
C insieme a cibi ricchi di ferro, si aumenta 
l’assorbimento di quest’ultimo contrastando, di 
fatto, l’anemia.

 
Grazie alla presenza di naringenina, questi 
agrumi vantano anche preziose capacità 
antinfiammatorie ed analgesiche (2)

Il consumo  è spesso consigliato nelle donne in 
gravidanza: si tratta, infatti, di frutti ricchi di acido 
folico, sostanza utile per la prevenzione della 
comparsa della spina bifida e malformazioni  
cardiache nei nascituri (3)

Questi agrumi sono indicati anche in caso di 
patologie neurodegenerative, come l’Alzheimer: 
lo stato infiammatorio e lo stress ossidativo 
hanno un ruolo chiave nella comparsa di questa 
malattia, che può essere contrastata grazie 
all’abbondante presenza di flavonoidi presenti 
in questo frutto (4)

Notevoli sono anche i benefici per l’epidermide 
poiché le arance contengono limonene, 
sostanza antiossidante in grado di contrastare 
l’attività dei radicali liberi e di prevenire la 
cellulite e le smagliature (5)

Contengono calcio e fosforo e, per questo 
motivo, possono favorire il rafforzamento delle 
ossa e dei denti, ma anche di cartilagini, tendini 
e legamenti. Anche a livello del connettivo delle 
pareti dei vasi sanguigni, la sinergia tra vitamina 
C e bioflavonoidi può aiutare nella prevenzione 
della fragilità capillare e può migliorare in 
generale il flusso venoso contrastando la 
formazione di cellulite. 
L’acido citrico in esse contenuto, abbassa 
l’acidità delle urine e può pertanto prevenire la 
formazione di calcoli renali   
     
Il consumo di questi agrumi dovrebbe essere 
indicato, nell’ottica di una sana e corretta 
alimentazione, in virtù delle innumerevoli 
proprietà benefiche, unite alla loro elevata 
digeribilità e al loro modesto apporto calorico. 
L’ideale sarebbe iniziare la giornata con 
un’ottima spremuta di arancia per fare il pieno 
di vitamine ed energia necessaria per affrontare 
la giornata, ma è anche indicata come perfetto 
spuntino.
Per l’abbondanza della produzione di 
agrumi, soprattutto in Sicilia, è consuetudine 
preparare, composte e marmellate di arance, 
clementine, arance amare, mandarini e limoni. 

Nel 1982 l’Italia recepisce una direttiva della 
Comunita’ Europea che puntualizza i criteri di 
definizione di marmellata, che viene preparata 
esclusivamente con agrumi in quantita’ di 
almeno il 20%, zuccheri totali 45%, la confettura 
invece si prepara con tutto il resto della frutta e 
deve contenere almeno il 35% di frutta e 45% 
di zuccheri totali, la composta si può realizzare 
con tutti i tipi di frutta e  ne deve contenere 
almeno il 65% mentre non deve contenere 
zuccheri aggiunti.

Il Citrus aurantium, ossia l’arancio, è un 
albero da frutto che appartiene al genere Citrus 
(famiglia Rutaceae). Il termine “agrumi” con il 
quale si classificano le arance, insieme ai limoni, 
ai pompelmi, alle clementine, ai mandarini e ai 
cedri, si riferisce al loro gusto acidulo o agre. Le 
arance sono i frutti che caratterizzano l’inverno: 
infatti la loro maturazione avviene dal mese di 
novembre fino alla primavera. 
Si ritiene che l’arancio originario della Cina e 
del Giappone e che sia stato importato in Italia, 
a partire dal XIV sec prima dagli arabi ed in 
seguito dai mercanti genovesi, soprattutto in 
Sicilia. 
Le arance rappresentano una importante fonte 
di vitamine: la C e la A, ma anche una larga 
parte di quelle del gruppo B, (in particolare 
Tiamina, Riboflavina e oltre alla vitamina PP 
ovvero la Niacina) . Per il fabbisogno giornaliero 
di vitamina C, che contribuisce a rafforzare il 
sistema immunitario e aiuta quindi a prevenire 
il raffreddore, basta consumare 2 o 3 arance al 
giorno. Ma non è tutto: le arance hanno anche 
un elevato contenuto di bioflavonoidi, sostanze 
che, assieme alla vitamina C, sono molto 
importanti soprattutto per la ricostituzione del 
collagene.
Un paio di arance al giorno, nelle diete 
ipocaloriche, aiutano a contrastare l’obesità. 
Infatti, i polifenoli contenuti in questi succosi 
agrumi sono utili nella modulazione del 
metabolismo lipidico, il che agevola il 
dimagrimento (1)
Ricche di vitamina C, il consumo di arance è 
consigliato per migliorare l’assorbimento di ferro: 
assumendo, infatti, alimenti ricchi di vitamina 
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La marmellata di arance e clementine 
sono le più gradite al palato perché hanno 
un leggero retrogusto amaro e sono molto 
profumate.

 
Preparazione: Lavate le arance e le 
clementine, asciugatele, sbucciatele e 
conservate la buccia di tre arance e cinque 
clementine eliminando con un coltellino 
la sottostante pellicina bianca(albedine).  
Tagliate le bucce a striscioline sottilissime, 
cuocetele per 3-4 minuti nell’acqua (ripetere 
questa operazione per tre volte cambiando 
l’acqua per evitare che la scorza dell’arancia 
rimanga amara. Mettetele in una casseruola 
aggiungendo pesate le arance sbucciate, 
tagliatele a fettine sottilissime ed eliminate i 
semi e le bucce 
Portate a bollore a fuoco moderato, cuocete 
lentamente senza aggiungere acqua, 
mescolando spesso per circa un’ora. 
Aggiungete lo zucchero di uguale peso della 
frutta e mescolate sempre, lasciando cuocere 
la frutta e lo zucchero, a fuoco bassissimo per 
evitare che la marmellata diventi scura per 
l’”effetto caramello”,  fino a quando lo zucchero 
comincia a filare. Ponete la marmellata ancora 
calda in barattoli che abbiano già subito il 
processo di sterilizzazione, chiudete il tappo 
ermeticamente e capovolgete il barattolo per 
far si che si crei il vuoto.
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