
 

MONTE SAN MARTINO TRUST – MAJOR LESLIE YOUNG 

GREAT BRITAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MELA RENETTA RUGGINE è un’antica varietà di 

origine sconosciuta, presente in Abruzzo, Marche, 

Toscana, Umbria.    Il Giardino della Memoria di Lucoli 

è “agricoltore custode” di questa cultivar. 

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 

ruggine. 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. Dai materiali storici 

finora trovati 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. I frutti, di piccola pezzatura (76 

g), sono di forma obloide con leggera asimmetria in 

sezione longitudinale (altezza 42 mm, diametro 

massimo 57 mm). Non presentano costolatura, ma un 

forte coronamento alla sommità del calice. La cavità 

peduncolare è stretta (19 mm) e poco profonda (6 

mm), mentre quella calicina è di media ampiezza (19 

mm) e profonda (6 mm). Il peduncolo risulta essere 

corto e spesso (8 e 3 mm rispettivamente). La buccia 

è ruvida, priva di pruina e di cera. Il colore di fondo è 

giallo scuro, tendente al bruno, con area relativa del 

sovracolore molto piccola, di colore rosso rosato distribuito in modo uniforme. La polpa è di colore bianco, 

dura e di media succulenza. Caratteristica propria di questa varietà, da cui deriva il nome, è la presenza di 

una “ruggine” che ricopre generalmente la quasi totalità del frutto, mascherandone la colorazione 

sottostante. La “ruggine” è data dallo strato epidermico ricoperto da cellule suberificate.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Malus domestica 
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Monte San Martino Trust 

Il Monte San Martino Trust fu fondato dal 

Cavaliere al merito R.I. James Keith Killby – 

O.B.E. Il Monte San Martino Trust è una 

educational charity, cioè un’associazione senza 

fini di lucro che opera nel campo 

dell’educazione. ll Maggiore Leslie Young, 

componente dell’Associazione, sostò a Lucoli per 

una notte fuggendo dalla prigionia. Nel 2017 il 

figlio del maggiore, Sir Nick Young, ha ripercorso 

in un viaggio sentimentale tutte le tappe della 

fuga di suo padre verso Anzio e si recò a Lucoli. 

NoiXLucoli è entrata in contatto con lui e decise 

di dedicare un albero del Giardino della Memoria 

al maggiore Leslie Young per ricordarne la figura. 


