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D

Raffaele TESTOLIN

I ben tenuti pomai o… 
delle mele in Friuli

Dei “ben tenuti pomai” parlava 
nel 1859 l’abate Leonardo Moras-
si, parroco di Amaro, che oltre a 
curare la salute delle anime a lui 
affidate, dedicava parte del suo 
tempo a insegnare l’agricoltura 
ai giovani. Ne aveva ovviamen-
te titolo, essendo un botanico 
erudito, un esperto frutticoltore 
e membro dell’Associazione 
agraria friulana. Ai ragazzi, per 
i quali aveva organizzato una 
serie di lezioni teorico-pratiche, 
raccontava dei ben tenuti po-
mai che “ricambiano le fatiche 
dell’amoroso cultore colle fre-
sche ombre, coll’olezzo soave 
dei fiori e colle dolci frutta, 
che di tanto utile tornano alle 
nostre famiglie; perché, nella 

Carnia, molte poma serbansi 
in istato naturale secondo 
le regole e l’esperienza, 
molte se ne smercia-
no, altre se ne spre-
mono per averne un 
liquore fermentato, 
detto volgarmente 
Most, che porge gra-
ta e salubre bevanda, 
altre se ne distillano per 
ritrarne l’acquavite, altre si 
disseccano al forno, e si con-
servano per lunghissimo tem-
po” (Valussi 1859).
Le frutticolture della Carnia, del 
Maniaghese, di Cividale e delle 
Valli del Natisone, della Contea 
di Gorizia con il Collio, raccon-
tate in molti scritti (si veda la 
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rassegna di Pietro Zandigiacomo 
del 2014), dopo le guerre mon-
diali del secolo scorso perdono 
di interesse, sostituite da viticol-
tura, cerealicoltura e zootecnia. 
Nonostante l’abbandono di 
quella che potremmo dire una 
frutticoltura da reddito di altri 
tempi, l’attaccamento alle tradi-
zioni favorisce il mantenimento 
di molte varietà, pero e melo in 
particolare, sparse per i bearçs 
in tutta l’area pedemontana 
dell’arco alpino friulano. Questi 
esemplari, moltiplicati e raccolti 
in collezione negli anni Ottanta 
del secolo scorso da Istituzio-
ni varie (Comunità montane, 
ERSA, amatori, ecc.) rappresen-
tano un patrimonio genetico e 
culturale di grande interesse.
Lo spunto per questa riflessione 
viene dalla conclusione dell’ana-
lisi genetica di queste collezioni 
di fruttiferi: un lavoro durato 
quattro anni e svolto per conto 
dell’Agenzia regionale per lo Svi-
luppo rurale (ERSA) del Friuli 
Venezia Giulia. 
Il testo vuole essere un tributo 
a tecnici e amatori della frutti-
coltura in regione, che tanto si 
sono spesi per salvaguardare 
un patrimonio storico. Vuole 
essere anche un monito a con-
siderare la diversità genetica 
una necessità per garantire alle 
specie coltivate la possibilità 
di affrontare il tempo. Proprio 
in questa duplice ottica parlare 
delle mele in Friuli vuol dire 
inquadrarle in un contesto più 
ampio che parli del melo, della 
sua origine, della sua storia e 
del suo futuro.
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Nikolaj Ivanovič Vavilov (1887 - 1943), 
nel corso di una esplorazione nel 1929, 
per primo osservò la grande diversità 
genetica del melo nelle ex-repubbliche 
sovietiche dell’Asia centrale. Proprio 
la grande diversità genetica convinse 
Vavilov a riconoscere quell’area come 
centro di origine del melo coltivato 
(foto da Telegram staff photographer - 
Library of Congress. New York World-
Telegram & Sun Collection).

Foreste di melo selvatico nel massiccio 
del Djungarsky, 600 chilometri a nord 
di Almaty (la foto di Catherine Peix è 
di proprietà di Association ALMA & 
Found A. Djangaliev ed è tratta dal 
volume curato da Giuseppe Barbera 
per il premio internazionale Carlo 
Scarpa).

La salvaguardia delle 
risorse genetiche: uno 
sguardo dall’alto
Una visione generale aiuta a 
comprendere il valore relativo di 
quello che ci circonda. Vale per 
tutte le cose; vale anche quando 
si lavora alla salvaguardia della 
biodiversità. 
La diversità genetica è la bibliote-
ca a cui attingono i genetisti per il 
loro lavoro di miglioramento delle 
piante coltivate e mai come ora 
si è compresa l’importanza della 
salvaguardia di questo patrimonio 
accumulato durante la lunga evo-
luzione nei centri di origine delle 
specie e in parte raccolto dall’uo-
mo nelle collezioni. 
Ogni attività che miri a salvaguar-
dare la diversità genetica è opera 
che merita considerazione e, tut-
tavia, non bisogna mai dimentica-
re da dove provengono le specie 
che coltiviamo. Nikolaj Ivanovič 
Vavilov (1887-1943), patologo ve-
getale, agronomo, botanico e ge-
netista russo, per primo intuì che i 
centri di origine delle varie specie 
coltivate conservano la maggior 
diversità genetica ed è lì che pri-
mariamente bisogna concentrare 
gli sforzi di ricerca. È vero che 
molto materiale in collezione fuori 
dai centri di origine ha una ap-
prezzabile biodiversità, che merita 
di essere studiata e valorizzata, 
ma chi lavora per la salvaguardia 
del germoplasma locale deve esse-
re conscio del suo valore relativo 
rispetto al materiale presente nei 
centri di origine delle specie, sem-
pre più minacciati dalle attività 
umane e dalla omologazione delle 
agricolture.

La culla del melo
Il melo coltivato (Malus x dome-
stica o Malus sieversii o Malus 
pumila a seconda delle scuole 
botaniche) ha origine in Asia 
centrale, in una vasta area che 
abbraccia le ex-repubbliche sovie-
tiche del Kazakistan, Kirghizistan, 
Tagikistan e la provincia cinese 
dello Xinjiang. La catena del Tien-
Shan (‘Montagne celesti’ in cine-
se), un grande sistema montuoso 
con valli profonde che si estende 
per 2.500 km e separa le pianure 
dell’Asia centrale dalla Cina, rac-
chiude patrimoni genetici di molte 
specie, come melo, noce, pesco, 
vari Prunus e altro ancora. Le 
foreste di melo selvatico di quelle 
aree, in parte disboscate negli 
anni Cinquanta del secolo scorso, 
sono fonte di cibo e, purtroppo, 
anche di legna da ardere per le 

popolazioni semi-nomadi locali. 
Le foreste di melo del Kazakistan 
erano state scoperte da Vavilov nel 
1929, che era accompagnato da un 
ragazzo del posto, un certo Aymak 
Djangaliev. 
Djangaliev, dopo avere svolto la 
propria tesi di laurea sul Malus 
sieversii, avrebbe dedicato tutta 
la vita allo studio di questa specie, 
guidando a partire dagli anni Set-
tanta del secolo scorso i ricercatori 
occidentali in una nuova serie di 
esplorazioni, che hanno conferma-
to la presenza in quel patrimonio 
genetico selvatico di tutta la va-
riabilità presente nelle collezioni 
occidentali di melo. Molte informa-
zioni sulle foreste dei meli selvatici 
del Tien-Shan si trovano nel volu-
me curato da Giuseppe Barbera 
per il premio internazionale Carlo 
Scarpa (Barbera et al 2016). 
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Aspetto degli alberi del melo selvatico 
Malus sieversii. I disegni sono tratti da 
Barbera et al 2016 (Archivio Aymak 
Djangaliev).

Aymak Djangaliev (1913 - 2009), lo 
scienziato kazako che ha studiato le 
foreste di melo del Tien-Shan, in un 
ritratto del 1935. Quella di Djangaliev 
fu una vita di intensa attività scientifica, 
ma anche piena di tribolazioni, avendo 
egli attraversato tutte le vicende 
dell’Unione Sovietica. La fotografia è 
tratta da Barbera et al 2016 (Archivio 
Aymak Djangaliev).

La lunga migrazione 
verso l’Europa
La migrazione del melo verso 
l’Europa avviene – si pensa – ad 
opera dei grandi mammiferi (Ju-
niper e Mabberley 2006). Tracce 
di semi di circa 4.000 anni fa e 
ascrivibili al melo asiatico si tro-
vano nel Vicino Oriente; da lì il 
melo coltivato arriva in Europa e 
diventa patrimonio della civiltà 
greca e poi romana (Velasco et al 
2010). 

Dai Romani al  
Medioevo
I Romani introducono la coltiva-
zione di queste ‘mele dolci’ pro-
venienti dall’Asia minore in Italia, 
a nord delle Alpi e nelle provincie 
più settentrionali dell’impero, so-
stituendo così nell’alimentazione 
dei popoli lì insediati l’uso del 

Malus sylvestris, una melaccia – 
a detta di Plinio il vecchio – il cui 
succo tanto aspro potrebbe smus-
sare il filo di una spada (“Pecu-
liare improbae iis acerbitatis 
convicium et vis tanta, ut aci-
em gladii praestringat”).
Molti testi raccontano delle varie-
tà di mele descritte dagli autori 
romani che hanno trattato di 
agricoltura, da Columella a Plinio 
il Vecchio. In realtà i Romani non 
amavano le mele, che entravano 
saltuariamente nella loro dieta. 
A Roma e nel sud dell’impero si 
preferivano uva, pesche, fichi, 
datteri e altra frutta, ma l’am-
ministrazione romana aveva in-
trodotto le ‘mele dolci’ nel nord 
dell’impero, Forum Julii com-
preso (Cattaruzzi 2009), perché lì 
era difficile coltivare altra frutta, 
dato il rigore del clima.

I grandi meriti di 
conventi e abbazie
Il Medioevo è considerato un 
tempo in cui le conquiste cultura-
li e tecnologiche delle civiltà anti-
che si annebbiano e l’agricoltura 
si ridimensiona. Le conoscenze 
acquisite nel passato vengono 
dimenticate e si disperde il patri-
monio genetico recuperato nelle 
provincie dell’impero dall’ammi-
nistrazione di Roma.
Un freno alla dispersione di que-
sto patrimonio di conoscenze e di 
materiali genetici è rappresentato 
dai monasteri con i loro giardini 
recintati (hortus conclusus) 
destinati alla produzione di frut-
ta e verdura per i fabbisogni del 
convento. Un particolare merito 
hanno i monasteri cistercensi 
di derivazione benedettina che 
diventano dei centri di conserva-
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Nel 2008 si tenne a Villa Manin di Passariano l’esposizione di cinquanta mele 
antiche pervenute dallo Jardin du Luxemburg di Parigi, dove sono ospitati i resti 
della più famosa collezione di mele europea. Il notevole assortimento varietale era 
stato raccolto a partire dalla metà del Seicento attraverso scambi con i monasteri 
cistercensi di tutta Europa. Oggi la collezione è di proprietà del Senato francese 
ed è visitabile facilmente; pur contando ormai poche centinaia di meli mantiene un 
grande valore storico e genetico.

zione di semi e piante di interesse 
agrario ed erboristico, nonché 
centri di diffusione delle buone 
pratiche agricole, comprese le bo-
nifiche. Ruoli analoghi sono svolti 
da abbazie e certose. 
È emblematica la storia della cer-
tosa di Parigi, per il ruolo svolto 
nella conservazione e nella diffu-
sione della varietà di melo e per 
l’insipienza degli amministratori 
del tempo. La certosa di Parigi 
occupava un tempo gli attuali ter-
reni dello Jardin du Luxembou-
rg, attualmente di proprietà del 
senato francese. Verso il 1650 un 
appassionato di piante da frutto 
si ritira nella certosa e il priore gli 
affida l’allestimento, su quaranta 
ettari di proprietà del convento, 
di un frutteto con vivaio che ser-
va per i bisogni dei monaci e per 
la vendita di piante. 
Con il tempo il vivaio acquista 
fama e nel 1712 il convento re-
gistra la vendita di oltre 14.000 
piante da frutto, una enormità 
per quei tempi. Nel secolo suc-
cessivo, grazie alla rete dei mona-
steri cistercensi in Europa, ven-
gono raccolte nella certosa le mi-
gliori varietà di piante da frutto, 
allestendo così una collezione che 
diventa un riferimento per spe-
cialisti e amatori di tutto il mon-
do. La rivoluzione francese mette 
fine nel 1789 a questa bella storia 
e i beni del monastero vengono 
nazionalizzati. L’anno seguente 
il Comune di Parigi acquista i 
terreni della certosa dallo Stato e 
vende gran parte delle piante. Si 
salva una piccola collezione che 
viene donata dai frati all’attiguo 
Jardin des Plantes, attuale sede 

del Museo di Storia naturale.
Qualche anno dopo, il governo 
francese si rende conto del di-
sastro e ordina di ricostituire 
la raccolta varietale sugli stessi 
terreni risistemati. A partire dal 
1804 vengono reintrodotti 80.000 
alberi e viene istituita una scuola 
pratica e gratuita di frutticoltura 
per amatori che è tuttora attiva. 
Le traversie non sono però finite. 
Nel 1814 il nuovo ministro dell’In-
terno ritiene la collezione inutile 
e taglia i fondi. In balia di diversi 
ministeri durante le successive 
amministrazioni, nel 1828 viene 
perduta una parte di terreni, ce-
duti alla Facoltà di Medicina, e 
nel 1866 riceve un altro duro col-
po a causa della ristrutturazione 
dell’area. A niente servono 12.000 
firme raccolte dai parigini per sal-
vare il giardino. La collezione vie-
ne in seguito ulteriormente ridot-

ta e confinata in una piccola area 
recintata che oggi si può visitare. 
A metà degli anni Settanta del 
secolo scorso, il suo assortimento 
è ridotto a 90 varietà di melo e a 
60 di pero, ma finalmente le vie-
ne riconosciuto il valore storico. 
Privilegiando le varietà di melo, i 
giardinieri con passione certosina 
(l’aggettivo è quanto mai appro-
priato) ricostruiscono per quanto 
possibile l’originaria raccolta, 
reintroducendo molte varietà per-
dute arrivando a riunirne qualche 
centinaio. La frutta raccolta viene 
messa a disposizione di mostre 
frutticole, una delle quali organiz-
zata dallo scrivente presso Villa 
Manin di Passariano nel 2008 in 
occasione della manifestazione 
FlorealFest. La collezione parigi-
na merita certamente una visita 
per il valore storico delle varietà 
di melo ivi raccolte. 
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Le mele occhieggiano nelle splendide grottesche dipinte da Giovanni da 
Udine nella Loggia di Psiche, Villa La Farnesina, Roma; particolare di Amore 
e le tre Grazie. Correva l’anno 1517 e, con ogni probabilità, si ha qui la prima 
rappresentazione grafica del mais in Italia (in alto a destra).

I frutti del Rinascimento 
e dell’Illuminismo: 
pomone e pomari
Il Rinascimento prima e l’Illumini-
smo poi gettano le basi per un ap-
proccio scientifico alla botanica e 
alle scienze agrarie. Prende origine 
nel Trecento e si sviluppa a partire 
dal Cinquecento un florilegio di 
trattati e di pomone (descrizione 
delle varietà di fruttiferi), magi-
stralmente raccontato dal tedesco 
Frederic Janson nel suo Pomona’s 
harvest (1996). E prendono avvio 
ovviamente anche le collezioni di 
specie da frutto, al fine di salva-
guardare e descrivere le varietà 
coltivate.
Le pomone illustrate sono a volte 
opere impegnative dal punto di 
vista editoriale e finanziario. Ne 
è un esempio la più nota pomona 
italiana, quella di Giorgio Gallesio 
(1772-1839), pubblicata a fascicoli 

nell’arco di oltre vent’anni (1817-
1839) e conclusasi prematuramen-
te con la morte dell’autore. Il costo 
della pubblicazione, anche per 
l’elevata qualità dei disegni e delle 
stampe, è esorbitante e alcuni ac-
quirenti, chiamati a sottoscrivere 
l’impegno all’acquisto dei fascicoli, 
si ritirano durante il cammino. Le 
mele descritte nella Pomona del 
Gallesio sono poche – solamente 
otto – a dimostrazione del persi-
stente scarso interesse per questa 
specie rispetto ad altre specie da 
frutto, come pere (22 varietà illu-
strate), fichi (22), uve (34), ecc.
Per quanto riguarda i pomari 
(collezioni di varietà di specie da 
frutto), senza andare tanto indie-
tro nel tempo, grazie a un’intensa 
attività promossa dal Consiglio 
nazionale delle Ricerche a partire 
dagli anni Settanta del secolo scor-
so, sono state raccolte, descritte 

e messe in collezione le varietà di 
melo di molte regioni italiane. Si 
tratta di un lavoro preliminare, al 
quale avrebbe dovuto seguire – ma 
qui l’attività va a rilento – l’analisi 
dell’identità genetica di queste 
varietà, l’analisi delle sinonimie 
e, possibilmente, dei pedigree 
basate su indagini molecolari, uno 
strumento che oggi permette di 
identificare le varietà a partire dai 
loro profili di sequenze di DNA con 
margini di errore quasi nulli.
Si stima siano state descritte ad 
oggi oltre 7.000 varietà di melo 
(Way et al. 1990), presenti in 
collezione nei vari Paesi. I primi 
tentativi di comparazione dei 
profili molecolari basati su DNA 
microsatellite hanno messo in evi-
denza percentuali talmente elevate 
di sinonimie, che l’ammontare del 
patrimonio genetico unico mon-
diale potrebbe scendere attorno al 
migliaio di accessioni.

Il melo nell’economia e 
nelle tradizioni friulane
Pietro Zandigiacomo, entomologo 
dell’Università di Udine e grande 
appassionato di tradizioni agricole 
friulane, ha descritto con dovizia 
di particolari l’importanza del melo 
nell’economia agricola dell’area 
prealpina della regione (Zandigia-
como 2010 e 2014). Dalla vendita 
delle mele ricavavano reddito le 
famiglie della pedemontana oc-
cidentale, tanto del Maniaghese 
(Teja 2010, Silvestrin 2015) che 
dello Spilimberghese, le famiglie 
proprietarie di fazzoletti di terra 
in Carnia (Adduca et al. 1998, 
Cattaruzzi 2009), le famiglie del 
Cividalese e delle Valli del Natisone 
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Ritratto di Nonno con nipote, olio su tela, cm 72 x 58, inizio sec. XIX, Fondazione 
museo carnico delle arti popolari Michele Gortani, dono al museo di Andreina 
Nicoloso Ciceri, 1990. La frutta compare in altri ritratti coevi della Carnia, sempre 
nelle mani di bambini; il significato simbolico è evidente, e non ci dispiace pensare 
a un gioco di parole tra il friulano frut ‘bambino’ e l’italiano ‘frutto’ che hanno la 
medesima base etimologica. Il dipinto risulta di grande interesse anche per la 
storia dell'abbigliamento – ancora settecentesco quello dell'uomo –, mentre il 
bambino indossa un abito in voga nei primi anni del XIX secolo.

(Petrussi 2016) e le famiglie delle 
contee di Gorizia e Gradisca (Bolle 
1892, Mader 1898).

Le antiche varietà di 
melo coltivate in Friuli
Molte aree della pedemontana 
friulana sono caratterizzate da un 
territorio agrario poco sfruttato e, 
proprio per questo, affascinante 
dal punto di vista paesaggistico, 
come racconta Giuliana Teja nel 
suo articolo sulle mele del Mania-
ghese (Teja 2010). Si incontrano 
spesso dei terreni protetti (bearçs, 
broilis, centis in friulano), vicini 
alle case, o appezzamenti presso 
l’abitato disseminati di alberi da 
frutto, spesso molto vecchi, su una 
superficie a prato stabile. Proprio 
questa frutticoltura tradizionale ha 
permesso il mantenimento di risor-
se genetiche frutticole – melo in 
primis – che altrimenti sarebbero 
andate perdute. Il merito di questa 
preziosa eredità va al grande attac-
camento della gente friulana alla 
propria cultura, fatta di tradizioni, 
abitudini conservate nel tempo e 
geloso mantenimento di quanto 
piantato nel tempo dai ‘vecchi’. 
Merita a questo punto ricordare al-
cuni friulani che hanno contribuito 
all’individuazione, alla descrizione 
e al mantenimento di questi prezio-
si materiali: 
• l’Associazione Amatori Mele 
Antiche dell’area di Maniago, ani-
mata da Raffaella Vallar e guidata 
attualmente da Dante Silvestrin e 
Giuliana Teja che, con numerosi 
collaboratori in comune di Fan-
na, nella Centa Zillo (ex Centa 
Beltrame), raccoglie in un campo 
catalogo le varietà di mele antiche 

della pedemontana occidentale tra 
Meduna, Colvera e Cellina (http://
meleantiche.blogspot.com);
• Elio Englaro di Treppo Carni-
co, che ha curato le schede di 107 
mele rinvenute in Carnia, arrivate 
lì come marze raccolte in altri 
Paesi da almeno 29 compaesani, 
emigrati per lavoro, che Englaro 
cita con puntiglio per ricordarne la 
memoria;
• la famiglia Molfetta, con il pa-
dre Domenico, maestro in Sutrio, e 
il figlio Pietro, che hanno curato la 
descrizione delle mele della Valle 
del But e della Carnia;
• Pietro Felice di Agrons (Ova-
ro) e Duilio Cacitti di Caneva 
(Tolmezzo), cultori e appassionati 
coltivatori di mele e pere antiche;
• Franco Sulli, che dall’Ufficio 

agrario dell’allora Comunità mon-
tana della Carnia, ha guidato la 
raccolta di 154 tipi di mele messe 
in collezione a Enemonzo (Adduca 
et al. 1998). 
Molti altri meriterebbero il ricor-
do, comprese persone che non ci 
sono più, ma che hanno lasciato 
memorie scritte della loro passione 
per le mele, come ci ricorda chi ha 
studiato l’argomento (Adduca et 
al. 1998, Cattaruzzi 2009, Zandigia-
como 2010 e 2014, Silvestrin 2015, 
Zandigiacomo e Testolin 2017).

I campi-collezione delle 
varietà di mele
Sul finire degli anni Ottanta del 
secolo scorso, l’Agenzia regionale 
per lo Sviluppo rurale (ERSA) 
avvia una sistematica esplorazione 
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delle risorse frutticole in regione. 
Il lavoro certosino condotto dai 
tecnici dell’ERSA, guidati da Jamil 
Youssef, responsabile del settore, 
in collaborazione con i tecnici di 
alcuni enti territoriali, come le 
Comunità montane e in collabo-
razione con una serie di ‘amatori’, 
spesso conservatori in proprio di 
prezioso materiale genetico, porta 
alla realizzazione di tre campi-col-
lezione di  melo: il primo in locali-
tà Pradis, nel comune di Enemon-
zo (GPS 46.410539, 12.862417);  
il secondo presso il Parco rurale 
di San Floriano a Polcenigo (GPS 
46.023671, 12.501770);  
il terzo presso l’Azienda agricola 
sperimentale ‘Pantianicco’ di Ersa-
gricola a Beano di Codroipo (GPS 
46.007264, 13.031312).
A queste collezioni, va aggiunto il 
già citato campo-studio delle mele 
antiche di Centa Zillo in comune 
di Fanna, gestito dall’Associazione 
‘Amatori Mele Antiche’ (Teja 2010, 
Silvestrin 2015), che presenta 
alcune accessioni [per accessione 
si intende una varietà (di melo in 
questo caso) mantenuta in colle-
zione con pochi esemplari, ottenu-
ti per moltiplicazione vegetativa] 
non comprese nei campi catalogo 
dell’ERSA, e qualche collezione 
privata.

L’analisi genetica delle 
accessioni
Nel 2016 l’ERSA decide di mettere 
ordine nelle collezioni, abbando-
nate da alcuni anni e con problemi 
fitosanitari, e affida all’Universi-
tà di Udine la caratterizzazione 
pomologica e molecolare delle 
stesse. La consistenza della col-

lezione di melo, sulla base delle 
mappe fornite dall’ERSA, è di 225 
accessioni, sparse nelle tre località 
descritte sopra. A queste vanno 
aggiunte 22 accessioni della zona 
di Maniago, non presenti nelle 
collezioni dell’ERSA e analizzate 
successivamente 
Un paziente lavoro di ricostruzio-
ne delle mappe e di comparazione 
di 486 profili molecolari ha portato 
alla identificazione di 135 acces-
sioni uniche (Testolin et al 2019, 
Testolin 2020). Per il resto si trat-
ta di varietà sinonime, con nomi e 
provenienze diverse. 
Per comprendere l’utilità di una 
analisi molecolare, è sufficiente 
osservare la tabella 1, dove sono 
riportate, a titolo di esempio, le 
numerose provenienze e sinonimie 
della Zeuka, la più nota delle va-
rietà friulane. Accanto a 17 Zeuke 
di provenienza diversa, ma tutte 
uguali tra di loro dal punto di vista 
genetico, sono state identificate 
altre 15 accessioni, tutte con nomi 
di fantasia, che, all’analisi moleco-
lare, si sono rivelate in realtà delle 
Zeuke. 

Autoctoni di britule
In queste ricerche sulle varietà 
antiche, i problemi sono sempre 
l’identità e l’origine. Risolta la 
questione delle sinonimie almeno 
all’interno della collezione friulana, 
resta da comprendere la prove-
nienza. Al di là dei 29 compaesani 
ricordati da Elio Englaro per avere 
portato marze di piante di melo da 
altri Paesi, di poche varietà si cono-
sce l’origine. 
Una di queste è la mela Marc Pa-
nara, importata a Frisanco da un 

certo Marco Roman, detto Panara, 
emigrato negli Stati Uniti e rien-
trato in patria con le marze di una 
mela, a suo dire di grande interesse 
per la pezzatura e la fioritura tar-
diva, che le permetteva di sfuggire 
alle gelate tardive (Teja 2010, 
Silvestrin 2015). Manca il nome 
che aveva al di là dell’Atlantico, ma 
almeno sappiamo l’origine.
Altre mele hanno storie più banali. 
Ricordo la Di Corone, una mela di 
medie dimensioni, a buccia con 
sovra-colore rosso brillante, polpa 
bianca leggermente acidula e di 
buon sapore che, dopo una serie di 
studi e un tentativo di lancio come 
mela ‘tipicamente friulana’, si è ri-
velata essere la Coop 38, una delle 
mele resistenti alla ticchiolatura 
introdotte dagli USA negli anni Set-
tanta e distribuite gratuitamente 
agli agricoltori per incentivare la 
diffusione del melo in regione.
Certamente è un peccato non po-
ter risalire all’origine, ma non è un 
problema friulano. 
Fino alla metà del secolo scorso, 
i nomi avevano poca importanza, 
si dimenticavano o si cambiavano 
facilmente. Gemme per gli innesti 
passavano di mano in mano, si 
muovevano da un paese all’altro, 
da una regione all’altra, da un 
continente all’altro. Capitava di 
frequente – come risulta dalle mol-
te storie raccontate dagli anziani 
– che un emigrante, osservata una 
bella pianta di melo, al rientro a 
casa per le feste, portasse con sé le 
marze per riprodurre la varietà nel 
proprio bearç. Il nome non era im-
portante. Si trattava semplicemen-
te di una buona mela, da ritrovare 
al rientro definitivo in paese. 
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Zeuka di Castelnovo del Friuli a 
sinistra e Zeuka di Tercimonte 
(Savogna) a destra. Zeuka è una mela 
verosimilmente autoctona, presente in 
gran parte del Friuli. Le 17 accessioni 
di Zeuka raccolte in varie località 
della regione presentano lo stesso 
profilo genetico e possono essere 
considerate sinonime (vedi tab. 1).

Accessioni di Zeuka di diversa 
provenienza

Sinonimi di Zeuka che non 
portano il nome di Zeuka

1. Zeuka di Becis 1. Bolzanin

2. Zeuka di Brida 2. Carlesso 1

3. Zeuka di Castelnovo 1 3. Chei da Strada

4. Zeuka di Castelnovo 2 4. Colussa 2

5. Zeuka di Cicigolis 5. Dal Fier

6. Zeuka di Clastra 6. Del Ros

7. Zeuka di Costa 7. Il Turc

8. Zeuka di Franz 8. Mêl da Strada

9. Zeuka di Lasiz 9. Mêl dal Coropet

10 Zeuka di Maròns 10. Nastona 1

11. Zeuka di Mostacins 11. Nastona 2

12. Zeuka di Oltrerugo 12. Paularo

13. Zeuka di Rodda 13. Precoce

14. Zeuka di Rucchin 14. Rosse di Croazia

15. Zeuka di Seuza 15.Setembrìn

16. Zeuka di Topolò

17. Zeuka di Treppo

Tab. 1 Il complesso panorama di sinonimie che caratterizza la mela Zeuka, una 
delle mele storiche del Friuli Venezia Giulia (da Testolin et al 2019); tutte le varietà 
che portano questi nomi sono identiche dal punto di vista genetico. La sinonimia, 
cioè il dare nomi diversi a una medesima varietà, è fenomeno diffuso in frutticoltura 
e viticoltura.

L’hanno fatto in tanti nel mondo. 
Qualche esempio. 
La Gialla di Priuso identificata 
nell’omonima località, lungo la 
strada che da Enemonzo va ad 
Ampezzo, ha mostrato il profilo 
genetico di una varietà nota nelle 
collezioni italiane come ‘Belfiore 
giallo’, nell’ambiente francese 
come Belle fleur jaune e nell’am-
biente anglofono come Yellow 
Bellflower. 
La Ruggine di Enemonzo è la nota 
Belle de Boskoop, una mela olan-
dese della metà dell’Ottocento, 
nota e diffusa in tutta Europa, 
mentre lo Striato dolce è la Pear-
main dorée delle pomone francesi, 
alias Parmena dorata delle pomo-
ne italiane. 
Chi l’ha data a chi? Difficile dirlo. 
Diciamo semplicemente – sen-
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Gialla di Priuso (Priuso è frazione di Socchieve, in Carnia), 
conosciuta anche come ‘Pigne d'unvier’ e ‘Zâl di Muner’, 
risultata sinonimo di una mela nota in altre regioni d’Italia 
come Belfiore giallo, in Francia come Belle fleur jaune e in 
USA, dove probabilmente ha avuto origine, come Yellow 
Bellfower.

Ruggine di Enemonzo è una varietà diffusa e apprezzata 
in Carnia. L’analisi genetica la dà sinonima della Belle de 
Boskoop, una mela olandese della metà dell’Ottocento, nota 
e diffusa in tutta Europa.

za offesa per nessuno – che a 
livello mondiale molte varietà 
considerate autoctone di questa 
o di quell’altra regione sono… 
autoctone di britule (la ‘britule’ è 
il coltellino a serramanico che l’a-
gricoltore porta sempre in tasca e, 
tra le mille funzioni, serve anche, 
al momento giusto, per fare gli 
innesti). 
Bisogna anche dire che non tutte 
le varietà hanno passati avventu-
rosi. L’Associazione agraria friu-
lana e la Cattedra di Agricoltura 
hanno incoraggiato per decenni la 
messa a dimora in Friuli di varietà 
di larga diffusione, sostenute in 
questo dall’attività di alcuni vivai, 
come lo storico Stabilimento Agro-
Orticolo di Udine, attivo dal 1856, 
che nel catalogo del 1864 offriva 
35 varietà di melo (innestate su 
selvatico, su Dolcino e su Paradi-
so), mentre nella stagione 1872-73 
tale numero saliva a 90 (citato in 
Cattaruzzi 2009).

Non va sottaciuta poi la funzione 
svolta nel secolo scorso da vivai 
extraregionali come il tuttora at-
tivo “Benedetto Sgaravatti” di Sa-
onara in provincia di Padova che, 
grazie a ben redatti cataloghi, 
entravano in molte famiglie.

Quale spazio per la 
melicoltura friulana?
Abbiamo un po’ scherzato sull’o-
rigine delle varietà. Un gruppo 
francese lavora da tempo alla 
soluzione delle sinonimie e del-
le parentele e ha già raccolto i 
profili molecolari di oltre 5.000 
accessioni di melo, provenienti 
da Inghilterra, Francia, Irlanda, 
Germania, Danimarca, Finlandia, 
Portogallo. Ha chiesto anche i 
profili delle varietà friulane. Sarà 
interessante vedere, dai con-
fronti dei profili genetici, quanto 
gli scambi di questi materiali 
abbiano contribuito ad intessere 
una rete di relazioni ‘agricole’ in 

Europa e fuori.
È necessario anche dire che, au-
toctone o non autoctone, le mele 
antiche rappresentano un patri-
monio inestimabile di diversità 
genetica, abbandonata purtroppo 
a partire degli anni Cinquanta 
del secolo scorso a seguito dell’o-
mologazione delle produzioni 
agricole su semplificati standard 
commerciali. 
Una ricercatrice neozelandese – 
Dominique Noiton (1996) – dopo 
aver analizzato i pedigree di 439 
varietà di melo di tutto il mondo, 
è giunta alla conclusione che, no-
nostante l’apparente lunga lista, 
soltanto cinque di esse (McInto-
sh, Golden delicious, Jonathan, 
Cox’s Orange Pippin e Red deli-
cious) compaiono nel pedigree 
del 64% delle varietà studiate 
e, per alcune, ciò vale tanto per 
la linea materna che per quella 
paterna. Come dire che le varietà 
sono tante ma, avendo parentele 
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L’Università di Udine gestisce dal 2008 un programma di incrocio e selezione 
di nuove varietà di melo che combinino una elevata qualità del frutto con la 
resistenza ad alcune malattie. Le prime 75 selezioni sono in osservazione 
dal 2017. A sinistra una selezione, figlia di Golden delicious e resistente 
alle malattie, caratterizzata da buccia gialla; a destra una selezione, figlia di 
Pearmain dorée (presente in Friuli tra le varietà autoctone e nota come Striato 
dolce) e resistente alle malattie, caratterizzata da buccia di colore rosso-
arancio brillante.

comuni, si assomigliano molto e, 
soprattutto, presentano una ri-
stretta base genetica.
I tempi, per fortuna, sono cam-
biati. È aumentata l’attenzione 
per la biodiversità e il recupero 
di vecchie varietà va in questa 
direzione, ma c’è ancora molta 
strada da fare. 
La melicoltura friulana non può 
competere con le grandi realtà 
frutticole che governano il mer-
cato. Può fare, però, qualcosa di 
diverso. Può creare delle produ-
zioni di nicchia per il mercato 
fresco con varietà che escano 
dagli schemi della grande distri-
buzione e può creare soprattutto 
prodotti trasformati, come succo, 
sidro, aceto e distillati, basati su 
varietà di mele studiate ad hoc, 
che il consumatore è certamente 
in grado di apprezzare e acqui-
stare. Per fare questo serve una 
crescita professionale, perché, 
come dice Elisio Da Pozzo, fon-
datore di Ecomela a Verzegnis, 
succo, sidro e aceto non si posso-
no fare con gli scarti del mercato 
del fresco, ma richiedono varietà 
appropriate e processi tecnolo-
gici in grado di caratterizzare e 
qualificare il prodotto. 
Ai friulani raccogliere l’invito.

Uno sguardo al futuro
I produttori della regione potreb-
bero fare una scelta più coraggio-
sa nell’ottica di una maggiore so-
stenibilità nel tempo della coltura 
del melo. 
In tutto il mondo si valutano an-
nualmente circa 300.000 piante 
di melo ottenute per incrocio. 
Sono decine le istituzioni pub-

bliche e private che si dedicano 
al breeding del melo e, a parte 
i criteri di selezione ovvii, come 
la croccantezza del frutto, la sua 
conservabilità o la produttività 
della pianta, tutte sono impe-
gnate a introdurre nelle nuove 
selezioni la resistenza a patogeni 
(ticchiolatura, oidio, cancro ra-
meale, colpo di fuoco batterico, 
ecc.) e parassiti (afidi, ecc.). 
Anche l’Università di Udine è 
impegnata su questo fronte e, dal 
2008, ha avviato un ambizioso 
programma di incrocio e selezio-
ne con l’obiettivo di creare nuove 
varietà di melo resistenti alle 
malattie. Presso l’azienda agraria 

‘Antonio Servadei’ dell’Università 
sono in osservazione circa 1.700 
selezioni con varie resistenze a 
malattie e parassiti. 
Queste selezioni, che derivano 
dallo screening di oltre 8.000 
piante ottenute da 110 combi-
nazioni di incrocio, hanno una 
grande varietà di genitori, tra cui 
alcune varietà coltivate in regio-
ne. Una volta che la selezione 
sarà completata, l’adozione di 
queste nuove varietà da parte dei 
frutticoltori friulani rappresen-
terebbe un salto di qualità verso 
una melicoltura sostenibile.
Anche la Zeuka è entrata in un 
piano di incroci con selezioni 
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resistenti, voluto dall’Unione 
territoriale intercomunale del 
Natisone e dall’ERSA in collabo-
razione con l’Università di Udine. 
Gli incroci sono stati eseguiti 
nel 2019 e le piante sono in alle-
vamento. Con un po’ di fortuna 
entro qualche anno potremmo 
avere una Zeuka-simile resisten-
te alle malattie per il Cividalese e 
le Valli del Natisone. Ancora una 
volta un progetto per un prodot-
to di nicchia e una melicoltura 
sostenibile.
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