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Carissimi Amici del Mulsa, in questo numero: 

1. i fruttiferi, oltre a fornirci alimenti preziosissimi, ci donano fioriture straordinarie, come quella del cotogno;  

2. pubblicata la nuova slideshow sul “Kiwi, dalla Cina al mondo”; 

3. un particolare del mosaico della cripta dell’abbazia di San Colombano a Bobbio ci ricorda come le attività 

dell’annata agraria fossero protagoniste del calendario medievale; 

4. la biblioteca storica è dedicata alla storia della R. Scuola di Zootecnia e Caseificio A. Zanelli, di Reggio Emilia; 

5. segnaliamo quattro video sull’agricoltura della prima metà del Novecento. 

 

Un caro saluto. 

La Redazione 

FOTOsintesi 

FIORE E GERMOGLI FIORIFERI DI COTOGNO 

  

San Colombano al Lambro (MI), 9 aprile 2021, foto A. Sandrucci 

Il cotogno (Cydonia oblunga Mill.) appartiene alla flora selvatica dell’area compresa tra il Caucaso meridionale 
e la regione del Mar Caspio. In quest’area i processi di domesticazione della pianta iniziarono nel IX millennio 
a.C. grazie all’attitudine della specie alla moltiplicazione vegetativa (per talea e propaggine). La domesticazione 
si perfezionò, con la selezione di varietà a frutto grosso, nel III millennio a.C. nella regione del Caucaso e in 
Mesopotamia. In Europa il cotogno arrivò solo nel primo millennio a.C., prima in Grecia (VII sec. a.C.) e poi in 
Italia (III sec. a.C.). I frutti, aromatici e profumati, divengono commestibili dopo ammezzimento o previa cottura. 
I Greci, e poi i Latini, conservavano i frutti di cotogno nel miele. La preparazione era chiamata “melimelum”, 
termine dal quale derivarono i nomi spagnoli del cotogno: marbello e membrillo, nonché quello italiano di mar-
mellata. Nella mitologia greca, il frutto, sacro ad Afrodite (Venere per i Romani), e simbolo di amore e fertilità, 
era detto anche ”chrysómelon” (pomo d’oro). 
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NUOVA SLIDESHOW - Il Kiwi dalla Cina al mondo 

  
Clicca qui 

APPROFONDIMENTI 
Il mese di settembre 

BIBLIOTECA STORICA AGRARIA 
uomini, scienza, tecnica, insegnamento e divulgazione 

    

Particolari del mosaico della Cripta dell’Ab-
bazia di San Colombano in Bobbio (PC) 

A.V. 1906 La R. Scuola di Zootecnia e di Caseificio 
A. Zanelli in Reggio nell’Emilia - 1880-1905 

Clicca qui Clicca qui 

SEGNALAZIONI 
Segnaliamo quattro video di grande interesse che documentano l’agricoltura della prima metà del ‘900 

  
 

 

Clicca qui 
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https://www.youtube.com/watch?v=IlKVnVSJMeo
https://83788586-22e2-4cfd-af4c-a938aba33556.filesusr.com/ugd/81c218_9de4ffb920004111a259fc859c5e97e4.pdf
https://83788586-22e2-4cfd-af4c-a938aba33556.filesusr.com/ugd/81c218_b8c30cb25e59400d9d33b86e76dc932b.pdf
https://www.mulsa.it/video-documentari
mailto:spazio.mulsa@gmail.com

