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Alessandro Carassale

Breve puntualizzazione in merito alla storia di un agrume
caratteristico della Riviera ligure occidentale: il chinotto o

“nanino da China”

Tra le molte specie del complesso mondo degli agrumi, apparte-
nenti alla famiglia delle Rutacee, coltivate e assai diffuse nel Ponente
ligure almeno sino al primo decennio del XX secolo 1, una speciale at-
tenzione merita il chinotto, proprio perché ormai completamente
metamorfosato in prodotto alloctono, in particolare savonese. Con il
termine volgare chinotto (“chinois” in francese, “myrtle-leaf orange”
o “China orange” in inglese, “naranja mirtifolia” in spagnolo) si in-
tende un’ unica e ben determinata specie nota come Citrus myrtifolia
Raf., la quale però ammette la sinonimia dei seguenti nomi scientifici:
Citrus aurantium L.var. myrtifolia Ker Gawl.; Citrus aurantium L.var.
amara subvar. sinensis 2. Pertanto, non esiste alcuna differenza a livello
——————

* Abbreviazioni e sigle: ASI = Archivio di Stato di Imperia; SASSR = Sezione di
Archivio di Stato di Sanremo; « RII » = Rivista Ingauna e Intemelia; « SSSP » = So-
cietà Savonese di Storia Patria.

1 Per maggiori approfondimenti, rimando a A. CARASSALE, Contributo alla storia
degli agrumi nell’estremo Ponente ligure, in « Intemelion », 13 (2007), pp. 111-125; E.
MUSSA, Gli agrumi nell’estremo Ponente ligure (1110-1843), in « RII », n.s., XXXIX/1-2
(1984), pp. 29-47; C. GARNERO MORENA, L’origine e le vicende del paesaggio agrumicolo
della Provenza orientale e della Liguria, in Giardini d’agrumi. Limoni, cedri e aranci nel
paesaggio agrario italiano, a cura di A. CAZZANI, Brescia 1999, pp. 73-82; per un qua-
dro più ampio di quel “giardino mediterraneo” che connota l’immagine delle Riviere,
vedi A. MANIGLIO CALCAGNO, Il giardino di agrumi in Liguria, in Il giardino delle
Esperidi. Gli agrumi nella storia, nella letteratura e nell’arte, a cura di A. TAGLIOLINI e
M. AZZI VISENTINI, Atti del V Colloquio Internazionale, Centro Studi Giardini Stori-
ci e Contemporanei (Pietrasanta 13-14 ottobre 1995), Firenze 1996, pp. 217-224.

2 Per i chiarimenti necessari ringrazio il dottore forestale Marco Alberti, vera e
propria miniera di notizie e curiosità relativamente alla flora spontanea o coltivata che
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botanico, se non quella legata all’acclimatazione, tra l’agrume ancora
oggi coltivato con crescente successo in una piccola porzione di ter-
ritorio compresa interamente in Provincia di Savona e la pianta che al-
ligna nel meridione, soprattutto in Calabria 3.

Questa supposta distinzione origina dalle schede preparate al-
l’inizio del XIX secolo da Giorgio Gallesio 4 e Antoine Risso 5 per ciò

——————
popola il Ponente ligure. Alcune precisazioni: le iniziali che seguono il nome scientifico
si riferiscono ai botanici che per primi descrissero la specie; i sinonimi stanno ad indicare
la contemporaneità della scoperta (ognuno all’insaputa degli altri) o semplicemente che
qualche studioso pensava di avere davvero identificato una nuova specie diversa da
quella accertata in precedenza; var. sta per varietà spontanea, subvar. per sottovarietà.

3 In molti scritti divulgativi, non tutti scientifici, si tende a operare una distinzione,
che pare invero molto sottile, tra l’agrume allevato sulla costa ligure e quello diffuso
in Calabria o in Sicilia (quest’ultimo è destinato prevalentemente all’industria delle
bevande), differenza attribuibile alle sole caratteristiche del frutto: a detta dei colti-
vatori della Riviera, quello nostrale emana un profumo più forte e gradevole, presenta
una polpa più morbida, una buccia più sottile e soprattutto molti meno semi (di so-
lito uno o due, molto piccoli, per frutto piuttosto che per spicchio), il che, permet-
tendo di conservarne l’integrità, lo rende particolarmente adatto alla pratica della
canditura, suo principale utilizzo da diversi secoli.

4 Nato a Finalborgo nel 1772 e morto a Firenze nel 1839, Giorgio Gallesio rico-
prì importanti incarichi diplomatici, politici ed amministrativi, ma fu soprattutto un
valente botanico, tra i più attivi nella Liguria di inizio XIX secolo. Per una sua biografia
e un riepilogo completo degli scritti e dei molteplici interessi dell’illustre scienziato, si
rimanda in particolare a C. FERRARO, Giorgio Gallesio (1772-1839). Vita, opere, scritti e
documenti inediti, Firenze 1996; ID., Profilo biografico di Giorgio Gallesio, funziona-
rio governativo, pubblico amministratore, politico e diplomatico, in Atti del Convegno
di studi Omaggio di Prasco a Giorgio Gallesio, Prasco 1999; ID., Miscellanea di storia
finalese, Prasco 2007; nonché a E. BALDINI, Giorgio Gallesio (1772-1839), in Botanici
dell’Ottocento in Liguria, a cura di S. GENTILE, Atti del Convegno (Genova-Chiavari
25-26 ottobre 2002), Genova 2003 (Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Collana
di studi e ricerche, XXIX), pp.17-40. Tra le sue opere più importanti è opportuno ricor-
dare fin da subito, per l’utilizzo che se ne farà in questo breve saggio, il Traité du Citrus,
Paris 1811 (n.e. Paris 2001), che aggiornava una Mémoire sur les orangers presentata
con grande successo al prefetto di Savona G. Chabrol De Volvic, ma anche la Pomona
Italiana, Pisa 1817-1839, lavoro a dispense che illustrava le varietà di alberi da frutto
(agrumi esclusi) coltivate in Italia, e la Teoria della riproduzione vegetale, Pisa 1816.

5 Antoine Risso (1777-1845), nizzardo, studioso di scienze naturali dai molteplici
interessi, deve la sua notorietà principalmente alla Histoire naturelle des orangers, Paris
1818-22, alla quale collaborò come coautore e illustratore il pittore naturalista france-
se Antoine Poiteau; altrettanto famosi testi come l’Essai sur l’histoire naturelle des
orangers, bigaradiers, limettiers, cedratiers, limoniers ou citronniers, cultivés dans le dé-
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che riguarda il chinotto o “nanino da China” e un suo parente prossi-
mo, il “nanino da China a foglia di mirto” 6: tale suddivisione in realtà
è senza fondamento, dal momento che, come detto in precedenza,
l’agrume di cui si parla non prevede alcuna sottospecie.

Così il Gallesio descrive il primo, chiamato in francese anche
“oranger nain” o “petit chinois”, secondo la riepilogativa ma, alla fin
fine, sufficientemente chiara terminologia usata nel suo testo, lavoro
in ogni caso tuttora fondamentale per il ricco complesso di notizie
storiche:

« L’oranger nain est une des variétés les plus agréables pour l’ornement des jardins
et des maisons: il a le port d’un arbuste, et il est nain dans toutes ses parties: la tige,
les branches, la feuille, la fleur, et le fruit, tout y est en petit. Il vient dans les pots
comme un rosier, et ne s’élève en pleine terre qu’à la hauteur d’un à deux mètres:
ses rameaux ont la forme de bouquets: ils la doivent à la disposition des bourgeons
qui sont très rapprochés et rangés de manière à les couvrir tout au tour de feuil-
les et de fleurs: ils sont dépourvus d’épine, et portent une fleur très odorante: le
fruit, aigre et amer, a la grosseur d’un petit abricot, et est excellent à confire » 7.

Per quello che si riferisce al secondo, detto sempre in francese
“oranger nain à feuilles de myrte”, lo studioso di Finalborgo sottolinea:

« L’oranger à feuilles de myrte a tous les caracteres du petit oranger de la Chine:
la seule différence qui le distingue de celui-là est la forme de la feuille qui est
plus pointue, et qui au premier coup- d’œil le fait prendre pour un myrte » 8.

Venendo ora ad una più puntuale descrizione contemporanea, il
chinotto, propagato per innesto, si presenta come una pianta sempre-
verde che non supera i 3 metri in altezza, capace di produrre, acqui-
stata la forma definitiva a circa quattro anni dalla sua collocazione in
terreno idoneo, una media di 400-500 frutti, i quali vengono a matu-
——————
partement des Alpes Maritimes, Paris 1813 (n.e. Paris 2001), e l’Histoire naturelle des
principales productions de l’Europe meridionale et particulièrment de celles des environs
de Nice et des Alpes Maritimes, 2 voll.,Paris 1826.

6 La terminologia scientifica usata dal Gallesio, qui riportata, non corrisponde
del tutto a quella del Risso, che chiama il primo (Citrus vulgaris chinensis) “bigaradier
chinois” o “chinois” (in italiano “chinotto”), il secondo (Citrus vulgaris myrtifolia)
“bigaradier chinois à feuille de myrthe” o “chinois nain” (in italiano “nanino da Chi-
na”). Si mettano a confronto le schede in G. GALLESIO, Traité du Citrus cit., pp. 132-
135 e in A. RISSO, Essai sur l’histoire naturelle cit., p. 26.

7 G. GALLESIO, Traité du Citrus cit., p. 133.
8 Ibidem, pp. 134-135.
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rità in tempi diversi. Raggruppati insieme a mo’ di grappolo, questi
hanno piccole dimensioni (da meno di 9 grammi fino a quasi 50), so-
no sferici, ma alquanto schiacciati alla base, a volte privi di semi o con
uno-due semini (come si rileva nelle piantagioni savonesi) per 8-10
spicchi. Dopo aver sviluppato intorno ad aprile una quantità enorme
di fiori bianchi d’intenso profumo, i frutti, dalla buccia fine e ricca di
sostanze aromatiche, di un verde vivace tra settembre e ottobre, ven-
gono a maturità nel mese di dicembre, allorché diventano di colore
giallo-arancio. A seconda della lavorazione cui saranno sottoposti, la
raccolta può essere eseguita dagli ultimi giorni d’estate, procedendo
gradualmente durante l’autunno, quando la preferenza è sempre data a
quelli ancora acerbi, fino all’inizio del periodo invernale. La polpa è
gialla, non molto ricca di sugo, di sapore un poco amaro. Il chinotto
s’innesta su melograno, Poncirus trifoliata o su arancio amaro 9.

Le prime notizie storiche dell’agrume, che si ritiene con molta
probabilità una mutazione (gemmaria) proprio dell’arancio amaro,
sono difficilmente verificabili: tradizione vuole che sia originario della
Cina e della Cocincina, da dove, intorno alla prima metà del Cinque-
cento, un navigatore savonese l’avrebbe prelevato e poi trapiantato
sulle coste liguri.

Tesi in parte suffragata dal Risso, secondo il quale in ogni modo

« les chinois, les bergamottes, les pérettes, les pommes roses, ainsi qu’un grand
nombre de variétés qu’on a trouvées dans les forêts des provinces méridionales
de la Chine, paroissent n’avoir été transportés en Europe que pendant les der-
niers siècles » 10.

Non pare del tutto infondata l’ipotesi che il chinotto possa essere
giunto sulle coste del Mediterraneo in conseguenza dell’apertura della
rotta marittima per le Indie da parte di Bartolomeo Diaz e Vasco da Ga-
ma alla fine del XV secolo: l’arrivo sui nostri lidi sarebbe quindi con-

——————
9 In mancanza di altri studi specifici, per una completa descrizione della pianta e

del frutto si veda alla voce “chinotto di Savona” in Prodotti di Liguria. Atlante regio-
nale dei prodotti tradizionali, Recco 2002, p. 56.

10 A. RISSO, Essai sur l’histoire naturelle cit., p. 4. Gallesio aggiunge qualche dato
su l’“oranger nain à feuilles de myrte”, supposta sotto varietà « qui étoit encore in-
connue en Europe à la moitié du dix-septieme siècle: Ferraris la rapporte comme une
espèce exclusive à la Chine: Commelyn et Volcamerius n’en font pas mention » (G.
GALLESIO, Traité du Citrus cit., p. 134).
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temporaneo a quello dell’arancio a frutti dolci detto localmente “porto-
gallo”, a motivo di un suo presunto, successivo trasferimento dalle terre
lusitane all’Italia nei decenni conclusivi del Cinquecento 11. Entrambe le
specie s’innestarono in una struttura agricola rivierasca dove era già fio-
rente il commercio agrumario: le fonti medievali parlano ampiamente
del cedro, che in forza di alcune testimonianze letterarie si pensa messo
a dimora nelle campagne italiane forse addirittura durante la fase iniziale
(I sec. d.C.) dell’impero romano, del limone e del melangolo, l’impianto
dei quali nell’Europa cristiana è all’opposto databile a non prima del XII
secolo, per effetto dell’avvio delle crociate in Palestina 12.

Tornando al chinotto, nel celebre trattato sugli agrumi di G.B. Fer-
rari, edito a metà Seicento, la pianta è classificata nella sua varietà più
comune, laddove l’aurantium myrteis foliis sinense viene considerato
esclusivo della Cina, dunque ancora sconosciuto in Europa 13. Al di là
delle sottili e non sempre chiare distinzioni varietali, nel XVII- XVIII
secolo la specie attecchisce sulle coste del Mar Nero e del Mediterra-
neo, con presenza certa dalla Siria all’Asia Minore, dal Nord Africa alla
Penisola iberica, dalla Provenza alle coste liguri. Alla sua diffusione
——————

11 Cfr. A. RISSO, Histoire naturelle des principales cit., II, p. 345, ma soprattutto
F. CALABRESE, La favolosa storia degli agrumi, Palermo 1998, pp. 101-107, il quale ri-
porta una serie di testimonianze che, a cavallo di XV e XVI secolo, confermano la
presenza di una varietà a frutti dolci lungo il perimetro africano orientale e natural-
mente in India; è nota, inoltre, l’esistenza storica di una cultivar d’arancio chiamata
“portogallo” in molte aree del Mediterraneo tra cui la Sicilia, la Liguria, la Grecia,
l’Egitto e il Maghreb, non prima comunque dei secoli moderni. Ad ogni modo, un
melarancio (forse l’alangium o arangium citato negli statuti di Sanremo del 1435) era
già diffuso sulle coste liguri nel tardo Medioevo: il suo trasferimento dalla Siria
all’Europa, in seguito alle crociate (XII-XIII secolo), viene attribuito ai Genovesi che
« étoient les seuls dont la position commerciale et géographique pût favoriser cette
entreprise » (G. GALLESIO, Traité du Citrus cit., p. 316).

12 Una fase successiva alla diffusione di limone e arancio amaro, poi volgarizzato
nella voce dialettale ponentina “citrone”, in Africa settentrionale, nella Penisola iberi-
ca e in Sicilia, per merito degli Arabi. A tal proposito, si veda A. RISSO, Histoire na-
turelle des principales cit., I, p. 343; P. LASZLO, Storia degli agrumi, Roma 2006, pp.
25-29; G. GALLESIO, Traité du Citrus cit., pp. 254-258 e 270; M. QUAINI, Per la storia
del paesaggio agrario in Liguria, Savona 1973, pp. 127-129.

13 G.B. FERRARI, Hesperides sive de malorum aureorum cultura et usu libri quatuor,
Roma 1646, pp. 430 e 433; in ogni caso, giova ricordare come l’autorevolezza della
proposta tassonomica risieda semplicemente nel fatto che si tratti della prima opera
italiana espressamente dedicata agli agrumi.
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contribuisce senza dubbio il fatto che il frutto si presti molto bene alla
pratica della canditura o alla preparazione di ricercate marmellate 14,
——————

14 Giovanni Rebora, compianto studioso di storia dell’alimentazione, sottolinea come
« la relativa diffusione dello zucchero permise ai mediterranei di esportare anche frutti candi-
ti, prodotti con lo zucchero “candy”, che non ha nulla a che vedere con Candia, ma che era
uno zucchero particolarmente fine prodotto in Asia Minore. In età moderna, quando i ge-
novesi si assicurarono, per circa un secolo, l’egemonia della produzione e del commercio
dello zucchero, la frutta venne conservata in confetture e marmellate (anche Venezia parte-
cipò a questa produzione, quando, nel XV secolo, Cipro passò dall’egemonia genovese a
quella veneziana). Si producevano marmellate di arance amare, coltivate nel Ponente ligure
dal XII secolo fino alla metà del XIX secolo. Non è un mistero per nessuno che la lingua in-
glese chiami “marmalade” il prodotto importato e confezionato con agrumi e zucchero e
“jam” tutte le altre conserve di frutta, prodotte con frutta locale e con lo zucchero, ormai
“derrata” proveniente, anche, dalle colonie » (G. REBORA, La civiltà della forchetta. Storie di
cibi e di cucina, Roma-Bari 2002, p. 105; per quanto riguarda l’uso degli agrumi nella prepara-
zione di marmellate, un cenno sulla circolazione dei canditi e la produzione e domanda di
zucchero in Europa tra XIV e XV secolo, cfr. Il mondo in cucina. Storia, identità, scambi, a
cura di M. MONTANARI, Roma-Bari 2002, pp. 14, 47-53 e 55). Fin dal tardo Medioevo i li-
moni delle Riviere, così come le arance amare, costituivano la base delle confetture genovesi,
assai rinomate in Europa già alla fine del Quattrocento, quando nella Dominante operavano
una settantina di laboratori artigianali, la cui attività era regolamentata dalla consorteria for-
matasi nel 1487 (G. FELLONI, Commercializzazione e regime agrario: gli agrumi di Sanremo
nel XVII e XVIII secolo, in ID., Scritti di Storia economica (« Atti della Società Ligure di
Storia Patria », XXXVIII/1-2, 1998), p. 940, nota 9; aspetto messo in evidenza anche in F.
ACCAME, S. TORRE, V. PRONZATI, Il grande libro della cucina ligure. La storia, le ricette, i
vini, Genova 2000, pp. 20-21, 115-116; P. LINGUA, La cucina dei genovesi, Padova 2002,
p. 77; ma specialmente in L. BALLETTO, Medici e farmaci, scongiuri ed incantesimi, dieta e
gastronomia nel Medioevo genovese, Genova 1986, pp. 207, 221, 223 e 226). Sono numero-
se le testimonianze sullo sviluppo dell’industria confetturiera e della pratica della canditu-
ra a Genova, soprattutto (i canditi prodotti dai pasticceri della Superba vengono citati con
parole piene di entusiasmo persino nella celebre Encyclopédie di Diderot e D’Alembert) e
in Liguria nei secoli moderni: a tal proposito, passi significativi di alcuni scritti si possono
leggere in F. CALABRESE, La favolosa storia cit., pp. 148-149; cfr. anche V. AMOROSO, Li-
guria portale dell’eden, I, Viaggiatori stranieri in Liguria tra Cinquecento e Settecento, Genova
2007, p. 267, e L.T. BELGRANO, Della vita privata dei genovesi, Genova 1875 (n.e. Genova
2003), pp. 135-138. D’altronde « le confetture e le conserve in zuccaro sono le più eccellenti
che s’acconcino in alcun’altra parte del mondo » dice Gio. Domenico Peri, nel 1682, a propo-
sito dei « negotii overo industrie che si fanno nella città di Genova », descrizione riportata in
La conoscenza del territorio ligure fra Medioevo ed Età Moderna, a cura di M. QUAINI, Geno-
va 1981, p. 179. È altresì risaputo che « prima della rivoluzione, secondo valutazioni espresse
in età napoleonica, l’industria genovese delle confetture avrebbe esportato in Spagna, Olan-
da, Germania, Inghilterra e nel Levante dai sessanta agli ottantamila quintali di confetti e
canditi all’anno » (L. BULFERETTI, C. COSTANTINI, Industria e commercio in Liguria nell’età
del Risorgimento (1700-1861), Milano 1966, p. 194). Negli anni Quaranta del XIX secolo, a
Genova sono attive circa 18-20 botteghe o fabbriche per l’appunto di confetti e canditi ed in
esse trovano impiego 150 persone. Il prodotto, che si aggira sui 300.000 Kg. annui, viene
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come pure che dalla sua buccia si estragga un’essenza odorosa usata
nella fabbricazione di profumi.

Per quanto concerne il circondario di Savona, conferma la preco-
ce fortuna della pianta un appunto del Chabrol, il quale afferma come
« una certa importanza, prima della gelata del 1709, l’avevano anche i
“chinotti” o cinesi », mentre all’inizio del XIX secolo il loro prodotto,
insieme a quello di cedri e bergamotti, è ormai diminuito di ben due
terzi rispetto a cento anni prima 15. Allargando le ricerche all’intera
penisola italiana, verso la fine del Settecento il modello in cera del Ci-
trus myrtifolia viene registrato nell’importante catalogo di oggetti che
fanno parte della collezione del “Reale Gabinetto di Fisica e Storia
Naturale” (l’attuale Museo della Specola) a Firenze 16.

Le osservazioni di Giorgio Gallesio, durante i numerosi viaggi
compiuti tra il 1810 e il 1839, ci permettono invece di realizzare un’in-
teressante, seppur incompleta, ovviamente, geografia dell’agrume,
presente in aree vocate o in alcune serre: il “petit chinois” o chinotto
risulta coltivato nei giardini di Nervi, nell’Orangerie di Schönbrunn a
Vienna, nelle Isole Borromee, « à Morviedro, dans le royaume de Va-
lence, où l’on fait un commerce de l’écorce du fruit, dont les zests
desséchés sont en usage pour l’assaisonnement des mets », e natural-
mente nel Savonese; il chinotto mirtifoglio alligna sempre nei vivai di
Nervi, in un giardino di Faenza, in alcune aranciere di Parigi, in To-
scana e in Liguria, ma solo a scopo ornamentale 17. Il secondo, inoltre,
non manca tra le piante dell’Orto botanico di Palermo, secondo un

——————
spedito in Piemonte, nel Milanese, in Toscana, Francia, Danimarca, Svezia, Russia e Ameri-
ca, stando ai calcoli sommari e alle osservazioni di L. DE BARTOLOMEIS, Notizie topografiche
e statistiche sugli Stati Sardi, Torino 1840-47, libro 2°, IV, parte seconda, pp. 978 e 1051.

15 G. CHABROL DE VOLVIC, Statistica delle provincie di Savona, di Oneglia, di
Acqui e di parte della provincia di Mondovì che formavano il Dipartimento di Monte-
notte, a cura di G. ASSERETO, Savona 1994 (titolo originale: Statistique des provinces
de Savone, d’Oneille, d’Acqui et de partie de la Province de Mondovì formant l’ancien
département de Montenotte, Paris 1824), II, p. 158.

16 L’inventario, condotto nel 1793 da U. Novellucci e F. Bauer, rivela la presen-
za dell’agrume, una delle 49 specie allora coltivate e note nei giardini italiani (cfr. Le
mele d’oro. L’affascinante mondo degli agrumi, a cura di F. M. RAIMONDO e H. W.
LACH, Palermo 1998, pp. 87-88).

17 G. GALLESIO, I giornali dei viaggi, trascrizione, note e commento di E. BALDINI,
Firenze 1995, pp. 35, 75, 234 e 414; ID., Traité du Citrus cit., p. 134.
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elenco del 1827 18, così come il “chinois” del Risso compare tra quelle
registrate nell’inchiesta agrumicola condotta a Mentone nel 1811 19.

Sulla base delle statistiche dell’età napoleonica, nella fascia costiera
del Dipartimento di Montenotte il prodotto medio annuo di chinotti,
bergamotti, arance amare e altri agrumi minori arriva a stento a 12.000
frutti, i quali, venduti a 12 franchi il migliaio, danno un reddito di appe-
na 144 franchi; compresa l’acqua di fiori d’arancio, nel Circondario di
Porto Maurizio il loro valore di mercato è di circa 144 franchi, in quello
di Savona di 1.000 franchi, per un totale di 1.144 franchi, solo il 4%
delle possibili entrate relative al settore agrumicolo 20. Nello stesso Di-
partimento si contano 5.930 piante di arancio, concentrate soprattutto a
Finale (2.102 esemplari) e Savona (2.000), poco più di 5.000 limoni e un
numero imprecisato, ma non molto elevato, di chinotti, bergamotti e
cedri. Per quanto riguarda gli aranci, prevale la tecnica di coltivazione “
a bosco” nel Comune di Finale e nel Cantone di Varazze, dove negli
orti litoranei si nota l’adozione del sistema “a spalliera” per i limoni,
mentre nel Comune di Savona, luogo in cui l’incidenza dei “cinesi”
nell’ordinamento colturale tende ad aumentare, gli agrumi sono presenti
in appezzamenti promiscui condividendo gli spazi agrari con altri alberi
da frutto e con gli ortaggi 21.
——————

18 La collezione di piante di agrumi dell’Orto palermitano, creato intorno al 1790,
quando il direttore è Giuseppe Tineo, si arricchisce negli anni Venti dell’Ottocento
del Citrus myrtifolia, come testimonia il di lui figlio Vincenzo scrivendo l’elenco delle
specie presenti (Le mele d’oro cit., p. 152).

19 Le citron de Menton, Mentone 2005, pp. 15 e 27; cfr. anche J-L. CASERIO, La
vie a Menton sous la révolution et l’empire, Mentone 1980, p. 21. Per le caratteristiche
botaniche, ma soprattutto l’utilizzo, le tecniche di coltivazione e raccolta dei frutti e
dei fiori del “chinois” coltivato nel Dipartimento delle Alpi Marittime all’inizio del
XIX secolo, si veda A. RISSO, Essai sur l’histoire naturelle cit., pp. 44-74, in generale,
pp. 6, 8-9, 26, 49-50, 53, 63, con particolare attenzione, e, p. 69, infine, dove si legge:
« Les fleurs du chinois distillées donnent une eau légère, d’une amertume agréable,
qui a de l’affinité avec celle de l’orange et de la bigarade. Leur huile essentielle et lim-
pide se dissout dans un alcool de 34 degrés ; son odeur est moins piquante et plus
suave que celle de la bigarade. La première cueillette des fruits du chinois se fait dans
le mois d’août ; enfin, avant qu’ils jaunissent, ils sont ramassés et envoyés dans le
Nord pour être confits ».

20 Vedi G. CHABROL DE VOLVIC, Statistica delle province cit., II, pp. 159 e 169.
21 I dati sono ricavati da uno studio del Gallesio, cui attinge M. QUAINI, Per la

storia del paesaggio cit., p. 140.
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Sono questi gli anni in cui Giorgio Gallesio dava alle stampe il
Traité du Citrus, opera preziosa, ma, ad eccezione del “quadro sinotti-
co” del genere Citrus 22,completamente priva di qualsiasi illustrazione: la
difficoltosa realizzazione di una serie di tavole a colori raffiguranti le va-
rietà da lui classificate nel corso dei suoi “viaggi di esplorazione” con-
vinse l’autore a rimandare ad un secondo tempo la pubblicazione di un
integrativo atlante citrografico, che peraltro non vide mai la luce in
parte a causa del suo sofferto processo di completamento 23. Nell’Ar-
chivio Gallesio-Piuma di Genova sono conservati 31 disegni di agrumi
rimasti inediti che avrebbero dovuto costituire l’iconografia dell’ambi-
zioso progetto editoriale. Il quadretto (cm 46x35) del chinotto mirtifolio
(Citrus aurantium Indicum, caule et fructu pumilo, myrtifolium) venne
eseguito, nel 1826, a tempera e matita su pergamena, dal pittore genove-
se Domenico Del Pino, che con molta probabilità si limitò ad aggiunge-
re nuovi elementi all’originale incompleto fatto, nel 1811, dal collega
francese Antoine Poiteau; ne risultò un’esatta riproduzione di due ra-
moscelli (di cui uno con fiori), di un frutto ancora verde, di uno maturo
e di un altro tagliato per metà, in modo da mettere in evidenza i caratte-
ri peculiari della buccia, della polpa e dei piccoli semi 24.

——————
22 Sia nel “quadro sinottico” pubblicato nel 1811, sia in quello aggiornato del 1839,

tra le 54 entità tassonomiche incluse nell’originale elenco figurano le varietà chinotto
o napolino e chinotto mirtifolio (cfr. E. BALDINI, L’atlante citrografico di Giorgio
Gallesio, Firenze 1996, p. 8).

23 Nel 1811 il Gallesio commissionò a due conosciuti pittori naturalisti francesi,
Antoine Poiteau (poi collaboratore alla già citata Histoire naturelle des orangers di
Antoine Risso) e Pierre Jean François Turpin, un certo numero di disegni di varie
specie di agrume. Nel 1817, dopo anni di rapporti difficili intercorsi tra i due artisti e
lo studioso finalese, quest’ultimo entrò alla fine in possesso di 19 tavole a tempera,
molte delle quali non terminate, non curate nei dettagli o, addirittura, appena abboz-
zate. A proposito del chinotto mirtifolio lamentava nel suo diario: « Questo disegno è
appena cominciato e consiste nella cima di un ramo con tre fiori e quattro germogli
laterali. Il resto non è neppure disegnato. La cima finita manca dell’ultima mano nel
colorito ». Profondamente deluso dal risultato, il botanico, chiedendo espressamente
di colmare le lacune degli originali o di eseguire ex novo alcuni disegni, affidò l’in-
carico di completare l’opera a fidati illustratori italiani, tra i quali l’artista genovese
Domenico Del Pino, già coinvolti nel corredo iconografico della Pomona. Per i detta-
gli della lunga vicenda, vedi ID., Gli agrumi di Giorgio Gallesio: scritti e disegni inediti,
in Il giardino delle Esperidi cit., pp. 59-90.

24 Cfr. ID., L’atlante citrografico cit., pp. 21-22.
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Nonostante l’impegno diligente da parte del prefetto Chabrol
nell’incentivare il settore agricolo, le attività commerciali e manifattu-
riere, e il vivo interesse mostrato dallo stesso per l’agrumicoltura 25,
durante tutta la prima metà dell’Ottocento la produzione di chinotti
del contado savonese si mantenne piuttosto scarsa, non discostandosi
di molto dai calcoli statistici elaborati nel periodo napoleonico. Tutta-
via, in alcuni testi coevi si continua a rilevare, da un lato, questa sin-
golare ricchezza del distretto agrario a ponente di Genova 26 e,
dall’altro, l’abituale spedizione in Francia « delle verdi frutta dette
“chinesi” », delle quali non è comunque dato sapere il quantitativo 27.

La situazione sembra migliorare decisamente dalla metà del se-
colo in avanti, per effetto di un più generale sviluppo economico ed
industriale della città di Savona 28; in una relazione del 1873, i descrit-
tori palesano tale inversione di tendenza:

« Importantissima è la coltivazione degli agrumi e chinotti, i quali ultimi costi-
tuiscono una specialità di questo Distretto e porgono alimento ad un attivo e
lucroso commercio di esportazione colla vicina Francia, colla Germania e colla
Russia, che nel decorso 1872 può calcolarsi in 500.000 circa chilogrammi. Sfor-
tuna volle che circostanze diverse abbiano finora impedito l’impianto tra noi
dell’industria di loro confezione, quale invece si esercita all’estero, dove noi for-
niamo questi frutti, conservandoli in acqua di mare » 29.

——————
25 Per una biografia di Gilbert Joseph Felix Gaspar Chabrol De Volvic (1773-

1843), prefetto napoleonico del Dipartimento di Montenotte dal 1806 al 1812, periodo
durante il quale fece sorgere una “Société d’Agricolture, Commerce, Sciences et Arts”
(1809), si rimanda alla scheda in Dizionario biografico dei Liguri, dalle origini al 1990,
Genova 1996, III, pp. 312-314.

26 Vedi, ad esempio, G. CASALIS, Le antiche province di Albenga e Savona, a cura
di G. ASSERETO, Savona 1994, p. 253.

27 L. DE BARTOLOMEIS, Notizie topografiche cit., libro 2°, IV, parte seconda, p. 1072.
28 La prima fase di crescita economica e di espansione produttiva (una seconda si

verificherà nei primi decenni del secolo XX) è determinata dallo sviluppo del porto e
« più che dall’affermarsi dell’industria locale, dall’intensificarsi del commercio di transito
col Piemonte (ove l’industrializzazione era in moto) », favorito « dal congiungimento
ferroviario tra Savona e Torino », tratto inaugurato nel 1874 (G. FELLONI, Popolazione e
sviluppo economico della Liguria nel secolo XIX, Torino 1961, p. 180; si veda inoltre N.
CERISOLA, Storia del porto di Savona, Savona 1968, pp. 138-145).

29 Camera di Commercio ed Arti di Savona. Relazione dei signori Giusti cav. Be-
nedetto e Caorsi Carlo sulle produzioni ed il commercio del Distretto della Camera per
gli scopi dell’Inchiesta industriale, in senso delle Circolari del Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio, Savona 1873, p. 7.
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Quasi un appello, quest’ultima puntualizzazione, che non rimase
inascoltato a lungo. Pochi anni dopo, infatti, in un passo dell’infor-
mativa compilata allo scopo di contribuire all’indagine agraria nazio-
nale, meglio nota come Inchiesta Jacini, si legge:

« Possiamo ormai vantarci di possedere a Savona una industria tanto più impor-
tante quanto dessa è per i suoi perfezionamenti, per la varietà dei frutti manipolati
nuova in Italia; ed in ciò havvi luogo di concepire le più grandi speranze sul-
l’avvenire agricolo del Circondario di Savona, poiché il fondatore di questa indu-
stria il signor Silvestre-Allemand ha scelto definitivamente questa nostra città per
continuarvi sopra una vastissima scala la confezione dei frutti canditi e cristallini,
dotando così il nostro paese d’uno stabilimento digià il più antico di Francia, di cui
la specialità dei prodotti è esportata in tutte le contrade accessibili al commercio, e
che gode d’una riputazione incontestata ed ingrandita nel mondo degli affari per le
medaglie successive ottenute alle esposizioni di Parigi, di Filadelfia e di Savona » 30.

L’impianto della nuova ditta, come appare indubitabile, è conse-
guente alla disponibilità della risorsa agrumaria nel Savonese, alla si-
multanea « infiltrazione di capitali e imprese straniere » 31 o forestiere
nel tessuto urbano della città e al generale risveglio dell’industria lo-
cale, che raggiungerà l’apice dell’incremento produttivo negli anni
Settanta e Ottanta del secolo 32. Relativamente allo specifico comparto
agricolo, secondo la succitata relazione del 1879, nella zona meridio-
nale del Circondario di Savona il raccolto delle arance, peraltro defi-
nito mediocre, si aggira sui 4.800.000 pezzi, dei limoni su 1.500.000,
laddove dei chinotti raggiunge i 7.000.000 di frutti; gli alberelli cinesi,
in progressiva diffusione, lungo la fascia costiera « nella loro robusta e
tarchiata statura con folto cappello di fruttiferi ramoscelli che pullula-
no sul nodoso stelo vi allignano rigogliosi ora a campi, ora disposti
con bella armonia lungo i viali » 33. Cionondimeno, si denuncia la cro-
——————

30 Descrizione cosmografica, climaterica, fluviale ed agricola del Circondario di
Savona nell’anno 1879 dell’abbate Alberto Cougnet v. presidente della Società economi-
ca promotrice dell’Industria Agricoltura e Commercio di Savona per l’Inchiesta agricola
promossa dal Parlamento nazionale, Savona 1880, p. 90.

31 N. CERISOLA, Storia di Savona, Savona 1982, pp. 492-496.
32 Cfr. M. RICCHEBONO, C. VARALDO, Savona, Genova 1982, pp. 55-57 e 93;

N. CERISOLA, Le industrie savonesi nel secolo XIX, in « Atti e Memorie della SSSP »,
n.s., VII (1973), 1° Convegno storico savonese, Savona ed il Ponente nell’Età del Ri-
sorgimento, parte seconda, pp. 111-115; per la fase industriale a cavallo di Otto e No-
vecento, si veda ID., Storia delle industrie savonesi, Savona 1965, pp. 138-148.

33 Descrizione cosmografica cit., p. 35.
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nica mancanza di un metodo tecnico-colturale razionale nella cura
delle piante, carenza ancor più grave a motivo delle recenti offese di
un germe infettivo, minante la loro salute:

« Una rovinosissima infezione, che attacca nelle radici gli alberi d’agrumi e spe-
cialmente l’arancio, prima deploratasi in Sicilia, ora incomincia a desolare i pro-
prietari del nostro Circondario. […] I limoni ed i chinotti sono fin ora meno
sensibili alla rovinosa infezione quantunque malamente potati, quasi sempre in-
cespugliati e dominati dai succhioni. Una migliore e più razionale potatura, una
più propizia concimazione potrebbe combattere l’incipiente minaccia di rovina
di queste preziose piante » 34.

I risultati dell’Inchiesta agraria sono particolarmente utili per co-
noscere le caratteristiche e la notevole entità del patrimonio agruma-
rio nella parte occidentale dell’allora Provincia di Genova, dove

« la coltivazione degli agrumi è meno intensa che non in quella di Porto Mauri-
zio, ma è pur sempre considerevole. Sono celebrati gli agrumeti di Andora, Lai-
gueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Loano, Pietra Ligure e Varigotti nel circonda-
rio di Albenga. Ivi - a detta dell’avv. Degli Oddi - si contano a centinaia le piante
d’arancio che danno una media annua di 3 a 4 mila frutti. Le piccole piante si ri-
traggono specialmente dai vivai di Savona e si trapiantano nel territorio del cir-
condario di Albenga, sì in giardini chiusi che in aperta campagna. I limoni si
coltivano per lo più a spalliera, ma anche liberi. I chinotti si tengono a filari
frammisti alle piante degli aranci e dei limoni. Lo stesso avvocato Degli Oddi fa
ascendere a 200.000 le piante d’agrumi esistenti nel circondario, di cui una metà
aranci, un quarto limoni e un quarto chinotti, e calcolando un prodotto totale
annuo di frutti 67.500.000 stabilisce una rendita approssimativa in danaro di
1.175.000 lire. Gli agrumi si esportano dal circondario e si vendono sulle piazze
di Genova, del Piemonte e della Lombardia, ed anche nella lontana Germania. I
chinotti si esportano in Francia, ove sono canditi. Meno florida è tale coltiva-
zione nel circondario di Savona, ove si pronuncia un po’ nel seno di Vado, nei
comuni di Savona, Spotorno, Celle, Varazze, Cogoleto, Albissola. A Bergeggi e
Noli crescono con buon successo gli aranci. In questo circondario il limone
germoglia vigoroso sì, ma poco fruttifero, perchè disposto a spalliera contro i
muri che ricopre del suo verde fogliame, e non è liberato dai ramoscelli che si
agglomerano alla rinfusa gli uni addosso agli altri con detrimento dei frutti » 35.

Sfruttando l’ingente ricchezza della materia prima di cui sopra, la
Silvestre-Allemand trovò conveniente il trasferimento dalla Francia

——————
34 Ibidem, p. 78.
35 A. BERTANI, Relazione sulla Ottava Circoscrizione (Provincie di Porto Mauri-

zio, Genova e Massa Carrara), in Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle con-
dizioni della classe agricola, X/I, Roma 1883, pp. 307-308.



IL CHINOTTO O “NANINO DA CHINA”

93

alla Riviera ligure. La ditta fu fondata nel 1780 ad Apt, nel dipartimento
di Vaucluse, a levante di Avignone, da un certo Eliziére, morto nel
1825; la conduzione dell’azienda passò alla vedova, che dal 1835 per di-
sposizione testamentaria conferì il bene di famiglia al nipote, tale
Boudin, il quale, nel 1866, vendette a Jean-Baptiste Silvestre, sposato
con Lucie Allemand, poi collaboratrice e socia dell’impresa rivierasca.
Lo stabilimento industriale venne infine impiantato nella città di Sa-
vona ed inaugurato il 1° gennaio 1877: sulla realtà locale l’effetto più
manifesto fu quello di incentivare la coltivazione e la produzione dei
chinotti (si moltiplicarono gli orti con presenza massiva dell’agrume
compresi tra il Letimbro e Vado), il cui numero di piante allevate nel
Circondario aumentò considerevolmente nel giro di un lustro 36.

Nel primo anno di attività la Silvestre-Allemand dava lavoro a 60
operai, che già nel 1878 aumentavano fino a 80; successivamente i titola-
ri furono costretti per un tempo breve a mandare in congedo alcuni di-
pendenti a causa di una serie di gravi “accidenti”: difficoltà legate alle
nuove piantagioni, pesanti vessazioni e persino un’inondazione che
nella notte del 2-3 agosto 1879 provocò danni ingenti ai macchinari.
Rimesse in buono stato le attrezzature, venne acquistata una potente
macchina a vapore per il confezionamento dei frutti canditi (oltre ai
chinotti, si utilizzavano arance, pere, mele, fichi, mandorle, pesche ed
albicocche) 37. Contemporaneamente, registrava un deciso calo l’espor-
tazione di chinotti freschi, ora meno richiesti di quelli sottoposti a can-
ditura: nel 1875 la spedizione all’estero e verso i vari mercati nazionali
dei primi si aggirava sui 685 quintali (venduti al prezzo minimo di 2 lire
e massimo di 5 lire il migliaio), nel 1877 sui 377 (2-4 lire) e nel 1878 su
solo 164 (3.50-5 lire) 38. All’inizio del Novecento l’impresa savonese
——————

36 Descrizione cosmografica cit., p. 90; vedi, inoltre, G. GIACCHERO, La vita econo-
mica savonese nell’Ottocento, in « Atti e Memorie della SSSP », n.s., VII (1973), 1° Conve-
gno storico savonese, cit., p. 81, e N. CERISOLA, Le industrie savonesi cit., pp. 112-113.

37 Nel 1879 la mercede giornaliera dei lavoranti era di circa 48.000 lire, mentre « i
chinotti che erano appena appena venduti da 2,50 a 3 lire sono stati pagati a lire
8,50 ». La ditta possiede una « casa di vendita » a Parigi e a Londra e mantiene relazio-
ni con piazze commerciali di molti paesi; inoltre, dimostrando l’ottimo inserimento
del signor Silvestre-Allemand nella realtà industriale cittadina, questi diventa fin da
subito membro del Comizio Agrario e della Società economica di Savona (Descrizio-
ne cosmografica cit., pp. 91-92).

38 Ibidem, pp. 218-219 e 222.
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arrivò a contare più di 1.000 lavoranti, in gran parte manodopera fem-
minile stagionale impiegata soprattutto da maggio a settembre quando
la produzione industriale raggiungeva la massima intensità. Tra il 1890 e
il 1910 vennero fabbricati ogni anno suppergiù 2.000 quintali di chinotti
e altri frutti canditi, spediti quasi completamente in Inghilterra e nelle
Americhe, e 1.000 quintali di frutta sciroppata e marmellate, smaltite
all’opposto soltanto in Italia. Il successo della Silvestre-Allemand rap-
presentò uno stimolo decisivo per alcuni imprenditori locali: si svilup-
parono di conseguenza altri stabilimenti artigianali specializzati nella
canditura della frutta, tuttavia con l’avvicinarsi degli anni Venti si ma-
nifestarono i segni di un rapido declino a motivo del concorso di più
circostanze aggravanti, dall’inusuale incidenza di gelate invernali, che
danneggiarono senza rimedio le piante di chinotto, all’aggressiva con-
correnza estera incoraggiata da agevolazioni governative concesse con
poca accortezza 39.

Gettando uno sguardo al panorama agrario coevo dell’estrema
Riviera di Ponente, dove i centri e le campagne del Circondario di
Sanremo sono luoghi di forte produzione di agrumi, la posizione del
limone appare qui dominante, mentre i chinotti hanno una rilevanza
assai ridotta pur generando comunque un qualche profitto 40. Sotto
questo aspetto, una buona fonte di informazione rappresenta il reso-
conto dell’“Esposizione Provinciale Agricola-Industriale” tenutasi a

——————
39 Tra le nuove imprese, si segnalano la Besio & Isetta, la Fratelli Besio e la Fratelli

Canepa. Oltre a ciò, verso la fine del XIX secolo, allo scopo di organizzare al meglio
l’attività del comparto, viene istituita la “Società Cooperativa dei chinotti” che provvede
sia alla coltivazione e alla cura delle piante, sia alla trasformazione e alla compravendita
della totalità del prodotto (cfr. N. CERISOLA, Storia di Savona cit., pp. 672-673).

40 Secondo i dati elaborati nel 1881, inseriti nella già menzionata Inchiesta Jacini,
la produzione di limoni del Circondario, che in annate particolarmente favorevoli
raggiungeva i 20.000.000 di pezzi, si aggirava sul 99% del totale relativo agli agrumi
(cfr. D. MONTEMURICI, Notizie statistiche, geografiche ed agricole sul Circondario di
Sanremo, Treviso 1881, p. 14). Per quanto concerne l’intera Provincia di Porto Mau-
rizio, nella Relazione sulle condizioni dell’agricoltura compilata dal membro ing. Plato-
ne, si legge che, nel 1878, nell’estremo Ponente erano coltivate 272.600 piante di li-
mone, 16.600 di arancio e 4.500 di altro tipo di agrume (chinotti, pompelmi, berga-
motti, cedri e mandarini), i quali, sommati, fanno 293.700 alberi (ASI, U.T.E., com-
missioni censuarie, sc. 110). Sia i limoni, sia i non molti aranci amari o dolci che li con-
tornavano, erano prevalentemente coltivati “a bosco”, spesso, i primi, sotto l’ombrello
protettivo creato dagli ulivi (SASSR, Comune di Sanremo, Serie III, sc. 10/55).
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Porto Maurizio nel 1868. Alla fiera partecipano Candido Berardi di
Oneglia, coltivatore di chinotti, Francesco Airenti di Porto Maurizio
e Pietro Camous di Sanremo, entrambi confettieri che fanno largo uso
dei frutti di tali piante (sono premiati rispettivamente con una meda-
glia d’argento e una di bronzo per la riconosciuta qualità dei loro can-
diti), e Luigi Mascheroni di Porto Maurizio, caffettiere e liquorista
(gli viene conferita una medaglia di bronzo per degli squisiti chinotti
sciroppati) 41.

Circa tre decenni dopo, l’insigne agronomo Mario Calvino42, pa-
dre del celeberrimo Italo, nominato direttore della “Cattedra Ambu-
lante di Agricoltura per la Provincia di Porto Maurizio”43, nella dis-
sertazione inaugurale del 16 giugno 1901, testimoniando l’irreversibile
regresso in atto da parecchi lustri nell’agrumicoltura intemelia e ma-
tuziana, asserisce con convinzione:

« i limoni, che già furono generosa sorgente di lucro ai nostri padri, tendono ormai
a perdere ogni importanza per l’enorme produzione della Sicilia e quella americana.
Converrà studiare la migliore coltura da sostituire al limoneto, affine di render
meno grave la crisi che in questo ramo della nostra agricoltura attraversiamo » 44.

Una vera e propria dichiarazione programmatica, espressa ancor
più chiaramente nella “Relazione sull’attività della Cattedra” dell’anno
seguente, dove lo studioso consiglia

« di introdurre nei luoghi freddi latistanti ai torrenti la coltivazione del chinotto,
pianta che da larghi benefici nel territorio di Savona, e che è già coltivata con pro-
fitto dai sig. fratelli Ronco nella nostra Provincia, a Borghetto San Nicolò » 45.

——————
41 ASI, Comune di Borgo Sant’Agata, n. 57, voll. 1 e 2.
42 Sulla figura del noto studioso sanremese e soprattutto sulla sua preziosa atti-

vità scientifica volta a migliorare l’agricoltura del Ponente ligure, si veda P.
FORNERIS, L. MARCHI, Il giardino segreto dei Calvino, Genova 2004, pp. 23-42.

43 Per un confronto con le iniziative di istituzioni similari e il loro effettivo impatto
sul tessuto socio-agrario locale, si veda l’esempio del Levante ligure in G. VIGNOLI,
L’agricoltura nel circondario di Chiavari dagli ultimi decenni del secolo scorso agli inizi
del Novecento. L’attività del comizio agrario e della cattedra ambulante di agricoltura.
Parte I, in « Rivista di Storia dell’Agricoltura », XV/3 (1975), pp. 81-122, e ID., L’agri-
coltura nel circondario di Chiavari dagli ultimi decenni del secolo scorso agli inizi del
Novecento. L’attività del comizio agrario e della cattedra ambulante di agricoltura.
Parte II, in « Rivista di Storia dell’Agricoltura », XVI/1 (1976), pp. 131-153.

44 SASSR , Comune di Coldirodi, sc. 86/572 bis, p. 6.
45 Ibidem, p. 41.
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In effetti, in zona Piani i Ronco da 14 anni coltivano questa va-
rietà in un grande giardino formato con 3.000 piante. La raccolta, ese-
guita quando il peso del frutto raggiunge i 17-23 grammi, inizia nella
seconda quindicina di settembre e termina alla fine di dicembre, poi, al
prezzo medio annuo di 10-15 lire il migliaio, i chinotti (fino a 1.500
per pianta!) sono venduti « a fabbriche di mostarda allo zucchero, a li-
quoristi, a pasticceri, che li candiscono per la massima parte ». L’in-
nesto del piccolo agrume sull’arancio amaro ne ha permesso una rapi-
da moltiplicazione a scapito degli alberi di limone, che d’altronde pos-
sono anch’essi essere trasformati in chinotti « recidendoli sul selvati-
co, cioè sull’arancio forte, su cui furono innestati, e su quel taglio ef-
fettuando l’innesto » 46.

L’analisi di Mario Calvino si sposa bene con le parole di molti
cronisti stranieri che soggiornano nella Riviera di fine Ottocento,
tutti favorevolmente impressionati dalla peculiarità degli agrumeti sa-
vonesi in buona parte a coltura specializzata:

« Savona has some repute on account of the “chinotti”, the fruits of the bushy
variety Citrus Bigaradia sinensis, which is cultivated on a somewhat large scale.
The fruit is only eatable in a candied state; it is chiefly exported to France,
where it is known as the “chinois” » 47.

Dopo lo iato tra due epoche rappresentato dalla Prima guerra
mondiale e una serie di trasformazioni sostanziali nell’economia e nel
settore agroalimentare rivieraschi 48, si assiste ad un sorpasso quantita-
——————

46 L’agricoltura ligure, anno II/11 (giugno 1902).
47 An easter holiday in Liguria with an account of the garden of the palazzo Orengo

at Mortola, by prof. Flückiger, University of Strassburg, 1877, p. 22; osservazioni
simili anche in Riviera nature notes. A popular account of the more striking plants and
animals of the Riviera and the Maritime Alps, Manchester 1898, p. 357.

48 Nella parte più occidentale della Riviera, corrispondente al circondario sanremese,
a cavallo di XIX e XX secolo si assiste, da un lato, all’abbandono degli agrumeti, messi in
crisi dalla forte concorrenza estera e meridionale, e in parte degli ulivi, allo straordinario
sviluppo del turismo, favorito dall’entrata in funzione della linea ferroviaria Savona-
Ventimiglia-Mentone, e alla dolorosa erosione degli spazi di campagna lungo il litorale
(su tale processo, si veda M. DORIA, Vacanze in Liguria. Dal « Grand Tour » alle seconde
case, in Storia della Liguria, a cura di G. ASSERETO e M. DORIA, Roma-Bari 2007, pp.
363-378; M. SCATTAREGGIA, Sanremo 1815-1915. Turismo e trasformazioni territoriali,
Milano 1986; E. DURETTO CONTI, M. MIGLIORINI, M.T. VERDA SCAJOLA, Sanremo tra
due secoli. Arte e architettura di una « ville de saison » tra ’800 e ’900, Genova 1986; M.
BARTOLETTI, N. PAZZINI PAGLIERI, Sanremo, Genova 1995, pp. 56-67), dall’altro, al
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tivo dell’Imperiese sul Savonese per quanto riguarda il raccolto annuo
di chinotti 49. Nel 1956 nella prima Provincia sono prodotti 260 quin-
tali di tali frutti, parecchi a fronte degli appena 10 quintali della se-
conda, dove pure la coltivazione specializzata della pianta costituisce
una forma tradizionale di occupazione del suolo 50. Promiscua agli
aranci, essa resiste abbastanza bene soltanto nel Comune di Finale:
nel 1929 gli agrumeti con queste caratteristiche misti ad alberi da
frutto diversi ed altro si estendono per 26 ettari, quelli puri per 15 et-
tari 51, laddove nel 2000 il dato complessivo scende a 14 ettari non tutti
in monocoltura 52.

Una nuova e definitiva inversione di tendenza si verifica in tempi
assai recenti: se nel contado intemelio-matuziano o imperiese-dianese
la pianta scompare quasi totalmente dagli orti e resiste solo in alcuni
giardini a puro scopo ornamentale, nel tratto di costa savonese com-
presa tra Varazze e Pietra Ligure 53, con quest’ultimo centro, Quilia-

——————
perfezionamento delle tecniche floricole che accompagna il successo di questa coltura
altamente specializzata. Per un quadro di sintesi della situazione agraria rivierasca coeva,
cfr. P. MASSA, Risorse tradizionali e spinte innovative nell’economia dell’estremo Ponente
ligure tra Otto e Novecento, in « RII », n.s., LIV-LV (1999-2000), pp. 287-293; B.
FILIPPI, Le radici dei fiori. Gli uomini e la storia della floricoltura del Ponente ligure,
Vigevano 1998, pp. 28-59; Atlante delle campagne italiane, a cura di M.G. GRILLOTTI
DI GIACOMO, Genova 2005, p. 137; per gli sviluppi successivi, vedi L. VIACAVA, G.
ROBERTO, Floricoltura in Liguria dagli inizi a Euroflora, Genova 1982.

49 In Provincia di Imperia, fino a non molti decenni or sono un’area importante
per la coltivazione del chinotto era quella di San Bartolomeo; cfr. quanto scrive Gior-
gio Fedozzi in Cervo. Un mosaico fra mare e cielo, Imperia 2007, p. 26.

50 Dati attinti da E. TURBATI, Il prodotto netto delle attività primarie delle provin-
cie liguri, in Alcuni problemi economico-agrari della Riviera ligure, Atti della XVII ri-
unione scientifica della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (Sanre-
mo 2-5 ottobre 1958), Roma 1959, p. 290.

51 ISTAT, Catasto agrario, 1929, fascicolo provinciale di Savona, Roma 1932.
52 ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura, fascicoli provinciali di Savona e

Genova, 2000; un censimento del 2004 ha accertato la presenza di 360 piante di chi-
notto nelle valli finalesi.

53 Nella valle del rio Bottassano, tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi, vi sono
piante di chinotto di circa ottant’anni di età, tra le più vecchie del Savonese; alberi
quasi centenari sono allevati dal pietrese Giovanni Carlo Ottone che preserva e con-
tinua ad ampliare l’antico e specializzato agrumeto di famiglia. In zona, si segnala an-
che la presenza dell’azienda Folco e dei vivai Gambetta.
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no 54, Noli 55 e Finale 56 da sempre in particolare evidenza, essa è stata di
nuovo scoperta dai coltivatori per le indubitabili qualità del frutto, che
non ha eguali quanto a pregio e utilizzo nell’antica, artigianale e pre-
stigiosa arte della canditura 57.

——————
54 Nella produzione del frutto è qui attiva l’azienda Rebella.
55 A proposito della “marina” di Noli, « da un orticello lì sotto saliva l’odorino

dei chinotti in fiore » scriveva nella prima edizione di Trucioli (1914-1918) il poeta
Camillo Sbarbaro (C. SBARBARO, L’opera in versi e in prosa, Milano 1999, p. 152; passo
citato anche in Il Ponente savonese dalle Alpi al mare, a cura di S. RIOLFO MARENGO,
Milano 2006, p. 10).

56 Nel Finalese vi è la più alta concentrazione di coltivatori o di aziende produt-
trici: Boetto, Boiga (località Perti), Bonomo, Burlo, Garzon, Granarola, Marrone,
Pamparino Enrico (da 10 a 15 quintali l’anno), Parodi (un centinaio di piante), Pup-
po, Rosa e Torre; i vivaisti sono Giampietro e Stefano Pamparino.

57 La produzione media annua attuale del chinotto di Savona, coltivato sino ad
un’altitudine massima di 300 metri sul livello del mare, si aggira sui 50-80 quintali con
punte di 100 quintali in stagioni particolarmente favorevoli. Dal settembre 2004 esso
è entrato a far parte dei Presidi Slow Food ridando nuovo slancio a tutte le aziende
sopra citate (da ricordare anche la ventennale attività dell’Arciconfraternita del chi-
notto, diretta a sviluppare in un più vasto pubblico la conoscenza delle proprietà della
pianta); di conseguenza, un disciplinare assai rigoroso vincola i pasticceri all’utilizzo
di frutti di prima qualità, coltivati in loco (le ditte che li candiscono sono Besio di Sa-
vona, Balzola di Alassio, Domori e Romanengo di Genova – della quale leggi in P.
LINGUA, La cucina dei genovesi cit., pp. 109-127; Loison di Vicenza ne arricchisce i pa-
nettoni). Oltre alla canditura (apprezzati anche sciroppati; per la lavorazione vedi
Prodotti di Liguria cit., pp. 56 e 110), con l’agrume si possono, ad esempio, creare ri-
cercate marmellate, produrre bevande alcoliche o aromatizzare la birra (è il caso di un
paio di birrifici, uno sito a Millesimo, l’altro ad Apricale); ottimo sotto maraschino,
dalla buccia si può estrarre un’essenza usata in profumeria (cfr. M. SCHIAFFINO, Di-
zionario enogastronomico della Liguria, Firenze 2003, p. 38). Da ultimo, è opportuno
ricordare la fabbricazione della nota bibita gassata, analcolica e dal gusto amarognolo,
per la quale si usano i frutti del Citrus myrtifolia allevato in Calabria e, in particolare,
in Sicilia, dove è curata una vasta piantagione (circa 7.000 esemplari) a 7 chilometri da
Taormina nel Messinese; in Europa, solo in Georgia, sulle coste del Mar Nero, alligna
con successo tanto che lo smercio dei pezzi può sommare, in alcuni anni, anche a po-
co più di 500 quintali (dato del 2004).
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Il quadro sinottico del genere Citrus nella versione aggiornata al 1839.
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Il dipinto di Domenico Del Pino del 1826.
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