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L’Arancia Rossa di Sicilia  è un agrume allo stato fresco ottenuto dalle varietà Tarocco, 
Moro e Sanguinello, caratterizzato dalla presenza di un pigmento naturale che 
conferisce al frutto una tipica colorazione rossa denominata antocianina. 

 

ZONA DI PRODUZIONE 

La zona di produzione dell’Arancia Rossa di Sicilia comprende alcuni comuni delle 
province di Enna, Catania e Siracusa ecc. 



 

METODO DI PRODUZIONE 

 

Le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla produzione 
dell’Arancia Rossa di Sicilia devono essere quelle tradizionali della zona. Il periodo di 
maturazione dei frutti varia dalla metà di dicembre fino a maggio, a seconda delle 
varietà. In particolare il Tarocco è raccolto nel periodo che va da dicembre a maggio. La 
varietà Moro si colloca invece nel più breve periodo di dicembre-febbraio. La varietà 
Sanguinello, infine, si raccoglie da febbraio ad aprile. 
La raccolta dei frutti avviene manualmente con l’ausilio di apposite forbicine che 
tagliano il peduncolo.  

 



UN PO' DI STORIA 

 

Di origine cinese, nell’antichità l’Arancia Rossa di Sicilia era largamente diffusa nell’area 
mediterranea, ma veniva usata prevalentemente a scopo ornamentale o religioso. 

 Solo a partire dal XVII secolo si è diffusa a livello popolare nell’Italia meridionale, con 
l’arrivo degli Arabi, che già ne conoscevano le proprietà salutistiche e dietetiche. 
L’introduzione in Sicilia delle arance pigmentate si deve forse a un missionario 
genovese di ritorno dalle Filippine.  A partire dalla metà del secolo scorso, la 
coltivazione delle arance rosse ha assunto un ruolo sempre più importante 
nell’economia siciliana, sia in termini di superfici investite che di produzioni ottenute. 

 



GASTRONOMIA 

 

L’Arancia Rossa di Sicilia deve essere conservata in luogo fresco e asciutto.  
È ottima consumata fresca, mangiata a spicchi, spremuta, pelata al vivo ovvero 
eliminando con un coltellino sia la parte bianca vicina alla scorza che la pellicina che 
separa i vari spicchi. Può inoltre essere utilizzata nella preparazione di succhi, 
marmellate, insalate, salse e liquori. Con la buccia si possono preparare canditi e dolci. 
L’Arancia Rossa di Sicilia  in cucina viene impiegata per aromatizzare volatili, carne di 
maiale e pesci bianchi. 
橙子 



Cina 

Il riso è un cereale originario dell’Asia 
orientale, coltivato in Cina fin dal 5000 a.C. Fu 
introdotto in Europa da Alessandro il Grande, 
ma solo verso il quindicesimo secolo iniziò a 
diffondersi in Italia. 

La risaia è un terreno agricolo preparato 

per ospitare la semina e la coltivazione 

del riso. Tradizionalmente la risaia è 

caratterizzata da una lavorazione 

uniforme del campo che facilita il flusso 
e il deflusso dell'acqua. 
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Quanto alla componente lipidica, contiene 

soprattutto acidi grassi essenziali. Ha 

molto potassio e poco sodio  

Il riso è privo di glutine  può quindi essere 

consumato anche da chi soffre di celiachia. 

• Il riso che consumiamo 
(oryza sativa) deriva da 
una pianta erbacea 
annuale della famiglia 
delle graminacee.  

 
  



Il Baco da seta detto anche Bombice del gelso, fu catalogato per la prima 

volta da Linneo nel 1758 con il nome Bombyx mori. Con questa definizione  

il grande medico svedese descrisse una particolare specie di falena asiatica 

appartenente alla famiglia Bombycidae che si nutre delle foglie del gelso la 

cui  larva produce un tessuto naturale ,la seta. 
 

Narra la leggenda che Lei-Tsu,  la giovanissima moglie dell’Imperatore Giallo, il cui regno durò dal 2697 al 2597 

a.C,  stava prendendo il tè in giardino, quando il bozzolo di un baco cadde nella sua tazza. Lei-Tsu, infastidita, afferrò il 

bozzolo per toglierlo dal suo tè ma questo, complice anche il calore della bevanda, cominciò a sfilarsi. E, metro dopo 

metro, coprì l’intero giardino: Lei-Tsu scopre il filo del baco da seta. Capì che quel filo misterioso si prestava ad 

essere tessuto per cui chiese al marito il permesso di piantare gelsi per poter coltivare i bachi. A lei si deve la nascita 

di questa tradizione che ha reso la Cina il primo Paese al Mondo nella produzione ed esportazione del prezioso 

tessuto. 

Oggi il baco da seta conosciuto anche come Bombice del gelso viene allevato in molti paesi del mondo per le sue 

doti di tessitore. 
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IL CICLO DEL BACO DA SETA 



 

 

   

 

  

 

 

 

 

Il termine dattero deriva dal greco antico δάκτυλος (si legge 
dáktylos), dito, con riferimento alla forma di questo frutto. 

Tradizionalmente, i musulmani rompono il digiuno del Ramadan con i 
datteri. 

Secondo la tradizione musulmana, il dattero è il frutto del paradiso, un 
frutto miracoloso per le sue numerose virtù nutrizionali 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Musulmano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ramadan


                                                                  

 Il dattero fresco, quando raggiunge la maturità, è un frutto fragile e delicato 

da trasportare. In parte è per questo motivo che viene essiccato (dal 70% di 

acqua si arriva al 20%).Il suo valore energetico, da essiccato, è di 287 kcal per 

100 grammi. 

È molto ricco di zuccheri (glucosio, fruttosio e saccarosio). Contiene anche 

vitamine (B2, B3, B5 e B6), una piccola quantità di vitamina C e sali minerali 

(potassio e calcio). È anche ricco di cromo e fibra. 

 
 

•                                           

In media, ogni anno vengono raccolti oltre 5 milioni di 

tonnellate di datteri.  

L’ Europa è principalmente rifornita dal Nord 

Africa (soprattutto da Algeria e Tunisia). 

In Italia e precisamente  in Sicilia, è presente solo come 

pianta ornamentale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Glucosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fruttosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Saccarosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Potassio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(elemento_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord_Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord_Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia

