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I Frutti Dimenticati 

 
Nonno Giuseppe, per conto dell'A.R.C.I. Benassi, acquistò dal vivaista alcuni alberi e 
scavò delle buche accanto al Labirinto Odoroso in cui crescono piante officinali e 
aromatiche, per metterli a dimora insieme agli alunni delle scuole del Quartiere 
Savena. Sono alberi di Giuggiolo, Rusticano, Corbezzolo, Pero Cotogno, Mandorlo, 
Visciola, Azzeruolo, Noce, Ulivo, Ciliegio Cuccarino, Gelso Moro,Prugnolo Bianco, 
Pero Volpino, Nespolo, Sorbo, Kaki, Biricoccolo, Melograno, Fico e Melo Sevatico. 
Alcune specie le conosci, e le altre? 
Gli alberi che per te sono sconosciuti, crescevano nelle campagne e sulle colline 
dell’Emilia Romagna e i nostri antenati si cibavano dei loro frutti di cui, nel 
frattempo, quasi tutti noi abbiamo perduto nozione. 
Da lungo tempo gli alberi dei frutti dimenticati – così sono stati chiamati dal poeta 
Tonino Guerra, che li ha raggruppati in un giardino botanico a Pennabilli, in 
Romagna, per riportarli alla memoria – non sono più stati prodotti, ma si trovano in 
alcune serre, presso qualche azienda di agriturismo in numero esiguo, oppure allo 
stato selvatico, ai bordi di qualche campo. 
Secondo le moderne necessità di distribuzione, per essere coltivata dagli agricoltori in 
quantità e immessa sul mercato, la frutta deve essere resistente: raccolta cioè prima 
della maturazione affinché non si ammacchi e conservata per un certo periodo senza 
perdere in sapore e qualità. 
I frutti dimenticati non rispondono a queste caratteristiche: è stato provato che 
raccolti nelle cassette e lasciati nei frigoriferi industriali, si rovinano in modo 
irreparabile, risultando inservibili e non portando alcun vantaggio economico ai 
produttori. 
La sopravvenuta diversificazione della cultura contadina e la caduta della civiltà 
montanara hanno modificato le scelte nelle coltivazioni frutticole ed in tal modo 
molte specie rischiano di estinguersi. 
L’A.R.C.I. Benassi, riconoscendo l’importanza della tradizione in ogni suo aspetto, 
intende far conoscere alle nuove generazioni i frutti dimenticati e preservare la 
biodiversità delle specie vegetali delle nostre zone e del nostro passato. 
Sono alberi, come diceva Carducci, “cui porgere la pargoletta mano”, timidi eppur 
generosi, ma in modo semplice e modesto come la terra delle nostre parti. 
I fanciulli che aiutarono nonno Giuseppe a piantare gli alberelli ora sono adulti. 
Sarebbe bello che altre classi di bambini dopo aver visitato il “Giardino dei Frutti 
Dimenticati” adottassero idealmente un albero e se ne prendessero cura nel corso dei 
mesi, dalla fioritura alla nascita dei frutti. Poiché non sarà sempre possibile osservare 
il maturare dei rispettivi frutti (alcuni spuntano in estate, altri in autunno o in 
inverno), abbiamo riportato di seguito il “ritratto” di ciascuno di essi. 
Potrai conoscerli, gustarli forse in futuro ed apprezzarli nella loro singolarità fin da 
ora.   
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Giuggiola (1) 

Frutto oblungo, carnoso, bruno rossiccio con polpa bianco - verde e nocciolo duro.  
Il sapore è acidulo-dolciastro alla maturazione e decisamente dolce nelle giuggiole 
appassite, considerate una vera golosità. Le giuggiole, secondo la tradizione, vanno 
raccolte il 29 settembre, giorno di San Michele.                                                       
Oltre ad essere consumate direttamente (fresche o appassite), sono utilizzate in 
pasticceria per confezionare canditi, sciroppi e bevande liquorose.  

 

 

Rusticano Rosso (2) 

In fatto di terreno il rusticano è estremamente adattabile, comunque predilige zone 
fresche. Ha una buona resistenza alle basse temperature invernali e alla siccità. 
Non richiede comunque molte cure, non servono nemmeno le potature, se non per 
riordinare la chioma. 
I piccoli fiori, di di colore giallo chiaro, sono, profumatissimi e molto apprezzati dalle 
api. 
I frutti si possono utilizzare sia crudi come frutta o cotti in torte, crostate, marmellate 
ecc. 
 
Proprietà terapeutiche: Fiori di Bach: utile a favorire autocontrollo, seremità, 
tranquillità interiore e nell’agire. 
Il seme contiene acido cianidrico: consumato in certe quantità può dare inconvenienti 
anche seri. 
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Giuggiola (1) 

Frutto oblungo, carnoso, bruno rossiccio con polpa bianco - verde e nocciolo duro.  
Il sapore è acidulo-dolciastro alla maturazione e decisamente dolce nelle giuggiole 
appassite, considerate una vera golosità. Le giuggiole, secondo la tradizione, vanno 
raccolte il 29 settembre, giorno di San Michele.                                                       
Oltre ad essere consumate direttamente (fresche o appassite), sono utilizzate in 
pasticceria per confezionare canditi, sciroppi e bevande liquorose.  

 

 

Rusticano Rosso (2) 

In fatto di terreno il rusticano è estremamente adattabile, comunque predilige zone 
fresche. Ha una buona resistenza alle basse temperature invernali e alla siccità. 
Non richiede comunque molte cure, non servono nemmeno le potature, se non per 
riordinare la chioma. 
I piccoli fiori, di di colore giallo chiaro, sono, profumatissimi e molto apprezzati dalle 
api. 
I frutti si possono utilizzare sia crudi come frutta o cotti in torte, crostate, marmellate 
ecc. 
 
Proprietà terapeutiche: Fiori di Bach: utile a favorire autocontrollo, seremità, 
tranquillità interiore e nell’agire. 
Il seme contiene acido cianidrico: consumato in certe quantità può dare inconvenienti 
anche seri. 
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Corbezzolo (3) 

I frutti del corbezzolo sono bacche rossastre, sferoidali tubercolate, con polpa gialla e 
sapore piacevolmente acidulo. Sono di facile digestione e rinfrescanti. Questi frutti 
possono non piacere a chi non sopporta la buccia granulosa ed i semini presenti nella 
bacca. Per ovviare a questi inconvenienti, i frutti possono essere cotti e passati al 
setaccio, preparando saporite conserve e gelatine.  
Con i corbezzoli si può preparare un vino mettendo a fermentare i frutti schiacciati in 
pari quantità di acqua.   
Il corbezzolo ha proprietà astringenti dell'intestino ed antireumatiche. Le foglie, in 
infuso, sono molto efficaci contro le affezioni delle vie urinarie e facilitano la 
secrezione biliare. 
 

 

Pera Cotogno (4) 

Il frutto, denominato volgarmente pera cotogna, è globoso, ovoidale, cotonoso, 
giallognolo talvolta macchiato di marrone e profumato, dalla polpa dura, acida, 
astringente, da cuocere o da conservare.  
Per la loro caratteristica di allappare e legare la bocca, i contadini romagnoli 
utilizzavano le cotogne solo nella preparazione del savòr (mosto cotto con pere, mele, 
scorze di melone, noci e cotogni), di confetture e marmellate. Venivano usate per 
profumare gli ambienti delle case coloniche, soprattutto le camere da letto, grazie alla 
loro persistente fragranza.  
In cucina, le pere cotogne, si accompagnano alla carne.  
Le cotogne secche entrano nella macedonia e quelle fresche nella pasticceria per 
l'aroma pregiato. 
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Corbezzolo (3) 

I frutti del corbezzolo sono bacche rossastre, sferoidali tubercolate, con polpa gialla e 
sapore piacevolmente acidulo. Sono di facile digestione e rinfrescanti. Questi frutti 
possono non piacere a chi non sopporta la buccia granulosa ed i semini presenti nella 
bacca. Per ovviare a questi inconvenienti, i frutti possono essere cotti e passati al 
setaccio, preparando saporite conserve e gelatine.  
Con i corbezzoli si può preparare un vino mettendo a fermentare i frutti schiacciati in 
pari quantità di acqua.   
Il corbezzolo ha proprietà astringenti dell'intestino ed antireumatiche. Le foglie, in 
infuso, sono molto efficaci contro le affezioni delle vie urinarie e facilitano la 
secrezione biliare. 
 

 

Pera Cotogno (4) 

Il frutto, denominato volgarmente pera cotogna, è globoso, ovoidale, cotonoso, 
giallognolo talvolta macchiato di marrone e profumato, dalla polpa dura, acida, 
astringente, da cuocere o da conservare.  
Per la loro caratteristica di allappare e legare la bocca, i contadini romagnoli 
utilizzavano le cotogne solo nella preparazione del savòr (mosto cotto con pere, mele, 
scorze di melone, noci e cotogni), di confetture e marmellate. Venivano usate per 
profumare gli ambienti delle case coloniche, soprattutto le camere da letto, grazie alla 
loro persistente fragranza.  
In cucina, le pere cotogne, si accompagnano alla carne.  
Le cotogne secche entrano nella macedonia e quelle fresche nella pasticceria per 
l'aroma pregiato. 
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Mandorla (5) 

Frutto, forse più giusto chiamarlo seme, carnoso, bianco, avvolto da una pellicola 
ruvida, color nocciola che cresce entro un nocciolo oblungo, appiattito e bucherellato. 
Esistono due qualità del frutto: dolce e amaro. 
La pianta fiorisce quando c'è ancora la neve sui monti e sembra annunciare la 
primavera. Le mandorle dolci sono molto usate in pasticceria e confetteria; il loro 
olio è usato come blando lassativo. Rappresentano un eccellente companatico per il 
contenuto di olio e zuccheri.  
Le mandorle amare sono controindicate per il consumo alimentare in quanto 
contengono il velenoso acido cianidrico. 
 

 

 

Visciolo (6) 

L'origine è incerta. Una leggenda narra che l'abbia portato in Italia un generale 
romano, Lucullo, conosciuto per la sfarzosità dei suoi banchetti.  
Si adatta facilmente ad ogni clima e non ha bisogno di particolari attenzioni, 
crescendo spesso anche in forma selvatica. Ama il sole, ma resiste anche alle basse 
temperature così come sopporta anche la siccità.  
La visciola si raccoglie tardivamente, nella terza decade di luglio, ma la maturazione 
è un po’ scalare. Questa ciliegia acida è da consumare solo trasformata e ha molti usi. 
La sua ricchezza in antiossidanti ne fa un frutto prezioso, adatta alle composte e 
marmellate. 
Il succo, abbondante e rosso intenso, è caratteristicamente acidulo. Servono anche 
nella preparazione di vino aromatizzato (visciolato o visciolata). 
Particolare è l'uso dei peduncoli dei frutti che vengono raccolti a piena maturazione e 
lasciati essiccare al sole. Si utilizzano in campo farmaceutico, come potente diuretico, 
per cistite e per insufficienza renale. 
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Mandorla (5) 

Frutto, forse più giusto chiamarlo seme, carnoso, bianco, avvolto da una pellicola 
ruvida, color nocciola che cresce entro un nocciolo oblungo, appiattito e bucherellato. 
Esistono due qualità del frutto: dolce e amaro. 
La pianta fiorisce quando c'è ancora la neve sui monti e sembra annunciare la 
primavera. Le mandorle dolci sono molto usate in pasticceria e confetteria; il loro 
olio è usato come blando lassativo. Rappresentano un eccellente companatico per il 
contenuto di olio e zuccheri.  
Le mandorle amare sono controindicate per il consumo alimentare in quanto 
contengono il velenoso acido cianidrico. 
 

 

 

Visciolo (6) 

L'origine è incerta. Una leggenda narra che l'abbia portato in Italia un generale 
romano, Lucullo, conosciuto per la sfarzosità dei suoi banchetti.  
Si adatta facilmente ad ogni clima e non ha bisogno di particolari attenzioni, 
crescendo spesso anche in forma selvatica. Ama il sole, ma resiste anche alle basse 
temperature così come sopporta anche la siccità.  
La visciola si raccoglie tardivamente, nella terza decade di luglio, ma la maturazione 
è un po’ scalare. Questa ciliegia acida è da consumare solo trasformata e ha molti usi. 
La sua ricchezza in antiossidanti ne fa un frutto prezioso, adatta alle composte e 
marmellate. 
Il succo, abbondante e rosso intenso, è caratteristicamente acidulo. Servono anche 
nella preparazione di vino aromatizzato (visciolato o visciolata). 
Particolare è l'uso dei peduncoli dei frutti che vengono raccolti a piena maturazione e 
lasciati essiccare al sole. Si utilizzano in campo farmaceutico, come potente diuretico, 
per cistite e per insufficienza renale. 
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Azzeruola (7) 

Simile ad una ciliegia per dimensioni, è composto da uno o due noccioli, rotondi, 
ellissiformi o piriformi; è liscio, di colore rosso o giallino, con un sapore che 
assomiglia a quello delle mele. Per la sua forma simile ad una mela in miniatura, i 
romagnoli chiamavano l'azzeruola "pom rejèl" cioè mela reale, che un tempo si 
trovava nelle bottegucce dei borghi.  
Se consumato fresco, è un frutto rinfrescante. E', inoltre, molto apprezzato in 
marmellate, gelatine e confetture. Dopo l'asportazione, i semi sono conservabili in 
sciroppo. 
 

 

 

Noce (8) 

Il frutto è costituito da una drupa con mallo polposo verde, noce ossea ovale di due 
valve ed all'interno due semi coperti da una pellicola color nocciola. Il gheriglio della 
noce è un alimento squisito e i contadini romagnoli facevano colazione con pane 
fresco e noci. La noce era considerata simbolo di natività e quindi, a larga mano, 
profusa nelle nozze. In cucina le noci entrano in molte preparazioni salate e dolci, in 
salse, conserve e liquori.  
Il più famoso dei liquori ricavato da questo frutto è il nocino, prodotto con le noci 
acerbe, raccolte la mattina di S. Giovanni, quando sono ancora bagnate dalla rugiada 
caduta durante la notte del 24 Giugno. 
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Azzeruola (7) 

Simile ad una ciliegia per dimensioni, è composto da uno o due noccioli, rotondi, 
ellissiformi o piriformi; è liscio, di colore rosso o giallino, con un sapore che 
assomiglia a quello delle mele. Per la sua forma simile ad una mela in miniatura, i 
romagnoli chiamavano l'azzeruola "pom rejèl" cioè mela reale, che un tempo si 
trovava nelle bottegucce dei borghi.  
Se consumato fresco, è un frutto rinfrescante. E', inoltre, molto apprezzato in 
marmellate, gelatine e confetture. Dopo l'asportazione, i semi sono conservabili in 
sciroppo. 
 

 

 

Noce (8) 

Il frutto è costituito da una drupa con mallo polposo verde, noce ossea ovale di due 
valve ed all'interno due semi coperti da una pellicola color nocciola. Il gheriglio della 
noce è un alimento squisito e i contadini romagnoli facevano colazione con pane 
fresco e noci. La noce era considerata simbolo di natività e quindi, a larga mano, 
profusa nelle nozze. In cucina le noci entrano in molte preparazioni salate e dolci, in 
salse, conserve e liquori.  
Il più famoso dei liquori ricavato da questo frutto è il nocino, prodotto con le noci 
acerbe, raccolte la mattina di S. Giovanni, quando sono ancora bagnate dalla rugiada 
caduta durante la notte del 24 Giugno. 
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Olivo (9) 

L'olivo è una pianta originaria dell'Europa e delle regioni mediterranee, dove viene coltivata sia 
nelle pianure che nelle zone montane. 
E' una pianta a chioma perenne, sempreverde, longeva (ad alcuni esemplari esistenti si attribuiscono 
centinaia e centinaia di anni). 
La sua origine si perde nell'alba dei tempi. 
Il frutto, l'oliva, matura all'inizio dell'inverno, ed è di colore verde, ma poi diventa più scura, 
passando per diverse tonalità, da rosso a viola, sino ad un nero intenso quando è completamente 
matura. 
L'olivo era ritenuto pianta sacra presso antiche civiltà, nelle Sacre Scritture e nei più antichi testi si 
parla, infatti, del suo olio, che oggi è da considerarsi il lipide vegetale più conosciuto e di più largo 
impiego per le sue straordinarie proprietà dietetiche e nutrizionali. 
 

 
 

Ciliegia Cuccarina (10) 

La pianta, di origine asiatica, forma un cespuglio che arriva ad un'altezza di circa 180-200 cm ed è 
molto resistente alle basse temperature (-20°C), si adatta a terreni poveri non troppo 
calcarei, necessita posizioni soleggiate, tollera la siccità.. 
 
I suoi frutti sono dolcissimi, piccoli, di colore rosso che maturano sul ramo all'inizio 
di luglio. Adatto al consumo fresco, succhi e marmellate. 
La fioritura è abbondante e meravigliosa; i fiori sono piccoli, ma numerosissimi e 
ricoprono interamente i rami.  
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Olivo (9) 

L'olivo è una pianta originaria dell'Europa e delle regioni mediterranee, dove viene coltivata sia 
nelle pianure che nelle zone montane. 
E' una pianta a chioma perenne, sempreverde, longeva (ad alcuni esemplari esistenti si attribuiscono 
centinaia e centinaia di anni). 
La sua origine si perde nell'alba dei tempi. 
Il frutto, l'oliva, matura all'inizio dell'inverno, ed è di colore verde, ma poi diventa più scura, 
passando per diverse tonalità, da rosso a viola, sino ad un nero intenso quando è completamente 
matura. 
L'olivo era ritenuto pianta sacra presso antiche civiltà, nelle Sacre Scritture e nei più antichi testi si 
parla, infatti, del suo olio, che oggi è da considerarsi il lipide vegetale più conosciuto e di più largo 
impiego per le sue straordinarie proprietà dietetiche e nutrizionali. 
 

 
 

Ciliegia Cuccarina (10) 

La pianta, di origine asiatica, forma un cespuglio che arriva ad un'altezza di circa 180-200 cm ed è 
molto resistente alle basse temperature (-20°C), si adatta a terreni poveri non troppo 
calcarei, necessita posizioni soleggiate, tollera la siccità.. 
 
I suoi frutti sono dolcissimi, piccoli, di colore rosso che maturano sul ramo all'inizio 
di luglio. Adatto al consumo fresco, succhi e marmellate. 
La fioritura è abbondante e meravigliosa; i fiori sono piccoli, ma numerosissimi e 
ricoprono interamente i rami.  
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Gelso Moro (11) 

Il gelso moro è un albero proveniente dall'Asia, dove la sua varietà alba era coltivata già 
quattromila anni prima di Cristo per l'alimentazione del baco da seta. Con lo stesso obiettivo, fu 
introdotto in Italia dopo il XIV° secolo. 
La varietà nigra, presente nel “Giardino dei profumi dimenticati”, si è diffusa in Italia unicamente 
come pianta da frutto, in quanto la sua foglia è meno adatta all'alimentazione del baco. 
I frutti, chiamati comunemente more, di colore rosso cupo quasi violaceo, hanno un sapore 
eccellente e, oltre a servire nell'alimentazione, venivano utilizzati per la preparazione di sciroppi e 
vini di frutta. Caratteristiche del gelso sono l'elevata vitalità vegetativa e la presenza di grosse cavità 
nel tronco che permettono di accogliere anche la nidificazione di alcune razze di uccelli (picchio), 
ma, col tempo, possono compromettere irrimediabilmente la stabilità della pianta. 
 

 
 
 

Prugnina Bianca (12) 

Il Pruno selvatico o Prugnolo, pianta spontanea dell’Europa e dell’Asia occidentale, 
cresce dalla fascia mediterranea fino alla zona montana ai margini dei boschi e dei 
sentieri. Arbusto spinoso, ha la caratteristica di mettere prima i fiori e poi le foglie. 
Il frutto è una drupa, sferica di circa 1 cm, dal sapore aspro e allappante da acerba, 
acidulo-dolciastra a maturità; utilizzata per fare liquori ed acquaviti. 
In erboristeria viene usato, sotto forma di sciroppo, per le  proprietà toniche generali 
e ricostituenti. 
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Gelso Moro (11) 

Il gelso moro è un albero proveniente dall'Asia, dove la sua varietà alba era coltivata già 
quattromila anni prima di Cristo per l'alimentazione del baco da seta. Con lo stesso obiettivo, fu 
introdotto in Italia dopo il XIV° secolo. 
La varietà nigra, presente nel “Giardino dei profumi dimenticati”, si è diffusa in Italia unicamente 
come pianta da frutto, in quanto la sua foglia è meno adatta all'alimentazione del baco. 
I frutti, chiamati comunemente more, di colore rosso cupo quasi violaceo, hanno un sapore 
eccellente e, oltre a servire nell'alimentazione, venivano utilizzati per la preparazione di sciroppi e 
vini di frutta. Caratteristiche del gelso sono l'elevata vitalità vegetativa e la presenza di grosse cavità 
nel tronco che permettono di accogliere anche la nidificazione di alcune razze di uccelli (picchio), 
ma, col tempo, possono compromettere irrimediabilmente la stabilità della pianta. 
 

 
 
 

Prugnina Bianca (12) 

Il Pruno selvatico o Prugnolo, pianta spontanea dell’Europa e dell’Asia occidentale, 
cresce dalla fascia mediterranea fino alla zona montana ai margini dei boschi e dei 
sentieri. Arbusto spinoso, ha la caratteristica di mettere prima i fiori e poi le foglie. 
Il frutto è una drupa, sferica di circa 1 cm, dal sapore aspro e allappante da acerba, 
acidulo-dolciastra a maturità; utilizzata per fare liquori ed acquaviti. 
In erboristeria viene usato, sotto forma di sciroppo, per le  proprietà toniche generali 
e ricostituenti. 
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Pera Volpina (13) 

Pera selvatica, piccola, saporita, di polpa dura e granulosa, rotonda, croccante, 
carente di succhi, soda, di colore ruggine, ricca di vitamine e sali minerali, ma povera 
di zuccheri e dal sapore aspro. 
La pera volpina si è sempre consumata cotta (bollita, cotta in acqua o nel Sangiovese, 
oppure al forno), accompagnata da altri ingredienti dolci, per compensarne la naturale 
asprezza, e poterla gustare pienamente. Prelibato l’abbinamento con formaggi secchi. 
È tipica della collina romagnola. Le piante inselvatichite offrono frutti più grossi e di 
polpa più tenera. Il frutto è stato molto importante per la sopravvivenza nei tempi di 
guerra del mondo contadino romagnolo.  
Raccolta tradizionalmente in autunno, si può conservare per svariate settimane a 
temperatura ambiente. 
 
 

 

 

 

Nespola (14) 

Frutto globoso, di colore brunastro – rugginoso, con polpa bianco – rosata, parecchio 
acidula ed astringente.  
Le nespole, secondo la tradizione, venivano raccolte a partire dal 4 Ottobre, giorno di 
S. Francesco. In ogni caso, entro il 28 Ottobre, giorno di S. Simone, dovevano essere 
riposte a maturare nella paglia. Il processo di maturazione terminava il giorno di      
S. Martino, 11 Novembre, data in cui era consigliato mangiarle. Oltre che al naturale, 
ben mature, con le nespole si possono confezionare conserve, marmellate e sciroppi.  
Per la sua forma, il frutto simboleggia la sapienza e la prudenza. 
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Pera Volpina (13) 

Pera selvatica, piccola, saporita, di polpa dura e granulosa, rotonda, croccante, 
carente di succhi, soda, di colore ruggine, ricca di vitamine e sali minerali, ma povera 
di zuccheri e dal sapore aspro. 
La pera volpina si è sempre consumata cotta (bollita, cotta in acqua o nel Sangiovese, 
oppure al forno), accompagnata da altri ingredienti dolci, per compensarne la naturale 
asprezza, e poterla gustare pienamente. Prelibato l’abbinamento con formaggi secchi. 
È tipica della collina romagnola. Le piante inselvatichite offrono frutti più grossi e di 
polpa più tenera. Il frutto è stato molto importante per la sopravvivenza nei tempi di 
guerra del mondo contadino romagnolo.  
Raccolta tradizionalmente in autunno, si può conservare per svariate settimane a 
temperatura ambiente. 
 
 

 

 

 

Nespola (14) 

Frutto globoso, di colore brunastro – rugginoso, con polpa bianco – rosata, parecchio 
acidula ed astringente.  
Le nespole, secondo la tradizione, venivano raccolte a partire dal 4 Ottobre, giorno di 
S. Francesco. In ogni caso, entro il 28 Ottobre, giorno di S. Simone, dovevano essere 
riposte a maturare nella paglia. Il processo di maturazione terminava il giorno di      
S. Martino, 11 Novembre, data in cui era consigliato mangiarle. Oltre che al naturale, 
ben mature, con le nespole si possono confezionare conserve, marmellate e sciroppi.  
Per la sua forma, il frutto simboleggia la sapienza e la prudenza. 
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Nuove applicazioni per distinguere le piante de 
“Il Giardino dei Frutti Dimenticati” 

 
Osservare una pianta e riuscire ad identificarla con precisione è una dote attribuibile 
solo agli “occhi” più esperti. Fare attenzione ai dettagli è sicuramente importante, ma 
non è raro essere presi dal dubbio e non riuscire a distinguere due specie 
particolarmente simili. Le cose si complicano ulteriormente quando si cerca di risalire 
non soltanto al genere, ma alla specie, se non addirittura alla varietà di una pianta 
oramai rara. 
Come possiamo fare allora? Sicuramente libri di botanica ci possono dare una mano, 
inoltre, da qualche tempo, la tecnologia cerca di darci una mano. Ecco allora che 
anche sul tuo smartphone puoi scaricare comode applicazioni per riconoscere le 
piante fotografando i fiori o le foglie. Quando ti senti pronto e preparato a superare 
qualsiasi prova, va al Quartiere Savena, alla periferia di Bologna, presso il Circolo 
ARCI Benassi (viale Cavina, 4), c’è un giardino molto speciale, unico nel suo genere: 
Il “Giardino dei Frutti Dimenticati”. Qui con lo smartphone puoi fare l’esame delle 
tue conoscenze botaniche; se non riesci a superare la prova o ai dei dubbi, aiutati con 
la pianta “Il Giardino dei Frutti Dimenticati” facendo riferimento alla relativa legenda 
stillata da Nonno Beppe... e vai sul sicuro. 
 
 
 
 



1. Giuggiolo
2. Rusticano
3. Corbezzolo
4. Pero Cotogno
5. Mandorlo
6. Visciola
7. Azzeruolo

8. Noce
9. Ulivo
10. Ciliegio Cuccarino
11. Gelso Moro
12. Prugnolo Bianco
13. Pero Volpino
14. Nespolo 

15. Sorbo
16. Kaki
17. Biricoccolo
18. Melograno
19. Fico
20. Melo Sevatico

I FRUTTI DIMENTICATI



Pos. A:  Melograno da Fiore
Pos. B:  Alloro, Dragoncello, Erba Cipollina, Ginestre, Lavanda,   
  Melograno da Fiore, Rosmarino 
Pos. C:  Alloro
Pos. D:  Melo da Fiore

ARBUSTI ED ERBE AROMATICHE
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Biricoccolo (17) 

Il biricoccolo fu scoperto nel 1600, grazie a due monaci francesi, che lo 
identificarono come ibrido naturale tra susino e albicocco.  
I suoi nomi nella storia furono i più disparati, da Albicocco nero del Papa a 
Susinococco, fino al nome attuale. 
Il frutto ha  buccia liscia, sottile, appena pelosa e di colore bluastro. La polpa è di 
colore rosso-aranciato, dolce. Il sapore ricorda l'albicocca con la fragranza di una 
susina. 
Le biricoccole erano utilizzate per preparare una marmellata lievemente asprigna, 
considerata tuttavia tra le migliori per confetture, tortelli dolci di pasta frolla e ottime 
crostate 
La grande bellezza del frutto, un arancio vellutato, e la stupenda fioritura, ne fanno un 
albero adatto per il piccolo giardino di casa. 
. 

 
 

Sorba (15) 

Frutto simile ad una piccola pera che cresce a gruppetti di tre o quattro insieme; 
assumendo prima una colorazione gialla – rossiccia e poi bruna; con polpa di sapore 
acidulo ed uno o due semi. Stese sulla paglia, le sorbe maturano diventando scure, 
molli, succose e dolci, ma con un sottile gusto vinoso.  
Questi piccoli pomi hanno proprietà digestive, combatte l’acidità gastrica, allevia 
il gonfiore addominale, favorisce l’attività del fegato. 
 
Sono conosciute quattro specie di sorbo: il domestico è il più consumato, il montano 
non molto saporito, il ciavardello col quale si producono liquori e marmellate e 
quello degli uccellatori, molto aromatico ed acidulo, cotto insieme alla cacciagione. 
Il nome latino del sorbo dell’uccellatore è Sorbus aucuparia cioè “catturare gli 
uccelli”. I romani si appostavano fra i rami carichi di frutta del sorbo per catturare gli 
uccelli o lo piantavano nelle postazioni di caccia per meglio attirare le loro prede che 
ne sono notoriamente ghiotte. 
  
In età medievale si associava alle sorbe il potere di portare fortuna e allontanare i 
mali. Non mancano detti popolari che associano l’attesa maturazione delle sorbe alla 
necessità di aspettare perché le cose migliorino. 
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Melograna (18) 

È una bacca coriacea, coronata dal calice, con all'interno numerosi semi con succo 
acquoso agro-dolce, di colore rubino vinato, divisi in strati da sepimenti membranosi 
giallastri. I grani si prestano ad essere trasformati in gelatine e marmellate, mentre il 
succo di melagrana ha analogia con il succo di limone ed in cucina è adoperato con la 
carne e nella preparazione di dolci. 
Originario della Persia, il melograno fu importato dai Romani in Italia al tempo delle 
guerre puniche; da qui il nome botanico Punica Granatum. Anticamente la corteccia 
era utilizzata per le proprietà astringenti, toniche, antiemorragiche e disinfettanti (è 
forse il più efficace vermifugo che esista in natura). 
I benefici del succo di melograno 
Il succo di melograno è un concentrato di sostanze antiossidanti che proteggono 
l'organismo dai danni alle cellule, dovuti allo stress ossidativo e da quelli provocati al 
sistema cardiovascolare da colesterolo e diabete. 
 

 
 

 

 

Kaki (16) 
Originario della Cina, il cachi, o kaki, è uno degli alberi da frutto che l’uomo coltiva 
da più tempo. I cinesi lo chiamamo “albero delle sette virtù” perché fa molta ombra, è 
una fonte di buona legna da ardere, il suo fogliame concima in abbondanza il terreno, 
non viene attaccato dai parassiti, le sue foglie hanno fantastici colori decorativi, è 
molto longevo e offre agli uccelli ampio spazio sui rami per nidificare. 

I frutti dei cachi sono una fonte di vitamine, in particolare di vitamina C, che aiuta il 
nostro organismo ad affrontare e prevenire i tipici malanni della stagione autunnale. I 
cachi sono però piuttosto calorici: 100 grammi apportano circa 65 calorie. Il loro 
contenuto di zuccheri naturali dà una sferzata di energia al nostro corpo, ma 
attenzione se si hanno problemi di diabete. 
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Biricoccolo (17) 

Il biricoccolo fu scoperto nel 1600, grazie a due monaci francesi, che lo 
identificarono come ibrido naturale tra susino e albicocco.  
I suoi nomi nella storia furono i più disparati, da Albicocco nero del Papa a 
Susinococco, fino al nome attuale. 
Il frutto ha  buccia liscia, sottile, appena pelosa e di colore bluastro. La polpa è di 
colore rosso-aranciato, dolce. Il sapore ricorda l'albicocca con la fragranza di una 
susina. 
Le biricoccole erano utilizzate per preparare una marmellata lievemente asprigna, 
considerata tuttavia tra le migliori per confetture, tortelli dolci di pasta frolla e ottime 
crostate 
La grande bellezza del frutto, un arancio vellutato, e la stupenda fioritura, ne fanno un 
albero adatto per il piccolo giardino di casa. 
. 

 
 

Sorba (15) 

Frutto simile ad una piccola pera che cresce a gruppetti di tre o quattro insieme; 
assumendo prima una colorazione gialla – rossiccia e poi bruna; con polpa di sapore 
acidulo ed uno o due semi. Stese sulla paglia, le sorbe maturano diventando scure, 
molli, succose e dolci, ma con un sottile gusto vinoso.  
Questi piccoli pomi hanno proprietà digestive, combatte l’acidità gastrica, allevia 
il gonfiore addominale, favorisce l’attività del fegato. 
 
Sono conosciute quattro specie di sorbo: il domestico è il più consumato, il montano 
non molto saporito, il ciavardello col quale si producono liquori e marmellate e 
quello degli uccellatori, molto aromatico ed acidulo, cotto insieme alla cacciagione. 
Il nome latino del sorbo dell’uccellatore è Sorbus aucuparia cioè “catturare gli 
uccelli”. I romani si appostavano fra i rami carichi di frutta del sorbo per catturare gli 
uccelli o lo piantavano nelle postazioni di caccia per meglio attirare le loro prede che 
ne sono notoriamente ghiotte. 
  
In età medievale si associava alle sorbe il potere di portare fortuna e allontanare i 
mali. Non mancano detti popolari che associano l’attesa maturazione delle sorbe alla 
necessità di aspettare perché le cose migliorino. 
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Melograna (18) 

È una bacca coriacea, coronata dal calice, con all'interno numerosi semi con succo 
acquoso agro-dolce, di colore rubino vinato, divisi in strati da sepimenti membranosi 
giallastri. I grani si prestano ad essere trasformati in gelatine e marmellate, mentre il 
succo di melagrana ha analogia con il succo di limone ed in cucina è adoperato con la 
carne e nella preparazione di dolci. 
Originario della Persia, il melograno fu importato dai Romani in Italia al tempo delle 
guerre puniche; da qui il nome botanico Punica Granatum. Anticamente la corteccia 
era utilizzata per le proprietà astringenti, toniche, antiemorragiche e disinfettanti (è 
forse il più efficace vermifugo che esista in natura). 
I benefici del succo di melograno 
Il succo di melograno è un concentrato di sostanze antiossidanti che proteggono 
l'organismo dai danni alle cellule, dovuti allo stress ossidativo e da quelli provocati al 
sistema cardiovascolare da colesterolo e diabete. 
 

 
 

 

 

Kaki (16) 
Originario della Cina, il cachi, o kaki, è uno degli alberi da frutto che l’uomo coltiva 
da più tempo. I cinesi lo chiamamo “albero delle sette virtù” perché fa molta ombra, è 
una fonte di buona legna da ardere, il suo fogliame concima in abbondanza il terreno, 
non viene attaccato dai parassiti, le sue foglie hanno fantastici colori decorativi, è 
molto longevo e offre agli uccelli ampio spazio sui rami per nidificare. 

I frutti dei cachi sono una fonte di vitamine, in particolare di vitamina C, che aiuta il 
nostro organismo ad affrontare e prevenire i tipici malanni della stagione autunnale. I 
cachi sono però piuttosto calorici: 100 grammi apportano circa 65 calorie. Il loro 
contenuto di zuccheri naturali dà una sferzata di energia al nostro corpo, ma 
attenzione se si hanno problemi di diabete. 
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Mela Selvatica (20) 

La pianta cresce prevalentemente in forma di arbusto o alberello, spinoso, a foglie 
caduche. La sua presenza è oramai sporadica, lo si può trovare nei boschi umidi di 
fondovalle.  

La corteccia è bruno-grigiastra, mentre i rami giovani sono inizialmente  rossastri.  
Le foglie sono ovali, lunghe 3-4 cm, col bordo seghettato, di colore verde pallido, 
ricoperte da una peluria biancastra sulla faccia inferiore. 

Il frutto ha la forma tradizionale della mela, ma più piccola (circa 3 cm di diametro), 
una buccia sottile rossa e verde. Al morso hanno un gusto asprigno e molto 
astringente e non sono gradevoli da mangiare crudi. Con un pò di pazienza si 
trasformano in una composta soda e mielata dai colori autunnali, adatta per essere 
usata in crostate e dolci. 

 

 

Fico (19) 
 
La pianta del fico, originaria dell’Asia Minore, è coltivata anche in tutta la zona del 
Mediterraneo. 
I frutti, dolci e nutrienti, sono tra i più ricchi di proprietà benefiche. Ricchi di 
vitamine e minerali, ricostituenti ed energetici, contengono potassio, calcio, ferro, 
sodio, fosforo, rame, zinco e importanti vitamine. Ottimi alleati del sistema 
immunitario, regolarizzano la pressione sanguigna, proteggono il cuore, curano la 
pelle, rafforzano denti e ossa. 
 
Il fico, frutto autunnale, è amico dell’intestino perché ha proprietà lassative, grazie al 
loro alto contenuto di fibre. L’elevata presenza di zuccheri ne sconsiglia l’uso da 
parte dei diabetici. 
 
Il frutto secco è una vera e propria bomba d’energia, un validissimo ricostituente ed 
energizzante. 
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Mela Selvatica (20) 

La pianta cresce prevalentemente in forma di arbusto o alberello, spinoso, a foglie 
caduche. La sua presenza è oramai sporadica, lo si può trovare nei boschi umidi di 
fondovalle.  

La corteccia è bruno-grigiastra, mentre i rami giovani sono inizialmente  rossastri.  
Le foglie sono ovali, lunghe 3-4 cm, col bordo seghettato, di colore verde pallido, 
ricoperte da una peluria biancastra sulla faccia inferiore. 

Il frutto ha la forma tradizionale della mela, ma più piccola (circa 3 cm di diametro), 
una buccia sottile rossa e verde. Al morso hanno un gusto asprigno e molto 
astringente e non sono gradevoli da mangiare crudi. Con un pò di pazienza si 
trasformano in una composta soda e mielata dai colori autunnali, adatta per essere 
usata in crostate e dolci. 

 

 

Fico (19) 
 
La pianta del fico, originaria dell’Asia Minore, è coltivata anche in tutta la zona del 
Mediterraneo. 
I frutti, dolci e nutrienti, sono tra i più ricchi di proprietà benefiche. Ricchi di 
vitamine e minerali, ricostituenti ed energetici, contengono potassio, calcio, ferro, 
sodio, fosforo, rame, zinco e importanti vitamine. Ottimi alleati del sistema 
immunitario, regolarizzano la pressione sanguigna, proteggono il cuore, curano la 
pelle, rafforzano denti e ossa. 
 
Il fico, frutto autunnale, è amico dell’intestino perché ha proprietà lassative, grazie al 
loro alto contenuto di fibre. L’elevata presenza di zuccheri ne sconsiglia l’uso da 
parte dei diabetici. 
 
Il frutto secco è una vera e propria bomba d’energia, un validissimo ricostituente ed 
energizzante. 
 

 
 

 
 
 



Note
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Erbe ed Arbusti 
 
Vogliamo qui ricordare che per l’insieme di erbe odorose, bacche colorate e alberi 
di una volta, Tonino Guerra suggerì di dare un nome all’intero giardino che state 
visitando: “Il Labirinto dei Profumi Antichi”. L’idea ci piacque e abbiamo, nel 
possibile, cercato di seguire le indicazioni dell’indimenticato poeta di Pennabilli 
per aver fatto sentire la sua presenza fra noi.  
 
Infatti nel “Giardino” dell’A.R.C.I. Benassi sono coltivate alcune erbe aromatiche 
note per i colori e la forma delle foglie, conosciute soprattutto per l’utilizzo in cucina, 
in virtù del sapore e dell’aroma che conferiscono ai cibi: ricordiamo, fra gli altri, il 
basilico, la salvia, l’erba cipollina, il dragoncello, la lavanda, ecc. 
 
Numerosi sono gli arbusti: non più solo erba, non ancora albero, l’arbusto trae origine 
dal latino arbustum, derivato a sua volta da abor o arbos (albero). 
Può essere una pianta perenne legnosa di media altezza, da 1 a 3,5 metri, in cui anche 
i rami basali persistono, in modo che la ramificazione, a differenza degli alberi, parte 
dalla base vicino al suolo. 
Negli arbusti, infatti, la massa dei rami predomina sull’asse principale, il fusto 
primario può non superare in dimensioni i fusti secondari e la pianta assume un 
aspetto cespuglioso, intricato, aggrovigliato spesso spinoso. 
Messi a dimora nei giardini per decorazione, di varie parti degli arbusti si trovano 
molteplici utilizzazioni in cucina o in farmacologia: foglie, frutti e bacche, a seconda 
delle necessità, possono prestarsi per innumerevoli usi. 
Gli arbusti cresciuti spontaneamente fra gli alberi dei boschi nelle zone collinari o 
montane, costituiscono la macchia in cui trovano rifugio gli animali selvatici. 
 
 
Nelle pagine seguenti ci limitiamo ad elencare solo gli arbusti più importanti come 
dimensioni allo scopo di facilitare il visitatore a meglio orientarsi nel percorso 
del“Giardino dei Frutti Dimenticati”:  
Pos. A- Melograno da Fiore; 
Pos. B- Raggruppamento: Alloro, Ginestre, Lavanda, Melograno da Fiore, 
Rosmarino, ecc.;  
Pos. C- Alloro; 
Pos. D- Melo da Fiore. 
 
 
Per riconoscere le erbe e gli arbusti non riportati nell’opuscolo, fai scaricare dalla 
mamma o dal papa una delle applicazioni atta a riconoscere le piante fotografando i 
fiori o le foglie sul tuo smartphone. Può essere una sfida divertente ed appassionante.  
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Melograno da Fiore (pos. A e B) 

La Punica Granatum, più comunemente chiamata melograno è stato importata 
nel nostro paese dalla Persia dai fenici. 

Il melograno, a seconda della potatura, assume la forma di arbusto o un piccolo 
albero, ha i rami flessibili. Il suo clima preferito è quello mediterraneo, cioè 
caldo oppure temperato, inoltre ha bisogno di tanta luce. 
Se lasciata in forma arbustiva, forma siepi fitte e fioritissime. Per stimolare la 
produzione di molti fiori, si consiglia di accorciare a marzo i rami di una 
decina di centimetri.  

Le foglie della pianta sono piccole e lanceolate, da giovani rosse e poi 
diventano verdi lucenti. Fioritura arancione vivo da giugno a settembre.  

Grazie alla particolare bellezza delle foglie e dei fiori il melograno risulta un 
pregevole arbusto ornamentale. 
 

 

Erbe ed Arbusti 
 
Vogliamo qui ricordare che per l’insieme di erbe odorose, bacche colorate e alberi 
di una volta, Tonino Guerra suggerì di dare un nome all’intero giardino che state 
visitando: “Il Labirinto dei Profumi Dimenticati”. L’idea ci piacque e abbiamo, nel 
possibile, cercato di seguire le indicazioni dell’indimenticato poeta di Pennabilli 
per aver fatto sentire la sua presenza fra noi.  
 
Infatti nel “Giardino” dell’A.R.C.I. Benassi sono coltivate alcune erbe aromatiche 
note per i colori e la forma delle foglie, conosciute soprattutto per l’utilizzo in cucina, 
in virtù del sapore e dell’aroma che conferiscono ai cibi: ricordiamo, fra gli altri, il 
basilico, la salvia, l’erba cipollina, il dragoncello, la lavanda, ecc. 
 
Numerosi sono gli arbusti: non più solo erba, non ancora albero, l’arbusto trae origine 
dal latino arbustum, derivato a sua volta da abor o arbos (albero). 
Può essere una pianta perenne legnosa di media altezza, da 1 a 3,5 metri, in cui anche 
i rami basali persistono, in modo che la ramificazione, a differenza degli alberi, parte 
dalla base vicino al suolo. 
Negli arbusti, infatti, la massa dei rami predomina sull’asse principale, il fusto 
primario può non superare in dimensioni i fusti secondari e la pianta assume un 
aspetto cespuglioso, intricato, aggrovigliato spesso spinoso. 
Messi a dimora nei giardini per decorazione, di varie parti degli arbusti si trovano 
molteplici utilizzazioni in cucina o in farmacologia: foglie, frutti e bacche, a seconda 
delle necessità, possono prestarsi per innumerevoli usi. 
Gli arbusti cresciuti spontaneamente fra gli alberi dei boschi nelle zone collinari o 
montane, costituiscono la macchia in cui trovano rifugio gli animali selvatici. 
 
 
Nelle pagine seguenti ci limitiamo ad elencare solo gli arbusti più importanti come 
dimensioni allo scopo di facilitare il visitatore a meglio orientarsi nel percorso 
del“Giardino dei Frutti Dimenticati”:  
Pos. A- Melograno da Fiore; 
Pos. B- Raggruppamento: Alloro, Ginestre, Lavanda, Melograno da Fiore, 
Rosmarino, ecc.;  
Pos. C- Alloro; 
Pos. D- Melo da Fiore. 
 
 
Per riconoscere le erbe e gli arbusti non riportati nell’opuscolo, fai scaricare dalla 
mamma o dal papa una delle applicazioni atta a riconoscere le piante fotografando i 
fiori o le foglie sul tuo smartphone. Può essere una sfida divertente ed appassionante.  
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Lavanda (pos. B) 
 

Le piantine di lavanda crescono dappertutto, anche sul balcone di casa, sono ricche in 
olio essenziale costituito da un cocktail di linaelolo, limonene e canfora dalle 
proprietà rilassanti, antidepressive e disinfettanti. 
La lavanda si chiama così perché da secoli si usa per profumare i vestiti dopo averli 
lavati e per proteggerli grazie alla canfora, in essa contenuta. 
Usata su ferite, vesciche e scottature, ne favorisce la cicatrizzazione. 
Dieci gocce nell’acqua da bagno stimolano il sonno, tre gocce in mezzo bicchiere di 
acqua combattono mal di testa o di denti, e nel ferro da stiro profumano il bucato. 
Il piccolo non dorme? Dagli una tisana preparata lasciando un cucchiaio di fiori per 
venti minuti in una tazza d’acqua dolcificata con miele. 
Se il tuo problema è la tensione eccessiva, tieni a portata di mano un cuscino 
imbottito con fiori di lavanda e foglie di melissa. 
Infine, segui il consiglio delle nonne e metti un sacchetto di fiori tra la biancheria per 
profumarla e tenere lontano gli insetti.  

 
 

Ginestra (pos. B) 

Le ginestre erano graditissime ai greci e ai romani che le coltivavano in abbondanza 
per attirare le api e ricavare così un ottimo miele. 
 
In Spagna, erano molto apprezzate per il loro delicato profumo ed inoltre la fibra 
delle sue radici veniva adoperata per produrre cordame per navi, mentre nell’area 
mediterranea i rami spogli venivano tagliati per farne scope. Il re Enrico II 
d’Inghilterra fu nominato il Plantageneto (planta genista) in memoria dello stemma 
della sua famiglia, un ramo di ginestra. 
 
In Francia il re Luigi IX fondò l’ordine della ginestra. 
La ginestra rappresenta la modestia e l’umiltà, è una pianta, infatti, che cresce anche 
in terreni estremamente aridi.  
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Lavanda (pos. B) 
 

Le piantine di lavanda crescono dappertutto, anche sul balcone di casa, sono ricche in 
olio essenziale costituito da un cocktail di linaelolo, limonene e canfora dalle 
proprietà rilassanti, antidepressive e disinfettanti. 
La lavanda si chiama così perché da secoli si usa per profumare i vestiti dopo averli 
lavati e per proteggerli grazie alla canfora, in essa contenuta. 
Usata su ferite, vesciche e scottature, ne favorisce la cicatrizzazione. 
Dieci gocce nell’acqua da bagno stimolano il sonno, tre gocce in mezzo bicchiere di 
acqua combattono mal di testa o di denti, e nel ferro da stiro profumano il bucato. 
Il piccolo non dorme? Dagli una tisana preparata lasciando un cucchiaio di fiori per 
venti minuti in una tazza d’acqua dolcificata con miele. 
Se il tuo problema è la tensione eccessiva, tieni a portata di mano un cuscino 
imbottito con fiori di lavanda e foglie di melissa. 
Infine, segui il consiglio delle nonne e metti un sacchetto di fiori tra la biancheria per 
profumarla e tenere lontano gli insetti.  
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In Spagna, erano molto apprezzate per il loro delicato profumo ed inoltre la fibra 
delle sue radici veniva adoperata per produrre cordame per navi, mentre nell’area 
mediterranea i rami spogli venivano tagliati per farne scope. Il re Enrico II 
d’Inghilterra fu nominato il Plantageneto (planta genista) in memoria dello stemma 
della sua famiglia, un ramo di ginestra. 
 
In Francia il re Luigi IX fondò l’ordine della ginestra. 
La ginestra rappresenta la modestia e l’umiltà, è una pianta, infatti, che cresce anche 
in terreni estremamente aridi.  
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Alloro (pos. B e C) 
   
Il nome Alloro deriva dal celtico lawur cioè verdeggiante: è un arbusto alto fino a 10 
metri con foglie persistenti e coriacee e fiori unisessuali, piccoli, giallognoli che 
nascono da marzo ad aprile. 
Il frutto, simile ad una oliva, è una drupa verde e poi nera e lucida, che matura ad 
ottobre-novembre.  
 
L'alloro è utilizzato nella cucina mediterranea soprattutto per il gusto aromatico delle 
sue foglie, ricche in olio essenziale. Adoperate in infuso o decotto sono stimolanti e 
antisettiche, aiutano la digestione e evitano aerofagia e aerogastria; l'olio ricavato 
dalle drupe cura i dolori articolari. 
Per uso cosmetico si aggiungono le foglie all'acqua del bagno a scopo rilassante e se 
ne fa un pediluvio ad effetto antisudorifero. 
È consigliabile un uso allo stato fresco delle foglie (se conservate perdono molto del 
loro aroma). 
I frutti si raccolgono quando sono ben maturi (la colorazione è nera).  
Fra le curiosità si ricorda che: 

- il fumo delle foglie bruciate allontana mosche e zanzare; 
- nell'antichità era considerata pianta profetica; 
- nella Roma antica era simbolo di vittoria; 
- il Boccaccio narra che la madre di Dante, durante la gravidanza, sognò di 

partorire suo figlio ai piedi di un grande alloro e che egli appena nato iniziò a 
mangiarne le bacche;  

- con una corona d'alloro venne incoronato Francesco Petrarca. 
 

 
 

 

 

 ROSMARINO (pos. B) 

Il rosmarino è una pianta profumata della famiglia delle Labiatae con proprietà 
antispasmodiche e coleretiche che lo rendono utile nel trattamento sintomatico delle 
turbe digestive e per facilitare le funzioni di eliminazione renale ed intestinale (azione 
drenante). 
 
Possiede un’azione antiossidante che può essere sfruttata anche a livello domestico, 
inserendolo più spesso nella preparazione dei nostri alimenti, in particolare quando 
esistano problemi di refrigerazione, al fine di evitare intossicazioni alimentari. 
E’ adatto per gli arrosti, nelle salse, nei piatti a base di patate, per le torte rustiche. 
Tonico e stimolante generale, è ottimo anche come infuso. 
 
I Romani usavano le sue fronde per adornare le statuette sacre dei Lari, le divinità 
protettrici della casa. E' la base della famosa "Acqua della regina d'Ungheria", una 
delle acque profumate più antiche e raffinate ad effetto stimolante e tonico. 
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Erba Cipollina (pos. B) 

Della famiglia delle Liliaceae è una pianta perenne con un leggero sentore di cipolla. 
Finemente tritata, e' usata per insaporire le insalate ed alcune salse.  

Svolge azione balsamica sul tratto gastrointestinale, sulle vie urinarie e sull’albero 
respiratorio. Giova nell’ipertensione e stimola la secrezione dei succhi digestivi.  
In cucina viene aggiunta nelle insalate crude miste, salse, sughi, per aromatizzare 
bolliti di carne, di pesce, patate, formaggi, zuppe. 
Suscita la fantasia della casalinga e del cuoco per la delicatezza del suo aroma e per 
la possibilità di creare guarnizioni cromatiche molto stimolanti. 
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Dragoncello (pos. B) 

Il dragoncello (Artemisia dracunculus), anche conosciuto come estragone o erba 
dragona, è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Asteracee originaria 
dell’Asia centrale. Le foglie sono verdi smeraldo, brillanti e molto sottili. 
I fiori del dragoncello sono piccoli e di color verde-giallo, riuniti in infiorescenze che 
ricordano la forma della pannocchia.  
 
Dalle proprietà digestive e depurative, è un antisettico. Il sapore del dragoncello è 
pungente e aromatico, a metà tra il sale e il pepe, per questo possiamo considerarlo un 
ottimo esaltatore di sapidità naturale, utile per chi non può assumere sale per motivi 
di salute. Favorisce inoltre la depurazione dell'organismo stimolando la diuresi 
e combatte l'inappetenza. 
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Della famiglia delle Liliaceae è una pianta perenne con un leggero sentore di cipolla. 
Finemente tritata, e' usata per insaporire le insalate ed alcune salse.  

Svolge azione balsamica sul tratto gastrointestinale, sulle vie urinarie e sull’albero 
respiratorio. Giova nell’ipertensione e stimola la secrezione dei succhi digestivi.  
In cucina viene aggiunta nelle insalate crude miste, salse, sughi, per aromatizzare 
bolliti di carne, di pesce, patate, formaggi, zuppe. 
Suscita la fantasia della casalinga e del cuoco per la delicatezza del suo aroma e per 
la possibilità di creare guarnizioni cromatiche molto stimolanti. 
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Alloro (pos. B e C) 
   
Il nome Alloro deriva dal celtico lawur cioè verdeggiante: è un arbusto alto fino a 10 
metri con foglie persistenti e coriacee e fiori unisessuali, piccoli, giallognoli che 
nascono da marzo ad aprile. 
Il frutto, simile ad una oliva, è una drupa verde e poi nera e lucida, che matura ad 
ottobre-novembre.  
 
L'alloro è utilizzato nella cucina mediterranea soprattutto per il gusto aromatico delle 
sue foglie, ricche in olio essenziale. Adoperate in infuso o decotto sono stimolanti e 
antisettiche, aiutano la digestione e evitano aerofagia e aerogastria; l'olio ricavato 
dalle drupe cura i dolori articolari. 
Per uso cosmetico si aggiungono le foglie all'acqua del bagno a scopo rilassante e se 
ne fa un pediluvio ad effetto antisudorifero. 
È consigliabile un uso allo stato fresco delle foglie (se conservate perdono molto del 
loro aroma). 
I frutti si raccolgono quando sono ben maturi (la colorazione è nera).  
Fra le curiosità si ricorda che: 

- il fumo delle foglie bruciate allontana mosche e zanzare; 
- nell'antichità era considerata pianta profetica; 
- nella Roma antica era simbolo di vittoria; 
- il Boccaccio narra che la madre di Dante, durante la gravidanza, sognò di 

partorire suo figlio ai piedi di un grande alloro e che egli appena nato iniziò a 
mangiarne le bacche;  

- con una corona d'alloro venne incoronato Francesco Petrarca. 
 

 
 

 

 

 ROSMARINO (pos. B) 

Il rosmarino è una pianta profumata della famiglia delle Labiatae con proprietà 
antispasmodiche e coleretiche che lo rendono utile nel trattamento sintomatico delle 
turbe digestive e per facilitare le funzioni di eliminazione renale ed intestinale (azione 
drenante). 
 
Possiede un’azione antiossidante che può essere sfruttata anche a livello domestico, 
inserendolo più spesso nella preparazione dei nostri alimenti, in particolare quando 
esistano problemi di refrigerazione, al fine di evitare intossicazioni alimentari. 
E’ adatto per gli arrosti, nelle salse, nei piatti a base di patate, per le torte rustiche. 
Tonico e stimolante generale, è ottimo anche come infuso. 
 
I Romani usavano le sue fronde per adornare le statuette sacre dei Lari, le divinità 
protettrici della casa. E' la base della famosa "Acqua della regina d'Ungheria", una 
delle acque profumate più antiche e raffinate ad effetto stimolante e tonico. 
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MELO DA FIORE (pos. D) 
 
L’arbusto del melo da fiore è una pianta straordinaria: la fioritura primaverile è unica 
e spettacolare, elegante il fogliame estivo, meravigliosi i colori autunnali, sia delle 
foglie che dei frutti, disposti a grappoli, che diventano punto focale in un giardino 
invernale quando sugli scuri rami rimangono solamente i piccoli frutti colorati. 
 
I frutti, di piccole dimensioni (poco più grandi di una ciliegia), costituiscono una 
grande golosità per gli uccelli, ma sono sconsigliati per l’uomo.  
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L’arbusto del melo da fiore è una pianta straordinaria: la fioritura primaverile è unica 
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foglie che dei frutti, disposti a grappoli, che diventano punto focale in un giardino 
invernale quando sugli scuri rami rimangono solamente i piccoli frutti colorati. 
 
I frutti, di piccole dimensioni (poco più grandi di una ciliegia), costituiscono una 
grande golosità per gli uccelli, ma sono sconsigliati per l’uomo.  
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