
In Italia la produzione di agrumi si concentra nelle regioni meridionali.  

La CALABRIA produce circa un quarto della produzione nazionale.  

REGGIO CALABRIA è la provincia con il maggior numero di aziende . 

IL BERGAMOTTO ha nella provincia di Reggio Calabria uno dei suoi mi-

gliori habitat. In nessun’altra parte del mondo vi è un luogo in cui quest’a-

grume fruttifica con la stessa resa e qualità di essenza. Il bergamotto è un 

frutto ricco di vitamine. Contiene vitamina A, vitamina C e vitamine del 

gruppo B. È un albero alto tra i tre e i quattro metri In Calabria se ne colti-

vano due varietà: Femminella, pianta più piccola a rami più esili, frutti quasi 

sempre perfettamente sferici e liscissimi; Castagnaro, pianta più alta e più 

vigorosa, frutti meno sferici, rugosi . Il frutto è grande poco più di un'aran-

cia; esternamente ha la pelle liscia e sottile come un pompelmo. I fiori sono 

bianchi, molto profumati. Le foglie sono lucide e carnose come quelle dell'a-

rancio e non cadono mai, nemmeno in inverno. La fioritura e le nuove foglie 

spuntano appena finita la stagione delle piogge, all'inizio di marzo. 

L’OLIVO : Nelle colline calabresi si 

coltivano gustose qualità di olivo e 

si produce un olio genuino. 

GLI AGRUMI : LE ARANCE ,  I 

MANDARINI , LE CLEMENTINE , I LIMO-

NI , I CEDRI sono pregiati ed apprez-

zati perchè molto profumati ,  sa-

poriti e succosi . La loro coltivazione 

è favorita dalle condizioni micro

climatiche del nostro territorio . 

L’UVA: L'uva è un'infruttescenza, 

cioè un raggruppamento di frutti, 

che nel suo insieme prende il nome di grap-

polo. Il grappolo è composto da un raspo  e 

da numerosi acini detti anche chicchi, si 

tratta di bacche, di piccola taglia e di colore 

chiaro verde-giallastro, giallo, giallo dorato 

nel caso dell'uva bianca, o di colore scuro ro-

sa, viola o violetto bluastro nel caso dell'uva 

LE ANNONE : sono dei frutti 

esotici coltivati in Calabria. Non  

hanno una forma regolare . La 

loro scorza è verde non è li-

scia , ma è ricoperta di vena-

ture . Semi sono grandi, neri 

ed hanno una forma allungata. 

La polpa , bianca morbida dal 

sapore dolce e gradevole , si 

può mangiare con il cucchiai-

no. Le annone maturano tra 

fine ottobre e inizio novembre . 

Si raccolgono quando non sono 

del tutto mature e si tengono al 

caldo per far completare la 

maturazione. 
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