La mela dorata con I'iscrizione <<per ta più

discordia,

bell*>

rappresenta un premio: Eris, dea della

la gettò nell'assemblea degli dei per portare discordia. Era, Afrodite e

Atena
rivendicarono il possesso della mela. Nessuno degti Dei riuscì a decidere
a chi spettasse e cosi
Zeus scelse Paride di Troia come giudice; Paride diede la mela ad Afrodite
che, in cambio, gli
aveva promesso la donna più bella del mondo. La guerra di Troia fu la
conseguenza di tale
scelta.

La mela e l'albero del melo erano sacri a Nemesi, Artemide e Apollo: nelle "Nuvole
di
Aristafane", ai giovani è detto di non &equentare le case delle rcgazae
allegre << perché,
mentre a bocca aperta guardano una qualche bella prostituta, ella potrebbe
coinvolgerli
gettando loro una mela>>. oggi l'usaoza vuole che ragazzi e ragazze
durante il periodo

di
Halloween, si immergano in una tinozza a caccia di mele, inconsapevoti del
ricco simbolismo
del frutto che, secondo il folclore europeo, favorisce la gravídanza.

Nelle scene mitologiche , in quelle di caccia e in quelle eroiche, si trovano spesso
dipinte
piante e parti di piante e frutta. Di questo albero del bene e del male,
il cui frutto fu dai pagani
dedicato a Venere, si trovano raffigurati nei dipinti e nei mosaici: rami, foglie
e pomi isolati o
frammista ad altra frutta

I dipinti di fi:utta di Ercolano e di Pompei sono stati naafii

dal vero,

a

grandezza e colori

naturali, in pose varie, allo scopo di omare e istruire; sono graziosissimi semplici gioielli
d,arte
che adornano e rawivano le stanze e mosfano I'amore che i nostri avi nutrivano per
i prodotti
della Dea Pomona, per la natura , per il bello e per il vero e che mostrano, altresì, Ia
semplicità,
la serenita, laflondez.zae l'armonia deile famiglie di quei lontani tempi.

In Ercolano si ammirano delle mele nel mosaico del triclinio estivo della Casa di poseidone
e Anfritide e in un dipinto del triclinio della Casa dei Cervi. La mela di questo
dipinto ha tutti i
caratteri del frutto del Melo Annurco.

.

In Pompei si trovano delle mele nei dipinti della parete a N.o. del peristilio della casa
di
Castore e Polluce, su Adone ferito, nel vano a fondo giallo di fronte al peristilio
e nella grande
sala della Casa di Meleagro, nel cubicolo a destra del vestibolo e sulla parete N.E.
del tablino e
ael cesto sotto Priapo della Casa dei Vetti, nel cubicolo al centro del peristilio della
Casa di
Orfeo, nel festone della Casa dei Gladiatori,sulla parete sud del Tablino giallo della
Casa del
Moralista, nel primo cubicolo a sinistra del vestibolo della Casa dell'Efebo, nella Casa
di

Achille, sulla parete interna dell'archihave del vestibolo, nel piccolo peristilio e nel tablino
al
lato destro del vestibolo della Casa dei Cei.

Nei dipinti 9819,8647,8644,8611,1714,8620,8688,8ó13,9867 e nel mosaico 9991 (Museo
Nazionale) si trovano raffrgurate delle mele. I1 dipinto 1714, riproduce alla perfezione
la mela
Annurca

Linneo' ed altri scrittori dopo di lui, ebbero un concetto del genere botanico assai
largo; e
ritennero giusto riunire sotto al genere Pirus non soltanto il pero ma anche
il melo, sorbo
lazzeruolo, cotogno, nespolo ed altre piante di minore importanza".

Solo successivamente incominciò una classificazione per tenere distinti
i veri meli nel
genere Malus istituito da Tounefort e poi da Desfontaine, Lammark,
Decaisne, Truelle ed altri.
Dopo la caduta dell'Impero Romano, nel periodo delle invasioni barbariche,
il Melo, come
avvenne per altre piante da frutto, fu per lungo tempo trascurato. Una ripresa
della coltura si
verifico molto più tardi (dopo Carlo Magno), principalmente ad opera delle comunita
religiose
e si deve ritenere che vi sia sîata in seguito una certa continuita di sviluppo,
se pure a livello
familiare, fino a che un nuovo impulso si ebbe in epoca rinascimentale.

Nel medio evo

i

rinomati pomari romani dei colli Laziali

di Tivoli, di

Nomento, di

Crustumenio, di Signia e di Falerno; i frutti squisiti che venivano portati
a Roma da Napoli, da
Ameria, dal Piceno erano già dimenticati ed i frati, nei loro conventi, erano
rimasti i soli
cultori delle piante da frutto, ed i solf pomologi che su di esse facessero studi
di un qualche
úalore.

Sono infatti famosi nella storia
l
c

i frati Certosini dell'ordine di S. Bruno

che nel 1736 hanno

pubblicato un catalogo di piante da frutto, del quale seguirono altre edizioni.
Il Melo è coltivato in tutti i contiuenti. I maggiori produttori sono gli Stati Uniti d,America,
Francia, Italia e Germania occidentale.

In ltalia, negli anni trent4 la produzicne poneva la campania fra le regioni . '' ..:-.'più
produttríci di mele e con una notevole esportazione nei vari mercati.

Il Melo e diffuso in tutte le province della Campania; lo si trova consociato con altre colture
ma non mancano casi di coltura sFr,cíalizzata: le cultivar autoctone più diffuse
sono: Annurca,
Sergente, Limoncella, Zitellae Gelata.
Le prime due rivestono un ruolo principale ed alimentano un vasto mercato.

La cocciniglia di S. Josè ed ancora l"incremento produttivo di altre regioni, con varietà più
rispondenti ai gusti dei consumatori esteri, haano orientato la richiesta verso

le

nuove

produzioni, riducendo man mano lavenditadell' "Annurca" e della "sergente".

Molti vecchi impianti furono eliminati negli ultimi anni , specie nel piano cam*no e nella
Valle del Sele e molti altri sono stati reinnestati con varieta del gruppo Delicious, Morgenduft,
Jonathan e perfino Abbondanza. Col progressivo decadere dell'importanza economica
della

coltura, gli agricoltori, in vista della notevole riduzione del reddito/ sono stati presi da vero e

proprio panico e hanno cercato in futti i modi di correre ai ripari. Sono stati commessi molti
errori, specie quando sono súati abbattuti meleti in pieno rigoglio.

Il

Melo, appartiene alla fam. delle Rosacee, a foglie caduche, relativamente vigoroso,
innestato su portinnesto franco, raggiunge anche gli otto metri e con ampia variabilita sia
nell' altezza che nel portamento.

Gemme ovoidali con parecchie

prule

inferiore più o meno tormentosa e, per

1o

embricate. Foglie seghettate, lobate, eon pagina

più brevemente spicciolate.

Fiori con colori che vanno dal bianco al rosso carminio, disposti a corimbo eretti; petali
suborbicolari; starni da 15 a 50, con antere generalmente gialle; ovario infero 3-5 carpellare,
con

stili da} a5 connati e congiunti allabase.

Fioritura: Aprile-Maggia

L'impollinazione, nel Melo è entmofila per eccellenza, I'assenza

di pronubi lascia solo

qualche scarsa possibilita che essa sia effettuata dal vento o per caduta naturale.

Ma in pratica, sulla parziale autocompatibilita del Melo non bisogna fare
affidamento,

pr

troppo

cui e sempre necessaria la consociaeione fra almeno due cultivar a fioritura

contemporanea oltre che reciprocamente dotate di una elevata capacita fecondante.

Frutto: pomo variamente conformato

,

ombelicato alle due estremita (fossa calicina ed

attacco del peduncolo), variamente colorato, polpa esente o oon da sclereidi e diversamente
consistente

Il Melo

e colorata

a seconda della cultivar.

è una pianta tipica della zona temperata fredda. Grazie pero alla latga ad*ttabiliîà ai

vi sia umidita
sufficiente; in Europa l'area di diffusione è nella fascia delimitata dalla Sicilia e dalla

diversi ambienti climatici, è diffrso anche nella zona temprata caldq dove

Norvegia.

Resiste abbastanza bene

al

freddo spingendosi fino

eccezionalmente anche ad attitudini superiori

a

1.000 metri

di altitudine,

rlrruo
Columella e Plim
Mele : note tramanda leci da
Orisinaria dellaMedia
Medica
Importata dalla Siria, somigliano più a coccole che a mele
Zizioha
Importate dall'Africa da Sesto Papinio.: le Bianche e le Rossicce o "Syrica"
Tuberes
Orieinarie di Verona. tormentose tanto da somieliare alle pesche
Lar;rata
Originate da innesti dovuti rispettivamente a Matius, Gestius, Manlius e
Matiana,Gestiana
Manliana,Scandiana Scandius. Plinio dice che esse eternarono il nome di chi le aveva prodotte.
Innestate al cotogno da Appio Claudio, variefa con odore di cotogne, grosse
Appiana
quanto le Scandiane e di colore rosso
Varieta trovata da Sceptio, liberto. Plinio afferma che non soltanto per i
Sceptiana
nersonaggi illusfi rimane il nome dell'inventore, bensi anche per gli umili
Ouiriana- Scaneiana Citate da Catone. il quale le consigliava per la conservazione nei doeli
Piccole di'hatissimo bapore
Petisia
Ottime varietià bhe fecero onore ai Paesi di orisine
Amerina. Graecula
Perché producevano frutti eemelli
Gemella
Dette così rer il colore
Swica
Per la loro orisine e somislianza alle oere
Melapia
Mustea
Varieta orecoce. chiamata più tardi anche melimela. per il sapore mieloso
Orieinaria dall'Epiro, detùa dai Greci "Epirotica". Tondeggiante
Orbiculata
Varieta alluneata
Orthomastia
Soadonia
Varieta Belea
La particolarita consisteva nel portare una foglia a volte due che nasceva dal
Melofolia
frutto stesso
Awizzivano aDpena mafure
Pannucea
Pulmonea
Gonfiavano molto e percio'erano chiamate così., non dovevano essere molto
saporite perché Plinio dice"stolide tument"quasi a significare che esse
insrossavano molto con ooco gusto
Mele selvatiche che avevano sapore sgradevole e odore acuto, tanto aspre che
Silvestria
si diceva che sciuoassero il taglio del coltello
Erano vivissime ma le prime a maturare
Farinacea
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