Profumo ji
Dall'irrÆ°oírrí•9) tra il eol(ìsso Ferrero
e il c«6°Isoì-,t o del produffolz clí Siracusa
nascono un prodotto «gli agrumi
e unalleanza imprenditoriale
nel segno del Made in Italy
Piero Fachin
MILANO
IN FONDO , perfino da quando gli
arabi passeggiavano a Siracusa, f
sempre e solo questione di pcr-,cne. Che si incontrano, che i parlano, che si fanno venire delle idee.
E che poi fanno delle cose.. Sentite Fabio Moschella, raffinato pre
silente del C nnsorzio del limone
di Siracusa Igp::<Sarà stato un anno lì.. - racconta - Arriva una tele-

-Buongiorno, sonu :,n dirigente della Ferrero". Io li per lì
resto un po' così, e penso-, e che
vorranno adesso loro da noi">.
LORO, i rappresentati della multinazionale italiana sinonimo di
dolce, il colosso che da Alba ha

conquistato il mondo,

ol

án:

semplicemente (anche se n .n c'c
niente di semplice in queste cose)
uri nuovo giusto per il Kinder Ce
red:lé. la rnerendira naia s tn il
seno da Expo. La vol =aom fare
agli rtrnri ?It-r non agrumi qualfasi Avevano appunto pensato al
le arance di Sicilia. E, poi, al limone. Un limone unico al mondo,
quello che cresce attorno alla città
che incantò anche Platone e Archimede, sotto un sole a picco, tra
fichi d'India e muretti a ,ecco, , pprezzato fin dal Seicento dai gesui
ti. Una idea, appunto. Dopo un
anno di lai oro, di test, di verifiche, e di nu ave analisi, l'idea è diventata un prodotto.
A BALVANO, Potenza, 570 chilometri più su .li Siracusa (quasi tut
to, in Italia, è più su di Siracusa)
la produzione è già iniziata. Le tavolette arriveranno subito sul
mercato, in primis in Lombardia

IL presidente dei c Ltivatori
«Un anno fa La telefonata
lo quasi non ci credevo»
e Piemonte . Perché proprio da
Balvano? «La Ferrero - ricorda Vito Sileo. professione teco {> ingo (si
dice così) - decise di fare da noi
uno cedi suoi forni dopo il ierrenroto del 23 novembre 19x0.
V e,ine giù anche la chie sa, perdemmo, tre gener<azirni di
compaesani. Beh, n oi da allora prepariamo i famosi mattoncini che tutti couo .cc:ino.
Farciafno e cuociano in continuo una striscia :.li impasto
larga più di un metro e lunga
1,2 chilometri . Volevamo
un tocco in pii . E ora ci sono le arance e i limc_mi». Un
ciclo dì pri dif girone altamente aut : oro atizz: sto che dà lavoro a 300` persone, senza contare l'indotto.
EPPURE anche tra macchine,
robot e computer, c'è spazio
per l'attività artigianale, per le
cose fatte a mano. E rigorosa
mente a mano avviene la raccolta
del limone siracusano. «Non si, potrebbe fare diversamente - spiega
íancarlo Perrotta, l'agronomo
che questi appezzamenti li conota
sce come le sue tasche-. La
è delicata, se non si procedi sse così il raccolto ne risentirebbe, in
qualità e in quantità».

LA UALITÁ ? Per essere autenticamente siracusano Igp, il limone
deve rimanere sulla pianta a maturare almeno sei mesi . Non una varietà qualsiasi. Un femminello,
particolarmente fertile, che fioril'anno. Il prir.ofiore è
se;.,pronto a o O obre, il bianchetto ad
aprile, il verd ello in estate. à,itenzione : l'area di coltivazione non
può essere oltre i 10 chil ometri
dal mare, e mai al di sopra (.lei 210
metri di quota . Risulraro-1 Profumo di pino, anice, lava„ cla, salvia
emiele. Quanto alla q!_antira, con
`.300 ettari il limone dii Sif acifsa
tappi senta il 42% della produzione nazbmnale . Coltivazione e raccolta impegnano direttamente
, aziende. 25 im1,200 _o I c.,rsç;_;a„ J(?
prese (li c:a ,fcz ionamento.
Mica :naie, p er í mna pianta che selvaticar r nrc r ir.r; auasoloinBirmart a, c che fu mula anni fa arri-

{o> nel JN1cd.i _, r arneu. Per fermarsl, ov temente ,. dalla parti di Siracusa, portata dagli arabi . «Questa
è la stori . A1 ;. a c.'e chi pensa che il
limone fosse sg u qui>., azzarda Perulula.
(ìi oasì Norcia, la giovane scrittrice
che >a compilato e pubblicato il
dizio nario sentimentale della stia
ciao., allarga le braccia senza sciogliere il rebus: «Chi può dirle
Qui M110 passati tutti». Allora, è
davvero sempre una questione di
persone. E, appunto, di incontri.

In cinque ore passiamo
dalla materia prima

al dolce confezionato
Dopo l 'esperienza Expo
ecco un altro gusto
La produzione è avviata

MERAVIGLIA
Il limone di 5de•acd_ssa,
2:>iiüsts-a, F<-a63io
MoscFe9la
e- Giancarlo

Perrotta

Il sole. delta Skitia
Il timone d i Siracusa Igp
e coltivato su 5.300 ettari
da 1.200 persone impiegate
in 230 aziende

D Archimr e a Platone
fino a Caravaggio:
qui sono passati tutti
e hanno lasciato qualcosa
1l dialogo è nel Dna

dei siracusani
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