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NOME  :    BERGAMOTTO Nome scientifico: Citrus bergamia, Risso.  

:     BERGAMOTTU  Declinazione dialettale del nome 

 
CATEGORIA DI APPARTENENZA:   Agricoltura  
 
DESCRIZIONE: 
Il Bergamotto è un agrume che alla maturazione si presenta dal colore giallo con la buccia sottile e 
liscia, e polpa, consistente, dal colore verde-giallo. È un prodotto a Denominazione di Origine 
Protetta (DOP) con la locuzione Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale, DOP che è 
riservata esclusivamente all’olio naturale estratto con il metodo cold pressed dal frutto 
denominato Citrus bergamia, Risso nelle varietà Femminello, Castagnaro e Fantastico, prodotti 
esclusivamente negli impianti iscritti nell’albo dei bergamotteti tenuto presso il preposto 
organismo di controllo. 
Questo raro agrume viene coltivato da secoli, addirittura dal trecento, lungo la costa che si 
estende tra Villa San Giovanni e Monasterace, nella provincia di Reggio Calabria, zona questa che è 
l’unico luogo al mondo dove il bergamotto produce l’olio essenziale con delle specifiche 
caratteristiche. Il bergamotto è una delle colture che caratterizza maggiormente il paesaggio 
costiero reggino; da fine marzo a tutto il mese di aprile dalle zone nelle quali cresce si espande 
nell’aria un delicato profumo dei suoi fiori. L’olio essenziale naturale di Bergamotto è considerato 
l’ingrediente indispensabile per l’elaborazione di profumi di alta classe e di acque di colonia, nei 
quali svolge la funzione di fissatore naturale del bouquet aromatico armonizzando, nel contempo, 
le altre essenze contenute esaltandone le note di freschezza e fragranza. Oltre che nei prodotti di 
profumeria e cosmesi, l’essenza di bergamotto viene impiegata nell’industria farmaceutica per il 
suo potere antisettico e antibatterico, tante da essere inserita nelle farmacopee di diversi paesi. Il 
bergamotto, inoltre, è diventato, grazie alla creatività di chef, pasticcieri e gelatieri, un 
componente molto apprezzato della cucine e della gastronomia regina. Altro prodotto tipico 
derivante dall’agrume è il Bergamino, liquore con ottime proprietà digestive. 
Al contrario della maggior parte degli agrumi, la sua origine botanica è incerta. Pare che esso derivi 
da una mutazione naturale dell’arancio amaro, altra specie agrumaria, che non si sa quando e 
come sia avvenuta. Quanto è certo è che piantando un seme di bergamotto si ottiene un arancio 
amaro che poi deve essere innestata col bergamotto. Il fenomeno della sua crescita e produzione 
solo sulle coste della provincia di Reggio Calabria, è spiegato dal particolare microclima della zona 
geografica interessata che consta di vari fattori 

 La lieve differenza fra la temperatura notturna e diurna durante tutto il corso dell’anno. 



 La configurazione geomorfologica dell’area coltivata caratterizzata da ampie vallate solcate dai 
caratteristici corsi d’acqua a carattere torrentizio. 

 I venti di scirocco che periodicamente investono la zona portando d’inverno piogge abbondanti 
e, d’estate caldo umido. 

 Il suolo caratterizzato da terreni alluvionali ricchi di sostanze minerali e l’abbondante acqua per 
l’irrigazione estiva. 

 L’esposizione a Sud dell’intera area di coltura. 
Tutti questi fattori concorrono alla perfezione  dell’olio essenziale di bergamotto estratto dalla 
buccia del frutto mediante un procedimento “a freddo”. L’olio essenziale ricavato con questo 
procedimento contiene 350 elementi chimici, individuati per la prima volta dai Chimici della 
Stazione sperimentale delle essenze e degli agrumi di Reggio Calabria  
La storia del Bergamotto è molto interessante, ma non è questo il luogo per raccontarla. Basti 
sapere che questo specialissimo agrume è legato a prodotti ampiamente diffusi dai secoli scorsi: 

 l’ Eau de Cologne, famosa con il nome “4711”- dal numero civico del laboratorio dove Gian 
Paolo Feminis , profumiere veronese, la inventò nel 1700  nella cittadina di Colonia- nasce dall’ 
“aqua admirabilis” estratta dalla buccia del Bergamotto ed usata, a quei tempi, per le sue 
proprietà antisettiche ed antibatteriche; 

 alla fine del ‘700, nella città di Nancy nacquero le “ bonbons à la bergamotte”, caramelle 
aromatizzate con  l’essenza di bergamotto di  Reggio Calabria, divenute prodotto tipico della 
città; 

 verso la fine dell’ ‘800, un lord inglese, Sir Gray ebbe l’intuizione di aromatizzare il tè indiano da 
lui prodotto con l’essenza del  bergamotto  di Reggio Calabria, il famosissimo Earl Gray. 

 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Antica Azienda Attanasio di Enzamaria Tropea Attanasio e figli  
Via Ravagnese 89100 Reggio Calabria 
Specializzata nella produzione di bergamotto biologico 
 

 
 



BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
Il Club si propone di promuovere  la conoscenza più ampia possibile del prezioso agrume dotato di 
molteplici pregi che riguardano l’industria profumiera, ma anche la m’alimentazione. Studi e 
ricerche continue hanno fatto sì che del bergamotto oggi si siano portati alla luce in modo 
particolare i benefici effetti sulla salute, conseguibili attraverso la sua introduzione nella normale 
dieta sia sotto forma di aromatizzante di molteplici piatti, sia sotto forma di bibite e liquori, 
marmellate, dolci e gelati. 
Come già avvenuto in passato, essenza e prodotti alimentari,  saranno offerti agli ospiti del Club in 
occasione di incontri conviviali, Interclub, Convegni e nella prossima celebrazione del 
Cinquantennale del Club. In collaborazione del Consorzio del Bergamotto è previsto un evento 
attualmente allo studio  e di cui sarà data tempestiva notizia. Su invito del Comune di Reggio 
Calabria, in aprile, sarà presa in cura una piccola Piazza di recente restaurata. In essa il Soroptimist 
Club di Reggio Calabria creerà uno spazio verde con alberi di bergamotto, affinché il frutto, molto 
conosciuto in campagna, ma poco dai cittadini che non la frequentano e soprattutto dalle nuove 
generazioni, possa mostrarsi in tutta la sua elegante bellezza e inondare l’aria con i suoi profumi. 
Sarà curata infine, attraverso il sito del Club, l’informazione sul prodotto (storia, usi, impieghi 
industriali, impieghi alimentari e culinari) e dell’Azienda Produttrice e sarà mantenuto il 
collegamento in rete con tutte le iniziative a carattere nazionale. 
 

CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
Il Bergamotto di Reggio Calabria è un olio essenziale  a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) 
riconosciuta con la legge 25 febbraio 2000, n.39 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n.52 del 3 
marzo 2000. 
Ampiamente praticata è la coltivazione biologica presso molte aziende produttrici. 
 
PLUS (punti di forza) 
L’olio essenziale di bergamotto ha usi gastronomici e insieme farmaceutici, cosmetici e in 
profumeria. Di recente, con l’imporsi di una mentalità salutistica, sono state fatte ampie ricerche 
su questa pianta, nota già nella tradizione popolare come rimedio a vari mali (forfora, 
ferite,bronchite, malattie della pelle ecc.) 
Segnaliamo i risultati di due ricerche. I ricercatori dell’Università Magna Grecia di Catanzaro hanno 
condotto uno studio in cui si evidenzia come nel bergamotto siano presenti  un gruppo di enzimi 
noti con la sigla HMGF (idrossi flavononi glutaril metile)  che possono contrastare l’azione dannosa 
di alcune proteine ritenute di essere causa di malattie cardiache. Pertanto il bergamotto ha una 
funzione simile alle statine nel controllare il colesterolo LDL senza averne gli effetti collaterali 
negativi. Lo studio è stato pubblicato sul  Journal  of Functional Foods. 
Già in un precedente studio condotto dal team del professor Vincenzo Mollace dell’Università 
della Calabria erano state evidenziate le proprietà benefiche dei polifenoli contenuti nel 
bergamotto che era  risultato pertanto efficace nel ridurre i livelli di trigliceridi  e la glicemia nel 
sangue. 
Il Bergamotto è un agrume utile alla protezione dell’ecosistema sia perché può essere coltivato 
senza il ricorso a prodotti chimici ottenendo pertanto un prodotto biologico  sia per le sue qualità 
olfattive. L’albero, le sue foglie, i suoi fiori e i suoi frutti emanano costantemente un lieve profumo 
che sprigiona, in parte non trascurabile i suoi effetti benefici sul sistema nervoso. Le qualità 
lenitive riconosciute all’essenza di bergamotto sono infatti fruibili a chi si trovi a trascorrere 
qualche ora in un bergamotteto, basta poco, a quei profumi, sentirsi rasserenato e in pace 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 



Dalla sua comparsa sulla Costiera Reggina, avvenuta nel 1660 circa (anche se qualche studioso 
tende a farla risalire a secoli precedenti), fino alla comparsa dei prodotto di sintesi ottenuto 
dall’industria chimica negli anni ’60, per il bergamotto si parlò di “età dell’oro”. L’economia 
agricola della zona in cui prosperava si avvalse del suo prezioso apporto e sostegno  perché i 
capitali con esso introitati venivano rinvestiti in altre colture. Possedere un giardino di bergamotto 
era sinonimo di ricchezza. Ricca e ricchissima era la classe degli aristocratici e degli altoborghesi 
che lo producevano e lo vendevano e tale ricchezza si riverberava su tutta la società poiché 
ampiamente contribuiva allo sviluppo economico di tutta la Calabria meridionale. Il punto di svolta 
negativo si verificò con l’introduzione delle sostanze artificialmente generate dall’industria che 
presto soppiantarono quelle naturali. Il prezzo dell’essenza crollò e coltivare il bergamotto per i 
produttori divenne antieconomico. Ma il bergamotto per i proprietari  reggini non era solo una 
fonte di guadagno, ma una tradizione, un segno di distinzione, una religione, quasi e nessuna 
famiglia che aveva conosciuto il benessere attraverso esso, ebbe il coraggio di distruggere i 
giardini. E così, senza interruzione essi orlano le coste dello Stretto ed oltre, fino al mare in cui i 
Bronzi di Riace hanno atteso pazientemente secoli per di esse chiamati a riemergere. 
Il mercato ha dato ragione ai coltivatori di Bergamotto che, riuniti, come sempre nel Consorzio per 
la protezione e difesa del bergamotto, hanno visto risalire le quotazioni dell’olio essenziale 
naturale che ha pertanto, grazie alla sua qualità e proprietà ineguagliabili, sconfitto la 
sofisticazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria il lungomare Italo Falcomata 
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Ricetta della tradizione  
PESCE SPADA DELLA COSTA VIOLA AL BERGAMOTTO 

 
 
 
Perché è la tua ricetta preferita 
Suggerisco questa ricetta perché in essa sono racchiusi i sapori e gli odori dell’area dello Stretto (di 
Messina) e le antiche tradizioni della gente che ne popola le rive. Essa associa due simboli storici 
della terra e del mare calabrese, il pescespada la cui pesca fu portata in Calabria dagli Arabi e il  
bergamotto, anch’esso giunto probabilmente dal vicino Oriente attraverso i Turchi.  
La pesca del pescespada per secoli si è avvalsa di imbarcazioni, chiamate “passerelle” dal nome 
della lunga corsia di ferro che dipartendosi dalla barca consente al “fiocinatore”, percorrendola di 
corsa, di colpire il pesce che nuota a filo d’acqua.  
L’avvistamento del pesce avviene dall’alto (20 metri) di un’ antenna munita di coffa su cui sta il 
timoniere che avvista ed insegue la preda.  
La tecnica di quella che anticamente era una vera e propria caccia, è resa possibile dalla 
trasparenza che il vento di Borea dà alle acque dello Stretto. Solo con Borea e nei mesi di aprile, 
maggio e qualche settimana di giugno, coincidenti con il periodo degli “amori” la pesca è possibile 
e pertanto  praticata. Così, almeno è stato per secoli quando intere famiglie dei pescatori di Scilla, 
Bagnara Faro, vivevano, per il resto dell’anno, con i guadagni di quei mesi.  
Ben altra cosa sono oggi le “spadare”, perciò non si scandalizzino le amiche animaliste: l’antica 
caccia al pescespada, come tutta la vera caccia, era prova di intelligenza e di destrezza consentita 
da un dono della natura. Essa non conosceva la sete sfrenata di guadagno che rende oggi 
predatoria qualsiasi tipo di pesca ma esaltava la purezza delle acque marine, l’abbondanza del 
pescato e il valore e l’audacia che animavano quanti secondo una antica tradizione pescavano per 
vivere. 
Non è poi trascurabile che si tratti di un piatto di facile esecuzione e leggero, nutriente e 
facilmente digeribile. Segnalo infine che per tutta la stagione, da dicembre ad aprile il frutto fresco 
di bergamotto è reperibile, via internet, presso gli stessi produttori che spediscono ovunque.  
Il succo di bergamotto oggi è commercializzato in bottigliette.  
 
 
Ingredienti 

 4 trance di pescespada spesse 3 cm 

 4 cucchiai di succo di bergamotto 

 2 cucchiai di succo di limone 

 1 cespo di radicchio trevigiano tagliato  



 150 grammi di cuori di carciofo ( anche surgelati) sbollentati e tagliati a pezzettini 

 ½ avocado tagliato a dadini 

 1 cipolla fresca di Tropea tagliata fine 

 1 ciuffo di prezzemolo poco tritato  

 4 foglie di menta tagliuzzata 

 20 capperi sott’aceto poco tritati 

 4 cucchiai d’olio Extra Vergine di Oliva 

 Sale q.b. 

 Pepe fresco di mulinello.(macinato) 
 
Preparazione 
Si versano 3 cucchiai di olio, il succo di bergamotto e di limone, mescolati insieme, sulle trance di 
pescespada.  
Si grigliano subito, preferibilmente su una brace non troppo viva, ad un palmo dalla fiamma, circa 
7 minuti per lato. Una volta cotte si salano e si mettono su un piatto da portata con un cucchiaio 
d’olio, si rigirano, si coprono con gli altri ingredienti. 
Si guarnisce il piatto con fettine di bergamotto e, ove possibile, con relative foglie. A piacere si può 
versarvi sopra ancora un po’ d’olio, a filo. 
 
___ 
Desidero ringraziare Roberto Spinelli, medico ed accademico della Cucina Italiana, di avermi 
concesso di riprodurre questa ricetta, entrata da tempo nei miei menù, extrapolandola dal  
bellissimo volume, scritto con la moglie Mariella Sandicchi, “Il bergamotto ed altri agrumi in 
gastronomia”, editore Laruffa.Reggio Calabria, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


