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    Pi Sant’Annirìa l’aranciu giannia e u limiuni… s’immiria. Traducendo 

per i non indigeni: è per Sant’Andrea (30 novembre) che gli aranci 

incominciano a trascolorare perché i frutti ingialliscono. Anche i limoni, 

quasi fossero presi dall’invidia, completano la loro maturazione.  

    In verità, conoscevo solo la prima parte dell’adagio popolare; della 

seconda, quella che si riferisce ai limoni, sono debitore al mio vicino di 

casa Pino Genna ed al gusto popolare per detti, sentenze e proverbi in rima 

baciata. Alcuni esempi? Una domanda:  «Comu siti, comu stati; comu 

sunnu i siminati»? Un “dubbio” famoso: «Assabbinirica a vossìa e a soccu 

ci pinnulìa! ». Una affermazione errata: «Santa Lucia, il giorno più corto 

che ci sia». Un proverbio: «S. Lorenzo, la gran calura; Sant’Antonio, la 

gran friddura: l’unu e l’autru pocu dura». 



    Quando è bel tempo, il mio vicino trascorre le sue giornate nel giardino 

confinante con il mio. Nel giardino crescono un arancio e un cedro, oltre a 

un paio di albicocchi – egli dice di gran qualità! – che ogni inverno vedo in 

fiore , ma che non avendo mai dato frutti, rischiano di essere tagliati dal 

proprietario deluso che rimanda continuamente l’intervento. Sotto gli alberi 

e in tanti vasi disposti lungo il vialetto, Pino fa giardinaggio selezionando 

fave e cipolle o interrando semi di prezzemolo, sedano e basilico. Quando è 

di buon umore, affida sorridente il buon esito della semina ad una 

improbabile santa, ignorata dal calendario liturgico: «E ora, «Priamo a 

santa Cicca: si veni, veni e s‘un veni… sicca!» 

    Dopo la digressione, torniamo alle arance con cui abbiamo iniziato. Al 

profumo di arance sono legati i miei primi ricordi olfattivi. Per Santa Lucia, 

in una cucina ben illuminata, mia madre preparava la cuccia secondo un 

rituale che ho descritto altrove. Dal traballante coperchio della pentola 

d’alluminio utilizzata per la cottura, si sprigionavano ondate di vapore che 

finivano per appannare i vetri delle finestre, mentre si diffondeva per le 

stanze il profumo delle bucce di arancia che cuocevano assieme a 

frumento, ceci e fave (perché dovevano essere tredici, le fave?!). Era un 

profumo denso ed avvolgente, quasi voluttuoso, che dava una sensazione di 

appagamento. Era lo stesso sentimento che assaporavo quando mia madre 

preparava la marmellata di arance.  

L’operazione avveniva nella tarda primavera,  quando le arance si facevano 

più piccole e – cosa non secondaria –, calavano di prezzo. Ora sono io che, 

due o tre volte l’anno, preparo la marmellata secondo l’antica ricetta alla 

quale ho aggiunto qualche variante. 

    I miei cinque lettori ricorderanno, forse, un articolo dedicato alla 

marmellata di cedri che qualcuno mi ha assicurato di aver sperimentato... 



Farò la stessa cosa con quella di arance illustrando la procedura con i 

necessari scatti della mia macchina digitale. 

    Partiamo dalla materia prima: le arance, appunto! Si utilizzano sia le 

varietà a polpa giallo-arancio, o bionde (Barile, Belladonna, Ovale 

calabrese), sia le sanguigne (Tarocco, Sanguinello, Vaccaro). Io preferisco 

le cosiddette Brasiliane perché prive di semi, con buccia sottile e albedo (la 

parte biancastra che si trova tra la buccia e gli spicchi dell’endocarpo) non 

troppo consistente. 

   

    Lavate le arance, sbucciatele con cura, 

sbollentate ripetutamente due o tre bucce che 

ridurrete in listarelle sottili su un tagliere. Ora, i 

componenti. Per due kg di frutta (e scorze!), 

impiegate Kg 1,350 di zucchero semolato 

classico. In un tegame dal doppio fondo vanno 

disposti nell’ordine; la frutta tagliata a pezzetti, lo zucchero, le listarelle di 

scorza sottile. Portate a ebollizione – senza aggiunta di acqua! – 

mescolando a intervalli con un cucchiaio di legno a braccio lungo, per 

evitare che si formi della schiuma. Per questo, dopo la prima ora di cottura, 

smorzate leggermente la fiamma. Per la quantità di frutta indicata – e per 

un fornello alimentato a metano –, il tempo medio di cottura, da quando 



avete disposto, a freddo, il tegame sul fuoco, è di circa 100 minuti; cinque, 

sei minuti in più per una fiamma a GPL. 

 

    A cottura ultimata, ricoprite il 

tegame con un telo di lino (che 

eviti il deposito di spore fungine, 

responsabili delle muffe) e fate 

intiepidire. Versate la marmellata 

in barattoli di vetro; fate 

raffreddare, poi, coprite la 

confettura con dischetti di carta 

pergamenata imbevuta di brandy o 

grappa. I vasi, ermeticamente 

chiusi (l’ideale sono quelli del tipo 

“quattro stagioni”), vanno 

conservati in un luogo asciutto e 

fresco; per una lunga 



conservazione è consigliabile sterilizzare i vasetti cuocendo per dieci 

minuti a partire dalla prima ebollizione.  

 

    E allora, pronti per ricostituire le scorte? A Gennaio, il costo delle arance 

– ieri come oggi! – cala notevolmente, per cui fare la marmellata in casa, 

oltre che un piacere per un palato esigente, potrà rivelarsi un piccolo, 

piccolissimo affare.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 


