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Il bergamotto...questo sconosciuto
Il bergamotto..un agrume semi sconosciuto
...estremamente affascinante nei suoi impieghi

Il bergamotto...questo sconosciuto
La prima piantagione intensiva di alberi di bergamotto (bergamotteto) fu opera nel 1750 del proprietario Nicola Parisi nel
fondo di Rada Giunchi, situato di fronte l'area dove oggi si trova, nel cuore della città, il Lido Comunale "Genoese Zerbi".
Originariamente l'essenza veniva estratta dalla scorza per pressione manuale e fatta assorbire da spugne naturali
(procedimento detto "a spugna") collocate in dei recipienti appositi (detti concoline).

Nel 1844, si documenta la prima vera industrializzazione del processo di estrazione dell'olio essenziale dalla buccia
grazie a una macchina di invenzione del reggino Nicola Barillà, denominata macchina calabrese che garantiva una resa
elevata in tempi brevi, ma anche un'essenza di ottima qualità se paragonata a quella estratta a spugna.
I fiori sono bianchi, molto profumati. Le foglie sono lucide e carnose come quelle dell'arancio e non cadono mai
nemmeno in inverno.
La fioritura e le nuove foglie spuntano appena finita la stagione delle pioggie, all'inizio di marzo.
Il frutto è grande poco più di un arancio e poco meno di un pompelmo; ha un colore giallo intenso più del pompelmo e
meno del limone, esternamente ha la pelle liscia e sottile come un pompelmo, è meno rotondo del pompelmo in quanto è
schiacciato ai poli.
La superficie oggi coltivata a bergamotto è di circa 1.500 ettari, con una produzione media di 100.000 kg. di essenza.
Per ottenere un kg. di essenza occorrono 200 kg. di frutti. Gli addetti del settore sono stimati in ca. 4.000 unità. Il primo
bergamotteto di cui si ha notizia venne impiantato nelle vicinanze di Reggio Calabria da Nicola Parisi, nel fondo
denominato "Giunchi" nell'anno 1750.
Le piante coltivate si ricavano tramite innesto di tre rami di bergamotto su un porta-innesto di arancio amaro di un anno.
Rimane in vaso per un anno e viene interrato a 2 anni. L'innesto e il trapianto nell'anno successivo avvengono
preferibilmente a febbraio o a settembre.
Ha una vita produttiva di 25 anni, comincia la sua produzione da tre anni, arriva al massimo della produttività a 8 anni e può
arrivare fino a un quintale per pianta se potato (vengono tagliate le cime in modo che il frutto cresca in basso al riparo dal
forte sole estivo e dal forte vento).
La produttività è fortemente influenzata dalle temperature e dalle pioggie: è un albero che non sopporta gli sbalzi in basso
della temperatura e l'eccessiva o scarsa piovosità, mentre ben sopporta il caldo.
Si pianta un albero ogni quattro metri, si ripara il terreno con dei filari di pini di elevata altezza e fitti, nel lato del terreno in
direzione del mare per riparare la coltivazione dal forte vento che spira dal mare dallo stretto di Messina tutto l'anno.
La sua zona di produzione è prevalentemente limitata alla zona jonica costiera nella provincia di Reggio Calabria a tal
punto da diventarne un simbolo dell'intera zona e della città. L'area coltivata a bergamotto è costituita da una fascia
costiera pianeggiante riparata dal forte vento dello stretto di Messina grazie alle colline circostanti, l'area per
un'estensione di circa 150 chilometri è situata sulla punta dello stivale della Calabria e della penisola Italiana e si estende
poco sopra lo stretto di Messina, misura dal mare circa due chilometri.
Dal punto di vista climatico l'area è denominata nelle mappe climatiche come area "tropicale temperata umida"
caratterizzata da venti medio/forti che soffiano per quasi tutto l'anno, estati calde senza pioggia, inizio primavera e fine
autunno molto piovosi e inverni con temperature giornaliere quasi sempre superiori ai dieci gradi. I giorni di sole sono
mediamente 300 l'anno.
Il bergamotto ha nella provincia di Reggio Calabria uno dei suoi migliori habitat, in nessun'altra parte del mondo vi è un
luogo in cui quest'agrume fruttifichi con la stessa resa e qualità di essenza. È coltivato anche in Costa d'Avorio, Argentina,
Brasile ma la qualità dell'essenza ottenuta non è comparabile con con quella dei bergamotti calabri.
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Viene coltivato in tre varietà:
Femminello
Castagnaro
Fantastico
Il suo utilizzo riguarda soprattutto gli oli essenziali derivati dalla buccia dei frutti nonché dai fiori, dalle foglie e dai giovani
rametti. L'olio essenziale di Bergamotto di Reggio Calabria è esportato in tutto il mondo per le sue proprietà di donare una
nota estremamente fresca alle composizioni di profumeria. È componente essenziale dell'acqua di colonia e delle acque
di toilette, primi prodotti grazie al quale il bergamotto ha avuto un uso diffuso in tutto il mondo.
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