Se si perde il patrimonio genetico naturale di caratteristiche di ogni pianta diversa (come la
resistenza a certi terreni o climi, la resistenza a certe malattie, la ricchezza e varietà di sapori, colori ed elementi nutritivi), si indeboliscono sempre più le poche razze presenti, consentendo a pochi parassiti di danneggiare interi raccolti, o obbligando gli agricoltori a
trattamenti antiparassitari sempre più intensi.
E si impoveriscono i valori nutritivi delle mense nostre e dei nostri figli.

Una grande varietà di piante diverse consente invece una estrema diversificazione di colori,
sapori, resistenze e contenuti nutrizionali, con immenso vantaggio per la comunità e per ogni
singolo individuo, conosciamone alcune:
(Prunus cerasus) o ciliegio acido
E’ la ciliegina tipica dei nostri boschi, dal sapore leggermente asprigno, un po’ più dolce nella
visciola che nella marasca, ma sempre buonissima, e incredibilmente ricca di vit.A. Le nostre
nonne preparavano le amarene sotto spirito, e l’industria dei liquori ne ottiene per fermentazione il maraschino, il ratafià, il cherry e il kirsch.
(Crataegus azarolus)
E’ una rosacea, parente del biancospino, dal frutto piccolo e dal sapore
di mela dolce, contenente quattro semi a “mezzaluna”, che produce bei
grappoli colorati di frutticini rossi o giallo-biancastri. Per il dono di un
cesto di “lazzeruole bianche e rosse” nel 1769 Ferdinando IV di Borbone
ammise il donatore al “bacio della sua mano destra”.

(Crataegus oxyacantha)
Rosacea dalla bellissima fioritura ad inizio primavera (dal caratteristico profumo di mandorle
amare), produce poi in estate grappoli di frutti rossi farinosi commestibili. I fiori essiccati
hanno proprietà ipotensive.

Incrocio naturale tra susino ed albicocco. Può avere buccia liscia o leggermente tormentosa,
ed ha un sapore che risulta intermedio tra quello dell’albicocca e della susina. Pianta nota ai
nostri nonni, quasi scomparsa dai giardini moderni.
(Cornus mas)
Si riempie di ciliegine scure (le corniole) acidule in estate, ma dolcissime via via che la maturazione procede. I rami hanno screziature rossastre e le drupe (i frutticini) hanno un leggero potere astringente. Il
suo legno venne usato per costruire il cavallo di Troia. I frutti venivano
anche usati in salamoia (olive di corniolo).
(Pyrus cydonia)
Il cotogno è una delle più antiche piante da frutta conosciute. Ha frutti (piriformi o maliformi)
dalla polpa acidula, apprezzati freschi solo da pochi amatori, ma consumati soprattutto cotti
nella notissima cotognata. I frutti maturi un tempo venivano messi nella biancheria per profumarla
(Morus alba) (Morus nigra)
Non tutti sanno che le more del gelso, bianche o nere che siano,
sono commestibili e dolcissime. Citati da Ovidio nelle Metamorfosi, i gelsi sono anche splendide piante ornamentali, per l’ampiezza della foglia e la vigorìa di crescita. Il gelso bianco è stato
a lungo usato per l’allevamento del baco da seta, oggi praticamente scomparso.
(Ziziphus jujuba)
Le giuggiole maturano quasi in autunno. Un tempo erano considerate uno dei quattro frutti
“pettorali” (con fichi, datteri e uvette), e non c’era ricetta antitosse che non ne contenesse. Il
frutto, molto dolce, veniva consumato anche secco. Da questa pianta si ottiene l’henne’.
(Punica granatum)
Pianta dall’alto valore ornamentale (bellissimi infatti i fiori e il colore verde intenso delle foglie), i cui frutti, noti fin dall’antichità e apprezzatissimi dai romani (che ne preparavano un
vino), hanno un sapore eccellente. Raccolti a perfetta maturazione, in autunno, si conservano
molto a lungo. Dal frutto fresco si ottiene la “granatina”.
(Mespilus germanica)
Il frutto maturo del nespolo selvatico o di Germania, non è ancora commestibile (se non per palati forti). Deve infatti essere fatto ammezzire. E
così avveniva in campagna, dove si stendevano le nespole sulla paglia,
finchè assumevano quel particolare sapore vinoso zuccherino, con il
quale venivano offerte agli ospiti con miele e acquavite.

(Eriobotrya japonica)
Pianta sempreverde adatta a climi più caldi del Nord Italia a causa della fioritura molto anticipata, produce frutti dolci e delicati, dalla sottile buccia arancione, che maturano in estate. Pur
fruttificando poco, resiste tuttavia benissimo al gelo, ed ha anche un uso ornamentale non
secondario.
(Prunus padus)
Pianta anche ornamentale, dai bei fiori bianchi a grappolo pendente, ha frutti contenenti
buone quantità di tannino (un po’ astringenti), usati in passato per insaporire acquaviti e liquori. Cresce molto bene anche in zone montane.
(Amelanchier canadensis)
Le sue bacche piccole e violette, dolcissime, maturano molto presto in estate, e possono essere mangiate fresche o in conserva. Ma la fioritura, a foglie ancora non spuntate, rende la
pianta di ottimo pregio ornamentale.
(Sorbus domestica)
Il frutto ha la forma di una piccola pera, ed è commestibile solo a perfetta maturazione. Nell’antichità le sorbe venivano fatte fermentare con il grano, ottenendo una bevanda simile al sidro chiamata cerevisia. Citata da
Virgilio nelle Georgiche la sorba veniva anche usata come medicinale contro le coliche. Il sorbo ama terreni calcarei.
(Sorbus aucuparia)
Pianta montana molto appariscente in fine estate ed in autunno,
per i coloratissimi grappoli rossi di frutticini che produce. I frutti,
commestibili freschi anche se non saporitissimi, venivano impiegati in salse per piatti di selvaggina, e usati per attirare gli uccelli nelle reti (da cui il nome). Veniva piantato anche per tenere lontane le streghe.
(Sorbus aria)
Sorbo che produce frutti rossi farinosi, eduli e dolciastri, che possono essere usati per la distillazione. Un tempo i frutti venivano usati per fare una salsa usata con la cacciagione. In conserva viene talvolta abbinato alle mele o per gelatine. I frutti sono leggermente astringenti e
possono essere somministrati sotto forma di sciroppi. In tempi di carestia venivano addirittura seccati per essere mescolati alla farina per il pane (da cui il nome volgare). I celti consideravano il suo frutto come amuleto contro fulmini e sortilegi, e come cibo degli dei.

