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Citrus bergamia

CITRUS BERGAMIA. Il bergamotto (Citrus × bergamia) .È un albero alto tra i tre e i quattro metri, con una
corona tra i tre e i quattro metri. Di origine incerta arrivo nel ‘700 in Calabria dalla Turchia.
Non si conosce l'esatta genesi di questo agrume; il colore giallo indicherebbe una derivazione per
mutazione genetica a partire da preesistenti specie agrumarie, quali limone, arancia amara o limetta.
Anche la sua collocazione sistematica ha generato molte controversie tra i botanici: alcuni lo classificano
come specie a sé stante (Risso e Poiteau), mentre altri lo indicano come sottospecie dell'arancio amaro
(Swingle). Alcune leggende fanno derivare il bergamotto dalle isole Canarie, dalle quali sarebbe stato
importato ad opera di Cristoforo Colombo; altre fonti propendono per Cina, Grecia, o dalla città di Berga in
Spagna; mentre si narra la storia del moro di Spagna, che per 18 scudi ne vendette un ramo ai signori
Valentino di Reggio (in Calabria), i quali lo innestarono su un arancio amaro in un loro possedimento nella
contrada Santa Caterina (Reggio Calabria).
L'etimologia più verosimile è Begarmundi, cioè pero del signore in turco, per la sua similarità con la forma
della pera bergamotta.
La prima piantagione intensiva di alberi di bergamotto (bergamotteto) fu opera, nel 1750, del proprietario
Nicola Parisi lungo la costa reggina, nel fondo di Rada dei Giunchi, situato di fronte l'area dove oggi si
trova, nel cuore della città, il Lido comunale Zerbi. Originariamente l'essenza veniva estratta dalla scorza
per pressione manuale e fatta assorbire da spugne naturali (procedimento detto "a spugna"), collocate in
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 inventata dal 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.
Il frutto è grande poco più di un'arancia e poco meno di un pompelmo; ha un colore giallo intenso più del
pompelmo e meno del limone, esternamente ha la buccia liscia e sottile come un pompelmo, è meno
rotondo del pompelmo in quanto è schiacciato ai poli.
Categoria: Citrus (Agrumi)
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Famiglia: Rutaceae
Genere: Citrus
Specie: bergamia
Area Geografica d'Origine: Sud-Est Asiatico
Zone Climatiche: Sub-Tropicale, Coste Sud Italia ed Isole USDA 10 b
Portamento / Tipologia: Albero
Foglie: Foglia Persistente / Sempreverde
Colore Foglie: Verde
Periodo di Fioritura: Gennaio / Febbraio / Marzo / Novembre / Dicembre
Fiore: Racemo o grappolo
Colore Fiori: Bianco
Suolo: Sub-acido / Medio-Impasto
Esigenza Idrica: Media
Esposizione alla Luce: Piena Luce / Mezzombra
Forma: Alberello
Colore Frutti: Verde

Giallo

Profumata: Si
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