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IN MEZZO ALL’IMMONDIZIA
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IL  SEME D’ARANCIA DI
BARCELLONA P.G.

“Simbolo di quella cultura della vita
che,da sola, è in grado si sconfiggere la

cultura della morte."
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GLI AGRUMI: 
UNA RISORSA A
RISCHIO.
Per la Sicilia da sempre
gli agrumi , in particolare
le arance, sono stati una
grande risorsa e fonte di
ricchezza, soprattutto
vengono coltivati con
metodi moderni. Pur-
troppo la concorrenza di
alcuni paesi esteri, come
Israele, Spagna, Tunisia,
è molto forte. L’agrumi-
coltura è un settore che
può produrre benes-
sere.In Sicilia, infatti ,
non mancano gli impren-
ditori che si occupano
del settore;
manca,però,un’industria
solida e legata ad ade-
guati servizi. La sfida che
la Sicilia cerca di portare
avanti non è affatto sem-
plice; l’obiettivo è quello
di costruire una condi-
zione di normalità che
faccia uscire l’isola dal-
l’isolamento. Serve
anche una nuova dimen-
sione culturale, che dia
consapevolezza del pro-
prio ruolo nella costru-
zione del proprio destino
e dello sviluppo collet-
tivo, contro l’abitudine al-
l ’ a s s i s t e n z i a l i smo .
Purtroppo la Sicilia è an-
cora tagliata fuori dal-
l ’ e c o n o m i a
internazionale a causa
della sua debolezza poli-
tica, di impianti industriali
insufficienti o non ade-
guatamente moderniz-
zati, di eccessive
pratiche burocratiche
e,infine, perchè ancora
soffocata dal potere ma-
fioso che condiziona lo
sviluppo dell’economia.

Dalla Cina alla Sicilia attraverso gli Arabi: ecco le tappe dei frutti che rappresentano la Sicilia

GLI AGRUMI: LA LORO STORIA
Furono gli Arabi a dare agli agrumi un importante ruolo decorativo e nel XVII secolo l’arancia rossa entra nel 
panorama delle varietà conosciute in Italia. Nel 1700 inizia in Sicilia l’elevata produzione di questo frutto.

Gli agrumi hanno accom-
pagnato la storia del-
l’uomo. La loro
coltivazione, infatti, ebbe
inizio in Asia orientale in-
torno al 2400 a. C. Le
prime notizie riguardanti
gli agrumi le troviamo in
Asia, precisamente in
Cina e risalgono al
tempo dell’Imperatore Ta
Yu ( 2205-2197 a. C.),
alla sua corte gli agrumi
venivano inviati come tri-
buto da regioni lontane.
Nel corso del tempo gli
agrumi si diffusero dal
luogo di origine ad altre
regioni orientali e da qui
seguirono il cammino
della civiltà, unendo ide-
almente l’Oriente e l’Oc-
cidente. Gli arabi
conobbero, presumibil-
mente, l’arancio amaro e
il limone in India e da lì lo
trasportarono prima nella
penisola arabica e, paral-
lelamente, alla loro
espansione militare e
culturale, nell’Africa set-
tentrionale, in Spagna ed
in Sicilia intorno al X se-
colo. Gli arabi diedero
agli agrumi un impor-
tante ruolo decorativo
grazie all’abilità dei giar-

dinieri avvalendosi di nuove tecniche ir-
rigue e coltivazione intensiva. Alcuni
secoli dopo, quando iniziarono le
grandi scoperte, furono i genovesi e i
portoghesi che nel 1400 diffusero
l’arancio dolce in Europa: Spagna, Li-
guria, Calabria e Sicilia. Probabilmente
fino al XVI sec. Furono coltivate sol-
tanto arance bionde e soprattutto per
scopo ornamentale e religioso, infatti
durante il Rinascimento gli agrumi un
posto preminente nell’arredo a verde di
ville e giardini: essi si estendevano
dalla Sicilia a Napoli, in Liguria, lungo
le rive del lago di Garda, in Toscana e
a Roma. Per questo motivo ancora
oggi le coltivazioni di agrumi sono chia-

mati dai siciliani “giardini”. Più tardi fu-
rono scoperte le qualità nutrizionali di
questo prodotto, così il consumo degli
agrumi si diffuse anche a livello popo-
lare e cominciò l’utilizzo agricolo. Nel
XVII sec. L’arancia rossa entra nel pa-
norama delle varietà conosciute in Ita-
lia. In Sicilia è soprattutto nel 1700 e
nel 1800 che l’elevata produttività del-
l’agrumicoltura spinse in modo note-
vole la diffusione di questa coltura. Con
il passare dei secoli si caratterizzarono
delle tipologie di arance peculiari e ri-
scontrabili solo nell’isola, in particolare
una su tutte si distinse per le sue ottime
proprietà organolettiche: l’arancia
rossa di Sicilia.

INTERVISTA
ESCLUSIVA
AD UN NOTO 

“PERSONAGGIO” 
SICILIANO
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IL MENU DEL
GIORNO: 

dall’antipasto al
dolce con i freschi
sapori degli
agrumi.
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GIOCHI , 
PASSATEMPI E
CURIOSITÀ
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NEL MITO
I Pomi D’oro di

Giove, Giunone ed
Ercole
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Ubicati nel cuore della Sicilia agrumaria, dal 1959 presenti nel mercato
mondiale della trasformazione e conservazione degli agrumi

UNA VISITA ALLA CANDITFRUCHT
Mercoledì 16 febbraio
2011 noi alunni delle
classi prime e seconde
della scuola media “ Fo-
scolo” ci siamo recati
presso la Canditfrucht,
industria di trasforma-
zione e conservazione
degli agrumi. Si è trattato
di conoscere diretta-
mente come opera  una
delle più importanti indu-
strie agrumarie della Si-
cilia. Abbiamo incontrato
la Dirigente dell’azienda,
Maria Antonietta Cala-
brò, e l’assistente di la-
boratorio, Letizia
Calabrò, che ci hanno
fatto visitare tutti gli padi-
glioni dove gli agrumi
vengono lavorati. 
Quali sono le materie
prime che lavorate?
Arance e limoni soprat-
tutto ma anche cedri e
mandarini. Cosa produ-
cete? Succhi, oli essen-

ziali, canditi. Ci può de-
scrivere rapidamente le
fasi di lavorazione dei
prodotti? Per la produ-
zione degli oli essenziali
viene utilizzata la scorza
del frutto, viene fatta
un’emulsione dalla
quale, tramite succes-
sive centrifugazioni,
viene estratto l’olio. Per i
succhi  utilizziamo dei “
giganti spremiagrumi” e il
processo  è molto simile
a quello utilizzato a casa
per preparare le spre-
mute. Per i canditi utiliz-
ziamo la scorza che
viene immessa nei silos
di canditura insieme a
zucchero e sciroppo di
glucosio.  Cosa ne fate
dei prodotti di scarto?
In genere vengono ven-
duti agli allevatori che li
utilizzano come man-
gime per gli animali.
Qual è la caratteristica

che vi distingue? I no-
stri investimenti, ovvia-
mente, vengono fatti per
migliorare la qualità dei
prodotti. Ad esempio per
produrre i succhi di frutta
disponiamo di macchine
Brown (in foto) che pos-
sono essere paragonati,
come dicevo prima, a dei
giganti spremiagrumi. Il
succo ricavato viene così
inviato al processo di pa-
storizzazione e poi con-
fezionato in contenitori
Gualapack , materiale in-
novativo che conserva
inalterate le caratteristi-
che organolettiche del
prodotto. Dove vengono
venduti i vostri pro-
dotti? Il nostro mercato
è soprattutto estero, prin-
cipalmente la Germania,
ma anche Olanda e
Giappone. In che modo
date una mano all’am-
biente? La nostra

azienda ha da qualche
anno avviato l’utilizzo di
pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia
elettrica e al momento
questa fonte alternativa
copre circa il 30% del no-
stro fabbisogno energe-
tico . Contiamo di
aumentare la percen-
tuale di copertura nei
prossimi anni.  Alla fine
della visita e dell’intervi-
sta ci hanno fatto assag-
giare i succhi di frutta e i
canditi…..che bontà!

All’interno

ULTIM’ORA
E’ morto nella sua
casa romana 

“Ernesto Spoleti”.
Aveva 92 anni.

Si è spento serenamente
poco prima di mezza-
notte Ernesto Spoleti,
noto artista barcellonese.
La città lo ricorda con
una veglia che precede i
funerali che si svolge-
ranno nella Basilica Mi-
nore di S. Sebastiano
sabato 2 aprile alle ore
16:00. Scrittore, poeta,
pittore e scultore era
nato a Barcellona P.G.
nel 1919 e, giovanis-
simo, si trasferì a Roma
e lì visse fino alla morte,
salvo una breve paren-
tesi a Genova, dove ha
curato le pagine culturali
de “ Il Gazzettone”. Sin
da giovanissimo comin-
ciò a scrivere poesie e di
grande importanza fu-
rono i suoi testi narrativi
e teatrali, tra i quali ricor-
diamo l’indimenticabile
commedia “ Di  fatica
non si muore”, il cui de-
butto, per ferma volontà
dell’artista, avvenne al
Teatro Mandanici di Bar-
cellona e riscosse un
enorme successo. Di no-
tevole valenza simbolica
è  la tela dipinta a olio “
Le arance nei magaz-
zeni”, che rappresenta
uno spaccato di vita bar-
cellonese degli anni ‘50,
quando la manodopera
specializzata della città
deteneva il primato asso-
luto per tecnica ed abi-
lità. Ernesto Spoleti è
stato un’artista originale
e creativo, non si è mai
sottomesso alle mode ed
è sempre stato un con-
vinto sostenitore dell’au-
tonomia del linguaggio
dell’arte.

AGRUME
ROSSO
ASPRO
NATURALE
CONCENTRATO
ISPIRA
ARTE
INDOVINELLO
Son simpatici e carini
succosi e piccolini

son fermi ad aspettare
che qualcuno li venga a

mangiare.
Arancioni e a puntini

son i famosi
---------------------------- !



BARCELLONA P.G.
LA CITTA’ DEL SEME

D’ARANCIA
Il Seme d’arancia è il mo-
numento più importante
di Barcellona P.G.,
creato dall’artista Emilio
Isgrò e donato alla città
nel 1998. I motivi che
hanno portato il suo au-
tore alla scelta proprio
del seme d’arancia sono
legati al recente passato
economico di Barcellona.
Infatti per la città è stata
essenziale la lavorazione
degli agrumi e non a
caso la scultura è stata
collocata nella piazza an-
tistante l’ex stazione,
dove un tempo sorge-
vano molti magazzeni,
depositi in cui si porta-
vano gli agrumi dopo la
raccolta e poi lavorati. Il
Seme d’arancia denun-
cia una condizione di
malessere, ma apre la
via alla rinascita e nello
stesso tempo rappre-
senta un segnale di rin-
novamento dell’arte e
della cultura europea.
“Barcellona ha voluto for-
temente questo monu-
mento, scegliendo di
affidarsi all’arte e alla cul-
tura per liberarsi del de-
grado socilale e morale.
Che il seme d’arancia di

Emilio Isgrò assurga, per
tutti noi, a simbolo di
quella cultura della vita
che, da sola, è in grado
di sconfiggere la cultura
della morte.” Così si
espresse il Sindaco in
occasione dell’inaugura-
zione del “ Seme del ri-
scatto e della speranza.” 

CARTA D’IDENTITA’
Nome: Seme d’arancia-
Nato il 21 marzo 1998
Paternità: Emilio Isgrò 
Indirizzo: Piazza ex Sta-
zione Ferroviaria
Città: Barcellona P.G. 
Provincia: Messina
Altezza: sei metri
Peso: 62 miliardi mg
Il frutto peserebbe:
999.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.00
0.000.000 tonnellate

Il 16 marzo 2011 tutti gli
studenti delle scuole di
ogni ordine e grado di
Barcellona P.G.  hanno
organizzato e profuso il
massimo impegno per

INTERVISTA ESCLUSIVA AD UN NOTO
“PERSONAGGIO”SICILIANO

Un giorno, mentre gio-
cavo nel cortile, tirai un
forte calcio al mio pallone
che andò a finire in un vi-
cino “giardino”. Mentre
andavo a riprenderlo mi
fermai ad osservare un
grossissimo limone che
era talmente pesante da
curvare il ramo dell’al-
bero. Con molta curiosità
mi avvicinai e più mi av-
vicinavo più scorgevo
sulla sua superficie la
forma di un viso. Non
ebbi tempo di riflettere
che mi sentii dire : «Che
ci guardi?» Rimasi sba-
lordito e d’impulso ri-
sposi: «Ma tu chi sei? E
come mai parli? » Lui,
impertinente, rispose che
era il limone più bello del
giardino e cominciò ad
elencarmi tutte le sue
buone qualità. «Tu forse
non sai che nella mia
polpa c’è tanta, tanta vi-
tamina C. » « Vitamina
C? E che cos’è?» «Ma
non sai proprio niente?
La vitamina C  è indi-
spensabile per l’organi-
smo.» « Ma che dici? Io
ti ho assaggiato e sei
veramente aspro e
acido! » »Certo che
sono acido! Infatti con-
tengo acido citrico. Però

-Secondo la mitologia
greca la dote di Hera
(Giunone), andata sposa
a Giove, consistette in al-
cuni alberelli i cui frutti
erano dei meravigliosi
pomi d’oro, arance e li-

NEL MITO
I Pomi D’oro di Giove
Giunone ed Ercole

la tua mamma mi usa
spesso.» « Ah si ! Nel-
l’insalata. » « E non
solo. Pensaci bene.» «
Mi viene in mente che
ho visto tante volte la
mamma preparare il tè
e ti tuffava a fette nelle
tazza, che ti spremeva
sulla frutta e sulla ver-
dura, che preparava
una torta con la tua
buccia e una volta ha
utilizzato il tuo succo
per disinfettarmi una
piccola ferita . » «
Bravo. Come vedi sono
utilissimo e servo per
tante cose. Ma ho an-
cora un’idea……..racco-
glimi.» « E che ci faccio
io con te? » « Una fre-
sca, dolce, dissetante
granita siciliana al li-
mone! »

16 MARZO 2011
La marcia del tricolore in mezzo

all’immondizia

CRUCIPUZZLE
Cerca nello schema le parole indicate. Le lettere rimaste da-
ranno il suggerimento per un gustoso abbinamento di sapori.

L T F A B B R I C A L S S
O I M G A R P A F G I O P
T S M R M E I C O R M R I
T A U O L C A A G U O B C
O N L C N A N N L M N E C
N A T A C E T D I I A T H
I A R E F O A I A O T T I
H A L B E R O T R M A O O
C M A N D A R I N O A G G
P O M P E L M O I S E M E

AGRO LIMONE
AGRUMI MANDARINO
ALBERO PIANTA
ARANCIA POMPELMO 
CANDITI SEME
CHINOTTO SORBETTO
FABBRICA  SPICCHIO
FOGLIA  SUCCO
LIMONATA TISANA

CHIAVE..................................
...............................................

gliato dal drago Ladone
e dalle ninfe Esperidi:
Egle, Esperunda e Are-
tusa, figlie di Atlante e
della Notte, mitiche fan-
ciulle dal canto dolcis-
simo.
Furono portati via da Er-
cole, che compì la sua
undicesima fatica, dopo
aver ucciso il drago

messo lì da Giunone a
guardia dei dorati pomi.
Da qui il nome greco di
esperidio dato agli
agrumi. 
Gli agrumi più di qual-
siasi altra pianta da frutto
sono legati all’evoluzione
culturale dell’uomo e rap-
presentano un filo di con-
giunzione tra la civiltà
orientale e quella occi-
dentale.

moni, simboli della fe-
condità e dell’amore (da
questa storia nasce, tra
l'altro, il significato augu-
rale che si attribuisce ai
fiori d'arancio).
Giove preoccupato, che
qualcuno potesse sot-
trarre quel dono pre-
zioso, li custodì in uno
straordinario giardino,
nella parte occidentale
del mondo allora cono-
sciuto, alle pendici del
Monte Atlante, sorve-

IL NOSTRO MENU
Dall’antipasto al dolce con gli agrumi

Insalata di arance
e acciughe

Ingredienti:  
6 arance tarocco , 4 cuc-
chiai d’olio, 1 dozzina di
acciughe sott’olio , 1 li-
mone, 2 cucchiai di cap-
peri salati , origano, 4
cucchiai di olive verdi ,
sale e pepe 
Preparazione: 
Sbucciate le arance “a
vivo” e affettatele a di-
schi. Poi tagliate le fette
a triangolini e distribuiteli
sul fondo di quattro fon-
dine.Spargete sulle
arance le acciughe a
pezzetti, le olive, denoc-
ciolate e tritate grossola-
namente, e i capperi
dissalati. Raccogliete in
una ciotola l’olio, il succo
di mezzo limone, l’ori-
gano, sale e pepe. Sbat-
tete il tutto ad emulsione,
aggiungendo due cuc-
chiai d’acqua; quindi
spandete la salsa sulle

Risotto al
mandarino

Ingredienti:
3 Mandarini non trattati
e ben lavati, 500 gr di
riso camaroli, 80 gr di
burro, 1 scalogno tritato,
1,5 lt di brodo vegetale,
½ bicchiere di vino
bianco secco, finoc-
chietto q.b., 4 cucchiai di
parmigiano grattugiato,
sale e pepe q.b. 
Preparazione: 
Tostare il riso in una pa-
della in cui avete già fatto
imbiondire in 40 gr. di
burro, a fuoco basso, lo
scalogno tritato.Poco
dopo sfumate il tutto con
il vino bianco.
Poco alla volta versatevi
il brodo facendo cuocere
così per circa un quarto
d’ora. Poi salate, pepate
ed aggiungete i due
mandarini, sia la buccia
finemente tritata che il
loro succo, insieme a

tanto sino a che il riso sia
cotto. Subito dopo por-
tate il tegame fuori dal
fuoco e mantecate con il
burro rimasto ed il parmi-
giano.Per guarnire, to-
gliete eventuali semini e
la pellicina agli spicchi
del mandarino e poneteli
sul risotto.
Arrosto agli agrumi 
Ingredienti: 
1 Kg di noce di vitello, 1
cucchiaio di burro, 2 cuc-
chiai d’olio, 2 cipolle, 2
cucchiai di brandy, 1 bic-
chiere di vino bianco
secco, 5 arance bionde,
1 limone, 1 cucchiaio di
aceto bianco, 120 g di
pancetta, 1 cucchiaio di
zucchero, brodo, sale e
pepe .
Preparazione:
Legate la carne con
spago per alimenti e ro-
solatela in burro e olio, ri-
girandola da tutti i
lati.Aggiungete al brodo
di cottura le cipolle tri-
tate; poi non appena
queste saranno appas-
site, spruzzate con il
brandy e fiammeggia-
tela. Spento il fuoco,
spolverizzatela di sale e
pepe e bagnatela con il
vino; quindi, coperto il re-
cipiente, fatela cuocere

piano per un’ora e 40 mi-
nuti, badando sempre
che il fondo di cottura
non si restringa troppo;
e, se ciò dovesse verifi-
carsi, provvedete subito
ad aggiungere qualche
mestolino di brodo bol-
lente.
Mentre la carne cuoce,
tritate la pancetta; roso-
latela a parte e lasciatela
accartocciare; quindi ag-
giungetevi tre arance e il
limone affettate sottil-
mente con tutta la buccia
e la buccia di altre due
arance finemente grattu-
giata.Lasciate cuocere il
tutto per una decina di
minuti; quindi aggiungete
il succo delle due arance
di cui avete grattugiato la
buccia e fate evaporare
brevemente. 
A questo punto, bagnate
il preparato con l’aceto,
cui sia stato aggiunto lo
zucchero.Quando la
carne sarà cotta e intiepi-
dita, liberatela della lega-
tura e affettatela.
Disponete le fettine sul
fondo di un largo piatto di
portata, alternandole a
fettine di arancia; poi co-
late su tutta la pietanza il
sugo della cottura delle
arance ben caldo. Co-
spargete di pepe e ser-
vite.
Cassata siciliana

siciliana 
800 g di pan di spagna.
Per il ripieno:500 g di ri-
cotta di pecora, 120 g
zucchero semolato, 100
g di cioccolato in gocce
10 g purea di scorza di
arancia candita, 10 g
purea di scorza di limone
candita,cannella in pol-
vere q.b.
Per la finitura:
200 g di marzapane 65%
di mandorle, 20 g pasta
di pistacchio, 50 g di pi-
stacchi, 200 g di canditi
Per la ghiaccia decora-
tiva:
50 g di albume, 400 g di

zucchero a velo.
Per la glassatura:
300 g zucchero fondente
Acqua q.b. 
Preparazione
Setacciate la ricotta di
pecora passandola due
volte al setaccio fine e
mescolatela allo zuc-
chero fino ad ottenere un
composto vellutato come
una crema. Unite poi la
cannella in polvere, la
purea di canditi e il cioc-
colato fondente tritato.
Ricoprite di carta forno il
fondo dello stampo e sul
bordo formate una cor-
nice composta da bande
di pan di spagna e bande
di marzapane al pistac-
chio; mettete sul fondo
degli stampi da cassata
un disco di pan di spa-
gna, inzuppate legger-
mente con una bagna al
maraschino o all'arancio,
e riempite lo stampo con
il ripieno di ricotta. Chiu-
dete con un altro disco di
pan di spagna, sempre
inzuppato ed abbattete di
temperatura. Smodellate
dallo stampo e glassate
con la glassa di acqua e
zucchero. Decorate il

bordo con la ghiaccia de-
corativa fatta montando
l'albume ed aggiungendo
poco alla volta lo zuc-
chero a velo setacciato.
Guarnite la superficie
con i canditi e con gra-
nella di pistacchio.

porzioni d’insa-
lata e lasciate
macerare breve-
mente in fresco.

qualche rametto di finoc-
chietto selvatico.Conti-
nuate la cottura,
mescolando di tanto in

un unico tricolore lungo
più di 1260 metri. Il cor-
teo ha preso avvio dal
Palazzetto dello sport e
sono state percorse le
vie principali della città.

commemorare il 150°
dell'Unità d'Italia. Il
giorno della manifesta-
zione le bandiere realiz-
zate dalle singole scuole,
con il contributo dei ra-
gazzi, sono state legate
insieme ottenendo così

Lungo il tragitto la
gente ammirava la
bellezza e la lun-
ghezza del tricolore
che rappresenta la
nostra patria e ci ri-
corda il sacrificio di
tanti giovani eroi,
morti per realizzare il
sogno di vedere l’Ita-

lia unita. L'iniziativa sa-
rebbe stata lodevole se
gli alunni non  fossero
stati costretti a sfilare tra
i cumuli di spazzatura e a
cantare l'inno di Mameli
tra le cartacce svolaz-
zanti lungo tutto il per-

corso. La bandiera ita-
liana, così bella, non me-
ritava di sfilare in mezzo
all'immondizia.

LO SAPEVATE CHE?

L’autentica arancia Rossa deve avere un dia-
metro di almeno 73 mm. Non uno di meno altri-
menti sarebbe un’imitazione!!

Quando gli Arabi arri-
varono in Sicilia, me-
scolando la neve
bianca dell’Etna con
zucchero di canna e
succo d’arancia otten-
nero dei super sorbetti!

Oggi il 70 % delle
arance italiane nasce
in Sicilia e, fra queste,
la più premiata è
l’arancia Rossa.

CURIOSITA’
Se un’arancia cresce
da un’altra parte, può
anche essere rossa di
colore, ma non Rossa
di nome. Infatti si chia-
mano così solo le
arance che vengono
prodotte in Sicilia.


