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Aranciera del Semenzaio
di San Sisto

La storia del Semenzaio inizia sotto il dominio 
napoleonico quando, nel 1810, il prefetto francese
De Tournon decide di realizzare un vivaio romano per 
coltivare le piante da usare nei nuovi viali e parchi 
pubblici a Roma. Il luogo prescelto fu una ampia 
vallata compresa tra le pendici occidentali del Celio 
e le Terme di Caracalla all’inizio della “Regina delle 
vie”: l’Appia. Il terreno era appartenuto al Monastero 
Domenicano di San Sisto all’Appia dall’anno 1122 
ed era attraversato da un corso d’acqua chiamato 
Rivo dell’Acqua Mariana. Il Rivo entrava a Roma dalla 
Porta Metronia scorrendo lungo l’attuale via della 
Ferratella, si inoltrava nel terreno dove attualmente 
è il Semenzaio, passando tra due mulini ad acqua, 
si gettava nella valle verso il Circo Massimo per poi 
sfociare nel Tevere. Con la caduta del governo di 
Napoleone il vivaio viene in parte abbandonato e 
solo nel 1858, per volontà di Pio IX, riprenderà la 
sua attività. Gli anni dopo la prima guerra mondiale 
segnano nuovamente un periodo di abbandono ma, 
a partire dal 1926, sarà definitivamente restaurato. 
I lavori sono seguiti da Alberto Galimberti, direttore 
del Servizio Giardini del Comune di Roma, e 
dall’architetto Raffaele De Vico, autore dei giardini 
dell’Eur, nonché progettista delle serre.
L’Aranciera costruita nel 1926, ristrutturata nel 1937, 
viene utilizzata per riparare le piante più delicate 
durante l’inverno. Recentemente restaurata, ha una 
facciata monumentale neoclassica; il tetto è in parte 
vetrato e lungo il prospetto laterale vi sono pilastri 
in mattoni che, sporgendo dalla falda, sorreggono 
grandi ananas stilizzati.

Un particolare ringraziamento ai ragazzi
dell’Istituto Tecnico Maffeo Pantaleone di Frascati.

Si ringraziano per il contributo:

• Ciù Ciù Azienda Vitivinicola - vino 
• Comune di Cannero Riviera - canarone
• Comune di Grottammare - agrumi autoctoni
 del piceno
• Comune di Santa Maria del Cedro - cedro
• Comune di Savona - chinotto
• Comune di Tignale - limonaie del Garda
• Comune di Trebisacce - arancia biondo di Trebisacce
• Comune di Zerfaliu - agrumi di Sardegna 
• Consorzio arancia e limone del Gargano IGP 
• Consorzio arancia rossa di Sicilia IGP
• Consorzio limone di Rocca Imperiale IGP
• Consorzio limone dell’Etna 
• Consorzio Nazionale - Italia Olivicola

Con il patrocinio gratuito di:



Perché a Roma?
Roma è il Comune agricolo più grande 
dell’Unione Europea. La Campagna dell’Agro 
Romano, ricca di storia e di cultura, si 
insinua tra i palazzoni e le strade trafficate 
della periferia; una campagna ancora 
feconda in un quadro Pasoliniano. 
E la Capitale rappresenta molto di più…
Le sue ville rinascimentali con giardini 
impreziositi da alberi di agrumi
I suoi mercati rionali nei quali la persona è 
Persona e non un semplice «consumatore»
La multiculturalità della città, vetrina 
nazionale ed internazionale grazie al suo 
Centro Agroalimentare (CAR), ai primi posti 
in Europa.

Con questo progetto si intende dare 
l’avvio ad una serie di iniziative volte 
a promuovere la conoscenza e la 
consapevolezza dei prodotti tradizionali 
della nostra terra, e quindi, della Cultura, 
tutta italiana, del «vivere sano»: la nostra 
“grande bellezza”.

16 marzo
Degustazione agrumi
presso il mercato rionale Nuovo Cinecittà
9.30 - 11.30

Degustazione agrumi
presso il mercato rionale Laurentino
10.30 - 12.30 

23 marzo
Apertura al pubblico dell’Aranciera di San Sisto
con esposizione degli agrumi d’Italia
e prodotti derivati 
ore 10.00 - 14.00

24 marzo
Apertura al pubblico dell’Aranciera di San Sisto
con esposizione degli agrumi d’Italia
e prodotti derivati 
ore 10.00 - 18.00

30 marzo
Degustazione agrumi
presso il mercato rionale di Primavalle
9.30 - 11.30 

Degustazione agrumi
presso il mercato rionale di Piazza Irnerio
10.30 - 12.30 

Gli eventi di degustazione saranno diretti e realizzati 
con il contributo dello Chef Fabio Campoli

Project Leader: Avv. Olga Simeoni

Per informazioni:
olgasimeoni.anai@gmail.com - tel. 329 3680803

Da Nord a Sud
la Penisola
Regina degli Agrumi
Gli agrumi italiani, arance, limoni, clementine, 
cedri, bergamotto, chinotto e mandarini sono 
prodotti la cui qualità, soprattutto da un 
punto di vista organolettico e salutistico, è 
ampiamente riconosciuta.
L’Italia è terra di agrumi con una biodiversità 
che non ha eguali nel mondo, diffusi in tutta 
la penisola dal nord al sud fino alle isole, 
includendo anche alcune rarissime varietà 
uniche al mondo.
Questi frutti, oltre a rappresentare l’espressione 
del lavoro e della passione dei coltivatori, 
narrano le tradizioni del nostro territorio, 
contribuendo anche a designare il carattere del 
nostro popolo e le culture ad essi legate.
Alcuni agrumi sono molto noti anche a livello 
internazionale; altri, invece, conosciuti più 
a livello locale, sono tutti congiuntamente 
protagonisti dello sviluppo e della crescita 
del comparto. Occorre dunque tutelare e 
promuovere questo patrimonio di biodiversità.


