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IL COTOGNO 

 

 

 

Nomi e sinonimi 

 

Pirus Cydonia L., Malum aureum Hesperidium  Virg., Malus cydonia PL., Cydonia oblunga Mill,. 

(it. Melo cotogno; Fr. Coignassier cultivé; Sp. Membrillero cultivado; Ing. Quince-tree common; Ted. Quittembaum 

gemeiner) .  

 

Cenni storici 

 

   Coltivato fin dal 2.000 a.C. dai Babilonesi, pare sia originario dell’isola di Creta, 

l’attuale Candis o antica Cydonia.   

   I Greci lo conoscevano sin dal VII secolo a.C. Democrito afferma che il frutto del 

cotogno o Struthia in Grecia veniva aggiunto nei doli vinari per conferire un bouquet 

particolare ai vini (1). Teofrasto dice che esprime un odore intenso e lo chiama “poma 

cotonea”. Ateneo di Naucrati riferisce del “pomo di Cidonia” o cretese chiamato da 

herman “codymala” e da Philotimus  “mala verna”, particolarmente noto per le 

proprietà digestive sia allo stato naturale che trasformato (2).  I pomi nelle Esperidi 

della mitologia greca, secondo il Viviani non erano rappresentati come delle arance, 

ma come cotogne, così come i frutti che Eracle riceve dalle mani di Atlante nelle 

metope del Tempio di Zeus ad Olimpia 450 a.C, così come riferisce anche il Comes 

(3).  
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   Plinio nel descrivere il Cotogno, afferma che ”… vicine a queste di grandezza sono 

le mele, che noi chiamiamo cotogne e i Greci Cidonee, portate dall’isola di Candia. I 

frutti sono talmente grossi da far piegare i rami e impediscono l’accrescimento della    

pianta; si conoscono molte cultivar, alcune si chiamano “Chrisomole” e sono di colore 

tendente all’oro. 

Quelle che sono più bianche, si chiamano “Nostrali”, ed hanno un eccellente odore, 

seguono le “Napoletane” che sono tenute in grande considerazione. Le “ Mustee”, 

sono le più precoci. Se le cotogne si innestano sulle “Struthee”, generano una nuova 

cultivar che viene chiamata “Milviana” o “Mulviano” che si mangiano “crude”. E già 

tutte si tengono nelle camere, dove si da “audienza” a quelli che vengono a salutare e 

sono poste nei simulacri consapevoli delle notti” (4). 

Dioscoride sostiene che i fiori delle cotogne sono utili alle infiammazioni agli occhi 

mentre i frutti mangiati dalle donne in gravidanza generano prole ingegnosa (5).  

Il Della Porta, nel discorrere sul cotogno, dice che ai suoi tempi era ritenuto una 

coltura di grande onore e quelli coltivati tra Napoli, il villaggio di Ottaviano, presso il 

Vesuvio e la penisola sorrentina erano grandi e succosi e dal peso di tre libbre (1).   

 

 Due alberi di questa specie sono dipinti in un cubicolo della casa n°5 (in Pompei) 

,Reg. IX, Is. II, Cardo, ove è rappresentato un orso che mangia una mela-cotogna.    

Un’altra pianta vedesi nel viridario della casa n°6 , ed anche ivi un orso tiene nella 

zampa sinistra una mela-cotogna. I soli frutti sono rappresentati nel dipinto n°86 

(Museo naz.). Questa pianta è facilmente riconoscibile tra quelle pitture perché ha il 

fusto con corteccia fosca, rosseggiante, i rami sparsi e patenti, le foglie picciolate ed 

ovate, il frutto oblungo o tondeggiante, di colore giallo oro e con ombelico. 

Il melo-cotogno fu apprezzato per la fragranza dei suoi frutti che erano dedicati a 

Venere e tenuto come emblema dell’amore e della felicità. Piero dè Crescenzi 

racconta, difatti, che, secondo Plutarco, nelle leggi di Solone era prescritto che la 

sposa non poteva congiungersi allo sposo se prima non avesse gustato una mela-

cotogna perché sapesse del suo odore (6).     

Un fatto notevole nei dipinti pompeiani, è che le mele-cotogne sono quasi 

costantemente raffigurate tra gli artigli di un orso. Ciò si potrebbe spiegare se non con 

le abitudini di tale belva, avida di cibi acidi (7).       



 Il frutto del cotogno, dedicato a Venere, è simbolo dell’amore e della felicità e fra i 

romani molto noto; lo si trova raffigurato nel Mosaico della Casa del Fauno (Mus. 

Naz.). 

In un dipinto della parete nord del peristilio della Casa di Marco Lucrezio Frontone 

sono raffigurati un orso e delle cotogne (8). 

 

                                                             

1- Orso con cotogne ( “ Casa Marco Lucrezio Frontone “ in Pompei ) A- Cotogna “ 

Cucuzzara” ( Portici) o “Del Portogallo” 

 

Sistematica e caratteristiche botaniche 

Il cotogno, appartiene alla famiglia delle Rosaceae, sottofamiglia Pomoideae. 

Coltivato per i suoi frutti, trattasi di albero he può raggiungere i 6 m di altezza, con 

corteccia screpolata di colore bruno tendente ai grigi. La chioma ha un naturale 

portamento globoso o subpiramidale che le conferisce anche valore estetico.  I fiori, 

con cinque petali bianchi o soffusi di rosa, si trovano, solitari, nelle ascelle delle foglie. 

Le foglie sono semplici, decidue, alterne, lunghe 6–10 cm, con margine intero, 

coriacee e di colore verde intenso. La fioritura avviene tra la terza decade di febbraio 

e la prima decade di Marzo e segue l’emissione delle foglie.   

 

 



 

      

 I frutti sono grandi, asimmetrici, di colore giallo-oro, con le logge portanti ciascuna 

molti semi collocati in doppia fila longitudinale e circondate da membrane 

mucillagginose. La superficie del frutto è ricoperta di peli fitti e corti che cadono a 

maturazione. La polpa è ossidabile, lievemente dolce ed astringente. L’impollinazione 

è incrociata ed entomofila, anche se si annoverano alcune varietà autofertili. 

 

Nella classificazione che fa capo al Della Porta (1) le cultivar si distinguono in due 

gruppi: al primo appartengono quelle che producono un frutto di forma rotondeggiante 

(mele-cotogne), richieste dall’industria alimentare perché adatte alla lavorazione; al 

secondo gruppo si ritrovano quelle il cui frutto si presenta oblungo (pere- cotogne).  

   Tra le varietà, quelle più comuni vi sono : 1) “melo cotogno di Angers “. Produce 

grossi frutti serbevoli ed è molto resistente ; 2) “ melo cotogno di Fontenay “ , di 



dimensioni minori del precedente; 3) “melo cotogno del Portogallo” (Cydonia 

lusitanica M.), forse la migliore varietà , che produce grossi frutti di un bel colore 

giallo-oro; 4) “melo cotogno di Vranje”, originario della Serbia , i cui grossi frutti hanno 

un aspetto del tutto irregolare; 5) “cotogno arancio”, ottimo per la lavorazione 

industriale ed originario dell’ America (10).  

 

Cotogna Cucuzzara o del Portogallo 

 

Esigenze pedoclimatiche e tecnica d’allevamento 

Seppur specie rustica e resistente al freddo ed all’umido, il clima adatto per la 

coltivazione del melo cotogno, è quello temperato. Alle nostre latitudini, pertanto, 

prospera sino ai 500-600 m d’altitudine anche se ormai in una regressione che dura 

dagli anni ’60 che lo ha condotto ad essere inserito, ormai, trai fruttiferi minori. 

Predilige i terreni di medio impasto anche se ben si adatta alle altre tipologie, 

eccezion fatta per quelli decisamente calcarei. Si alleva in piena area e si adatta bene 

a qualsiasi forma di allevamento; la palmetta libera, richiede un sesto 3 x 4 m, le 

forme in volume, richiedono sesti più ampi. Le cultivar sono quasi tutte autosterili, 

pertanto si richiede la presenza di un impollinatore. L'irrigazione è indispensabile in 



zone siccitose.  Una produzione di 60 t/ha, sebbene possono registrarsi punte di 80 

t/ha, richiede una concimazione di: 

 60 kg/ha  N; 30 kg/ha P205 ; 140 kg/ha  k20; 15 kg/ha di Ca0;15 kg/ha  Mg0.   

 

 

  Cotogna Cucuzzara o del Portogallo 

Si propaga tramite innesto su cotogni selvatici ottenuti da seme, talea o propaggine, 

impiegati anche come PIN per alcune varietà di pero. La piantagione si esegue da 

novembre sino ad inizio primavera, con possibilità di prolungamento sino a maggio, 

ma solo con interventi irrigui di soccorso. La potatura nei primi 2-3 anni è concepita 

per conferire la struttura alla chioma e successivamente è limitata alla rimozione dei 

succhioni, polloni e dei rametti laterali in eccesso. In caso di necessità di aumento del 

vigore si eseguono delle speronature. 

La fioritura non avviene sui rami principali, ma su brevi “brindilli” dell’anno precedente.                                                                                                                                                                                                                                 

   La raccolta avviene tra la terza decade di settembre e la prima decade di ottobre.  

 



Interventi fitosanitari 

  

Il cotogno, in qualità di pianta rustica, è pianta resistente alle avversità di tale natura, 

motivo per cui la si può ritrovare negli orti familiari. Tra le malattie che la colpiscono 

ricordiamo il “colpo di fuoco batterico” (Erwinia Amilovora), la Monilia come attacco 

fungino il cui organo bersaglio sono i fiori e i lepidotteri Carpocapsa sui frutti e Tignola 

orientale sui germogli, nonché xilofagi quali Cossus cossus e Zeuzera pirina.  

 

Utilizzazione e curiosità 

                                                                                                                                                                          

Le mele-cotogne si mangiano cotte, da sole o con altri frutti. Pregiate  sono le 

marmellate (cotognata).  Molto richiesta è la cotognata di Lecce. Altre utilizzazioni 

alimentari le vedono impiegate per la realizzazione di mostarde, liquori, distillati e 

gelatine. L’apporto energetico è molto ridotto, in quanto si parla di 26 Kcal/100 gr e 

fonte di alcune preziose vitamine quali: A, C, B1 e B2 nonché di sali minerali di 

potassio, fosforo, zolfo, calcio e magnesio. A contrastarne l’odierno ruolo marginale in 

cucina, c’è la ancora apprezzabile importanza nella fitoterapia. Sono’ considerate, 

difatti, un vero toccasana per la funzionalità gastro-intestinale, grazie alle proprietà 

toniche, astringenti ed antinfiammatorie per l’apparato digerente. Cotte presentano 

una spiccata proprietà lassativa, per l’alto contenuto di pectine e fibre, e sono anche 

buon rimedio contro la tosse e l’inappetenza, se usate come decotto o macerato; 

mentre in cosmesi le mucillagini dei semi svolgono azione protettiva contro la 

disidratazione della cute ed azione di contrasto all’insorgenza delle rughe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografia 

1. Io. Baptistae Portae nepolitani, 1592 – Villae – Libri XII – apud Andreae Wecheli 

heredes, Claudium Marnium et Iannem Aubrium, Francofurti: 174-275  

2. Pietro Andrea Mattioli, 1744 – Nei sei libri di Pedacio Dioscoride Anazardeo – 

presso Niccolò Pezzana, Venezia: 167 

3. Theodoro Gaza, 1552 – Theophrasti De Historia Plantarum et De Causis sive 

eaurum Generatione – Vol. II – apud Gulielmum Gazeium, Lugduni: 388 

4. Quirico Viviani, 1824 – La Bucolica di Virgilio – pei Fratelli Mattiuzzi nella 

Tipografia Pecile, Udine: 70, 86-87  

5. Plinius C. S.  1844 - Il Primo Libro Dell’Historia Naturale. Tipografia  

 Antonelli Giuseppe. XI: 455-456 

6.Piero dè Crescenzi, 1724 – Del Trattato dell’Agricoltura traslatato nella favella 

fiorentina Dallo ‘Nferigno – presso Felice Mosca, Napoli: 380-381 

7.. Pasquale G.A. 1876- Manuale di Arboricoltura. Dottor V. Pasquale Editore      

      nella R. Università: 410-411 

8.. Comes O. 1879 – Illustrazione delle Piante Rappresentate Nei Dipinti 

Pompeiani. Stabilimento Tipografico del Cav. Francesco Giannini, Via Cisterna 

dell’olio 6, Napoli: 60-62 

9. Casella D., 1950 – Pompeiana. La frutta nelle pitture Pompeiane. Gaetano 

Macchiaroli Editore: 19-20   

10.R.E.D.A. 1978- Frutticoltura. Enciclopedia Agraria Italiana. Stabilimento del  

     Ramo Editoriale degli Agricoltori Roma.                                                                                                                                                                       

11.Bianchini F., Corbetta F., 1973 – I Frutti della Terra. Arnaldo Mondadori  

     Editore:  134. 

12.Columella L.,G., M., 1977- L’Arte Dell’Agricoltura e libro sugli Alberi. V, III,XII:      

    10-19. 

 


