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MELO RENETTA RUGGINE antica varietà di 

origine sconosciuta, presente in Abruzzo, 

Marche, Toscana, Umbria.     

Uno dei sinonimi più diffusi è quello di mela 

ruzza-raggiata, il termine non compare infatti 

nei dizionari se non associato a specifiche 

valenze semantiche. Nel suo significato 

primo e nella sua forma sostantivata la voce 

“ruzza” è da intendersi quale sinonimo di 

ruggine1. In gergo agronomico è poi utilizzata 

per indicare tutta una serie di fitopatologie, 

provocate da funghi parassiti, che si 

manifestano con la comparsa sulla pianta di 

macchie rossastre. Il termine ruzza o raggiata 

può dunque essere usato per indicare alcune 

varietà di mele e/o pere, la cui pigmentazione 

esterna appare rugginosa. Dai materiali 

storici finora citati emerge come non sia 

difficile documentare la presenza di mele 

roggie, rugginose (o ruzze che dir si voglia) 

sull’intero territorio nazionale sin da tempi 

remoti. Gallesio aveva già più volte 

sottolineato l’esistenza nel nostro Paese di 

un «infinità di mele ruggini», ricordando in 

separata sede  che «i pomologi danno il nome 

di Renetta a molte razze che le somigliano 

per la natura della polpa e per il gusto, ma 

che ne diversificano molto nelle forme e nel 

colore. Così si conta in questa classe la 

Renetta grigia, la Renetta d’Inghilterra, la 

Renetta del Canadà, e diverse altre» [Gallesio 

G., Pomona Italiana ossia Trattato degli alberi 

fruttiferi, Pisa 1817- 1839: 21-31]. Il 

Giardino della Memoria è “agricoltore 

custode” di questa cultivar locale. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malus domestica 

MELO RENETTA RUGGINE 

 

Alberto Giacomotti 

 

Alberto Giacomotti ha lavorato per molti anni nel 

mondo industriale (nello specifico in Alemagna, 

Cartiere di Verona, Luiss, Montefibre, Rank Xerox, 

Total e Unidal), ricoprendo mansioni commerciali, 

formative e Direzionali. E' quindi passato ad 

esercitare la libera professione come formatore e 

consulente, specializzandosi nelle problematiche 

derivanti dall'interazione con il mercato e il territorio. 

E' stato nel Consiglio Direttivo dell'Associazione 

Italiana Studi di Marketing, all'interno della quale agli 

inizi degli anni '90 fondò il Dipartimento No Profit.  

Ha donato il suo tempo e professionalità a NoiXLucoli 

realizzando un corso di due giorni rivolto agli 

operatori locali di servizi sul “Marketing del 

Territorio”.  

Non conosceva l’Abruzzo e ne è rimasto entusiasta. 


