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PRESENTAZIONE

Da tempo la Regione Siciliana ha intrapreso un percorso di valorizzazione dei
prodotti agroalimentari di qualità, a marchio, di cui la nostra isola è ricca. Questo
percorso si inserisce nellampio ventaglio di interventi volti al potenziamento dello
sviluppo rurale, dove il ruolo dei prodotti a marchio si colloca tra quelli prioritari, per
favorire la creazione di circuiti cognitivi e multifunzionali.
Conoscere i prodotti a marchio DOP, IGP, STG, DOCG, DOC, IGT, significa
individuare unarea di produzione, risalire alla loro storia, tracciare un processo
produttivo, chiamare tutti i protagonisti che gravitano attorno a un prodotto, per avviare
strategie innovative di organizzazione, commercializzazione, comunicazione e sviluppo
finalizzate a riconoscere il patrimonio organolettico, nutrizionale, salutistico, culturale
e sociale che ciascun prodotto porta con sé.
Fra gli attori principali del territorio cui sono legati i prodotti a marchio vi sono
sicuramente i Consorzi di tutela e valorizzazione, di promozione e
commercializzazione. Oggi nel XXI secolo, in cui è necessario dotarsi di
unorganizzazione territoriale che accompagni lo sviluppo delle piccole e medie
imprese agroalimentari, constatiamo la pressoché totale assenza di qualsiasi modello
organizzativo. Quella che nel secolo precedente era la Rete del territorio rappresentata
dalle cattedre ambulanti, dai consorzi agrari, di bonifica, di riforma fondiaria, di
consorzi fidi, dalle OOPP, è oggi quasi completamente scomparsa.
Allora, i Consorzi di tutela e valorizzazione possono assumere un ruolo fondamentale
nel ricostruire un modello organizzativo di sviluppo quanto mai necessario per affrontare
le nuove sfide del settore agroalimentare: la globalizzazione degli scambi e dei
consumi, la richiesta di sicurezza alimentare, le rivoluzioni tecnologiche, le questioni
emergenti per lalimentazione e lenergia, lemergere di nuovi mercati, il cambiamento
climatico, i nuovi indirizzi di politica agraria.
LAssessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ed il Consorzio per
la tutela e il miglioramento della Filiera della Mandorla di Avola hanno iniziato un
lavoro di aggregazione fra gli operatori della Mandorla di Avola: questo lavoro sta
sviluppando capacità relazionali, partecipative, organizzative e di concentrazione
dellofferta. Gli effetti di un consorzio che opera sono già evidenti: è nata una rete di
pasticcieri, confettieri e trasformatori vari che utilizza il bollino Mandorla di Avola.
Il lavoro che viene presentato in questo opuscolo rappresenta una tappa per la
richiesta del marchio a indicazione geografica IGP Mandorla di Avola. Sono appunti
per una relazione storica della mandorla di Avola, che tendono a dimostrare il legame
esistente fra questo prodotto e il territorio di Avola e gli altri comuni della provincia
di Siracusa e Ragusa: un legame che ha reso celebre il nome Avola in tutto il mondo.
Giuseppe Taglia

Francesco Azzaro
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1. Progetto della fabbrica Marzipan, realizzata nel 1912 ad Avola.
Dettaglio della sala lavorazione confetti

ASPETTI STORICI DEL MANDORLO
Il mandorlo riveste un posto di primo piano nella cultura e nella storia millenaria delle popolazioni
di tutta larea euroasiatica, dallArmenia allAzerbajian, dalla Cina alla Lettonia, dalla Siria ai
Paesi Scandinavi dove una singola mandorla diventa protagonista nella tradizione del Pudding
mangiato a Natale.
I candidi fiori, la fioritura invernale, la bontà e versatilità delle mandorle hanno rappresentato
in numerose culture un simbolo ora di speranza, ora di saggezza o di vigilanza, ispirando
leggende e miti profondamente radicati nella tradizione popolare, nella mitologia, nelle religioni
e nella letteratura. Anche nei paesi del bacino del Mediterraneo la presenza simbolica del
mandorlo è chiaramente rintracciabile e documentabile nella mitologia greca, nella cultura
religiosa e nella letteratura classica.

La mandorla nella mitologia e nelle sacre scritture
La mitologia greca narra di una principessa della Tracia, di nome Fillide, che incontrò Demofonte,
figlio di Teseo, sbarcato nel suo regno per una sosta durante la navigazione verso Troia. I due
giovani si innamorarono perdutamente, ma Demofonte fu costretto a proseguire con gli Achei
per combattere nella guerra di Troia. La giovane principessa, dopo dieci
anni di guerra, non vedendolo tornare con le navi vittoriose si lasciò
morire per la disperazione. La dea Atena, commossa da questa struggente
storia d'amore, decise di trasformare Fillide in uno splendido albero di
mandorlo.
Demofonte in realtà non era morto e quando seppe che Fillide era stata
trasformata in albero abbracciò la pianta che, per ricambiare le carezze,
fece prorompere dai suoi nudi rami candidi fiori invece di foglie.
Numerosi sono i riferimenti anche nelle Sacre Scritture.
Nel capitolo 43 della Genesi, si narra di Giacobbe che, nel rinviare i
suoi figli in Egitto da Giuseppe, per acquistare viveri e grano in tempo
di carestia, disse loro: «prendete con voi alcuni dei prodotti migliori di
questa terra e fatene dono a quellEgiziano: resina profumata, un po di
miele, aromi, laudano, pistacchi e mandorle»1.
Nel Libro di Geremia nel capitolo 1, Geremia narra di un dialogo tra
lui e il Signore, che gli chiese: «Che cosa vedi, Geremia?» Risposi: «Vedo
un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, poiché
io vigilo sulla mia parola per realizzarla».2
2. Sir Edward Burne-Jones Coley, L'albero
E questa lorigine delluso della parola ebraica schakedh (vigilante) del perdono (1881-82). Liverpool, Lady Lever
per indicare il mandorlo, denominato così per la sua precoce fioritura. Art Gallery. Dipinto ispirato alla leggenda
mitologica di Demofonte e Fillide tratta dalle
Da unattenta lettura dei testi sacri si desume, inoltre, che il consumo Heroides di Publio Ovidio Nasone.
abituale delle mandorle assieme ad altri prodotti della terra, come ad
esempio il pistacchio, il miele, ecc, rientrava tra le abitudini alimentari di quei popoli. Si legge
pure che tra le fasi del calendario dellantico Israele il mese di Adarm, corrispondente al nostro
mese di febbraio, è indicato come tempo della fioritura dei mandorli.
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La mandorla nella letteratura classica
Questo pregiatissimo frutto non è sfuggito alle citazioni di antichi e illustri poeti latini, come
ad esempio Virgilio, che lo ha menzionato nelle sue Georgiche, e in particolare nei versi 187188 che così recitano: «Contemplator item, quum se nux plurima sylvis induet in florem et
ramos curvabit olentes» (Osserva allora, quando i moltissimi mandorli silvestri si rivestiranno
di fiori e curveranno i loro odorosi rami )3. In tali versi il mandorlo è descritto come una pianta
silvestre  plurima, della quale, cioè, vi erano non pochi esemplari.
Lillustre poeta parla anche in unaltra delle sue grandi opere, le Bucoliche, del mandorlo, a cui
fanno riferimento vari celebri autori latini. Basti citare Plinio il Vecchio che consigliava di
assumere le mandorle prima di accingersi a bere alcolici come rimedio per prevenire i sintomi
dellubriachezza.
Del mandorlo narra anche Piero Valeriano nel Libro 41 dei Geroglifici, attribuendo a tale frutto
lemblema della speranza, proprio perchè i fiori di questalbero, fiorendo precocemente ed in
pieno inverno, sono i primi a farne sperare i frutti. Lo stesso Valeriano aggiunge che, a differenza
di altri fiori che simboleggiano la gioventù, il fiore del mandorlo è simbolo della canutezza,
come a suo dire si evince dalle Divine scritture, nonchè di casta temperanza. Egli infatti afferma
che, così come esso offre al gusto un sapore gradevole e delicato sotto linvolucro di un mallo
amarissimo ed un guscio duro e legnoso, così la custodia della continenza ritirata e tenuta a
freno, sebbene da principio sembri amara e difficilissima e lontanissima da ogni diletto, non
lascia poi che far assaporare un soave e gustosissimo frutto.
Nel Medioevo numerosi documenti attestano limportanza e la diffusione della mandorla in
Europa:
- nel 716 le mandorle vennero citate da autori Epicei in una carta promulgata da Chilperic II,
re di Francia, nel monastero di Corbie;
- nellanno 812 Carlo Magno ordinò di introdurre le piante di mandorlo (Amandulari) nei campi
imperiali;
- in un libro di cucina di re Riccardo (1130) le mandorle vengono raccomandate sotto forma
di numerose ricette;
- verso la fine del Medioevo la coltivazione del mandorlo fu introdotta nel Palatino (nord della
Francia);
- verso la metà del 14° secolo Marino Sanuto diede testimonianza che le mandorle rappresentavano
una importante merce di scambio tra Venezia e Alessandria;
- la produzione delle mandorle nellarcipelago greco, sotto il dominio dei Cristiani, era notevole;
- nel Medioevo il consumo di mandorle era enorme. Nel 1372, in un inventario di Jeanne
dIvrea, regina di Francia, vennero registrate ben 500 libre di mandorle rispetto alle 20 libre
di zucchero;
- nel 1421 i templari a Cipro prelevavano prodotti a base di mandorle;
- documenti del 1407 danno testimonianza sulla produzione di marzapane nella città di Lubecca.
La preparazione di questo importante prodotto a base di mandorle veniva affidata ai farmacisti;
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- nel 1542 Boorde menzionò il latte e il burro di mandorle, alimenti alternativi alla carne durante
la quaresima.
Lelenco delle citazioni potrebbe continuare ancora a lungo interessando periodi storici successivi,
a testimonianza della rilevanza che la coltivazione del mandorlo ha avuto, come già detto, presso
numerosissimi popoli e paesi.

LA BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA
In questo contesto, accanto alla storia del mandorlo nella cultura e nelle tradizioni delle
popolazioni del Mediterraneo, va citata e illustrata la documentazione più propriamente scientifica
relativa a questa pianta. Il mandorlo, infatti, è stato da sempre oggetto di indagini e approfondimenti
da parte di molti studiosi con lo scopo di determinarne le origini, le innumerevoli varietà, nonché
le caratteristiche principali. A tal riguardo sono numerose le opere che dimostrano lattenzione
prestata a questo settore, di cui diamo nella bibliografia un ampio anche se non esaustivo elenco.
Nellambito di questa vasta produzione bibliografica si è scelto di dare rilievo a due importanti
autori quali Giuseppe Bianca e Francesco Monastra. Costoro a distanza di oltre cento anni luno
dallaltro, hanno affrontato la tematica della mandorlicoltura in Sicilia soffermandosi ad esaminare
anche le cultivar oggetto
della richiesta di riconoscimento della IGP per la
Mandorla di Avola.
Si è, infine, fatto riferimento
alla pubblicazione Sulle orme
del Mandorlo presentata al
Convegno internazionale
sulla mandorlicoltura, tenutosi a Palma di Montechiaro
il 13 dicembre 2006, su iniziativa dell'Istituto sperimentale di frutticoltura di
Roma e dell'Assessorato
Regionale all'Agricoltura e
Foreste, con il patrocinio del
Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali e
3 . Pizzuta dAvola
dell'International Society for
Horticolture Science, listituto più aggiornato negli studi sulla situazione mandorlicola mondiale.
Tali studi non fanno che mettere in luce come in tutte le culture lattenzione sul mandorlo sia
stata sempre viva, non solo per gli aspetti economici, ma anche sotto il profilo paesaggistico,
folkloristico e gastronomico.

9

Il Manuale della coltivazione del mandorlo in Sicilia di Giuseppe Bianca
Giuseppe Bianca (Avola 4 febbraio 1801-12 novembre 1883), latinista, letterato e stimato socio
dell Accademia Gioeni di Catania, si impegnò per oltre vent'anni in ricerche svolte nell'ambito
del territorio avolese, tese ad approfondire la
catalogazione di circa ottocento varietà di
mandorlo. Anticipatore, per certi versi, del
metodo positivo, collaborò con importanti
antropologi, quali Giuseppe Pitrè. Nella monografia sul mandorlo4, redatta in occasione
dellEsposizione Agraria di Agrigento del 1872,
il Bianca inizia col tracciare la storia e le origini
geografiche della pianta del mandorlo, scrivendo che «di molte piante coltivate ab antico
è incerta ed oscura lorigine geografica, non
essendosene conservata memoria dai primi
introduttori, o da quelli che riuscirono i primi
a emanciparle dallo stato di rusticità, e a modificarle e ingentilirle con linnesto». E anche
il caso della pianta del mandorlo. Dai dati
raccolti dal Bianca e da altri studiosi emergono
testimonianze di una antica coltivazione del
mandorlo in Asia, mentre per quello che
concerne lEuropa, si trovano tracce della
pianta allo stato selvatico al nord del Caucaso,
in Grecia e in tutte le isole dellarcipelago,
nonchè in Italia e in Sicilia. Altre teorie, riportate dal Bianca, ipotizzano che la patria del
mandorlo sia stata lAfrica, in particolare la
4. Giuseppe Bianca, Manuale della coltivazione del mandorlo in Sicilia,
Mauritania o lAlgeria, dove cresceva sponAvola 1983, ristampa anastatica delledizione 1872.
taneamente.
Va comunque osservato che il mandorlo cresce
in modo spontaneo in quei paesi in cui è presente un clima caldo, come la Sicilia, lItalia
meridionale, la Sardegna, la Spagna, la Grecia, il sud della Francia, etc. Tra le caratteristiche
botaniche della pianta del mandorlo, il Bianca sottolinea la precoce fioritura che avviene in
pieno inverno, anche se con significative differenze da varietà a varietà. Infatti non è raro
osservare alcuni mandorli fioriti già a dicembre o nei primi di gennaio - come nel caso della
Pizzuta, della Corrente dAvola e della Fascionello - mentre per altre varietà la fioritura avviene
verso la fine di febbraio o a marzo. Nel Manuale della coltivazione del mandorlo in Sicilia, il
Bianca individuò circa settecentocinquantadue varietà impiantate nelle diverse zone dellisola,
ciascuna con caratteristiche diverse.
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A pagina 12 riportiamo un prospetto riassuntivo5 in cui lo studioso avolese descrive ben
cinquecentocinquantanove diverse varietà. Dopo la presentazione di questa memoria il Bianca
continuò i suoi studi sulle varietà del mandorlo riuscendone a riunire e a descrivere altre
centonovantatre. Di queste, quattro appartenevano allagro siracusano, centoventotto ai dintorni
di Avola e sessantuno al territorio di Niscemi6. Il Bianca però non si limita a descrivere le
caratteristiche, ma riporta anche lutilità e gli usi del mandorlo, i metodi di coltivazione, di
raccolta, nonché alcuni dati commerciali della sua epoca sul mandorlo. In relazione agli usi che
si facevano del mandorlo ai tempi in cui lautore scriveva, si può affermare che della pianta
nulla si perdeva. La legna della potatura serviva ad alimentare i forni delle
cucine contadine per la cottura del pane. Le foglie erano nutrimento per il
bestiame. Dalla combustione lenta del mallo esterno si ricavava carbonato
di potassa, con cui si produceva un tipo di sapone molle chiamato "scibina",
mentre il guscio veniva utilizzato per alimentare i bracieri in casa. Dalla
spremitura delle mandorle si otteneva un olio particolarmente ricercato nella
cosmesi, ma anche in medicina, come lenitivo e lassativo e, in veterinaria,
contro le zecche e le pulci.
Il legno del mandorlo dolce veniva utilizzato in falegnameria mentre
quello del mandorlo amaro, più duro e di color rossiccio, in ebanisteria. Dalla
stessa resina che scolava dal tronco si ricavava una gomma «in grado di
sostituirsi, occorrendo, alla gomma arabica»7. Infine, dal frutto, si dava vita
alla preparazione di dolci: ricette che costituiscono uno dei patrimoni più
ricchi della pasticceria siciliana ma anche della cucina nazionale e internazionale.
Nella terza parte della sua monografia Bianca parla in modo approfondito
dei metodi di coltivazione del mandorlo in tutta Italia e in Sicilia descrivendo
quali fossero le migliori condizioni pedoclimatiche che ne favorivano la
coltivazione e la miglior resa. Queste venivano identificate nella luce, nella
temperatura mite e nellareazione perfetta. In virtù di tali condizioni il mandorlo
trovava ottima resa in luoghi bassi, ma scoperti, e sul pendio dei colli, purchè
il sito non fosse posto in località dominata da nebbia e vento. Di fatto gli
sono sfavorevoli i venti di mare, che lo guastano bruciando le estreme vette
e gli apici delle foglie, impedendo inoltre lattecchimento dei frutti e ancora
la prima fioritura. Lo studioso continua la sua esposizione precisando di quali
cure lalbero del mandorlo abbia bisogno e le pratiche dellinnesto, consigliando 5. Fiori di Mandorlo
in particolare quello a gemma o scudetto, detto Innesto Juette, Thn, o ad occhio dormiente, detto
Innesto Vitry Thn, il più utilizzato ad Avola. Tratta anche le malattie del mandorlo, che divide
in malattie intrinseche (Ibridismo, Fungosità vascolari, Callosità delle radici, Letargo anomalo,
etc.) ed estrinseche (Necroblaste o morte dei germogli, Fratture, Contorsione dei tronchi, Arsura,
Giallore, Lebbra, etc.). Il botanico avolese descrive poi lattività di raccolta della mandorla,
individuandone le fasi salienti e di come, appena ultimato il raccolto, i negozianti si apprestassero
a commercializzare il prodotto. Egli scrive: «Vari sono i Comuni di Sicilia, in cui si produce e
da cui si esporta tale genere ( ). Intanto tre località principali hanno nome per questo traffico
come quelle in cui la produzione più abbonda: Avola, Palma e Girgenti, Mascali: le mandorle
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di Avola, e ora in parte quelle di Siracusa e Noto, vincono in fama e prezzo tutte le altre.»8 Per
quanto riguarda, la Romana o Corrente dAvola, ecco la descrizione che fa il Bianca: «Romana.
A. Major: A gambo robusto. Ettocarpo crasso, glaucescente, poi roseo, a superficie bitorzoluta,
corrugata con grossi spicchi alla base, spuntone capezzoluto, lunghetto richinato-inflesso, e
ostiolo quasi circolare.
Endocarpo ceciato-bruno, stortamente ovato-piramidato, turgido, grossamente fossettato-rugoso
viepiù allapice, famosamente solcato, intaccata allapice per meno dun centimetro, e curvata
in linea risorgente; la ventrale acutangola, poco saliente, affilata e prolungata alla base,
maggiormente incurvata della dorsale, coi lati appianati e profondamente solcati a sbieco; apice
rostrato acuminato, fragile, alquanto inflesso sulla sutura dorsale.  Semi dolci, geminati. Dim.
Med. 48, 35, 27 (Avola, Noto, Siracusa)». Il Bianca conclude specificando che il nome vernacolo
di Mennula romana è tratto dal cognome duna famiglia dAvola, che fu prima a propagarla.
Segue poi la descrizione botanica
della Pizzuta, detta in vernacolo
Mènnula pizzuta: «Cuspidata. A
peduncolo sottile. Ettocarpo
tenue, corrugato-bolloso, graucescenti-cinereo, con spuntone
lunghetto, ricurvo lateralmente,
ed ostiolo sub circolare.
Endocarpo schiacciato, obliquamente largo-lanceolatocurvo, di colore tendente al lanè,
con la superficie liscia, radamente e leggermente bucherata,
e poche strie raggianti nei latianteriori della base; sutura
dorsale ottusangola, poco curvata, intaccata per quasi un
centimetro sul rostro apicilare;
la ventrale acutangola affilatoalata, scorrente alla base, denticolato-erosa, ordinariamente
storta, curvato-ascendente; apice
lungamente rostratoacuminato,
ripiegato allinfuori quasi sempre
stortamente, fragile in punta.Seme unico, dolce. Dim. Med.
50, 27, 16, (Avola, Noto,
Siracusa ). Varietà assai pro6. Prospetto riassuntivo delle varietà individuate dallo
duttiva e di tornaconto».
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studioso Giuseppe Bianca, tratto dal Manuale della
coltivazione del mandorlo in Sicilia, p. 532

La Monografia agraria del territorio di Avola in Sicilia
Il secondo lavoro in cui il Bianca tratta della mandorlicoltura nella zona di Avola venne pubblicato
nel 1878, con il titolo di Monografia agraria del territorio dAvola in Sicilia. Questopera è
finalizzata ad esaminare la realtà agraria del territorio dAvola, con ampi riferimenti alle
condizioni del suolo, del clima e alle
abitudini del popolo.
La Monografia pone in evidenza la vitale
importanza dellagricoltura ad Avola ed
i problemi del rapporto lavoro-produzione
per le classi sociali che traevano il loro
status sociale proprio dal possesso della
terra. Il libro ha inizio con le mappe
topografiche del territorio avolese (Topografia terraquea, Topografia idraulica,
Topografia atmosferica), con cui Bianca
descrive dettagliatamente la posizione
geografica del territorio avolese, le caratteristiche del suolo e del clima. Il
Bianca prosegue con la descrizione della
città, non mancando di evidenziare pregi
e difetti, e illustra come, in vario modo
e con differenti condizioni ed effetti,
vengono incentivate le attività agricole.
Nel merito più propriamente agronomico
Bianca spiega le cure da rivolgere al
terreno, descrivendo dettagliatamente gli
strumenti e gli attrezzi rurali in uso. Negli

7. Giuseppe Bianca, Monografia agraria del territorio dAvola in
Sicilia, Avola 1985, rist. delledizione del 1878.

ultimi capitoli informa sulle culture
speciali del territorio, tra cui il mandorlo, tenuto in gran pregio assieme allolivo. A tal proposito
lo studioso afferma che «ha ottenuto la preferenza nelle coltivazioni recenti per la sua facilità
a crescere ed a fruttificare rapidamente nei terreni stessi in cui lolivo verrebbe stentato e sterile,
e per il lucroso spaccio dei suoi prodotti che costano poca spesa e il cui prezzo non è incerto
né viene tardo ed a spiccioli come quello daltre derrate, ma sintasca tutto insieme appena fatto
il raccolto».9
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Le ricerche e lopera di Francesco Monastra
Lo studioso Francesco Monastra, scomparso nel 1997, è unanimemente considerato uno dei
più autorevoli studiosi della mandorlicoltura nel nostro Paese. Direttore della Sezione di Caserta
dellIstituto Sperimentale per la frutticoltura di Roma e membro del GREMPA (Gruppo di
ricerca e studi mediterranei sulla Mandorla), si è occupato a fondo dei problemi della coltura
del mandorlo, rilevandone il lento declino nel nostro paese, individuandone anche le cause. Il
suo contributo è da ricordare per le puntuali direttive che, grazie alla vasta esperienza, ha messo
a disposizione degli agricoltori per lammodernamento del settore, con consigli e norme utili
per la costruzione di una nuova mandorlicoltura.
Nella sua opera Il mandorlo10, pubblicato nel 1979, anche il Monastra inizia con il definire
lorigine geografica del mandorlo, confermando alcune tesi esposte dal Bianca, circa un secolo
prima, nella sua monografia. Evidenzia come, in quegli anni, la produzione di tale coltura sia
concentrata, relativamente alle regioni italiane, particolarmente
in Sicilia con 71.000 ettari specializzati, 151 mila di promiscua
e in Puglia con 46.000 ettari di specializzata e 150.000 di promiscua.
In particolare, relativamente agli aspetti varietali, il Monastra
scriveva: «Le varietà coltivate in Italia sono sicuramente parecchie
centinaia. Nei nuovi impianti della Puglia si stanno affermando:
Tuono, Genco, Filippo Ceo, Rachele, Fra Giulio, Occhirosso,
Cristomorto; in Sicilia si distinguono due zone con caratteristiche
completamente differenti e cioè il Siracusano e lAgrigentino.
Nel Siracusano lindirizzo varietale è imperniato soprattutto su
due varietà: la Pizzuta dAvola e la Fascionello, capaci di dare
una mandorla pregiata adatta alla confetteria. Accanto a queste
sono presenti altre varietà di minor pregio come Pizzutella,
Romana, Pilusedda, etc . In provincia di Agrigento le varietà
sono moltissime con notevoli variazioni da un territorio allaltro.
Non esiste pertanto una tipicizzazione della produzione che viene
tutta definita commercialmente come Palma - Girgenti (P/G),
che non è altro che una mescolanza di varietà11».
Nel successivo capitolo cita le varietà più diffusamente coltivate
in Italia e allestero, descrivendo le caratteristiche agronomiche di almeno sedici varietà, tra
cui il Fascionello12 e la Pizzuta dAvola13.
Parla ancora delle cure da riservare al mandorlo per agevolare il suo naturale comportamento
e tra queste rientrano la potatura, le lavorazioni periodiche del terreno, ossia la concimazione
e lirrigazione. Descrive pure le fasi e i periodi della raccolta, per poi passare alle cause che
possono danneggiare la pianta del mandorlo.
Conclude col consigliare uno specifico calendario di trattamenti specializzati contro le malattie
batteriche del mandorlo e quindi procede tracciando gli svariati impieghi che si possono
ottenere con la mandorla (mandorle sgusciate per la macinazione, per la confetteria, per il
consumo diretto, mandorle in guscio per il consumo diretto, come anche per i rottami e
ancora le mandorle amare).

8. Francesco Monastra, Il Mandorlo, Bologna 1979
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Pizzuta
Ha un guscio duro e liscio, dai pori piccoli.
Il suo seme ha la forma di una ellisse piatta,
dal colore rosso cuoio. È la mandorla eletta
della confetteria e della pasticceria di altissima
qualità.

Fascionello
Pur non elegante come la "Pizzuta", anche la
varieta "Fascionello" è ampiamente utilizzata
per la stessa delicata fragranza nell'industria
confettiera e nella pasticceria.

Romana o Corrente dAvola
Il seme di Romana o Corrente dAvola è di
forma pressoché triangolare, irregolare con
una gemellarità molto elevata. E utilizzata
esclusivamente nella pasticceria.

9. A.S.C.A. Sicilia, Ispica Schede campionatura delle tre cultivar Mandorla di Avola
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Sulle Orme del Mandorlo. Coltura e cultura, folclore e storia,
tradizioni e usi
In relazione alla documentazione bibliografica fornita, concludiamo con la pubblicazione
presentata al Convegno internazionale sulla mandorlicoltura, tenutosi a Palma di Montechiaro
il 13 dicembre 2006, su iniziativa dell'Istituto sperimentale di frutticoltura di Roma, l'Assessorato Regionale
all'Agricoltura e Foreste, con il patrocinio del Ministero
per le Politiche agricole e Forestali e dell'International
Society for Horticolture Science. Il convegno, a cui
hanno partecipato studiosi ed esperti del settore mandorlicolo provenienti da ventotto Paesi14, ha offerto una
panoramica completa della situazione produttiva, con
una precisa e aggiornata ricognizione di tutte le differenti
varietà di mandorlo coltivate a livello mondiale.
Il libro, pubblicato dall'International Society for Horticolture Science con il titolo Sulle Orme del Mandorlo,
è stato curato da Damiano Avanzato, ricercatore del
CRA - ISF15, esperto di frutta secca e conoscitore delle
realtà mandorlicole a livello internazionale, e da Ignazio
Vassallo, responsabile per lAssessorato allAgricoltura
e Foreste della Filiera Frutta secca. Il testo Sulle Orme
del Mandorlo, realizzato grazie alla collaborazione dei
rappresentanti dei Paesi in cui esiste una tradizione
mandorlicola, ha messo in rilievo, come afferma nel10. AA. VV., Sulle Orme del Mandorlo. Coltura e cultura,
folclore e storia, tradizioni e usi, CRA-ISF, 2006
lintroduzione Dario Caltabellotta, direttore generale
dellAssessorato Regionale Agricoltura, «quel filo
invisibile che lega usi e tradizioni del mandorlo, in una comune matrice che fa del mandorlo
una pianta che oltrepassa i confini e unisce idealmente i popoli». Ciascuno degli esperti
partecipanti ha, infatti, affrontato largomento descrivendo lorigine della coltivazione del
mandorlo nel proprio paese, le zone di produzione, i dati commerciali, gli usi tipici del mandorlo
nella propria cultura, in campo dolciario, culinario, medico, artigianale e folcloristico. In merito
alla produzione italiana16, gli autori inseriscono i dati relativi alle cultivar più significative del
panorama mandorlicolo del nostro Paese, citando in maniera puntuale la Pizzuta e il Fascionello
di cui vengono pubblicate le sottostanti foto.
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11. Immagini tratte da Sulle Orme del Mandorlo per
identificare le due pregiate varietà di mandorle
Pizzuta e Fascionello.
A sinistra, Pizzuta dAvola, antica varietà siciliana
molto apprezzata per la preparazione di confetti;
a destra, Fascionello caratterizzata da Habitus
compatto

LA LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA
«MANDORLA DI AVOLA»

12. Caldaia e strumenti della fabbrica della Marzipan, di Avola appartenenti alla famiglia DAgata.

Come documentato dagli scritti citati, la produzione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione della «mandorla di Avola» ha origini centenarie e ha rappresentato, fino
agli anni cinquanta del secolo scorso il settore di punta delle attività economiche della città.
Infatti, oltre allingente impiego di manodopera nelle attività agricole di produzione e raccolta,
è stato soprattutto nellattività di lavorazione (sgusciatura- pelatura - confezionamento) e
commercializzazione che questo prodotto ha rappresentato uno dei principali volani economici
e occupazionali della città e dellintero territorio circostante.
Il settore, oltre alle decine di aziende impegnate direttamente nella lavorazione e
commercializzazione, coinvolgeva nellindotto officine di costruzione, di impianti di imballaggio,
aziende di trasporto, laboratori di trasformazione, etc..

La Marzipan
La testimonianza più tangibile dellimportanza della mandorlicoltura nella storia economica
della città è rappresentata dalla Marzipan, del
Cavaliere DAgata & Figli, che, tra le numerose
aziende che operavano nel settore, spiccava per
dimensione e capacità commerciale.
La Marzipan, operante nel territorio avolese
già a partire dal 1912, è stata senzaltro fino alla
sua chiusura, avvenuta alla fine degli anni sessanta, la più importante azienda di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione del settore
mandorlicolo siciliano. La sua nascita rappresentò
un evento così importante da essere annunciato
in un ampio articolo pubblicato sullAlmanacco
13. Avola, Prospetto della Fabbrica Marzipan.
del 1912, riportata a pag. 18, in cui si sosteneva
che per «la modernità deglimpianti e laccuratezza della lavorazione può competere con le
migliori aziende straniere».

17

18

14. «Almanacco», 1912, pp.434-435.

Storia e documentazione sulla Fabbrica Marzipan
Da come si può
evincere dallarticolo
riportato a fronte,
lobiettivo dei titolari
della Marzipan era di
affermarsi sul mercati
nazionali e esteri come
una delle aziende leader nel settore della
commercializzazione
della mandorla e dei
suoi derivati. Va detto
che questi obiettivi
vennero raggiunti. Lo
dimostra lingente documentazione ritrovata
nellarchivio della
Fabbrica che attesta
come i contatti commerciali della
Marzipan andassero
dalla Francia allInghilterra, dalla Ger15. Avola, Facciata della Fabbrica Marzipan in Via Napoli nn. 9-17.
mania ad Hong Kong,
dallAmerica Latina ai
paesi del Medio Oriente, etc.. La documentazione cui si fa riferimento è composta da migliaia
di schede, archiviate per ordine alfabetico e per località, relativamente alle ditte con le quali
venivano intrapresi rapporti commerciali.
Ogni scheda è composta da vari campi comprendenti il nome della ditta, la sede, nonché
dettagliate informazioni sul titolare e sulle condizioni in cui navigava limpresa.
Tra la documentazione, è importante evidenziare anche il ritrovamento di materiale pubblicitario,
in diverse lingue, tra cui francese, inglese e tedesco, che attestano un attento e sistematico lavoro
di pubbliche relazioni con lestero.
La Marzipan, per vicende familiari, chiuse alla fine degli anni sessanta del Novecento ma,
a differenza di altre aziende, che dopo la chiusura hanno dismesso gli impianti, o vendendoli
o demolendoli, la Marzipan conserva ancora allinterno tutte le attrezzature e gli impianti di
lavorazione che lavevano resa nei primi decenni del secolo scorso la più moderna fabbrica del
settore. Grazie ad un lavoro di catalogazione in corso, finalizzato al restauro e alla fruizione
pubblica di questo esempio di archeologia industriale, si riportano in fotografia alcune delle
attrezzature e della relativa collocazione allinterno della fabbrica.
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FABBRICA MARZIPAN
Piano terra Sala A

A1

A2

A3

A4

A5

A6
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16.Sala A: A1. Calibratrice; A2. Crivellatrice per mandorla pelata; A3. Stampatrice a rullo; A4. Bilancia; A5. Pelatrice; A6. Particolare A5.

FABBRICA MARZIPAN
Piano terra Sale B e C

C1

C2

C3

B1

B3

B2
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17. Sala B e C: C1. Bollitore; C2. Caldaia; C3. Particolare di C2; B1. Bollitore con cestello; B2. Elementi per nastro trasportatore; B3. Torchio.

FABBRICA MARZIPAN
1 ° Piano Sala forni (D)
D2

D3

D4

D5

D7
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D6

18. Sala D: D1. Forno asciugatore; D2. Particolare di D1; D3. Bilico; D4. Dettaglio di D3; D5. Stampo calchigrafico;
D6. Bilico per pesare piccole quantità di prodotti; D7. Baule contenente materiale chimico.

FABBRICA MARZIPAN

Attrezzature varie

AV1

AV2

AV3

AV4
AV5

AV6

AV7

AV8
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19. Attrezzature varie: AV1. Impianto di raffinazione olio; AV2. Serie di telai per asciugatura;
AV3. Cassa con il marchio dellazienda; AV4 Torchio per olive; AV5 Dettaglio di AV4; AV6. Telaio
per spago; AV7. Crivellatrice; AV8. Crivo manuale.

MARZIPAN

Materiale vario
MV1

MV2

MV3

MV4

MV5
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20. Materiale vario. MV1. Scatola di confezionamento; MV2. Contenitore; MV3. Sacchetto, MV4. Contenitore; MV5. Targhetta.

GLI USI DELLA MANDORLA
Levoluzione subita da questo comparto agricolo, insieme al passaggio da una economia rurale
ad una industriale, ha in parte modificato o fatto scomparire alcuni degli usi tradizionali, come
la produzione di potassa per saponificare, lalimentazione degli animali con le foglie o la
produzione di colle con la resina, etc. Ma la gran parte delle utilizzazioni della mandorla è
rimasta intatta, a conferma della importanza di questa versatile pianta nelleconomia dellIsola
e anche nel resto del Paese, in particolare per i prodotti derivati (confetteria, pasticceria, cosmesi).
Tracciamo, di seguito, una mappa delle attuali utilizzazioni in pasticceria, confetteria, gastronomia,
dietologia, cosmetologia.

La mandorla nella pasticceria
Il primo ambiente in cui si sviluppa la tradizione dolciaria siciliana è la famiglia contadina.
Spettava alle donne, in occasione delle feste religiose e famigliari, preparare i dolci previsti per
tali ricorrenze. In ambito contadino il dolce nasce come "pane speciale", diverso da quello
giornaliero, preparato per variare l'alimentazione e per festeggiare il giorno di riposo, la domenica.
Un'altra fonte di "ispirazione" dei dolci siciliani è l'ambiente monastico: i dolci venivano
realizzati dalle monache di clausura e le loro ricette si sono tramandate di generazione in
generazione fino ad arrivare ai giorni nostri. Così sono nati la maggior parte dei dolci siciliani
preparati in occasione della Pasqua e della Settimana Santa, della commemorazione dei defunti,
del Natale. I pani rituali, preparati a base di farina, uova, zucchero, pasta reale e ricotta sono
vere e proprie specialità a cui vengono
date forme diverse in base ai riferimenti
simbolici cristiani. La cassata, le pecorelle di pasta reale, l'agnello pasquale
di Favara, i cassateddi, i famosi pupi
di zucchero di Palermo, la pignolata
di Messina, le crespelle di Catania, il
riso mantecato di Enna, le arancine
dolci ripiene di cioccolato e il gelo di
mellone (l'anguria) a Palermo, le
schiumette di Siracusa e le impanatiglie
di Ragusa, sono classici esempi di dolci
siciliani nati per commemorare eventi
religiosi, soprattutto la Pasqua.
I dolci natalizi siciliani più diffusi sono
21. Antico crivello con mandorle dAvola
il buccellato, una grossa ciambella
ripiena di frutta secca e frutta candita,
i nucatuli a Palermo, i mustazzoli a Messina, i cuddureddi a Catania, la petrammennula a
Modica, le paste di vino cotto a Cammarata, paese della provincia di Agrigento. Alcuni
componenti che caratterizzano fortemente la tradizione dolciaria siciliana derivano dallinfluenza
della dominazione araba, che ha introdotto vari elementi, quali il pistacchio, la cannella e lo
zucchero, di cui si fa largo uso nella preparazioni di molti dolci siciliani. Lutilizzo della mandorla
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per la preparazione di dolci in Sicilia ha, quindi, profonde e vaste radici: ogni provincia o,
addirittura, ogni città utilizza da secoli questo squisito frutto come base fondamentale per la
realizzazione di dolci tipici.

Il Marzapane
Il Marzapane o Pasta Reale è il principe tra i dolci di mandorla. La pasta reale o marzapane
altro non è che un composto realizzato con pasta di mandorle dolci, albume duovo e zucchero.
Secondo alcuni studiosi il nome è di origine araba (Mauthaban) e stava ad indicare originariamente
una moneta, poi ununità di misura, quindi lo stesso contenitore del marzapane. Secondo altre
fonti, il marzapane era la pasta di mandorle che si produceva a Venezia rispondente al nome
di Marcipanis, ovvero pane di San Marco.Venezia lo esportava in tutta Europa e in special
modo nel Nord Europa.

La Frutta martorana
Il nome di questa tipica lavorazione deriva dal Monastero della Martorana di Palermo. La tradizione
vuole che, in occasione della visita di un alto prelato,
le monache abbiano preparato con la pasta reale frutta
di stagioni diverse, appendendole poi agli alberi del
chiostro del monastero.

Il Torrone
22. Frutta martorana.

23. Torrone bianco con mandorla di Avola

Fino a pochi decenni fa non c'era festa popolare in
Sicilia dove non fossero presenti i torroni. Il torrone
infatti è diffuso in tutta l'isola. I più noti di oggi sono
quelli realizzati con mandorle di Avola e pistacchio
di Bronte. Tradizionali sono i torroni realizzati a Paternò
per la patrona Santa Barbara; ricoperti di cioccolata
sono molto diffusi a Piazza Armerina.
La maggior parte degli studiosi è concorde nell'attribuire
al torrone origini arabe. A supporto di questa tesi vi
sarebbe, fra l'altro, il De medicinis et cibis semplicibus,
trattato dell'XI secolo scritto da un medico arabo, in
cui è citato il turun.

La Cubbaita
L'origine del dolce è araba, come lo è anche la parola
qubbayt, che in siciliano è diventata "cubbàita". Viene
realizzato amalgamando a fuoco lento miele, mandorle
e "giuggiulena", cioè i semi di sesamo lasciati dagli
Arabi a Siracusa.

26

24. Cubbaita

La Cassata
Anchessa di origine araba, la cassata ha un nome che deriva
da Quas'at, cioè "ciotola rotonda". Intorno all'anno mille,
al culmine della dominazione musulmana, nel palazzo
dell'Emiro, i cuochi di corte si sbizzarrivano ad unire sapori
e colori. La cassata, infatti, è un sapiente miscuglio
d'ingredienti che richiama, con l'accostamento di gusti
opposti, le caratteristiche della cucina saracena.
Da dolce definito "indispensabile nelle feste pasquali", in
un documento approvato durante il Sinodo di Mazara del
1575, la cassata si mangia ormai tutto l'anno. Suore dei
monasteri e cuochi dei nobili casati erano i depositari dei
suoi segreti. Essa sintetizza al meglio i due stili più caratteristici della Sicilia: larabo ed il barocco.

25. Cassata siciliana.

I Biscotti alla mandorla
Simbolo della pasticceria secca i biscotti di mandorla sono
i veri protagonisti della dolceria siciliana. Ne esistono una
varietà consistente, dai fiocchi di neve (ricoperti di zucchero), alle mezzelune (ricoperte di granelle di mandorle),
alle mammelle delle vergini, preparate in origine, quasi
in un rito di mistica commistione tra sacro e profano, come
per molti altri dolciumi tradizionali siciliani, dalle suore
di clausura di alcuni conventi dellIsola.

26. Biscotti di mandorla.

Il Latte di mandorla
Una tra le bevande più dissetanti preparata con le mandorle
è il latte di mandorla, una bibita utilizzata soprattutto nelle
caldi estate dei paesi mediterranei. Oltre che dissetante, il
latte di mandorla è anche molto energetico, proprio per la
sua combinazione di ingredienti tutti naturali: mandorle,
acqua e zucchero.
27. Latte di mandorla.
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La Granita di mandorla
Con il latte di mandorla si prepara anche la granita di mandorla, con cui
nella stagione estiva si è soliti fare colazione, accompagnandola con brioche.

Il Budino di Mandorla
Il Budino di mandorla detto anche Biancomangiare deve il suo nome al fatto
che nella composizione prevalgono ingredienti di colore bianco: latte o
polvere di mandorle. Si tratta di un budino realizzato con latte di mandorla
e amido per dolce. Generalmente viene servito su una foglia di limone, un
piacere per gli occhi e il palato.
28. Granita di mandorla

29. Budino di mandorla

La «mandorla di Avola» nella confetteria
La mandorla che più di tutte si presta per la confetteria è, senza
dubbio, quella che risponde al nome di Pizzuta dAvola.
Per le sue qualità organolettiche e la sua forma appiattita e ovale,
la Pizzuta dAvola permette allo zucchero di modellarsi
perfettamente su di essa, senza laggiunta di altri ingredienti.
Assieme alla cultivar Fascionello, la Pizzuta dAvola è, pertanto,
la più ricercata sul mercato nazionale e internazionale della
confetteria, costituendo lindiscusso prodotto di alta gamma.
Si tratta, peraltro, di una produzione esclusiva, dovuta alle
particolari caratteristiche pedoclimatiche del territorio delle
province di Siracusa e Ragusa.

Storia e lavorazione dei confetti
La tradizione dei confetti risale ai Romani che erano soliti usarli
per festeggiare unioni e nascite. Ovviamente i confetti di allora
non erano prodotti con gli stessi ingredienti. Infatti veniva
utilizzato il miele al posto dello zucchero, che fu portato dagli
Arabi in Europa solo nel 700 d.C. Tracce storiche si ritrovano
in scritti riguardanti la famiglia dei Fabi (447 a.C.) e negli scritti
di Apicio (37 d.C.), amico dellimperatore Tiberio. La
fabbricazione dei confetti moderni iniziò a Sulmona nel XV
secolo, secondo testimonianze che si trovano presso larchivio
del Comune in documenti datati 1492 - 1493. Altro primato
30. Confetti bianchi con mandorla di Avola.
della città di Sulmona è la lavorazione artistica del confetto.
Infatti, presso il monastero di Santa Chiara, sempre nel XV
secolo, vengono utilizzati confetti legati con fili di seta per la preparazione di fiori, grappoli,
spighe e rosari. Quindi, non a caso, Sulmona, dove esiste anche il Museo dellarte e della
tecnologia confettiera, è considerata in tutto il mondo la città simbolo del confetto di qualità.
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La lavorazione dei confetti
Il tradizionale confetto con mandorla di Avola è
formato da un nucleo interno, detto anima, costituito
da una mandorla Pizzuta o Fascionello intera, sgusciata
e pelata, rivestito da strati di zucchero sovrapposti per
successive bagnature.
Il confetto con mandorla di Avola mantiene la forma
del seme, fortemente appiattito, con assenza di screziature e lesioni. La superficie esterna è liscia, bianca
con riflessi porcellanati.
Le dimensioni ed il peso del confetto variano in funzione
della calibratura della mandorla impiegata, che può
31. Una fase di lavorazione dei confetti, mediante
lutilizzo della bassina.
oscillare dalla misura 34 alla misura 38. Per ottenere
la zuccheratura vengono utilizzate delle macchine dette
bassine, caldaie preferibilmente in rame o acciaio, in
continua rotazione, dove vengono lavorate le mandorle con lo zucchero.
Altra caratteristica, sicuramente di origine più recente, è la colorazione esterna. Ad ogni colore
corrisponde una determinata cerimonia, un lieto avvenimento, una importante ricorrenza.
Si può anzi dire che il confetto accompagni luomo dalla nascita alla vecchiaia. Sono bianchi
i confetti per il matrimonio, la prima comunione e la cresima; azzurri o rosa per il battesimo;
verdi per il fidanzamento. Sono generalmente rossi quelli per la laurea e variopinti quelli che
si adoperano per festeggiare i compleanni.
Lanima del confetto, negli ultimi tempi, è stata sempre più sostituita con altri ingredienti
(nocciola, cannella, cioccolato, canditi vari, pistacchio, frutta secca rivestita da strati di zucchero
e/o di cioccolato), ma va sottolineato che il confetto classico è senzaltro quello composto
dal semplice ma perfetto connubio tra acqua, mandorla e zucchero.

La mandorla nella gastronomia
L'uso delle mandorle in cucina ha tradizioni antiche per
la possibilità che esse hanno di essere usate in tutte le
portate, sia dolci che salate.
Una delle ricette cinesi più conosciute a livello internazionale è il pollo alle mandorle. Ma la tradizione di
usare la mandorla in piatti e ricette raffinate è presente
in tutti i Paesi produttori di mandorle: dal Mesaghan
Palestinese alla Insalata Invernale della Bulgaria,
dallAmich dellArmenia al Riso alle mandorle siciliano.
32. Pollo alle mandorle
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La mandorla nella dietologia

Negli ultimi anni si è sempre più diffusa la consapevolezza che un consumo regolare di frutta
secca è benefico per la salute, come risulta dai numerosi studi nazionali ed
internazionali, in prevalenza americani, effettuati sulle proprietà nutrizionali
delle mandorle. Molti dietologi la inseriscono, infatti, nelle diete in quanto
ricca di principi nutritivi, tra cui vitamina E, B2, potassio, magnesio, ferro,
fosforo, calcio, fibre, etc, oltre che di oli, appartenenti alla famiglia degli
omega 3 e omega 6, particolarmente benefici per prevenire le malattie del
sistema cardiocircolatorio. Alcune campagne in corso vedono i medici di
base in prima fila nel promuovere un consumo regolare di frutta secca come
importante presidio di prevenzione medica. Un altro settore, infine, in cui si
va affermando il consumo regolare di mandorle è quello della pratica sportiva,
33. Borsetta con mandorla
di Avola.
come integratore energetico naturale.

La mandorla nella cosmesi

Lolio di mandorla è da sempre una componente importante dei prodotti cosmetici. Emolliente,
addolcente, nutriente e lenitivo, lolio di mandorle dolci è ricco di proteine, glucidi, sali minerali,
vitamina A e del gruppo B, combatte linvecchiamento cutaneo e viene utilizzato per il trattamento
delle pelli secche e arrossate come quelle sensibili dei bambini. E indicato anche per detergere
il viso, per togliere le impurità che si accumulano quotidianamente sulla nostra pelle, di cui non
altera lequilibrio naturale ed è unottima sostanza idratante. E inoltre un eccellente emolliente
per tutto il corpo dopo il bagno o la doccia e viene anche applicato sulle labbra per proteggerle
dal freddo dellinverno.

Conclusioni

La documentazione prodotta conferma la presenza da tempo immemorabile della coltivazione e
lavorazione della mandorla in Sicilia e, per quanto ci riguarda, nella parte
Sud Orientale dellIsola, attualmente individuabile nei territori delle
province di Siracusa e Ragusa. Ne è testimonianza la notevole produzione
scientifica, a partire dal lavoro del botanico Giuseppe Bianca che nella
seconda metà dell800 ha studiato le caratteristiche e peculiarità della
mandorlicoltura di questi territori e, in particolare, le cultivar Pizzuta,
Romana e Fascionello. In epoca più recente lintensa attività di Francesco
34. Prodotti cosmetici a base di olio di
Monastra e di altri ricercatori e studiosi del settore, ha contribuito a meglio
mandorla.
definire gli aspetti della coltivazione del mandorlo nel nostro Paese. Tutti questi studi attestano
la specializzazione produttiva di questa parte della Sicilia, caratterizzata dalla presenza delle
cultivar oggetto della richiesta di riconoscimento di I.G.P. Ma la storia della produzione e
lavorazione della «mandorla di Avola» e nei territori di Siracusa e Ragusa è testimoniata anche
in maniera concreta dalla presenza di attività di lavorazione e commercializzazione, come la
fabbrica Marzipan che, sin dai secoli scorsi, hanno contributo a far conoscere le caratteristiche
uniche
della «mandorla di Avola» in Italia e allestero. Infine, la documentazione fiscale relativa
.
a transazioni commerciali di varie epoche attesta inequivocabilmente luso consolidato nel
commercio e nelluso comune della denominazione «mandorla di Avola» per le cultivar Pizzuta,
Fascionello, Romana (o Corrente dAvola), di cui si e richiesto il riconoscimento I.G.P
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NOTE
1 Libro della Genesi, Giacobbe lascia partire Beniamino, cap. 43, v.11.
2 Geremia, Due visioni: il mandorlo e la pentola, cap. 1, vv. 11-12.
3 Virgilio Marone Publio, Le Georgiche, I Libro, vv.187-188.
4 G. Bianca, Manuale della coltivazione del mandorlo in Sicilia, Avola 1983, rist. an.delledizione del 1872, p. 5.
5 Op.cit., p. 267.
6 Op. cit., pp 355- 437.
7 Op. cit., pp. 26-28.
8 Op. cit., p. 339.
9 G. Bianca, Monografia agraria del territorio di Avola in Sicilia, Avola 1985, p.138.
10 F. Monastra, Il mandorlo, Bologna, Edagricole, 1979.
11 Op. cit., p. 5.
12 Op. cit., p. 21.
13 Op. cit., p. 31.
14 Paesi partecipanti: Albania, Argentina, Armenia, Azerbajian Bulgaria, Repubblica Popolare Cinese,
Repubblica Ceca, Asia Orientale, Francia, Georgia, Germania, India, Iran, Italia, Kirghizistan, Lettonia,
Norvegia, Palestina, Romania, Federazione Russa, Scandinavia, Repubblica Slovacca, Spagna, Siria,
Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti dAmerica.
15 Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) è un Ente nazionale di ricerca e
sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e
forestale.
16 AA. VV., Sulle Orme del Mandorlo (Amygdalus communis L.). Coltura e cultura, folclore e storia,
tradizioni e usi, 2006, pp. 80-106.
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