
ALTERNATIVE Secondo Massarotto in questi anni è rinato interesse verso la coltura

di Emily Casciaro

Liquirizia Dop di Calabria
un vero e proprio oro nero
li gusto equilibrato
dolce-amaro
la rende unica
a livello mondiale

«Tè la nostra conoscenza sulla liquirizia
II è data dall'esperienza dell'uomo, matu-

rata in circa 4 secoli di storia. II nostro obiettivo
oggi è supportare questa conoscenza con in-
dagini scientifiche per migliorare il prodotto e
dare una maggiore certificazione di qualità al-
la Liquirizia dep di Calabria ». Antonio Massa-
rotto a capo del Consorzio di Tutela Liquirizia
dop di Calabria, ha le idee chiare sui progetti
'uturi che l'organizzazione, riconosciuta nel
2012 eche raccoglie circa 20aziende produt-
trici di liquirizia di Calabria, dovrà mettere in
3ampoperdare nuovo slancioalla produzione

commercializzazione della preziosa radice
;he nasce e cresce da secoli in Calabria.
{Siamo oricntati a faro riccrcc sula liquirizia di
,alabria permigliorare altriaspetti riguardanti
e caratteristiche organolettiche e prodotti e-
aborati a base di liquirizia. Per questo-conti-

Sradicamento delle piante per prelevarne le radici.

nua-ci stiamo concentrando su nuovi campi
sperimentali pervedere tra i diversi tipi di liqui-
rizia che si possono impiantare qual è quella
che può dare una migliore duttilità rispetto ad
un'altra, e quali sono i terreni più favorevoli».
Insomma, il Consorzio, l'unico in Europa con
una doppia denominazione, sia perla radice
della liquirizia che per l'estratto (il primo rientra
tra le spezie, l'altro tra i prodotti elaborati per

Il Consorzio di tutela della [p

Oggi ci sono circa 20
aziende iscritte al Con-
sorzio di tutela della Li-
quirizia Dep di Calabria.
Le zone di raccolta sono
individuate in 206 co-
muni che rientrano nella
denominazione di Origine
Protetta. Territoro dove
si concentra la raccolta
è l'alto ionio cosentino,

soprattutto la zona che
va da Sibari a Trebisacce
con qualche area nel ros-
sanese. Ma la produzione
interessa in maniera va-
sta anche le zone interne
da Cosenza fino a Cas-
sano, lungo la valle dei
fiume Crati.
La radice è poi presen-
te sulla zona costiera del

Crotonese, fino al litorale
catanzarese e la si ritrova
nel basso reggino nelle
zone di Bova fino ad ar-
rivare quasi ai margini
della provincia di Reggio
Calabria. A macchia di
leopardo la produzione
interessa anche il vibo-
nese e il lametino, ma in
minima parte. E.C.

pasticceria) punta in alto e a entrare nei mer-
cati internazionali. Parola d'ordine: differen-
ziarsi. A questo proposito lo stesso Consorzio
ha presentato un progetto di filiera e utilizzerà
ifondi comunitari (misure 1.1 --1.2-3.2 del Psr}
peri piani di comunicazione e promozione.

Qualità certificata
«Già, perché di fronte a colossi come la Cina,
maggiore produttore al mondo di liquirizia,
che riesce a mettere sul mercato la liquirizia
a un prezzo per noi impossibile, l'unica stra-

da è lavorare su un mercato di nicchia che
guardaalla qualità del prodotto, naturalmen-
te certificato».
Prima cosa da fare, è la tutela dei marchio dal-
le contraffazioni. «Su questo-spiega Massa-
rotto - il Consorzio si è impegnato sin da su-
bito. Nasciamo infatti non solo pervalorizzare
il prodotto, ma soprattutto pertutelarloda chi
utilizza in modo improprio la denominazione
di origine protetta. Per le verifiche ci avaliamo
degli agenti vigilatori, nominati dal Ministero,
che sono in grado dl controllare e verificare
l'utilizzo dei marchi e le contraffazioni».

La lavorazione
Di fatto la liquirizia pura di origine calabre-
se è davvero diverse dalle altre: è partico-
larmente equilibrata nel gusto dolce-amaro
per cui può essere utilizzata senza additivi o
altre sostanze edulcoranti, mentre la liquiri-
zia prodotta in altri paesi è malto amara. Un
primato qualitativo che ha fatto sviluppare in
Calabria l'industria della liquirizia a partire dal
1700, quando il Duca di Corigliano impiantò
la prima fabbrica. Fu così che, dal semplice
consumo di bastoncini naturali tratti dalla
radice, intorno al 1700 si è in cominciato a e-
strarre dalla radice un succo, poi concentrato
in liquirizia nera, brillante e profumata, capace
oggi di raggiungere i mercati internazionali.
«Una volta - spiega il Presidente »»»



del Consorzio Antonio Massarotto, che è
a capo di una delle aziende più importarti
dei settore - non essendoci mezzi mecca-

LA COLTIVAZIOnE

La pianta della liquirizia non
richiede molte cure, Anzi, è
sicuramente tura delle tuono
esigenti e possiede uno svi-
luppo spontaneo così notevo-
le e rigoglioso da essere, a
volte, paragonata alla grami-
gna. Quando si presenta su
un terreno può diventare così
invadente da essere spesso
considerata pianta infestan-
te. L'intera coltivazione di
questa pianta può essere ef-
fettuata senza impiego di fer-
tilizzanti chimici, senza uso di
diserbanti, senza bisogno di
antiparassitari. Come tutte
le piante a grande sviluppo
dell'apparato radicale, vege-
ta meglio su terreni pianeg-
gianti o di leggera pendenza.

POSSIBILI COLTIVAZIOnI
In consOCIAZIOnE

Dopo il primo raccolto, che si eFF'et-
tuerò al 3° o 4° anno, si possono pra-
ticare diverse colture consociate olio
liquirizia. Alcuni esempi:
1. 1° anno: orzo o Frumento - 2° anno:

orzo o Frumento - 3° anno: lupinel-
lo - 4° anno: lupinella

2.1° anno: orzo - 2° anno: orzo -- 3°
e 4° anno: ortaggi con ciclo vitale
che non ostacoli lo liquirizia

3.1° anno: ceci - 2° anno: Frumento
- 3° e 4° anno: proto naturale

4.1° anno: ceci - 2° anno: Frumento o
orzo - 3° e 4° anno: sulla o lupinello

nici bisognava aspettare le piogge perché il
terreno si ammorbidisse per poter scavare
e sradicare le radici (s poteva lavorare solo
2-3 mesi all'anno, tra la fine dell'autunno e l'i-
nizio della primavera). Oggi, invece, scaviamo
la liquirizia 365 giorni all'anno». La raccolta
resta comunque un lavoro faticoso: le radi-
ci si estraggono a mano dopo che i trattori
le hanno portate allo scoperto rivoltando la
terra. Separatele radici, i fasci vengono prima
tagliati e poi sfibrati da un mulino a martelli.
Dopo questo trattamento e dopo essere sta-
te bagnate con acqua, le radici si trasformano
in una poltiglia biancastra che viene pompa-
ta all'interno di estrattori. Qui il prodotto vie-
ne scaldato e sterilizzato, poi inserito in una
pressa.Aquesto punto inizia un delicato pro-
cesso concentrazione che serve a togliere
sempre più acqua alla liquirizia. In questa fase

il risultato è un liquido biancastro che diventa
sempre più scuro e alla fine viene colato in te-
glie di teflon. Qui la liquirizia assume l'aspetto
di rigidi panetti rettangolari. Poí, dai panetti, la
liqu riziaviene trattata per ottenere le forme e
la consistenza desiderate. In tutto il processo
estrattivo e di concentrazione, non vengono
ammessi additivi di nessun genere che po-
trebbero altera reo modificare in qualchemo-
do le caratteristiche intrinseche dell'estratto

stesso.

«Ma il gusto, da azienda ad azienda, può cam-
biare anche notevolmente - spiega Massa-
rotto - in base alla metodica estrattiva che
si utilizza. C'è chi utilizza basse temperature,
piuttosto che tempi di estrazione o cottura
diversi. Da questo punto di vista, tranne il fat-
to che per estrarre la Liqurizia di Calabria si
può usare solo acqua e radice, le metodiche
possono essere diverse».

La situazione regionale
Principalmente proviene dalla zona costiera
ionica della provincia di Cosenza, ma l'area
di raccolta interessa anche la media valle del
Orati e qualche altro territorio del resto della
regione. E pensare che questa pianta verde
le cui radici sono così preziose per un lungo
periodo è stata sradicata, tagliata e ritenuta
quasi infestante. Tant'è che sui terreni dove
cresceva spontaneamente venivano impian-
tati uliveti e vigneti. Mala pianta della liquirizia

una pianta forte, che resiste. «Una volta e-
spiantate queste colture, è venuta fuori nuo-
3amente la liquirizia. Le risorse di radice della
-egione Calabria negli ultimi anni, sono anche
aumentate perché c'è stato un interesse mag-
iore nei confronti di questa pianta. Così, men-

:re 20 anni fa c'era una perdita di questa bio-
liversità, adesso c'è stata una rivalutazione».
-a liquirizia che si consuma in Italia trova lo-

Radici immagazzinate prma della lavorazione.

Fase della lavorazione della liquirizia.

calizzazione quasi esclusivamente nella Re-
gione Calabria dove si concentra circa l'80%
della produzione nazionale. «Oggi la liquirizia
di Calabria ha una potenzialità produttiva di
circa 20-25mila quintali annui. Ed è un quan-
titativo assolutamente sufficiente per le a-
ziende che sono presenti sul territorio visto

che ne utilizzano circa 700-800 t/anno. Le
potenzialità di crescita, quindi, sono enormi».
impiegata in diversi settori industriali, dalle
radici della pianta della liquirizia si ricava un
succo dalle molteplici proprietà largamente
usato in erboristeria, nell'industria farmaceu-
tica, perla produzione di liquori e di dolci, e

Pianta di liquirizia fiorita.
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