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La parola “agrume” de-

riva dal latino agrus 

e pare che un tempo 

indicasse le piante con 

frutti dal sapore acre, 

come l’aglio o le cipolle, 

passando solo in un se-

condo tempo a indicare 

un gruppo di piante del-

la famiglia delle Ruta-

cee, in particolare quelle 

appartenenti al genere 

Citrus.

Originari dell’Estremo Oriente, compatibilmen-

te con la loro scarsa resistenza alle basse tem-

perature, gli agrumi si sono diffusi in molte altre 

parti del mondo – dal bacino del Mediterraneo 

all’America e al Sudafrica – attraversando la 

storia delle più grandi civiltà. La loro grande 

capacità di ibridazione e di mutazione ha fatto 

aumentare la loro diversità, permettendogli di 

adattarsi progressivamente a condizioni e climi 

diversi. Da noi hanno trovato una zona d’ele-

zione nelle regioni meridionali, per il clima mite 

come per il tipo di terreno. 

Coltivati, consumati e apprezzati in tutto il 

pianeta, sono indispensabili nella nutrizione 

umana per il loro elevato contenuto in acido 

ascorbico, la vitamina C. La loro importanza 

economica è notevole, non solo per la pro-

duzione dei frutti 

(ogni anno oltre 

110 milioni di ton-

nellate, anche se 

in Italia è in calo 

rispetto a qualche 

anno fa), ma an-

che, per esempio, 

nell’industria dei 

profumi. 

Né si devono di-

menticare le ca-

ratteristiche or-

namentali – il nobile portamento, le foglie 

sempreverdi di un bel verde lucido, i delicati, 

profumatissimi fiori – per le quali gli agrumi 

sono coltivati da secoli. In questo hanno una 

notevole tradizione la Toscana e le regioni dei 

grandi laghi del Nord, dove è diffusa l’abitudi-

ne di costruire, all’interno delle ville, aranciere 

e limonaie, particolari strutture dove ospitare 

gli agrumi nei mesi invernali e che spesso sono 

di grande pregio anche a livello architettom-

nico. Non solo: gli agrumi sono magnifiche 

piante per balconi e terrazze o per ricoprire “a 

spalliera” muri e terrazzamenti.

Ne racconteremo qui la storia, impareremo a 

conoscerli, coltivarli e difenderli dalle malat-

tie, e vedremo come raccoglierli e utilizzarli 

al meglio.

Introduzione
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L a storia degli agrumi attraversa quella delle 

più grandi civiltà, in tutte le epoche.

Pare accertato che quasi tutte le specie siano 

originarie delle regioni subtropicali e tropicali 

dell’Asia, in particolare della Cina e dell’arcipe-

lago malese. Si tratta di zone caratterizzate da 

temperature abbastanza costanti (20/25 °C) e 

da un’umidità molto elevata (monsoni). Certo, 

vi sono cenni agli agrumi anche in grandi civil-

tà a noi più vicine – pare, per esempio, che il 

cedro fosse conosciuto in Egitto e in Mesopo-

tamia fin dal V secolo a.C. – ma è proprio dalla 

Cina che ci giungono le testimonianze scritte 

più antiche, risalenti circa al 2200 a.C., con ac-

cenni a kumquat, pomeli e a un agrume simile 

al mandarino oggi noto come cheng tzu. 

Un’altra testimonianza più recente, un testo 

cinese del 1178 a.C., fornisce già la descrizione 

di ventisette varietà di arance dolci, arance 

amare e mandarini, oltre che di diversi metodi 

di coltivazione e di trattamento del raccolto 

nonché di alcune malattie delle piante. Nel 

corso dei secoli, poi, nella letteratura cinese 

sarebbero entrati altri tipi di agrumi.

Anche in Giappone si sono trovate testimo-

nianze sulla coltivazione e sull’uso degli agrumi: 

quelle scritte risalgono al periodo Nara (710-794 

d.C.), nei testi Kojiki e Nihon Shoki, il primo dei 

quali menziona chiaramente il mandarino (chia-

mato tachibana). Dall’Indocina e dalla Malesia 

ci giungono invece testimonianze su limoni, 

lime e il gruppo delle papede, mentre in India 

risalgono al non secolo a.C. le descrizioni di 

cedri e limoni, denominati jambila o jambira. 

E probabilmente dal sanscrito deriva il termi-

ne naranga, da cui il nostro arancio. 

In Mesopotamia, tracce relative agli agrumi 

sono state trovate nel XIX secolo sotto forma 

Un po’ di storia

Illustrazione tratta da un’opera di B. Ferrari, del 
1646, relativa all’Aurantium virgatum, dall’epicarpo 
vistosamente striato 



Un po’ di storia12

di semi, sicuramente di Citrus, rinvenuti negli 

scavi presso la città sumera di Nippur: non 

sembra però si trattasse di frutti coltivati in 

loco, ma portati in omaggio da altri popoli. 

Quando subentrò la civiltà contadina assira, è 

probabile sia cominciata anche qui la coltiva-

zione degli agrumi, portandoli fino in Media 

e in Persia. Al suo arrivo in Persia dalla Grecia, 

Alessandro Magno trovò sicuramente la coltu-

ra, se non altro, del cedro. 

Per gli ebrei il cedro aveva anche un significato 

religioso: nel Libro dell’agricoltura nabatea, 

risalente al VI secolo a.C., viene chiamato 

“albero della purezza” ed è considerato un 

simbolo di perfezione. Probabilmente lo co-

nobbero durante la prigionia in Babilonia e 

lo portarono con sé dopo la liberazione da 

parte di Ciro. 

Risale invece alla grande civiltà greca la leg-

genda del giardino delle Esperidi e dei suoi 

Aranceto in Sardegna: in Italia alcuni tipi di agrumi cominciarono a essere coltivati già intorno all’xi secolo
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frutti d’oro, quasi certamente agrumi, da cui 

deriva appunto il nome del frutto tipico di 

queste piante: l’esperidio. Di sicuro – così 

risulta da numerose testimonianze scritte – i 

greci conoscevano il cedro: ne parlano per 

esempio Teofrasto nella sua Historia Planta-

rum e Dioscoride nel suo trattato di medicina. 

Non si trovano però testimonianze su altri 

agrumi, nonostante la conquista da parte di 

Alessandro Magno di vaste zone dell’Asia in 

cui queste piante erano presenti.

Alla civiltà romana gli agrumi arrivano attra-

verso quella greca: il cedro all’inizio veniva 

chiamato malus medica e solo più tardi si 

passò a chiamarlo cedrus, nome con cui 

peraltro era già noto il cedro dell’Atlante, una 

conifera africana. Probabilmente, fu proprio 

il termine greco kitron a passare a indicare 

tutto il genere Citrus. Tra i primi a parlare 

degli agrumi vi fu Virgilio, nelle Georgiche, 

indicando il cedro come “frutto della Media”. 

Più tardi scrisse degli agrumi anche Plinio, 

nella Naturalis Historia. Una testimonianza 

iconografica ci arriva invece dai dipinti ritro-

vati a Pompei, che confermano che diversi 

agrumi erano coltivati nella zona prima della 

disastrosa eruzione del 79 d.C. 

Fondamentale per la diffusione in Europa degli 

agrumi fu la civiltà araba. E gli arabi ebbero 

un ruolo importantissimo anche nel campo 

del miglioramento genetico e della selezione 

delle varietà da frutto, nonché in quello delle 

tecniche di coltivazione: furono per esempio 

maestri nell’arte dell’irrigazione nelle zone a 

clima caldo secco. Così, oltre al cedro, comin-

ciarono a essere coltivati l’arancio amaro, il 

limone e il lime. In Italia, questi agrumi arriva-

rono probabilmente attraverso i primi crociati 

nell’XI secolo, e anche le successive crociate 

contribuirono alla diffusione di queste piante 

in Europa. 

Gli agrumi sono anche citati nella Divina 

Commedia:

e poscia per lo ciel, di lume in lume,

ho io appreso quel che s’io ridico,

a molti fia sapor di forte agrume; 

(Paradiso, XVII, vv. 115-117)

L’arancio dolce arrivò nel 1520, in Portogallo: 

ed è proprio con il nome di questo paese 

che è ancora conosciuto in molte regioni, 

compresa la Sicilia, dove fino a pochi decenni 

fa esisteva una cultivar ‘Portuallu’. Fu invece la 

città di Berga, vicina a Barcellona, a passare il 

proprio nome a un altro agrume, il bergamot-

to, più o meno nel XVII secolo. 

Limone portoghese: in Portogallo hanno trovato 
origine molte varietà di agrumi introdotte poi in 
Italia
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Nel Rinascimento gli agrumi furono ripro-

dotti da molti dei più famosi pittori dell’e-

poca nei loro quadri e affreschi. L’elen-

co di queste tele, compilato da Samuel  

Tolkowsky, comprende lavori di Gentile da 

Fabriano (1360-1428), Fra’ Giovanni Angelico 

(1387-1455), Giovanni di Paolo (1403-1482), 

Filippo Lippi (1406-1469), Benozzo Gozzo-

li (1420-1497), Andrea Mantegna (1431-1506), 

Andrea Verrocchio (1435-1488), Sandro Bot-

ticelli (1444-1510), Luca Signorelli (1445-1523), 

Domenico Ghirlandaio (1449-1494), Leonar-

do da Vinci (1452-1519), Girolamo dai Libri 

(1474-1551), Raffaellino del Garbo (1476-1524), 

Lorenzo Lotto (1476-1555), Bernardino Luini 

(1480-1532), Correggio (1489-1534), Tiziano 

(1490-1576), Moretto (1498-1554) e Daniele 

Crespi (1590-1630).

A omaggiare questi preziosi frutti furono 

anche le sculture di Lorenzo Ghiberti (1378-

1455), di Antonio Rossellino (1409-1464), del 

fiammingo Jean de Boulogne, italianizzato in 

Giambologna (1529-1608), nonché le terre-

cotte di Luca Della Robbia (1400-1482).

Particolare della Pala con Madonna e Santi di Andrea Mantegna (chiesa di San Zeno a Verona) con 

ghirlande di frutta, soprattutto agrumi 

AGRUMI E ARTE
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Nel Rinascimento gli agrumi cominciarono a 

essere usati per l’industria dei profumi e ven-

nero riprodotti da molti dei più famosi pittori 

dell’epoca nei loro quadri. 

Sempre del Rinascimento è l’interesse per gli 

agrumi con frutti o foglie particolari, dal ‘Biz-

zarria’ all’arancio a frutti variegati. 

Nel medesimo periodo, poi, cominciano an-

che a comparire libri e trattati sugli agrumi. 

Qualche esempio? Il Libro de Agricultura di 

Alonso de Herrera, L’Hesperides, sive de ma-

lorum aureorum cultura et usu di Giovanni 

Battista Ferrari e il Nederlantze Hesperides 

di Jan Commelin. Successivo è invece il libro 

di Johann Christoph Volkamer Nürnbergische 

Hesperides.

Nel continente americano la diffusione di 

queste piante ha inizio nel XVI secolo: gli 

agrumi trovano uno dei loro climi d’elezione 

in Florida, mentre molto successivo è l’arrivo 

sulla costa del Pacifico, in California.

Nel Seicento si cominciano a costruire le 

prime serre nelle quali ricoverare gli agrumi 

nei paesi a clima invernale freddo, e cioè le 

cosiddette limonaie e le aranciere (ve ne sono 

ancora di splendide in alcune ville toscane e 

presso la reggia di Versailles).

Alla fine del Settecento gli agrumi sono dun-

que ormai diffusi in tutti i paesi islamici, nel 

Mediterraneo, lungo le aree costiere di Asia, 

Africa ed Europa dove non si verificano gelate 

e in diverse zone dell’America come Messico, 

Florida e Brasile.

Nel 1753, nel suo testo fondamentale Species 

Plantarum, Carl von Linné, meglio noto come 

Linneo, classifica il genere Citrus. 

GLI AGRUMI: UNO SCRIGNO DI TESORI

Negli ultimi secoli, parallelamente alla storia 

degli agrumi come piante si è sviluppata 

quella delle sostanze da loro estratte. 

Le prime descrizioni del processo di distil-

lazione delle essenze di limoni e arance 

a partire dalle scorze si devono a Giovan 

Battista Della Porta che, nel Cinquecento, 

descrisse anche come si otteneva l’olio es-

senziale distillando i fiori di arancio amaro 

(nel Settecento l’essenza cominciò a essere 

estratta per strizzamento). Risalgono invece 

alla metà del Seicento le prime testimonian-

ze sull’estrazione manuale dell’essenza di 

bergamotto in Calabria, mentre è del 1844 la 

prima “macchina calabrese” che consentì di 

ottenere un’essenza molto fine a un costo 

relativamente modesto. Del 1909 è il brevet-

to della “macchinetta a leva”, che permise 

di meccanizzare quello che era definito il 

processo a spugna. Successivamente si uti-

lizzarono le “macchine sfumatrici”.

Anche l’estrazione dell’acido citrico, dap-

prima con la produzione del cosiddetto 

“agrocotto” nel XVIII secolo, venne a mano 

a mano perfezionata, fino allo sfruttamento 

industriale su larga scala dei primi del Nove-

cento. L’industria dei succhi di frutta nasce 

e si sviluppa invece nel XX secolo, con una 

notevole accelerazione negli ultimi decenni.

E, infine, tra le altre sostanze ottenute dagli 

agrumi ricordiamo la pectina, utilizzata per 

la gelificazione di marmellate e confetture.





17

LA CLASSIFICAZIONE
Gli agrumi appartengono alla sottofamiglia 

Aurantioideae della famiglia delle Rutaceae 

(ordine Sapindales), che comprende nume-

rose specie (circa 1600), per la maggior parte 

legnose. Una delle caratteristiche di questa 

famiglia è la presenza, nei frutti, di ghiandole 

oleifere che contengono essenze fortemente 

aromatiche.

Le foglie sono spiralate, oppure opposte, e 

prive di stipole. 

I fiori sono ermafroditi, actinomorfi (posso-

no cioè essere divisi secondo due piani di 

simmetria) o, molto più raramente, appena 

zigomorfi (divisibili secondo un solo piano di 

simmetria). Il peduncolo, di tipo pentamero 

o tetramero, si allarga in un disco alla base. Il 

calice è dialisepalo (i sepali sono divisi l’uno 

dall’altro), così come la corolla è dialipetala.

L’apparato maschile (androceo) è formato 

da due verticilli di quattro-cinque stami 

(nel genere Citrus sono saldati lateralmente 

per i filamenti e disposti in gruppi, arrivan-

do a 25-40 stami); l’apparato femminile 

(gineceo) ha in genere cinque carpelli (più 

raramente quattro), uniti in un ovario supe-

ro (situato superiormente al calice) diviso 

in 5-10 logge.

Il frutto è più spesso una bacca, ma può an-

che essere una drupa o una capsula. Il genere 

Citrus ha come frutto una bacca, detta espe-

ridio, caratterizzata da un epicarpo o esocar-

po (la parte esterna) di notevole spessore, 

colorato e ricco di ghiandole contenenti oli 

essenziali: è denominato flavedo.

Il mesocarpo, la parte intermedia saldata 

all’epicarpo, è bianco e spugnoso: si chiama 

albedo. 

L’endocarpo, la parte più interna, è suddi-

viso in logge (spicchi) per mezzo di sottili 

membrane; all’interno si trovano cellule – le 

vescicole (la polpa del frutto) – ripiene di una 

soluzione acquosa di zuccheri e acidi che 

può arrivare al 50% in peso del frutto; il suc-

co contiene anche vitamine e sali minerali.

Conoscere gli agrumi

Agrumi in vaso: calamondino variegato, 
kumquat e arancio amaro variegato




