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Il progetto del Soroptimist Club di Monza 

“La natura non è un posto solo da visitare, è casa nostra, di tutti.” 

Gary Sneyder, poeta ambientalista. 

Da questa frase prende spunto il progetto “Agrumi storici in Villa Reale” fortemente voluto 

dall’Associazione “Soroptimist International“ in collaborazione con il Comune di Monza. 

Lo scopo è quello di avvicinare i bambini all’ambiente “green” che li circonda, considerandolo non 

solo come un luogo da “visitare”, come musei e siti archeologici, ma anche come un posto in cui 

vivere rispettandone gli equilibri e l’innata bellezza. 

Un sito in cui la storia e la botanica si fondono in un unico universo fatto di profumi, personaggi 

famosi, re, imperatrici e sapori…tutto a km 0! 

A promuoverlo l’associazione “Soroptimist International” composta da donne con diversificate 

qualificazioni professionali e impegnate da sempre su progetti di promozione dei diritti umani 

soprattutto a favore dell’emancipazione delle donne, stringendo le maglie di una fitta rete globale 

che ha sedi in tutto il mondo. 

L’associazione infatti, nata negli Stati Uniti in California nel 1921 e approdata in Italia nel 1928, “trova 

radici” oggi in più di 132 paesi coinvolgendo ben 75.000 socie. 

Il “Soroptimist International Club di Monza “, nello specifico, promuove progetti ed iniziative 

all’interno del proprio territorio sostenendo piani finalizzati al miglioramento degli aspetti etici, sociali 

e culturali volti alla collettività, spaziando dalla cultura all’ambiente, dalla salute pubblica alle 

categorie deboli quali donne e bambini. In Monza il Club ha già promosso nel 2016 il progetto per il 

recupero degli agrumi storici dell’antica limonaia della Villa Reale. Patrocinato dal Comune, stanno 

crescendo nell’antica serra del Re una trentina di selezionate e rare piante di agrumi. Per ogni pianta 

è stata preparata una scheda botanica e storica, curata dal citrologo Diego Pessina, mentre il 

Soroptimist Club ha donato 27 grandi vasi di terracotta per la messa a dimora degli agrumi. 

 

Finalità e obiettivi del progetto 

Il progetto “Agrumi storici in Villa Reale” è rivolto alle scuole primarie di Monza, dalla seconda alla 

quinta classe e ha come obiettivi: 

1. Favorire la conoscenza del territorio anche dal punto di vista storico-artistico. 

2. Conoscere l’importanza delle Risorse della Terra. 

3. Lavorare su materie come l’educazione ambientale per uno sviluppo ecosostenibile in 

concomitanza con temi, ora più che mai attuali, come “sostenibilità” e “biodiversità”. 

4. In ultimo, non per importanza, portare i bambini ad una esperienza diretta a contatto con il 

territorio “vicino casa”. 

Un percorso didattico-divulgativo che, partendo dalle specie più antiche di agrumi (dette 

“ancestrali”), ovvero cedro, pommelo e mandarino, passa attraverso quelle coltivate nel Medioevo 

e Rinascimento come il cedro, limone e arancio amaro fino all’Oriente e alle nostre tavole imbandite 

o in profumatissimi giardini… 
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Gli agrumi sono presenti sulle nostre tavole da tempi lontanissimi e sono arrivati fino a noi da luoghi 

altrettanto lontani, come le regioni tropicali e subtropicali del Sudest asiatico o la Cina meridionale. 

All'inizio, siamo in Epoca Terziaria, vi erano solo pochi esemplari, ovvero, il “pummelo” (citrus grandis), 

il cedro (citrus medica) e il mandarino, da questi frutti nacquero poi diverse specie a causa di 

mutazioni e selezioni naturali. 

La citazione più antica degli agrumi risale a circa 4000 anni fa nel testo “Tributo di Yu” scritta da Yu 

Gang, uno studioso cinese che cita per primo il mandarino e il pummelo, altre informazioni risalgono 

al 2205 a.C.  quando questi agrumi presso le corti reali orientali erano considerati veri e propri doni 

per i sovrani da parte del popolo, a loro vennero dedicati versi e poemi. 

Nel 1178 in un trattato sugli aranci vengono minuziosamente citate ben 27 varietà di agrumi con 

dettagli minuziosi su come piantarli, coltivarli, conservarli e utilizzarli come medicine naturali. Fino ad 

allora non fu mai pronunciato il nome del limone, evidentemente non ancora scoperto. 

E' con Alessandro Magno (356-323 a.C.) che il cedro venne citato per la prima volta ed esportato in 

Asia Minore, Egitto, Persia e in Grecia dove però non fu molto amato. 

Teofrasto di Ereso ( 327-288 a.C. ), allievo di Aristotele, consiglio' in un suo trattato di utilizzare il cedro 

per proteggere i vestiti dalle tarme, come antidoto contro il veleno o per rendere l'alito profumato; 

altri invece lo utilizzarono come lassativo mischiato al vino. 

Il medico Galeno ( 130-210 a.C. ) e il celebre cuoco romano Apicio ( I-II sec d.C. )successivamente, 

lo consigliavano per preparare profumatissime ricette. 

Come arrivarono dunque in Italia? 

Un ruolo fondamentale lo ebbero gli Arabi quando invasero il Mediterraneo passando dall'Egitto fino 

al Nordafrica (X sec.) portando nella penisola iberica l'arancio amaro e il limone. Qui in Andalusia 

l'agronomo botanico Ibn Bassal citò per la prima volta il limone nel suo trattato di agrumicoltura. 

Dalla Spagna poi l'arancio amaro sbarcò in Sicilia dove trovo' il giusto clima per prosperare 

... un documento del XII secolo ci racconta di meravigliosi agrumi in terra siciliana …. 

L' arancio dolce invece? Quel che è certo è che arrivò tra il XV-XVI secolo in Europa con il 

consolidamento delle rotte commerciali verso il Golfo Persico approdando in Liguria e poi verso tutta 

l'Italia, il sud della Francia e il sud-est della Spagna. 

Fu invece sir Abraham Hume, politico inglese con la passione per la floricoltura, ad introdurre il 

mandarino in Europa nel 1805, il pompelmo, al contrario, fu l'ultimo in ordine di tempo ad essere 

scoperto, probabilmente intorno al 1750 in America Centrale, nell'isola caraibica di Barbados, poi 

esportato in Florida, Argentina, Israele e Sudafrica. 

  



Gli agrumi a corte 

Man mano che in Occidente si diffondeva la conoscenza degli agrumi, si imparava ad apprezzarne 

anche l'aspetto, così aranci, limoni, cedri e mandarini diventarono soggetti di stampe e pitture 

alimentando il collezionismo internazionale di nobili e sovrani che facevano a gara per esibirli nelle 

loro sontuose residenze dove gli agrumi erano coltivati in grandi vasi di terracotta in spazi aperti. 

Essendo frutti molto delicati, in inverno con il gelo finivano per morire, così fu deciso di proteggerli in 

spazi chiusi, nacquero così le “limonaie”. 

Le prime furono create nel 1559 circa ed erano costituite da strutture in legno smontabili; questo 

però richiedeva una grande quantità di manodopera per montarle in inverno e smontarle in 

primavera, così il tutto fu sostituito da una struttura fissa in muratura con facciata e tetto removibili e 

riscaldate durante le stagioni fredde con impianti centralizzati con aria calda sotto il pavimento. 

In alcune regge reali europee, poi, le limonaie divennero edifici lussuosi. Tra gli esempi più illustri 

quella di Versailles, voluta dal re Sole Luigi XIV, progettata dall'architetto Mansart tra il 1683 e il 1686, 

con possenti mura alte più di 5 metri e con ben 48 enormi porte finestre. 

Al suo interno ospitava 2000 aranci, 1000 melograni e diversi tipi di limoni, olivi e palme. Un vero 

Paradiso, non c'è che dire. 

Altri esempi di limonaie sono da ritrovarsi in Olanda con il re Guglielmo d'Orange, oppure con 

Leopoldo III in Germania e in Italia a Boboli a Firenze, a Siena e a Mantova presso il Palazzo Te'. 

I limoneti della Costiera amalfitana, invece, oggi sono addirittura nella lista del Patrimonio mondiale 

dell'Unesco con ben 400 ettari di superficie terrazzata e a picco sul meraviglioso mare. 

A questi si uniscono gli aranceti del Gargano, quelli liguri e quelli sul Lago di Garda. Tutti questi scenari 

rendono la nostra Italia una terra profumata e bellissima. 

 

Perchè gli agrumi? 

Perchè, vi chiederete, proprio gli agrumi sono stati scelti da così tanti sovrani e regine? Di certo non 

solo per il loro aspetto o per il loro profumo, sono anche dei frutti “mitologici”, la loro storia è legata 

al giardino delle Esperidi. 

Secondo la mitologia greca, nel giardino sorvegliato dalle ninfe, cresceva un albero con i frutti color 

oro. Si dice che questo albero fosse simbolo di amore, dato che venne donato da Gea ad Era per il 

matrimonio con Zeus. 

La leggenda narra che Ercole riuscì a eludere la sorveglianza delle Esperidi e a rubare dalla pianta 

tre preziosi frutti. Il nome botanico del frutto, “esperidio”, rende omaggio al mito... 

Nella realtà gli agrumi sono nostri alleati, contengono molta acqua, tra l'80 e il 90%, oltre a sali 

minerali tra cui calcio, potassio, magnesio, ferro e diverse vitamine, come quelle del gruppo C, PP, 

A e B. 

Un alimento dunque sano ed utile per il nostro organismo per curare e prevenire i malanni di 

stagione, dal semplice raffreddore alla tosse, dal mal di gola all'influenza. 

In cucina: come non citare i succhi e le scorze, ideali per condire e preparare zuppe, risotti, brodi, 

dolci, gelatine, marmellate, liquori, cocktail ed aperitivi. 

Gli agrumi sono scelti anche per profumare le nostre case con essenze o per creare creme di 

bellezza.   

Insomma veri alleati della nostra vita! 



La cornice storica 

Perchè fu scelta Monza come “casa” per gli agrumi reali? 

Sul finire del '700 Monza fu una piccola città regia, vista la presenza dell'arciduca Ferdinando, figlio 

dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. 

Fu proprio Lei, da Vienna, a volere per il suo capriccioso figlio una nuova residenza fuori Milano, una 

sorta di “casa di campagna” dal clima salubre e circondata da montagne, fiumi e colline. 

Monza fu in questo ideale! 

La reggia, seppur di dimensioni ridotte, doveva richiamare l'esempio di Schonbrunn e Caserta, 

proprio per questo motivo fu chiamato per il progetto Luigi Vanvitelli, il “creatore” del palazzo 

campano, purtroppo già impegnato in lavori importanti a Milano. 

L'architetto però consiglio' all'imperatrice il suo più fidato allievo, il Piermarini. 

I lavori iniziarono il 17 aprile 1777 e nel 1780 i primi nobili ospiti poterono già esser ricevuti a corte dove 

sfarzo, opulenza e beltà si alternavano in totale armonia. 

Non durò però molto la residenza dell'arciduca a Monza poiché nel 1796 fu costretto a rifugiarsi a 

Venezia per via dell'imminente arrivo dei Francesi in Italia. 

Proprio con Napoleone, invece, attorno al 1805, la villa si circondò e si arricchì di uno splendido 

parco dove cascine, viali, mulini, cascate e laghetti, insieme a solenni tempietti in rifugi rupestri, 

divennero un romanticissimo scenario per nobili e gentildonne. 

Di questo universo incantato ancora oggi possiamo ammirare la bellezza, all’interno del quale 

anche la limonaia spicca con la sua possente presenza.  Quando e come nasce? 

Era il lontano 15 ottobre 1791, ovvero l'anniversario del ventesimo anno di matrimonio dell'arciduca 

con sua moglie Maria Beatrice d'Este. 

Il regio consorte regalo' per l'occasione alla sua sposa due doni davvero speciali: la “Rotonda “ e la 

“limonaia” . Quest'ultima era a pianta rettangolare allungata, progettata dallo stesso Piermarini, con 

alti finestroni in legno da cui respirare luce vitale per i suoi ospiti a foglia verde. 

Una serra, insomma, un luogo di accoglienza per agrumi piantati in vaso durante la stagione 

invernale. Un edificio lungo 100 metri, largo 6 e alto 7, coperto da un tetto ligneo. 

La limonaia fu definita nel tempo: orangerie, citroneria, cedraia, serra e infine serrone ma nessuna 

parola potrebbe mai spiegare la potenza della bellezza che custodiva. 

Solo un salto nel tempo ci riporterebbe a quei profumi e quelle magnificenze. 

Le cronache di allora ci fanno sognare, così ci descrivono quel giorno: 

“ ….L'arciduca condusse la sua augusta sposa mostrandole i lavori dell'Appiani nella Rotonda, prese 

con lei un caffè dopo un sontuoso pranzo mentre la gran portiera mobile, per mezzo di una 

macchina ingegnosa, si aprì di colpo mostrando la citroneria.  

Due orchestre con dodici violoncelli iniziarono a suonare e trentasei coppie di sposi, seduti al 

banchetto con abiti tipici lombardi, sussurravano parole al suon di musica. 

Tutto era bello, ricco e magnifico come in un incantesimo, poi piano piano la macchina si richiuse 

ma l'incanto rimase nell' aria….” 

 

Dott.ssa  STEFANIA CASTIGLIONE 



LA COLLEZIONE 

DEGLI AGRUMI STORICI IN VILLA 

 

Nato da un’idea del Sig. Davide Chiaravalli nel 2015, il progetto 

di recupero della collezione degli agumi storici, denominato 

“Tornano gli agrumi in Villa Reale”, prende il via nel giugno 2016, 

grazie alle operazioni di innesto delle prime 24 varietà. L’elenco è 

stato tratto dal “Catalogus plantarum horti regii Modoetiensis”, 

datato1825 e redatto dal capo giardiniere Gian Battista Rossi. 

Detto catalogus riporta, in rigoroso ordine alfabetico, l’elenco di 

tutte le specie e varietà di piante coltivate presso i giardini della 

Villa Reale di Monza e presso il parco di Monza, considerati 

all’epoca come un vero orto botanico. Per quanto riguarda la 

collezione di agrumi erano presenti una cinquantina di specie e 

varietà, appartenenti perlopiù al genere Citrus.      

                                                                                                                  

                                                                                                                Davide Chiaravalli e Diego Pessina 

                                                                

Alle prime 24 varietà se ne sono aggiunte, nel corso dell’ultimo 

anno altre 3 che in origine non erano state reperite, tra cui la 

cosiddetta Bizzarria, derivante dall’innesto fra un arancio amaro 

e un limone Cedrato di Firenze. Alcune di queste varietà (la 

maggior parte) derivano da piante già conosciute e coltivate 

sin dall’epoca medicea, fra cui quelle di arancio amaro, di 

cedro e di limone cedrato. Altre, invece, erano delle assolute 

rarità, come l’allora sconosciuto mandarino, proveniente dalla 

Cina e coltivato per la prima volta in Italia presso l’Orto Botanico 

di Palermo. Oppure ancora il Poncirus trifoliata, il cui nome era 

allora Citrus triptera, arrivato anch’esso dalla Cina qualche 

decennio addietro e descritto da Linneo, il padre della Botanica  

moderna, nel 1763 e introdotto in Italia  solo nel 1821.                                                     

La bizzarria 

 

Oppure ancora semisconosciuto Citrus Hystrix, descritto solo pochi anni prima (1813) dal botanocop 

ginevrino Augustin Pyramus de Candolle. Altre varietà ancora sono andate perse per sempre a 

causa del tempo e /o dell’incuria dell’uomo, oppure non è stato possibile identificarle con assoluta 

precisione. 

L’opera di conservazione di alcune varietà, quelle di origine medicea, è dovuta a Paolo Galeotti, 

storico giardiniere del Giardino di Boboli  e della Villa medicea di Castello. 

 

Dott. DIEGO PESSINA 
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La Floricoltura Chiaravalli in collaborazione col dott. Pessina Diego, citrologo, propone il progetto: 
 

TORNANO GLI AGRUMI IN VILLA REALE 
 

Questo progetto prevede di coltivare in Villa Reale, presso le Serre Comunali, 30 piante di agrumi 
tra quelle ancora recuperabili facendo riferimento al catalogo del Rossi del 1825. 
 
La presenza di piante di agrumi in Villa Reale si presta a molteplici scopi: 
- conoscenza botanica (scuola P. Borsa. Scuola di agraria del Parco). 
- estetici (decorazione di eventi della Reggia). 
- culturali (visite didattiche delle scuole, conoscenza della storia). 
 

Il percorso del progetto è così articolato: 
 
INNESTO - Giugno 2016, su portainnesti adatti alla coltivazione in vaso e al clima del nord Italia 
verranno innestate marze di agrumi provenienti dalla collezione della Floricoltura Chiaravalli e dal 
giardino di Boboli. 
Questa fase potrà essere utilizzata come momento di lancio del progetto alla stampa e alla 
cittadinanza.                  
Potrà avere una valenza didattica in collaborazione con la scuola P. Borsa. 
 
SCHEDE - Preparazione di una scheda botanico/storica per ogni pianta, curata dal dott. Pessina, 
scheda che permetterà di identificare la pianta di agrume anche in uno stadio giovanile. 
 
CONSULENZA TECNICA - Per gli anni 2017,2018,2019 per collaborare con i giardinieri delle Serre        
Comunali, alla coltivazione: potatura di formazione e mantenimento, rinvasi concimazioni,          
trattamenti biologici. 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE - Incontri, col dott. Pessina e col sig. Chiaravalli per approfondire la 
conoscenza riguardo la coltivazione e soprattutto la storia degli agrumi per supportare il personale 
delle serre e dell’Ufficio Cultura o di altro ufficio interessato, nelle eventuali visite didattiche. 
 
Quando le piante di agrumi avranno una dimensione adeguata, si potrà prevedere il rinvaso in vasi 
di terracotta con il simbolo della Reggia. 
 
N.B. perché non vengono utilizzate piante di pronto effetto? 
Perché in commercio non ci sono piante delle varietà antiche che ci interessa riproporre, e 
soprattutto eventuali piante che potremmo trovare sarebbero innestate su portainnesti non adatti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



…. in conclusione; in avvio…. 
 

 

 

Ed eccoci alla fine di queste pagine che hanno proposto un percorso nella natura e nella storia. Ma 

abbiamo davanti a noi un altro percorso, impegnativo e difficile ma suggestivo e indispensabile. 

Il progetto Agrumi storici in Villa Reale, che il Soroptimist Club di Monza ha realizzato negli ultimi anni 

e che trova in questa pubblicazione un’ampia esposizione, si inserisce infatti in una linea di impegno 

associativo che vogliamo esprimere con sempre maggiore determinazione e responsabilità. 

E’ l’impegno a contribuire nel promuovere la sostenibilità dello sviluppo nel nostro mondo, nella 

nostra società, qui a Monza. Come ci richiede l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Le recenti difficoltà manifestatesi nell’evoluzione dell’economia mondiale, nella sicurezza sanitaria 

di tutta la popolazione, negli squilibri ambientali e climatici, ci impongono una nuova serietà nel 

nostro contributo, una qualità diversa della nostra azione. 

E noi crediamo che il riconoscimento dei tratti costitutivi della nostra identità storica, tra cui in primo 

luogo la Villa Reale, i suoi giardini, il parco, unito alla tutela e valorizzazione delle nostre risorse 

naturali, sia la strada giusta per affrontare il nuovo percorso che abbiamo davanti. 

Così come crediamo che sia importante dare un messaggio alle giovani generazioni, per aiutarle a 

maturare responsabilità nel gestire la ricchezza e la bellezza delle risorse che abbiamo a disposizione 

e a percorrere la loro strada con la consapevolezza della propria storia. A Monza, nella sua Villa, con 

i suoi agrumi ….. 

Grazie quindi a Rosanna Meroni, Mide Osculati, Doda Fontana e a tutte le amiche socie del nostro 

Club per il loro impegno speciale. 

                                                                                                          

                                                                                                                      La Presidente 

                                                                                                                    Angela Levatino    

Giugno 2021 

 



 

 

Club di Monza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                             Con il Patrocinio di                                       Si ringrazia 

 

 

  

 

    




