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MELA APPICCADORZA 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: CNR- ISPA - Mario Agabbio 

Sinonimi: Baccaiana, Baccalarisca, Mela ‘e ferru. 

La mela appicadorza è il frutto di una varietò di melo il 
cui  periodo di fioritura va dal primo al quindici di 
maggio. L'albero è soggetto a cascola. Le mele sono 
raccolte alla fine del mese di settembre e, 
successivamente, sono lasciate maturare per 
ammezzimento. La conservazione del prodotto avviene 
in modo particolare. Si usa legare le mele a grappolo e 
poi appenderle fino al consumo (da qui il nome 
appicadorza) In alternativa, si usa riporle in mezzo alla 
paglia a maturare. L'epoca di consumo ideale è il 
periodo che va da ottobre a dicembre, che può però 
protrarsi se il prodotto viene conservato bene. Una 
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delle caratteristiche del frutto è il forte profumo che 
emana una volta giunto a maturazione. 

Storia e tradizione 

La presenza di questa e di altre varietà di melo nel  
territorio del Montiferru è documentata fin dall'epoca 
Giudicale. Se ne possono infatti trovare riferimenti nel 
‘Condaghe di S. Maria di Bonarcado (da F. Cherchi Paba 
" Evoluzione Storica della Attività Industriale Agricola 
Caccia e Pesca in Sardegna - Vol. II'. 
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Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) 

Sono prodotti le cui metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel 
tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, 
secondo regole tradizionali, per un periodo non 
inferiore ai venticinque anni.  

I PAT sono inseriti in un elenco predisposto dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
su indicazione delle regioni. Regolamentati dal decreto 
del 18 luglio 2000, si collocano al di fuori della 
normativa sulle attestazioni DOP, IGP e STG. 

Approfondimenti sul sito SardegnaAgricoltura [link] 
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