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tradizione

C’era una volta
la mela limonina

Le antiche cultivar di frutta
recuperate dall’Istituto Agrario  “Marsano” 

di Benedetto Mortola

Il Parco di Portofino non è impegnato 
solo nella tutela delle specie naturali, 
ma ha avviato con altri Enti Pubblici 
una serie di iniziative particolari per 
il recupero di cultivar di frutta loca-

li. Per oltre una decina di anni si sono 
susseguiti diversi progetti, come quelli 
denominati “Antiche Varietà” e “Mela 
Limonina”, che hanno, è proprio il caso 
di dirlo, dato i loro frutti...
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L’idea di base è nata dalla constatazione 
che molte antiche varietà di frutta, un 
tempo largamente presenti su gran par-
te del territorio coltivato del Monte di 
Portofino – come le ciliegie camogline, 
le pere dell’oro, le mele carle, le prugne 
buon boccone, le pere limone, le mele 
limonine - si sono lentamente andate 
estinguendo. 
Tutti questi frutti che sono stati una im-
portante risorsa nell’economia agricola 
povera del passato e che hanno sfamato 
generazioni di abitanti del Monte, ora 
stanno sparendo, sostituiti da specie 
più produttive e standardizzate. Il loro 
rilevamento ed il loro recupero si ren-
de necessario per salvaguardare alcuni 
aspetti di quella biodiversità di origine 
antropica che sta per essere soppiantata. 
Il largo utilizzo di nuove varietà fornite 
dalle grandi aziende del settore, essen-
do derivate da ibridi sempre più perfe-
zionati, ha permesso al coltivatore di 
ottenere risultati, in termini qualitativi 
e soprattutto quantitativi. Le nuove va-
rietà sono estremamente produttive, a 
discapito di tutta una originale linea di 
cultivar locali presenti in queste zone da 
tempo immemorabile.
Ormai, nessun agricoltore impianta una 
antica varietà, ma preferisce affidarsi 

alle piante che trova sul mercato e che 
consentono una produzione migliore in 
termini di resa e qualità. Secondo que-
sta logica, tutto un patrimonio di ecotipi 
di piante orticole e di piante da frutto si 
va ormai perdendo. 
Con la prima fase del progetto, inizia-
to nel 1999 e chiamato “Mela Limoni-
na”,  l’Ente Parco e il suo Laboratorio 
Territoriale ha cercato di incoraggiare 

Nella pagina a fianco, 
due frutti su una pianta 
di mela limonina, 
coltivata a S. Rocco di 
Camogli.
In basso, alcuni frutti 
non ancora maturi 
di prugna anicina in 
un terreno coltivato a 
Nozarego.
A lato, il momento 
della raccolta delle 
marze da innestare, 
prelevate da un esem-
plare di mela limonina, 
coltivato a S. Rocco di 
Camogli. 
(foto B. Mortola).
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La conoscenza, la salvaguardia ed il 
recupero delle antiche varietà ancora 
presenti sul territorio, con la possibili-
tà di continuare la loro coltivazione ed 
il consumo dei loro frutti, come è stato 
per secoli.
Si tratta di cultivar caratterizzate da una 
migliore idoneità alle condizioni ecolo-
giche del territorio (e quindi meno bi-
sognose di cure) e dai gusti originali 
nell’ambito di buona gradevolezza.
Successivamente, sempre nel tentati-
vo di non disperdere questo patrimo-
nio colturale di ecotipi locali, L’Ente 
Parco, insieme ad alcuni agricoltori, 
all’Istituto Tecnico Agrario “Bernardo 
Marsano” di Sant’Ilario e a “Gaggero 
Vivai” di Genova, ha realizzato il Pro-
getto “Antiche Varietà” che mira a sal-
vare e diffondere il patrimonio varieta-
le locale. 
Il progetto è stato realizzato contattan-
do alcuni degli ormai pochissimi agri-
coltori che lavorano sul Monte o nelle 
zone immediatamente vicine e che si 
sono resi disponibili a partecipare. 
Nel territorio dei tre comuni del Parco, 
Santa Margherita Ligure, Portofino e 
Camogli, sono state prelevate le mar-
ze da piante di antiche varietà di Mela 
Limonina, Mela del Tappo, Mela Carla, 
Mela Carlussa, Mela Rosa Bianca, Pera 
Limona, Pera Giardinetta, Pera Spado-

na, Pera dell’Oro, Prugne Negree, Pru-
gna Anicina, Prugna Pernigone, Prugna 
Bon Boccone, Prugna Bon Boccone 
bianca, Prugna San Luensina, Prugne 
Porchee, Prugna Arsellina, Ciliegia Ca-
moglina, Fico Binello, Fico Fiorone, 
Pesca Bianca.
Insieme ai sette agricoltori che han-
no aderito al progetto, sui loro terreni, 
sono state accuratamente identificate le 
principali piante di antiche varietà loca-
li dalle quali sono state prelevate alcune 
marze. Sono stati quindi acquistati un 
numero idoneo di portainnesti sui quali 
i docenti e gli studenti dell’Istituto Mar-
sano hanno provveduto ad innestare le 
marze raccolte sul Monte di Portofino.

In alto, alcune pere 
dell’oro alla Cappel-
letta di S. Anna. Sotto 
a sinistra, il momento 
della misurazione dei 
frutti di una antica 
varietà di ciliegio, nei 
presi di S. Rocco di 
Camogli. 
Sotto a destra e nella 
pagina a fianco, l’inter-
vista ad un agricoltore 
di Portofino. Un mo-
mento importante per 
ottenere informazioni 
sulla coltivazione delle 
piante riprodotte. 
(Foto B. Mortola)
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Gli alberelli così ottenuti sono stati in 
parte donati agli agricoltori che hanno 
collaborato e ai proprietari di terreni 
all’interno dell’Area Parco che ne han-
no fatto richiesta. Un’altra parte è stata 
messa in vendita nel Punto Informativo 
del Parco.
L’intero progetto è stato seguito da-
gli studenti dell’istituto agrario che 
sono riusciti ad entrare in contatto con 
quell’ormai minuscolo mondo agrico-
lo che ancora vive nel parco, ed hanno 
potuto lavorare realisticamente sul pro-
getto, insieme agli agricoltori e ai loro 
docenti. Inoltre, alcuni di loro hanno 
seguito uno specifico stage per l’Ente 
parco, intervistando contadini, racco-
gliendo quindi la loro memoria storica 
e in seguito hanno effettuato un censi-
mento con l’accurata classificazione e 
descrizione degli antichi ecotipi locali.
Un altro degli obiettivi che si è propo-
sto questo progetto è stato infatti quello 
di far scoprire agli studenti usi e metodi 
di coltivazione tradizionali, evidenziare 
l’importanza della conservazione della 
biodiversità e aumentare le loro compe-
tenze specifiche nel campo della salva-
guardia ambientale.

In seguito si è deciso di diffondere an-
che in un campo più vasto queste culti-
var, trovando il consenso e l’appoggio 
di professionisti del settore, i “Vivai 
Gaggero”, che si occupano di una am-
pia produzione di esemplari e della loro 
diffusione commerciale in ambito sub 
regionale. 
I primi beneficiari della diffusione delle 
piante “tutelate” sono stati gli agricol-

tori che hanno attivamente collaborato, 
fornendo le marze necessarie per gli in-
nesti e quindi per la riproduzione delle 
piante. Inoltre, la produzione da parte 
dell’istituto agrario e dei Vivai Gag-
gero ha consentito di mettere in vendi-
ta - e quindi a disposizione di tutti - le 
piantine, permettendo la sopravvivenza 
di queste antiche varietà e allargando 
l’area, oggi ormai alquanto ristretta, 
della biodiversità ambientale.

I risultati dei progetti 
attivati in questi anni:
in basso piantine da 
coltivare delle antiche 
varietà che tutti posso-
no acquistare e a lato, 
i frutti venduti ad picco-
lo mercato a Santa 
Margherita Ligure. 
(Foto B. Mortola).


