondo è verde, con un’area di 
sovracolore piccola di tonalità rosso arancio chiaro e pattern uniforme con strisce di medio 
spessore debolmente delimitate. Le lenticelle sono mediamente numerose, di colore bianco, 
grandi ed evidenti.  
La polpa, di colore bianco, risulta di media fermezza, succosa e di sapore gradevole lieve-
mente aromatico.
Le logge carpellari sono chiuse ed i semi hanno forma ovata.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene nella seconda-terza decade di aprile. La maturazione dei frutti avviene 
nel mese di settembre e la conservabilità è di alcuni mesi in fruttaio.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non hanno mostrato sensibilità particolari 
alle principali fitopatologie della specie. 

Semi
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Nome comune
Melo Pianella

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata ritrovata nel comune di Amelia (TR).

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria elevata con portamento aperto.

Rami
Rami di spessore medio (5 mm) con internodi mediamente lunghi (36 mm) e numero me-
dio di lenticelle. La parte terminale del ramo presenta una tomentosità di media densità. La 
colorazione della faccia esposta al sole è marrone scuro.

Fiori
Sono riuniti in corimbi di 5-7 fiori ciascuno. Il diametro della corolla è di circa 42 mm ed i 
petali sono di forma ellittico allargata. Allo stadio di bottone fiorale il colore predominante 
è il rosa giallastro. A fiore in piena antesi i petali risultano separati. La posizione dello stig-
ma è al di sotto delle antere.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono di colore verde scuro. Il lembo è lungo 92 mm e largo 55 
mm, con superficie pari a 51 cm2. La base della foglia è ottusa/troncata, mentre l’apice è 
ad angolo retto/ottuso. Nel complesso le foglie si presentano di forma ellittica allargata e 
risultano di medie dimensioni. Il margine presenta una incisione di bicrenata; la pagina 
inferiore ha una tomentosità abbondante. Il picciolo è lungo in media 31 mm ed ha una 
colorazione antocianica molto estesa. 
Le foglie delle lamburde sono di colore verde scuro, hanno base acuta ed apice acuto/ad an-
golo retto (lunghezza 105 mm, larghezza 45 mm, superficie 48 cm2). Nel complesso si pre-
sentano di forma ellittico allungata e risultano di medie dimensioni. L’incisione del margine 
è di tipo bi-serrata e presentano una media tomentosità sulla pagina inferiore. Il picciolo è 
lungo 31 mm e presenta una colorazione antocianica molto estesa.
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di pezzatura piccola (108 g), sono di forma obloide e leggermente asimmetrici in 
sezione longitudinale (altezza 51 mm, diametro massimo 66 mm). Sono privi di costolatura 
mentre il coronamento alla sommità del calice è pronunciato. La cavità peduncolare risulta 
poco profonda e di media ampiezza (10 mm e 29 mm, rispettivamente), mentre quella cali-
cina è profonda e larga (8 mm e 28 mm, rispettivamente). Il peduncolo è di corto e spesso 
(8 mm e 3 mm, rispettivamente).
La buccia è liscia, con rugginosità di estensione medio grande solo nella cavità del pedun-
colo, con una media presenza di pruina e assenza di cera. Il colore di fondo è verde bianca-
stro, con un’area di sovracolore media di tonalità rosso rosato chiaro e pattern uniforme con 
strisce sottili chiaramente delimitate. Le lenticelle sono mediamente numerose, rugginose 
aureolate di bianco, di medie dimensioni e poco evidenti.  
La polpa, di colore bianco/crema, risulta di media fermezza e succosità, di sapore neutro 
gradevole lievemente dolce.
Le logge carpellari sono chiuse ed i semi hanno forma ovata.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene nella prima decade di aprile. La maturazione dei frutti avviene nel mese 
di settembre e la conservabilità è di alcuni mesi in fruttaio.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non hanno mostrato sensibilità particolari 
alle principali fitopatologie della specie.
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Nome comune
Melo Spiasciola

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata ritrovata nel comune di Amelia (TR).

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria elevata con portamento aperto.

Rami
Rami con internodi di media lunghezza e numero medio di lenticelle di forma regolare ed 
ellittica. La parte terminale del ramo presenta una tomentosità di media-elevata densità. La 
colorazione della faccia esposta al sole è marrone rossiccio.

Fiori
Sono riuniti in corimbi di 5-6 fiori ciascuno. Il diametro della corolla è di circa 45 mm ed i 
petali hanno forma ellittica allargata con margine ondulato screziato di rosa. Allo stadio di 
bottone fiorale il colore predominante è il rosa scuro/porpora. A fiore in piena antesi i petali 
risultano tra loro sovrapposti. La posizione dello stigma è allo stesso livello delle antere.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono di colore verde scuro. Il lembo è lungo in media 100 mm 
e largo 54 mm, con superficie pari a 55 cm2. La base della foglia è ad angolo retto/ottusa, 
mentre l’apice è ad angolo retto. Nel complesso le foglie si presentano di forma ellittica e 
risultano di medie dimensioni. Il margine presenta una incisione di tipo serrata a denti 
aguzzi; la pagina inferiore presenta una media tomentosità. Il picciolo è lungo in media 36 
mm ed ha una colorazione antocianica di piccola estensione. 
Le foglie delle lamburde sono di colore verde scuro, hanno base acuta ed apice ad angolo 
retto/ottuso (lunghezza 97 mm, larghezza 53 mm, superficie 52 cm2). Nel complesso si pre-
sentano di forma obovata e risultano di medie dimensioni. L’incisione del margine è di tipo 
bi-serrata e presentano una media tomentosità sulla pagina inferiore. Il picciolo è lungo 39 
mm e presenta una colorazione antocianica mediamente estesa.
Le foglie, il cui lembo è concavo, sono in posizione ascendente rispetto al ramo.

melo Spiasciola
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di pezzatura medio piccola (127 g), sono di forma globosa/obloide e leggermente 
asimmetrici in sezione longitudinale (altezza 55 mm, diametro massimo 71 mm). Non pre-
sentano costolatura ed il coronamento alla sommità del calice è assente o lieve. La cavità 
peduncolare risulta mediamente profonda e di media ampiezza (11 mm e 32 mm, rispettiva-
mente), mentre quella calicina è profonda e di media ampiezza (8 mm e 25 mm, rispettiva-
mente). Il peduncolo è corto e spesso (6 mm e 3 mm, rispettivamente).
La buccia è liscia, con rugginosità di media estensione solo nella cavità del peduncolo, con 
una media presenza di pruina e assenza di cera. Il colore di fondo è verde/verde biancastro, 
con un’area di sovracolore medio piccola di tonalità rosso rosato e pattern uniforme. Le len-
ticelle sono numerose, di colore bianco, alcune rugginose, grandi e ben visibili.  
La polpa, di colore bianco, risulta dura, mediamente succosa e di sapore neutro o legger-
mente dolce.
Le logge carpellari sono chiuse ed i semi hanno forma ovata.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene nella prima decade di aprile. La maturazione dei frutti avviene dalla fine 
di settembre e la conservabilità è di alcuni mesi in fruttaio.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non hanno mostrato sensibilità particolari 
alle principali fitopatologie della specie.  

Foglie su lamburde Foglie su ramo dell'anno
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata ritrovata nel Comune di Norcia, presso le risorgive delle marcite. 
Si tratta di un esemplare molto grande, forse secolare.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria elevata con portamento eretto e chioma con densità dei rami piuttosto 
elevata.

Rami
I fiori femminili sono presenti in numero di 1-2. L’intensità di colorazione dello stigma è 
chiara.

Foglie 
Di colore verde scuro, con elevata tomentosità. La lunghezza totale della foglia è di 35,6 cm 
e presenta per lo più 6 foglioline laterali. La fogliolina apicale misura 14 cm di lunghezza 
per 8,7 cm di larghezza. Le foglioline laterali presentano margine intero e sono di forma 
ellittica. Il rachide della foglia è di colore verde.

noce di norcia 
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
Il frutto in guscio è di piccole dimensioni: 7,8 grammi di peso, 3,2 cm di lunghezza, 2,7 cm di 
diametro, mentre le due diagonali misurano in media 3 cm. Il mallo si separa facilmente. In 
sezione longitudinale (vista dall’alto) così come in visione laterale è di forma ellittica larga. 
In sezione trasversale è di forma ellittica. La base della noce risulta oblata, mentre l’apice 
è rotondo. La punta apicale è di media lunghezza. Il cuscinetto della sutura è presente solo 
nella metà superiore del margine del guscio; ha una prominenza medio forte e in vista late-
rale risulta di media ampiezza. Il guscio presenta una superficie leggermente incavata, è di 
colore marrone chiaro, ha uno spessore medio di 1,1 mm e consistenza elevata. L’aderenza 
delle due valve del guscio è forte. 
Il gheriglio è di colore giallo, si rimuove dal guscio con difficoltà e le lamelle che lo avvolgo-
no sono sottili. Misura 3,5 grammi in peso, 2,4 cm in lunghezza e 2 cm in larghezza.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene nel mese di maggio. La maturazione dei frutti si ha intorno ai mesi di 
ottobre/novembre.

Rami

Frutto su ramo
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata ritrovata nel Comune di Massa Martana, a poca distanza dalla Chiesa 
romanica di Santa Maria in Pantano. Si tratta di un esemplare di notevoli dimensioni, forse 
secolare.  

Conservazione
Nessuna.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria elevata con portamento semieretto e chioma con densità media dei rami.

Rami
Il colore dei rami dell’anno è marrone verde. La forma della gemma è circolare. Le gemme 
a frutto si trovano per lo più all’estremità dei rami lunghi inseriti su rami di 2 o più anni.

Foglie 
Di colore verde chiaro, priva di tomentosità. La lunghezza totale della foglia è di 36,8 cm e 
presenta per lo più 8 foglioline laterali. La fogliolina apicale misura 12,1 cm di lunghezza 
per 6,2 cm di larghezza. Le foglioline laterali presentano margine intero e sono di forma 
ellittica. Il rachide della foglia è di colore verde.

noce di Santa maria 
in pantano – massa martana 
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
Il frutto in guscio è di piccole dimensioni: 7,8 grammi di peso, 3,6 cm di lunghezza, 2,6 cm 
di diametro, mentre le due diagonali misurano in media 3 cm. Il mallo si separa facilmente. 
In sezione longitudinale (vista dall’alto) così come in visione laterale è di forma ellittica. In 
sezione trasversale è di forma circolare. La base della noce risulta cuneata, mentre l’apice è 
ottuso. La punta apicale è di media lunghezza. Il cuscinetto della sutura è presente sull’in-
tera lunghezza del margine del guscio; ha una forte prominenza e in vista laterale risulta 
ampio. Il guscio presenta una superficie leggermente incavata, è di colore marrone, ha uno 
spessore medio di 1,5 mm e consistenza medio elevata. L’aderenza delle due valve del gu-
scio è media. 
Il gheriglio è di colore marrone giallastro, si rimuove dal guscio con una moderata facilità 
e le lamelle che lo avvolgono sono di medio spessore. Misura 2,9 grammi in peso, 2,7 cm in 
lunghezza e 2 cm in larghezza.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene nel mese di aprile. La maturazione dei frutti si ha intorno ai mesi di 
ottobre/novembre.

Rami

Frutti su ramo
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Nome comune
Noce dei Trocchi

Luogo di ritrovamento
La pianta si trova nel Comune di Poggiodomo (PG). Di origine sconosciuta. Si tratta di un 
esemplare monumentale, con una circonferenza a petto d’uomo di 470 cm, un’altezza di circa 
7 metri ed un’età stimata di oltre 300 anni. Il tronco presenta una profonda spaccatura su un 
lato con marcescenza del legno. Negli anni la pianta è stata oggetto di interventi di potatura 
che hanno determinato l’attuale fisionomia con una branca principale ed alcune secondarie.  

Conservazione
Nessuna.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Di elevata vigoria con portamento espanso e ramificazione densa. La posizione delle gem-
me a frutto è alla estremità dei rami di un anno (alla periferia della chioma).

Rami
I rami di un anno sono di colore marrone verde. Le gemme ascellari delle foglie sono di 
forma circolare, quelle apicali di forma triangolare.

Fiori
Sono presenti da uno a due fiori femminili per amento. Lo stigma ha una colorazione chiara.

Foglie 
Le foglie hanno una lunghezza totale di 29 cm. La fogliolina apicale è lunga 12 cm e larga 
7 cm. Le foglioline laterali sono per lo più in numero di 6 (non mancano foglie con 4 e in 
qualche caso con 8 foglioline). Le foglioline laterali hanno margine intero e forma ellittica. 
Nell’insieme la foglia ha colore verde (rachide compreso) e presenta una leggera tomento-
sità. Il peduncolo è lungo 17 cm con un diametro di 1,7 mm.

noce dei Trocchi
>
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Fiore femminile
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
Le noci hanno dimensioni molto piccole. Pesano in media 5 grammi, misurano 2,9 cm di 
lunghezza, 2,4 cm di diametro maggiore e 2,1 cm di diametro minore. Le due diagonali 
misurano 2,2 e 2,3 cm. La forma della noce (vista dall’alto) è ellittica/circolare; in visio-
ne laterale è ovata larga/ellittica larga; in sezione trasversale risulta oblata (leggermente 
schiacciata). La base è oblata, l’apice ottuso. La punta apicale risulta lunga. Il cuscinetto 
della sutura si trova nella metà superiore, ha una prominenza debole ed un’ampiezza sottile. 
La superficie del guscio è mediamente incavata. L’aderenza delle valve è media (debole). Il 
guscio, di colore marrone chiaro, ha consistenza elevata. Il mallo è parzialmente persistente 
dopo la caduta della noce a terra.
Il gheriglio, di colore marrone giallastro con venature evidenti, pesa in media 2,3 grammi, 
misura 2 cm di lunghezza per 1,9 cm di larghezza. Le lamelle del gheriglio sono sottili. La 
rimozione del gheriglio è mediamente difficile.

Rami

Frutti su ramo

Osservazioni fenologiche
La fioritura maschile e quella femminile sono simultanee e avviene nel mese di maggio; la
raccolta si ha intorno alla prima metà di ottobre.

Osservazioni fitopatologiche
Sulla pianta madre è stato osservato lo sviluppo di Antracnosi (Marssonina juglandis (Lib.)
Magn.) su foglie.

percorsi di lettura
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Nome comune
Pera Limone

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata trovata nel Comune di Amelia. Altri vecchi esemplari sono stati tro-
vati nel Comune di Assisi. Attualmente è in corso la verifica se si tratti della stessa varietà.

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria media con portamento aperto.

Rami
Rami ondulati e numero medio di lenticelle. L’apice della gemma vegetativa è acuto, il suo 
supporto è di medie dimensioni mentre la gemma è divergente rispetto al ramo. La colo-
razione della faccia esposta al sole è grigio-marrone e la tomentosità della metà distale è 
media.

Fiori
Sono riuniti in corimbi composti in media da otto/nove fiori. Il diametro della corolla è di 
circa 37 mm ed i petali hanno forma ellittica. Allo stadio di bottone fiorale il colore predo-
minante è il rosa giallastro. A fiore in piena antesi i petali di colore bianco risultano netta-
mente separati. La posizione dello stigma è allo stesso livello delle antere.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono di colore verde scuro. Il lembo è lungo in media 63 mm e 
largo 38 mm, con superficie pari a 23 cm2. La base e l’apice della foglia sono ad angolo retto. 
Il margine non presenta incisione; la pagina inferiore è per lo più priva di tomentosità. Il 
picciolo è lungo in media 36 mm. 
Le foglie delle lamburde sono di colore verde scuro, hanno base ed apice a punta/ad angolo 
retto (lunghezza 61 mm, larghezza 35 mm, superficie 21 cm2); margine assente, come pure 
la tomentosità sulla pagina inferiore. Il picciolo è lungo circa il doppio di quello delle foglie 
dell’anno (60 mm).
Le foglie, che presentano margine diritto, lembo concavo e privo di curvatura longitudinale 
(diritto), sono in posizione perpendicolare (o leggermente discendente) rispetto al ramo.

pera Limone
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di pezzatura medio piccola (86 g), sono di forma sferoidale, con leggera asimme-
tria in sezione longitudinale (altezza 60 mm, diametro massimo 54 mm). La posizione del 
massimo diametro è nel mezzo, mentre il profilo risulta convesso. La cavità peduncolare è 
assente, mentre quella calicina è poco profonda e stretta (5 mm e 15 mm rispettivamente). Il 
peduncolo è lungo (42 mm) e sottile (2,6 mm), per lo più è diritto (a volte presenta una cur-
vatura media) e si può trovare sia in posizione diritta sia obliqua rispetto all’asse del frutto.
I sepali alla raccolta sono eretti ed il frutto, intorno alla cavità calicina, risulta liscio e privo 
di costolatura.
La buccia è liscia, priva di rugginosità. Lenticelle numerose, piccole, rugginose. Il colore di 
fondo è verde/verde giallastro con sovracolore, quando presente, che ricopre un’area molto 
piccola di tonalità arancio.
La polpa, di colore bianco crema, ha tessitura non granellosa, risulta dura e succosa. Il 
sapore, lievemente asprigno, è dolce e gradevole.
I semi hanno forma ellittica.

Osservazioni fenologiche
La fioritura si ha tra la seconda e la terza decade di marzo. 
La maturazione dei frutti avviene tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre e la 
conservabilità è di diverse settimane.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non mostrano sensibilità particolari verso le 
principali avversità biologiche del Pero. In annate particolari sono mediamente suscettibili 
alla Ruggine del pero (Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Oerst.).

Rami

percorsi di lettura
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata trovata in un antico podere in località Toscella nel Comune di 
Collazzone. Allo stato attuale non si conosce la presenza di altri esemplari. 

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria media con portamento aperto.

Rami
Rami a zig-zag e numero elevato di lenticelle. L’apice della gemma vegetativa è acuto, il suo 
supporto è di grandi dimensioni mentre la gemma è leggermente divergente rispetto al 
ramo. La colorazione della faccia esposta al sole è grigio-verde e la tomentosità della metà 
distale è debole.

Fiori
Sono riuniti in corimbi composti in media da 10 fiori. Il diametro della corolla è di circa 34 
mm ed i petali hanno forma sub circolare. Allo stadio di bottone fiorale il colore predomi-
nante è il rosa medio. A fiore in piena antesi i petali di colore bianco risultano nettamente 
separati. La posizione dello stigma è allo stesso livello delle antere.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono di colore verde medio. Il lembo è lungo in media 78 mm 
e largo 48 mm, con superficie pari a 37 cm2. La base della foglia è ad angolo retto/ottusa, 
mentre l’apice è ad angolo retto. Il margine delle foglie mature non presenta incisione ma 
una caratteristica ondulazione, mentre quelle su succhioni hanno margine crenato; la pagi-
na inferiore è priva di tomentosità. Il picciolo è lungo in media 28 mm. 
Le foglie delle lamburde sono di colore verde medio, hanno base ottusa ed apice ad angolo 
retto/ottuso (lunghezza 73 mm, larghezza 44 mm, superficie 46 cm2); come per le altre il 
margine è assente ma ondulato, mentre quelle su succhioni hanno margine crenato; assente 
la tomentosità sulla pagina inferiore. Il picciolo è lungo 46 mm.
Le foglie, che presentano un caratteristico margine di forma ondulata, hanno lembo conca-
vo e iponastico. Sono in posizione perpendicolare rispetto al ramo.

pera di Toscella #1
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di pezzatura medio piccola (100 g), sono di forma turbinata (appiattita/troncata), 
simmetrici o con leggera asimmetria in sezione longitudinale (altezza 62 mm, diametro 
massimo 57 mm). La posizione del massimo diametro è nel mezzo, mentre il profilo risul-
ta convesso. La cavità peduncolare è presente e poco profonda (1,9 mm), mentre quella 
calicina è profonda 4 mm e ampia 19 mm. Il peduncolo è corto (23 mm) e sottile (3 mm), ha 
una curvatura debole o media e si inserisce in posizione diritta (qualche volta obliqua) in 
relazione all’asse del frutto.
I sepali alla raccolta sono eretti ed il frutto, intorno alla cavità calicina, risulta liscio e privo 
di costolatura.
La buccia è liscia, priva di rugginosità. Lenticelle numerose, piccole, rugginose. Il colore di 
fondo è verde privo di sovracolore.
La polpa, di colore bianco crema, ha tessitura non granellosa, risulta dura e succosa. Il sapore, 
lievemente asprigno, è comunque dolce e piacevole.
I semi hanno forma ovata.

Osservazioni fenologiche
La fioritura si ha tra la seconda e la terza decade di marzo. 
La maturazione dei frutti avviene nel mese di ottobre e la conservabilità è di diverse settimane.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non mostrano sensibilità particolari verso 
le principali avversità biologiche del Pero. In annate particolari sono molto suscettibili alla 
Ruggine del pero (Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Oerst.).

Fiori Rami

percorsi di lettura
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La varietà è stata trovata nel Comune di Collazzone presso la dimora storica di un’antica 
proprietà fondiaria. 

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria media con portamento eretto.

Rami
Rami di firma diritta e numero basso di lenticelle. L’apice della gemma vegetativa è acuto, il 
suo supporto è di grandi dimensioni e in relazione al ramo la gemma è leggermente diver-
gente. La colorazione della faccia esposta al sole è grigio verde e la tomentosità della metà 
distale è debole.

Fiori
Sono riuniti in corimbi composti di sette fiori. Il diametro della corolla è di circa 28 mm ed 
i petali hanno forma sub circolare. Allo stadio di bottone fiorale il colore predominante è il 
rosa giallastro/rosa medio. A fiore in piena antesi i petali di colore bianco risultano parzial-
mente sovrapposti. La posizione dello stigma è allo stesso livello delle antere.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono di colore verde scuro. Il lembo è lungo in media 66 mm e 
largo 50 mm, con superficie pari a 33 cm2. La base e l’apice della foglia sono di forma ottu-
sa/arrotondata. Il margine ha una incisione a denti aguzzi; la pagina inferiore presenta una 
leggera tomentosità. Il picciolo è lungo in media 35 mm. 
Le foglie delle lamburde sono di colore verde scuro, hanno base ed apice di forma ottusa 
(lunghezza 62 mm, larghezza 44 mm, superficie 28 cm2); margine a denti aguzzi, presenta-
no una debole tomentosità sulla pagina inferiore. Il picciolo è lungo circa 37 mm.
Le foglie, il cui margine è diritto, il lembo è concavo e iponastico, sono in posizione perpen-
dicolare rispetto al ramo.

pera di Toscella #4
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di pezzatura medio piccola (98 g), sono di piriformi, con leggera asimmetria in se-
zione longitudinale (altezza 77 mm, diametro massimo 54 mm). La posizione del massimo 
diametro è spostata nettamente verso il calice, mentre il profilo risulta concavo o diritto. La 
cavità peduncolare è assente, mentre quella calicina è poco profonda e stretta (5 mm e 16 
mm rispettivamente). Il peduncolo è lungo 18 mm e spesso circa 4 mm, per lo più presenta 
una curvatura assente o molto debole e si inserisce in posizione obliqua rispetto all’asse del 
frutto.
I sepali alla raccolta sono eretti ed il frutto, intorno alla cavità calicina, presenta una leggera 
costolatura.
La buccia è liscia, priva di rugginosità. Lenticelle numerose, piccole, rugginose e aureolate 
di bianco nella parte del frutto con presenza di sovra colore. Il colore di fondo è verde/verde 
giallastro con sovra colore, quando presente, che ricopre un’area molto piccola di tonalità 
giallo arancio.
La polpa, di colore crema, ha tessitura non granellosa, risulta di media fermezza e succulen-
za. Il sapore, lievemente asprigno, è gradevole.
I semi hanno forma ovata.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene tra la fine di marzo ed i primi di aprile. 
La maturazione dei frutti avviene verso la fine del mese di agosto e la conservabilità è di 
pochi giorni.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non mostrano sensibilità particolari verso le 
principali avversità biologiche del Pero. In annate particolari sono lievemente suscettibili 
alla Ruggine del pero (Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Oerst.).

Ramo
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Nome comune
-------------------------------

Luogo di ritrovamento
La pianta madre è stata trovata in loc. Collescipoli nel Comune di Terni. 

Conservazione
In vivo.

Sinonimi
-------------------------------

Caratteristiche morfologiche

Albero
Albero di vigoria media con portamento aperto.

Rami
Rami con internodi lunghi, lenticelle scarse. L’apice del germoglio, durante il rapido accre-
scimento, non presenta pubescenza ed è privo di colorazione antocianica.

Fiori
Il diametro della corolla è di circa 27 mm ed i petali hanno forma circolare. A fiore in piena 
antesi i petali risultano tra loro sovrapposti.

Foglie 
Le foglie dei rami dell’anno sono di colore verde scuro. Il lembo è lungo in media 78 mm e 
largo 44 mm, con superficie pari a 35 cm2. La forma della foglia è obovata con apice arroton-
dato e base acuta e risultano di piccole dimensioni. Il margine è crenato doppio. Presentano 
una leggera tomentosità. Il picciolo è lungo in media 12,7 mm ed ha una media colorazione 
antocianica. 
Le foglie dei dardi sono di colore verde scuro. Misurano in lunghezza 56 mm, in larghezza 
37 mm con una superficie di 20 cm2. La forma della foglia è obovata con apice arrotondato 
e base acuta e risultano di piccole dimensioni. Il margine è crenato doppio. Presentano una 
leggera tomentosità. Il picciolo è lungo in media 16 mm ed ha una colorazione antocianica 
molto leggera. 
In entrambi i tipi di foglie è presente un solo nettario di colore giallo localizzato esclusiva-
mente alla base della foglia.

Visciola di collescipoli
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Foglie su dardo

Fiori

Foglie su ramo dell'anno
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Caratteristiche morfologiche

Frutti
I frutti, di pezzatura molto piccola (2,2 g), sono di forma reniforme/oblata (altezza 12,5 mm, 
diametro massimo 16 mm, diametro minimo 14 mm). Presentano l’estremità del pistillo 
depressa ed una sutura visibile (in alcuni frutti in corrispondenza di essa si ha una vistosa 
depressione). 
Nei frutti pienamente maturi la buccia è di colore rosso scuro/nerastro. La polpa è di colore 
rosso scuro. Risulta morbida, di acidità e dolcezza nella media ed elevata succulenza. Il co-
lore del succo è rosso vinoso.
Il sapore, seppur acidulo, risulta gradevole per una discreta dolcezza dovuta anche ad un 
grado BRIX medio di 22.
Il peduncolo è lungo in media 36,5 mm, sottile (inferiore ad 1 mm) e non presenta colorazio-
ne antocianica. Per lo più è privo di brattee o al massimo ne ha una.

Seme
I semi, di piccole dimensioni (0,18 g), hanno forma circolare (lunghezza 7 mm, larghezza 
minima 6 mm, larghezza massima 7 mm). In peso rappresentano in media quasi l’8% del 
peso totale del frutto.

Osservazioni fenologiche
La fioritura avviene intorno alla prima decade di aprile. La maturazione dei frutti avviene 
agli inizi di giugno.

Osservazioni fitopatologiche
Gli esemplari conservati nel campo collezione non mostrano particolari suscettibilità alle 
principali avversità della specie.

Ramo
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fico Alvo
Della varietà, con riferimento al territorio amerino, parla Arturo Mancinelli in un suo scritto 
del 1925, intitolato “I Fichi e le Susine di Amelia”. Questo saggio è di particolare interesse in 
quanto fornisce precise indicazioni sulle principali varietà di fico e di susino all’epoca coltivate, 
non trascurando di dare preziosi ragguagli circa gli aspetti tecnici della lavorazione e del con-
fezionamento dei frutti essiccati che all’epoca era attività ad Amelia particolarmente fiorente.

Nello specifico queste le parole dell’Autore riferite al Fico Alvo, varietà che viene ascritta 
al quarto gruppo poiché di minore importanza per il limitato numero di piante presenti 
(in raffronto a quelle ad esempio del Fico Bianchelle che ricade nel 1° gruppo): «Maturano 
verso la metà di Agosto. Il nome Alvo probabilmente avrebbe dato origine alla contrada o 
mappa catastale che si chiama Alvo. Il frutto è piccolo; essiccato serve per le sertine ma è di 
qualità assai scadente in confronto del fico dottato. Fresco si mangia prima, nella stagione, 
del dottato. Questa varietà di fichi è la prima che si matura nella stagione della normale 
maturanza dei fichi comuni». Le sertine sono un modo particolare di confezionare i fichi 
essiccati, così descritta dall’Autore: «I coloni spaccano i fichi a metà, prima dell’essiccamen-
to, nel senso della larghezza; 60 fichi circa compongono la sertina. Dopo essiccati i fichi si 
riuniscono in coppie di 30». 

Attualmente la varietà è ancora presente, ma continua a godere di una ridotta considera-
zione tra gli agricoltori, come testimonia anche un detto proverbiale. «Sei come il fico alvo» 
è una affermazione riferita a persona di poco conto, in relazione alla caratteristica della 
varietà di rovinarsi con poco, “come dopo una piovuta” (Fermina). Affermazione che trova 
riscontro anche nelle considerazioni che il Gallesio (Pomona Italiana) fa sulla varietà: «Le 
pioggie lo offendono, e lo rendono insipido, ma la sua precocità lo garantisce per lo più da 
quest'inconveniente».

È il Gallesio, dal punto di vista storico, che fornisce le informazioni più dettagliate sulla 
varietà grazie alla ricca e dettagliata scheda pomologica ed alla splendida tavola botanica 
opera della pittrice Isabella Bozzolini (qui riprodotta). Questa la sua descrizione della varie-
tà: «La pianta del Fico Albo cresce ad un'altezza mediocre: le sue gemme son belle e vigo-
rose, e le sue foglie, più pubescenti di quelle degli altri fichi, sono larghe e di un bel verde.
I suoi fioroni hanno la forma di una campana: compressi alla corona, si ristringono in un col-
lo grosso e largo che si attacca al ramo presso la cicatrice della foglia caduta. La loro buccia 
è sottile, e colorita di un giallo canarino così vivo, che lo distingue da tutti gli altri fichi. Non 
escluso il Gentile, che è il più giallo che si conosca. La polpa è bianchiccia, involta in un mie-
le giallognolo che appena la vela, leggiera, gentile, e di un sapore grazioso e senza caustico.

>
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Questo fiorone matura dei primi, e nei paesi ove abbonisce, continua in abbondanza sino 
alla fine di Luglio. Il Fico Settembrino conserva i caratteri del fico estivo: egli si distingue 
per la precocità della sua maturazione, e per la delicatezza della sua polpa, che non ha punto 
del caustico proprio ai fichi, e che rivaleggia in leggierezza con quelle del Pissalutto mede-
simo. La sua forma diversifica da quella del fiorone e in volume e in figura: è più piccolo, 
piuttosto tondeggiante che campanulato, senza collo, e pendente da un piccioletto legnoso, 
che si vede di rado nei fichi, e che in questo forma carattere sebbene con delle eccezioni.
La buccia è gentile quanto quella del fiorone, ma il giallo che la colorisce è meno carico, e 
può quasi dirsi bianco. La polpa è biancognola, e nuotante in un miele di un giallo chiarissi-
mo, che si scioglie in bocca senza pungerla e senza impastarla, ma che non ha molto sapore.

Il Fico Albo matura in Toscana sul principio di Agosto, e si lega cogli ultimi fioroni del Fico 
Gentile. In questa stagione bruciata egli è ben più adatto a comparire sulle tavole che i fichi 
sostanziosi e saporiti che riscaldano il palato e lo stomaco, e che non diventano innocui che 
dopo le pioggie di Settembre, o colle brine autunnali. Nello stesso modo che è il primo a 
maturare, ci finisce ancora assai presto, ed è raro che la pianta ne conservi in Autunno degli 
immaturi. […] Esso è destinato unicamente a provvedere le tavole nell'intervallo che passa 
fra i fioroni e i fichi Autunnali.».

Il Gallesio attesta inoltre la presenza del Fico Albo anche in Umbria. In una nota di 200 anni 
fa, il 30 settembre del 1820 annota infatti la presenza, tra gli altri, dei «fichi Albi (Albicelli)» 
quando attraversa la Valnerina da Marmore in direzione della città di Terni. Alla data del 27 
settembre 1833 riporta la presenza nell’orvietano del fico «Boero: [che] è il fico Albo o Albi-
cello dei Toscani». Queste note compaiono nei suoi giornali di viaggi, che rappresentano 
una ulteriore e ricca testimonianza della realtà agricola, commerciale e sociale da lui osser-
vata nel corso dei suoi numerosi viaggi in diverse contrade dell’Italia pre-unitaria, scritte 
con una immediatezza che restituisce in forma sicuramente più viva e meno paludata le sue 
osservazioni rispetto alle descrizioni della Pomona, dove il rigore scientifico ovviamente 
non sempre permetteva slanci e considerazioni troppo personali.

fico Alvo
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fico cuore
Non si conoscono le origini e la provenienza in ambito regionale di questa accessione. 
Di questa varietà parlano diversi Autori dei quali si da conto a seguire in ordine cronologico.
Giorgio Gallesio ne parla sia nel suo Giornale dei viaggi, sia con una specifica scheda cor-
redata di una tavola botanica nella Pomona Italiana.

Nel Giornale dei viaggi si legge, riferito alla città di Genova, alla data 8 settembre 1819: 
«La Piazza di Genova è ora piena di fichi e di pesche […]. [Tra i fichi] si vedono in quantità 
i Rubadi bianchi e neri […]». Il giorno 14 settembre 1817: «I fichi si riducono a poche razze: 
Rubadi bianchi e neri, …]». Riferito a Senigallia il 21 settembre 1820: «1. Fico a cuore, unifero, 
verde, campaniforme, a polpa rossa; è questo il Robado dei Genovesi ed è il più abbondante 
ed il più stimato […]». Grottammare, 23 settembre 1820: «Il fico in questo littorale vi prospe-
ra bene e vi è in quantità. I più stimati sono i seguenti: 1. Il fico a Cuore: è questo il nostro 
Robado, vi fa alberi bellissimi, vi viene grosso e vi matura come in Genova; egli serve di fico 
da tavola ma nell’Ascolitano serve ancora a seccare». Fermo, 25 settembre 1820: «I fichi di 
questo paese sono gli stessi che sul littorale a press’a poco. Il Fico Cuore vi tiene il primo 
posto […]».

Nella Pomona Italiana (1817-1839) di Giorgio Gallesio come detto la varietà, per la quale si 
attestano i sinonimi Cuore/Rubado (quest’ultimo per l’area ligure, l’altra per il resto del suo 
areale), è ampiamente descritta. «[…] La pianta non viene grande, e i suoi rami sono rari e 
sottili. La foglia è picciola, per lo più trilobata, ma di un verde carico. I suoi frutti, tutti au-
tunnali, sbocciano nella state dalle gemme della messa nuova, e maturano gradatamente in 
Agosto e Settembre. Sono oblunghi, larghi sulla corona, appuntati presso al peduncolo ed 
imitanti la forma di una campana, o piuttosto di un cuore, ciò che gli ha fatto dare il nome 
di Fico Cuore, o Fico del Cuore.

La buccia dura, compatta, e difficile a staccarsi dal pieno, a cui adere fortemente, è tinta 
di un verdastro cenericcio, che è spesso alterato dall’azione del Sole, e che, nella massima 
maturità, prende, nei punti che vi sono più esposti, una tinta di secco. La polpa è rossa, e 
di un rosso vinoso assai carico. I fiorellini che la formano sono numerosi e sottili, e il miele 
che gli avvolge è denso e concentrato. Il suo gusto è dolce ma caustico, e non è che nella 
massima maturità che perde quel pungente proprio dei fichi, il quale lascia nella bocca una 
specie di bruciore.
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Questo Fico è molto stimato come frutto fresco, e vi sono dei palati che lo mettono in primo 
rango fra i fichi da tavola. […]. Nè si deve considerare solamente come un fico da tavola: egli 
si presta ancora alla seccagione e riesce assai buono […]. Questo Fico è uno dei più pregiati 
e dei più comuni in tutte le Marche, nell’Umbria, nella Sabina, e nei contorni di Roma. Esso 
è sconosciuto in Piemonte, nel Milanese, in tutto l’Appennino Lombardo, e nella Romagna. 
Non mi è riescito mai di vederlo in Toscana; e solo ne ho trovata una pianta in Pisa nel 
giardino Lomellini, ove è stata portata da Genova. Esso ricomparisce nel Genovesato, ove 
cangia il nome di Fico Cuore in quello di Fico Rubado, e riesce a perfezione nei contorni di 
Genova […]. In questo paese ei vi riesce tanto buono quanto in Fermo, in Macerata, in An-
cona, e in altri luoghi dello Stato Romano, ove figura fra i Fichi i più squisiti. […] Io non l’ho 
mai veduto nè in Provenza nè in Ispagna».

La scheda descrittiva è corredata da una Tavola opera di Domenico del Pino (1819, tempera, 
41×29,5 cm; si veda la riproduzione in questa pagina).

Altre informazioni sulla varietà sono presenti nel Dizionario delle Scienze Naturali (Volu-
me XI°. Firenze, 1840), che ad uno sguardo critico riporta in modo quasi integrale il testo 
della Pomona del Gallesio: «FICO CUORE, Ficus carica sativa, unifera, serotina, ficu mae-
dio, cordiformi, foemineo, sterili, Galles., Pom. Ital., fasc. 8, cum tab.; volgarmente fico ruba-
do, fico del cuore. Albero non molto grande; di rami radi e sottili; di foglie piccole, tinte d'un 
verde intenso, le più volte trilobate; di frutti tutti autunnali, bislunghi, larghi sulla corona, 
appuntati presso al peduncolo, campani formi o piuttosto cuoriformi, rivestiti d'una buccia 
dura, compatta, fortemente aderente alla polpa e tinta d'un color verdastro cenerino che 
sovente resta alterato dall'azione del sole, costituiti da una polpa rosso-vinata, composta di 
numerosi fiorellini sottili, immersi in una materia zuccherina, densa e concentrata. Questo 
fico ha un sapore dolce ma al quanto caustico, che non perde che quando è molto maturo. 
È tenuto in gran pregio quando è fresco; ma quantunque si abbia trai più saporiti, pure 
non riunisce nè la delicatezza dei fichi pissalutti, nè la morbidezza gentile e graziosa dei 
brogiotti bianchi e neri, né il dolce di miele dei dottati. Vuole un clima umido e caldo ed 
un terreno forte e grasso, e ove manchi d'una favorevole esposizione, difficilmente matura 
i suoi frutti, i quali, sorpresi dai freddi autunnali, rimangono per la massima parte acerbi 
sulla pianta. Maturano essi gradatamente in agosto e in settembre. E comune nelle Marche, 
nell'Umbria, nella Sabina e nei contorni di Roma; non trovasi nel Piemonte, nel Milanese, 
in tutto l'Appennino lombardo e nemmeno nella Toscana. Si incontra poi nel Genovesato, 
dove perdendo il nome di fico cuore o del cuore, assume l'altro di fico rubado. Nè in Ispagna 
nè in Provenza è stato osservato dal Gallesio».

>
fico cuore
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Ne parla poi Rodolfo Farneti in Frutti freschi e secchi, Ortaggi del 1892 (pagg. 152-153). An-
che in questo caso la fonte sembra essere sempre il Gallesio: «È conico, campaniforme. Il 
popolo gli ha dato il nome di fico cuore, perché ritrae un poco della forma di quest’organo. 
Ha un colore verdastro-cenericcio, con buccia dura, difficilmente staccabile dal parenchi-
ma sottostante. La polpa è d’un rosso vinoso carico, e il concettacolo è ripieno di filamenti 
sottili, agglutinati in un miele denso. È saporito dolce e stimato, ma ha sempre un poco 
di pungente e di caustico, attenuato però di molto nella massima maturità. È coltivato in 
diversi luoghi, specialmente nella Romagna, a Roma, ecc., e si trova generalmente sui mer-
cati nell’agosto e nel settembre. Nelle Marche e nell’Umbria, dove è coltivato in grande, è 
ritenuto per uno dei migliori e più saporiti fichi da tavola; ma non ha realmente il gusto e 
la delicatezza del pissalutto, né il gradevole mieloso del dottato, né la morbidezza gentile e 
delicata dei brogiotti.

Si usa anche seccarlo, ma la sua buccia resta dura e la sua polpa non conserva la pastosità 
ricercata nei fichi secchi».

L’ultimo riferimento ad oggi noto è quello di Arturo Mancinelli che nella sua memoria “I 
Fichi e le Susine di Amelia” del 1925 attesta la presenza di questa varietà tra le 7 presenti 
e coltivate nel territorio amerino. L’Autore descrive diverse varietà di fichi presenti nel ter-
ritorio e tra queste accenna anche alla varietà in oggetto: «Infine come 7a varietà abbiamo 
il fico cuore». Nessuna ulteriore descrizione viene fornita, a differenza invece delle altre 6 
varietà, per ciascuna delle quali sono riportate alcune ulteriori informazioni.

fico cuore
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fico San piero
La varietà è ben descritta dal Gallesio in una specifica scheda pomologica nella Pomona 
Italiana, corredata anche di una bellissima tavola botanica realizzata dal Serantoni (qui ri-
prodotta). «Il Fico San-Piero è un albero con fusto elevato e ramoso, foglie larghe, a lobi 
grandi ed ottusi, e di un verde carico. Il Fiorone è grosso, lungo, coperto di un’epidermide 
bruno-violacea, che nella maturità diventa quasi nera, formandocisi due o tre screpolature 
longitudinali, le quali lasciano travedere il bianco della membrana interiore. Questa Mem-
brana cuopre una polpa leggera e carnosa, esternamente bianchiccia, internamente rossa, 
delicata e dolcigna, cui sono attaccati i gambetti polposi grassi e saporiti, portanti tutti alla 
loro cima dei granellini sempre vuoti, che consistono in una scorza giallognola cartilagino-
sa e croccante. Questi gambetti sono inviluppati da una sostanza fluida, densa e rossiccia, 
che riempie tutta la cavità, e che forma un miele dolcissimo, grato e nutritivo. Il Fiorone 
matura sul principio di luglio, e continua in tutto il mese secondo le diverse località. È uno 
dei più abbondanti tra i Fioroni neri, e forse il più gustoso, ma non ha mai la delicatezza dei 
bianchi, e malgrado l’abbondanza del miele che racchiude, ci conserva sempre un poco di 
quel caustico proprio del Fico, che è così forte nei Fichi acerbi e che nei Fichi neri sparisce 
di rado affatto, anche nella massima maturità.
Dopo del Fiorone, la Ficaia del San-Piero porta un Fico, che matura in autunno, e che si co-
nosce sotto il nome di San-Piero Serotino. [Questo] somiglia quasi intieramente al Fiorone 
che lo precede. È bislungo, nero, screpolato longitudinalmente nella grande maturità, com-
posto di una buccia carnosa e saporita, e contenente una quantità di gambetti bianchicci, 
divenuti polposi per effetto della loro sterilità, ed inviluppati di un miele rossiccio, denso, 
e dolce, che li colora in rosso. Esso sarebbe confuso col Fiorone se non fosse più piccolo.
Il Fiorone del San-Piero serve all’uso delle mense nella Estate, e si mangia in alcuni paesi in 
sulla fine del pranzo, ed in altri, come nel Genovesato, è servito prima della minestra.
Il Fico Serotino non suol essere ammesso alle tavole, perchè nel tempo in cui matura esse 
sono fornite di fichi molto migliori; ma è eccellente per farlo seccare, essendo pingue, car-
noso, e sufficientemente grosso.

Il Fico San-Piero è dovuto originariamente ad un seme. Ma siccome è una varietà mula, così 
non si moltiplica che di Pollone o di Piantone. Il San-Piero è comune in Toscana, e vi riceve 
molti nomi diversi [Corbo, Piombinese, Fico nero, Fico Rubicone]. Nel Genovesato, dove è 
comune, si conosce sotto il nome di Fico Arbicone. In Sardegna è distinto col nome di Fico 
Nero, ed in alcuni luoghi con quello di Pittilonga. In Sicilia riceve il nome di Minna (poppa) 
di schiavo; e nell’Abruzzo quello di Fico Fallagiana. Io l’ho veduto nel Padovano e nel Vicen-
tino, e l’ho trovato in Provenza ove si conosce sotto il nome di Aubique noire. Questa varietà 
di fico non si estende in Italia al di là dell’Appennino settentrionale».
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Molto abbondanti anche le note che il Gallesio appunta nei suoi giornali di viaggi relati-
vamente al Fico San Piero. In una nota del 27 agosto 1816 riferita a Firenze scrive ad esem-
pio: «i San Pieri sono gli Arbiconi del Genovesato e i Piombinesi del Pisano: sono i più 
abondanti, cominciano sulla fine di giugno e durano sino a tutto agosto, indi maturano i 
settembrini». In un’altra nota del 27 settembre 1833, riporta invece la presenza del Fico San 
Piero ad Orvieto.

Della varietà invece non fa menzione Arturo Mancinelli nel suo scritto del 1925, “I Fichi e 
le Susine di Amelia”, peraltro ricco di citazioni di numerose altre varietà di fico da questi 
rinvenute nel territorio amerino. 

fico San piero
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fico Verdone
La varietà non risulta tra quelle citate da Arturo Mancinelli nel suo scritto del 1925, “I Fichi 
e le Susine di Amelia”. 

Anche in questo caso è il Gallesio a fornire le informazioni di carattere storico più ricche 
sulla varietà. Nei suoi Giornali di Viaggio, composti sotto forma di appunti diaristici presi 
nel corso dei suoi molteplici viaggi in visita nell’Italia ancora suddivisa in tanti Stati del pri-
mo XIX° secolo, egli annota la presenza del Fico Verdone pressoché ovunque. In base alla 
sua esperienza egli riesce a volte a distinguere quelle varietà tra loro più simili da quelle che 
invece sono accomunate solo dal nome.

Nell’area del Centro Italia (Toscana, Lazio, Marche) il Gallesio osserva frequentemente 
piante di Verdone e frutti in vendita nei mercati, dove la varietà risulta spesso una delle più 
apprezzate. 

Nel corso di un soggiorno a Roma nel 1820, Gallesio osserva che: «il fico Verdone è un fico 
a fiaschetta ma grosso quanto due o tre Pissalutti ai quali somiglia nella forma. La polpa è 
rossa, grassa abbondante e gustosa. La buccia, verde, è sotile. Io lo credo il fico Lazzero di 
Faenza, il Verdone della Marca e il fico Romano di Foligno. Il giardiniere mi dice che nel 
Regno di Napoli è molto abbondante ove si sbuccia e poi si fa seccare e che così secco vi è 
più pregiato dei Dottati. La sua pianta è grande e frondosa, a foglia larga e vegeta». 

In un appunto del 21 settembre 1820 durante una tappa a Senigallia il Gallesio scrive: «fico 
Verdone: unifero, fiaschiforme, grossissimo, con buccia verde cinerea, polpa rossiccia, grassa 
e mielosa; è questo il fico Agontano di Pesaro, Fano e Sinigaglia e il fico Lazzero di Faenza». 

In un altro appunto datato 21 settembre 1821, quando si trova a Gallarate (nel Lombardo-
Veneto) scrive: «il fico Verdon, il più comune in questi paesi e di cui si vedono piene le 
piazze di Milano: la sua forma è ovato-compressa alla corona; la sua buccia è coperta di 
un’epidermide verde-oliva, sottile e molle che resta nelle mani; la polpa è grassa e mielosa, 
di un miele rosso-sanguigno ed è saporita». 

In data 23 settembre dello stesso anno, a Stresa, annota che: «il Verdone della piazza di Mi-
lano che in Stresa è chiamato Inganna-villano perché promette poco all’esteriore essendo 
di un verde-sudicio che lo fa apparire acerbo e poi contenendo una polpa grassa e mielosa 
di un bel rosso paonazzo che è saporita e gentile; fa un albero molto grande, rami curti e 
foschi, foglia larga, trilobata e a lobi larghi ed ottusi».
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Durante una tappa a Verona (14 ottobre 1821) scrive nei suoi appunti: «il fico Verdone è 
quello prefferito dai Veronesi ed è il più abbondante sulla piazza, ciò che mi fa credere che 
sia anche quello più coltivato. Sospetto che possa essere il Verdone di Roma anche là altret-
tanto apprezzato e che matura in ottobre come questo. Il Verdone di Verona è grosso assai; 
la sua forma si avvicina a quella del Robado ma ha il collo più allungato e puntuto; la buccia 
è del verde del Robado ma si tiene più fresca; la polpa è abondante e grassissima, rossa, a 
filetti grossi e polputi e miele fluido e gentile. […] non fa fioroni ed è il più tardivo dei fichi».

Ancora, in un altro appunto del 27 settembre 1824 scritto durante un soggiorno a Roma, 
appaiono altri riferimenti espliciti all’Umbria: «il fico Regina o Verdone, unifero serotino, 
nuovo per me, meritevole di essere coltivato: è un fico grosso come e più del Brogiotto ma 
più longo, di buccia verde e di polpa rossa come nel Robado, ma dolce, grassa e mielosa; 
potrebbe essere il Verdone dei Veronesi oppure un verdone che mi pare di aver veduto a 
Foligno nel mio primo viaggio a Roma».

Da queste note emerge abbastanza chiaramente, in particolare per il dettaglio di essere 
pianta bifera, che l’accessione di Verdone descritta in questo volume potrebbe costituire 
un caso di omonimia (stesso nome ma diversa varietà) rispetto a quelle (per lo più) unifere 
descritte dal Gallesio. 

fico Verdone

><

Fico Verdone
© NewYork Public Library



• 276

noce dei Trocchi
Il Noce dei Trocchi è così chiamato in quanto si trova a ridosso degli abbeveratoi (trocchi 
in dialetto) dell’abitato di Poggiodomo. Si tratta di un esemplare monumentale, la cui età è 
stimata in oltre 300 anni. Secondo alcuni (Bargioni, 2006) può essere considerato addirittura 
il Noce più antico d’Europa.

Tralasciando qui le considerazioni di carattere simbolico attinenti la specie Juglans regia 
L., sembra utile invece provare a ricondurre questa accessione, in base ai documenti ed alle 
informazioni ad oggi disponibili, nell’ambito delle varietà storicamente presenti e accertate 
in Umbria. Da questo punto di vista le informazioni più accurate sono quelle desunte dalla 
Tesi di Laurea “Il Noce nell’Umbria” di Piero Pierucci, discussa presso la Facoltà di Agraria 
di Perugia nel 1948. Nella Tesi è documentata la presenza in Umbria di almeno tre tipologie 
principali di Noce: la Premice, il Noce Comune ed il Nocione. Confrontando le informazioni 
riportate da Pierucci con i parametri misurati sul Noce dei Trocchi, questo sembrerebbe ricon-
ducibile alla varietà Comune e in particolare ad una sua sottovarietà, detta Nocino, per via dei 
frutti di dimensioni ancora più piccole. Del Nocino Pierucci riporta che è caratterizzata da un 
«guscio compatto, duro, che si fende più difficilmente e serra maggiormente il gheriglio. Tale 
noce è meno gradita in commercio, ma è serbevolissima, conservandosi anche per tre anni». 

Allo stato attuale delle conoscenze questa attribuzione è solo ipotetica ed eseguita sulla base 
del ragionamento legato alle seguenti considerazioni: come riportato da Pierucci la varietà 
Comune era in assoluto quella più diffusa in Umbria; la Premice, per via della sua precocità 
di fioritura, era «più diffusa nella zona meridionale e quindi più calda dell’Umbria (Terni)»; 
mentre il Nocione si esclude da sé per via del frutto molto grande, come dice il nome stesso. 
Pierucci riporta inoltre che la propagazione del noce era abitualmente eseguita attraverso la 
semina dei frutti stessi, più che per innesto. Data l’età del Noce dei Trocchi non è possibile sta-
bilire con certezza la sua origine, ossia se sia pianta nata da una semina occasionale e casuale 
oppure determinata da qualche agricoltore. Le analisi genetiche condotte su alcune accessio-
ni di vecchie piante di noce ritrovate in Umbria, compreso il Noce dei Trocchi, sebbene in via 
preliminare, confermerebbero l’origine da seme di questa (come delle altre piante), dal mo-
mento che i profili genetici risultano tra loro distinti (si veda il Capitolo 2 in questo volume). 

L’unica cosa certa, e comunque di un certo valore, è che per la sua indubbia notevole età il 
Noce dei Trocchi rappresenta un unicum ed è un testimone, anche dal punto di vista genetico, 
del patrimonio varietale che doveva essere diffuso in Umbria prima delle introduzioni di ma-
teriali alloctoni verificatisi in epoca recente (da inizio/metà 1900), come invece potrebbe darsi 
nel caso di numerose altre piante (pur grandi) tutt’ora presenti. 
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pera Limone
>

Non si hanno notizie di carattere memorialistico a livello locale su questa varietà. Le uniche 
testimonianze che attestano la presenza di questa varietà da tempo in varie parti dell’Um-
bria sono quelle desumibili dagli esemplari piuttosto vecchi (cento e più anni di età stimati) 
trovati sparsi sul territorio.

Di una varietà simile parla invece estesamente il Gallesio che dedica ad essa una scheda 
descrittiva nella sua Pomona Italiana, corredata da una splendida tavola botanica, opera 
del pittore bolognese Antonio  Basoli, qui riprodotta. Tuttavia, i molti caratteri descritti 
dal Gallesio portano a concludere che si tratti di un caso di omonimia. Questa, in sintesi, 
la descrizione fatta dal Gallesio. «Il pero Limone è una varietà del Bolognese che non si 
è ancora estesa in Italia, ma gode in quel paese di una celebrità antichissima, e possiede 
delle qualità che la rendono singolare. L’albero si distingue dalla maggior parte degli altri 
Peri per il fosco della sua testa, il quale risulta e dalla disposizione dei rami, che sono grossi, 
corti, raccolti e pieni di gemme, e dal suo fogliame, che è spesso, raggruppato, di una forma 
larga, e di un verde carico. È vigorosissimo, mette moltissimi fiori, gli allega facilmente, e 
gli porta a perfezione.

I frutti sono di una grossezza mediocre, di un volume doppio di quello delle pere Perle e 
un poco maggiore di quello delle Bugiarde. La loro forma è piramidale, oblonga, un poco 
compressa alla corona, tondeggiante intorno ad essa, e poi degradante in un collo piuttosto 
lungo che si va impicciolendo in proporzione che s’accosta al picciuolo, ove forma una pun-
ta sovente un poco ritorta.

La buccia, a principio verde, si schiarisce a poco a poco e si fa giallastra nella maturità, co-
lorendosi da un lato di un rosso a striscie che la rende graziosa. Questa buccia è liscia, forte, 
e cartilaginosa. Si rompe facilmente, e resiste alla pigiatura delle dita in maniera, che, se si 
preme in tutti i sensi con un poco di cura, la polpa che racchiude si scioglie in un sugo senza 
che la buccia si rompa, e perciò non ne esce una goccia sino a che, staccato espressamente il 
picciuolo, si succhia da quell’apertura e si beve come un sorbetto. I Bolognesi l’amano molto 
in questo modo, e trovano che, mediante l’acidulo grato che la distingue moderato dallo zuc-
cherino proprio dei frutti, serve di bevanda, ed è rinfrescante e graziosa come la limonata.
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È questo certamente il pregio maggiore di questa pera; ma non lascia però di essere grata 
anche come frutto da coltello quando è ben matura, e può figurare fra le pere di second’ordi-
ne in una collezione. […] L’epoca della sua maturità è sul finire del mese di Agosto.
Non credo che si coltivi in altro paese fuori del Bolognese e de’ luoghi limitrofi: mai l’ho ve-
duta in alcun luogo d’Italia, nè posso riconoscerla fra le pere dei Pomologi oltramontani.».

È indubbio che il nome attribuitole localmente in Umbria rimandi nell’insieme alla forma, al 
colore ed al sapore lievemente aspro del frutto, che possono avvicinarlo in effetti all’agrume 
(in modo analogo a quanto, ad esempio, riscontrato anche nel caso della Mela Limoncella), 
a differenza invece della Pera Limone descritta dal Gallesio il cui unico rimando al limone 
sembra da ricercarsi, più che nella forma, nel sapore della polpa.

pera Limone

>
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pera Limone
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pera di Toscella #1
Dalla semplice osservazione dei frutti la varietà sembra assomigliare alla Pera Virgolosa 
come descritta dal Gallesio, in particolare per ciò che attiene agli aspetti pomologici e quelli 
più prettamente eduli. Così la descrive infatti il Gallesio nella sua Pomona Italiana, corre-
dando la scheda di una preziosa tavola botanica opera di Domenico Del Pino, uno degli 
artisti preferiti dal pomologo genovese, tra quanti collaborarono alla parte iconografica. 

«La Pera Virgolata è conosciuta in quasi tutta l’Europa, ed è riguardata da per tutto come 
una delle migliori fra le pere vernine. […] Il frutto è campaniforme, compresso appena alla 
corona, presso la quale è nella sua maggiore grossezza, degradante lentamente nel corpo, 
e terminato da un collo grosso, ottuso, e troncato, in cui è piantato il picciuolo. La buccia 
è liscia, verdastra quando si coglie, e si cangia nel maturare in un giallo citrino generale, e 
senza velatura veruna. La polpa è bianca, fina, gentile, butirrosa, e piena di un sugo acidulo, 
ma grazioso, che la rende gratissima. Queste pere si colgono sul principio di Ottobre, e si 
tengono a maturare nella dispensa sino al Gennajo. […] Quelli che maturano in Novembre 
e Dicembre sono invece i più perfetti, e la loro polpa acquista una morbidezza, che gli asso-
miglia alle Pere Butirre, ed è accompagnata da un sugo abbondante, e rilevato da un acidulo 
che alcuni trovano troppo forte, ma che non è ingrato.

Di fatto io la trovo in tutte le Pomologie: Duhamel, Mayer, Brookshaw, tutti la descrivono e 
tutti la danno come una pera eccellente; nè è confinata come molte altre nei libri dei Pomo-
logi: essa si trova in tutti i paesi non solo nei pomarj dei dilettanti, ma ancora nei mercati: 
l’ho veduta sulla piazza di Vienna e di Parigi, siccome in tutti i mercati d’Italia da Torino 
sino a Napoli. Da per tutto essa è riguardata come una pera preziosa, e quasi da per tutto è 
conosciuta sotto il nome di Virgolata, leggiermente modificato nei diversi paesi dalle diver-
se pronuncie, ma avente in ogni luogo la sostanza di tale denominazione. […] Esso è adotta-
to pure nelle provincie d’Italia più vicine alla Francia, come il Piemonte e la Lombardia; ma 
nella parte, meridionale è conosciuta di preferenza sotto quello di Virgolata. I Genovesi la 
chiamano Pera Limonina».
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pera di Toscella #1

Pero Virgolata
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Gli Autori desiderano esprimere tutto il loro riconoscimento e gratitudine: 

Alla Regione Umbria per aver creduto, finanziandole, nelle attività del Servizio di Salvaguardia della Biodiversità 
regionale di interesse agrario.
 
Ai colleghi dei rispettivi Enti per il supporto dato nel lavoro qui descritto e che è frutto di 
un quotidiano esercizio di collaborazione e cooperazione.

Allo Studio molly&partners per aver saputo accogliere e interpretare le nostre richieste e 
restituirle nella pregevole forma che ora compone il volume.

A quanti hanno contribuito a rendere questa pubblicazione un lavoro migliore offrendo con 
generosità fotografie, immagini e parole.

Agli agricoltori, donne e uomini, giovani e anziani, che con il loro lavoro hanno conservato 
(e a beneficio di tutti continuano a farlo) semi, piante e animali e li hanno messi a nostra 
disposizione insieme alle loro conoscenze.

RINgRAzIAmENTI
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