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Luna 
nuova

In vasetti da tenere ad 
almeno 16°C si semina 
anguria, cetriolo, 
melanzana e melone.

È il momento della 
raccolta degli agrumi. Sant’Antonio, 

dalla barba bianca, 
se non piove 

la neve non manca.  

Tempo dolce 
a Capodanno, 

bel tempo 
tutto l’anno.

Si può cominciare 
la potatura di meli 
e peri. 

Fare il riordino 
e la disinfezione 
di vasi, vassoi 
da semina e attrezzi. 

Nel terreno non gelato 
si possono mettere a 
dimora i rosai a radice 
nuda. 

Nuovi e antichi 
agrumi

Con l’arrivo dei freddi inizia la stagione 
degli agrumi. Gennaio è il momento 
migliore per gustarli quando, 
temprati dal freddo, raggiungono la 

giusta colorazione e succosità. Oltre ai classici 
e intramontabili limoni, arance, clementine, 
mandaranci, da un po’ di tempo hanno fatto 
la loro comparsa sul mercato delle novità 
come il tacle e un agrume conosciuto di nome, 
ma mai provato, come il bergamotto.

Il tacle 
È arrivato all’attenzione del grande pubblico 
solo di recente, ottenuto dall’incrocio fra arancia 
tarocco e clementina Monreal: da qui il nome 
ta-cle. È un incrocio tra due specie con caratteri 
diversi, quindi un ibrido; non si tratta di OGM 
cioè organismi in cui si ricorre all’ingegneria 
genetica per modificare il patrimonio genetico.
È un agrume che a un primo sguardo sembra 
un mandarino più grande del normale o un 
piccolo arancio schiacciato. I frutti maturano 
da metà dicembre a marzo. La buccia è liscia, 
lucida e sottile dal colore arancio intenso, ha una 
consistenza soffice ed è mediamente aderente 
alla polpa. Quest’ultima si presenta di colore 
arancio intenso con screziature rosse ed è ricca 
di acido citrico, vitamine C, A, B, e sali minerali. 
È particolarmente gradito per l’invitante aspetto 
arancio intenso lucido, l’abbondante resa in 
succo, la facile sbucciatura e, da non dimenticare, 
l’assenza di semi: infatti è un frutto sterile.

Il bergamotto
Da poco anche sui banchi della grande 
distribuzione, si trova il bergamotto o Citrus  x 
bergamia (In fotografia), fino ad ora reperibile 
solo dai produttori e non non dal fruttivendolo. 
Un agrume le cui origini non sono del tutto 
chiare, che cresce bene in una ridotta fascia 
costiera del sud della Calabria. Come forma 
ricorda l’arancia, un po’ più grande e leggermente 
schiacciata ai poli, ma per il colore richiama 
il giallo del limone, meno acceso. Molti ne hanno 
sentito parlare, ma non lo hanno mai toccato 
con mano, per l’olio essenziale che si ricava 
dalla buccia, storicamente usata in profumeria 
e cosmesi oltre che per aromatizzare alcune 
bevande. Il frutto matura tra novembre e gennaio 
e può anche essere usato in cucina per dare un 
tocco aromatico a pietanze e infusi (con la buccia 
commestibile compresa) o spremuto come 
un normale agrume. La spremuta però è molto 
amara a causa della presenza di naringina, 
pertanto è poco gradito ai palati delicati. 
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