
I  S E G r E t I  d E L L A  S P E S A

Pianta robusta 
e rustica, il 
mandorlo si 
adatta bene 
anche ai 
terreni aridi, 
rivelandosi 
una risorsa 
preziosissima. 
Soprattutto 
una perla di 
cultivar…
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Nel contesto della produzione me-
diterranea, la coltivazione della 
cultivar Filippo Cea è di certo un 
fiore all’occhiello dell’agricoltura 
pugliese.
Nel Parco Nazionale dell’Alta Mur-
gia, caratterizzato da creste roc-
ciose, scarpate e colline di pietra 
calcarea, dove lo sguardo si perde 
verso orizzonti infiniti, non si può 
che rimanere affascinati da ettari 
ed ettari di meravigliosi mandorleti. 
Diversamente dalle mandorle sicilia-
ne monodrupa (che hanno un solo 
seme) e di grosso calibro (perfette 
per la confetteria), il seme della 
Filippo Cea è piccolo, schiacciato 
e doppio. È dolce, con straordina-
rie note aromatiche, che lo rendono 
ideale nella preparazione del latte di 
mandorla e di tantissime lavorazioni  
dolciarie.

La salute è mandorla... 
Filippo Cea
Le caratteristiche organolettiche di 
queste mandorle sono uniche. Molto 
significativo il contenuto di tocoferolo 
(vitamina E) che svolge un’azione an-
tiossidante, ostacolando l’invecchia-
mento. Importante anche l’apporto 
di Omega3 e Omega6, acidi grassi 
insaturi, utilissimi per contrastare le 
malattie cardiovascolari. Le Filippo 
Cea sono altresì ricche di riboflavina 
(vitamina B2) e di acidi grassi (oleico 
e linoleico), importanti nel controllo 
del colesterolo. Da sottolineare la to-
tale assenza di aflatossine, tossiche e 
cancerogene, spesso presenti su semi 
oleosi,pericolosissime per l’uomo.
Elementi importanti e ben noti a 
Francesco Armienti dell’azienda 
omonima, che ci ha raccontato anche 
dell’apporto di vitamine, proteine e 

sali minerali come magnesio, potassio,  
zinco e ferro e dell’assenza di allergeni-
ci (diversamente da altra frutta secca). 
Le buone qualità intrinseche di questa 
varietà di mandorle sono strettamente 
correlate anche alla cura e alla tecnica 
di coltivazione, oltre che al terreno. Va-
rietà a impollinazione naturale, aiutata 
dal Bombus terrestris, insetto rustico, 
attivo anche a basse temperature, e a 
fioritura tardiva, richiede un’attenzio-
ne particolare nella potatura, affidata a 
mani abili e di grande esperienza per-
ché da questa dipende la produttività 
futura delle piante. Dopo la raccolta, an-
cora parzialmente manuale, c’è la smal-
latura (separazione del mallo, o polpa, 
dalla mandorla vera e propria) fatta  
meccanicamente, e l’essiccatura al sole 
per alcuni giorni. «L’intervento umano 
è importante – ha precisato Francesco 
Armienti – perché la selezione delle 
mandorle migliori viene fatta ancora 
manualmente da donne esperte e il 
controllo della qualità dei raccolti è 
scrupolosamente realizzato presso 
appositi laboratori dell’Università di 
Bari.» 

Carmen Rando

Le piccole 
mandorle  
dell’Alta Murgia

La mandorla italiana deve essere 
valorizzata per la qualità, non 
per la quantità, appannaggio 
invece degli Stati Uniti che con la 
California detengono l’80% del 
mercato mondiale.

L’Azienda Agricola 
Armienti conta 
circa 33 ettari 
di mandorleti 
coltivati “secondo 
natura”, senza 
sostanze di sintesi 
chimica e nel 
rispetto del suolo, 
dell’acqua e 
dell’aria, oltre che 
del ciclo di vita dei 
prodotti.
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