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SCHEDA  PRODOTTO  

 

NOME:  MINIANGURIA  Cuoredolce 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA  agricoltura 
 
DESCRIZIONE: Minianguria dalla polpa rosso vivace, dolce e dissetante. Il frutto ha un peso che 
varia da 1,5 kg a 2,5 kg  con buccia striata verde chiaro e verde scuro. 
 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Azienda agricola Sacchi ed azienda agricola Salicini di Maria Gabriella Marchetti con sede legale in 
via Beata Lucia da Narni n. 16 Ferrara, telefono 335 6097603 e tutte le altre aziende appartenenti 
alla Organizzazione Produttori (OP) La Diamantina. 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA ;  
Titolo del progetto: “LYCOMELON” 
Il progetto riguarda la “Determinazione della concentrazione di licopene nella polpa di mini-

angurie Cuoredolce, in tempo reale ed in maniera non distruttiva, attraverso l’impiego della 
tecnica NIR (near infra red) on-line”. 
Il progetto nasce da una collaborazione tra l’Organizzazione Produttori (OP) La Diamantina, di cui 
fa parte la mia azienda ed un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biotecnologie dell’Università di Ferrara in cui lavoro come ricercatrice. E’ stato proprio questo mio 
doppio ruolo a far nascere l’idea di un programma di ricerca e di sperimentazione per la 
realizzazione di un prodotto ortofrutticolo di qualità superiore ad alta vocazione territoriale messo 
a punto grazie alla ricerca varietale, a particolari tecniche colturali e di conduzione agricola.  
Il licopene, biochimicamente è un carotenoide, un pigmento responsabile del colore rosso della 
polpa con importanti proprietà antiossidanti capaci di combatte l’invecchiamento cellulare e di 
svolgere un’azione preventiva nei confronti di malattie cardiovascolari, neurodegenerative e 
proliferative.  
Il progetto ha riguardato una prima fase di verifica di fattibilità in cui è stata testata la capacità 
dello strumento NIR di correlare in maniera statisticamente significativa l’informazione 
spettroscopica al contenuto di licopene nella polpa dei frutti ottenuta attraverso una tecnica 
analitica “tradizionale” (high performance liquid chromatography o HPLC).  
La seconda fase di sperimentazione ha interessato la messa a punto di una tecnologia innovativa 
da realizzare a livello industriale, su grandi quantitativi di prodotto lavorato su una linea di 
selezione e calibratura dei frutti. L’iniziativa permetterà la rilevazione della molecola frutto per 



frutto, in tempo reale e con metodo non invasivo e poterne garantire così la concentrazione. 
Questa nuova tecnologia  permetterà, inoltre, di lavorare anche su altri parametri del cocomero e 
del melone, utili a migliorare le performance qualitative nell'ottica di soddisfare le crescenti 
esigenze del mercato. 

 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
L’azienda ha adottato il protocollo Global G.A.P. (Good Agricultural Practive) rispettando standard 
internazionali riguardo la tracciabilità e la gestione degli aspetti ambientali (gestione dei siti, del 
terreno e dei rifiuti); gestione del prodotto (fitofarmaci impiegati, tecniche di irrigazione, 
protezione delle colture, modalità di raccolta e trattamenti postraccolta); salute e sicurezza dei 
lavoratori e le loro condizioni di lavoro. Il consorzio effettua il controllo del residuo sul prodotto 
finale sia in fase di raccolta che in fase di conservazione. 
 
PLUS  
Innovative tecniche di coltivazione biologica  e di produzione integrata, rispetto della natura dei 
suoi ritmi e dei suoi equilibri, rigoroso monitoraggio analitico su tutta la filiera. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
L’area è ad alta vocazione per la coltivazione di meloni ed angurie. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  
www.unife.it/.../un-cuoredolce-a-uno-mattina-il-minicocomero-ferrarese   
www.unife.it/comunicazione/rassegna-stampa/archivio-da.../file 
www.karposmagazine.net/...minianguria.../5de7f4e5-7755-49ea-9f46-13. 
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Ricetta della tradizione 
SPICCHI DI MINIANGURIA CARAMELLATA CON GAMBERI PICCANTI 

 
 
Perché è la tua ricetta preferita 
Tra le ricette che utilizzano la frutta, coniuga il sapore dolce e salato come spesso avviene nelle 
ricette di tradizione della mia città. 
 
 

Ingredienti 
 per gli spiedini:    12 code di gamberoni,  

 2 cucchiaini di paprika dolce,  

 un pizzico di peperoncino in polvere,  

 olio extravergine di oliva, sale q.b. 
 

 per l’anguria caramellata:     2 fette di minianguria alte circa 1 cm,  

 100g di zucchero di canna 

 
 
Preparazione 
Mescolare in una ciotola la paprika, il peperoncino ed un pizzico di sale. Aggiungere le code di 
gamberoni sgusciate e mescolare bene in modo da insaporirle uniformemente.  
Lasciare marinare in frigorifero per 30 minuti.  
Infilare 3 gamberi per ogni spiedino ed ungerli con pochissimo olio; scottarli sulla piastra ben calda 
per due o tre minuti per lato e tenerli in caldo. 
Tagliare le fette di cocomero in quattro spicchi e cospargerle di zucchero su un solo lato. Metterle 
con il lato zuccherato a contatto della piastra calda e lasciarle caramellare per circa tre minuti. 
Servire subito gli spiedini speziati accompagnati dalla minianguria caramellata. 
 

 
 
 

 

http://www.donnamoderna.com/cucina/ricetta/anguria-ricette-estate/foto-5

