
Pompìa
La Pompìa ha un fortissimo legame storico con il territorio di coltivazione in quanto deve la 
sua sopravvivenza al fatto che abbia trovato un utilizzo nella preparazione dei dolci canditi più 
tradizionali di Siniscola, noti come “Sa Pompìa intrea” e “S’Aranzata”.

Scheda della risorsa

Dati generali

Regno: Vegetale

Famiglia: Rutacee

Genere: Citrus

Specie: Citrus aurantium x Citrus medica var. pompia

Rischio di estizione e/o erosione genetica: Si

 Agricoltori custodi: Istituto Agrario Michelangelo Pira - Siniscola

Cenni storici

Sa Pompìa intrea è sempre stato un dolce esclusivo della tradizione siniscolese, solitamente
offerto in occasioni speciali di festa come per esempio lei matrimoni o i battesimi. Veniva
considerato un bene di lusso poiché alcuni aspetti della lavorazione della "Pompìa intrea",
della "Aranzata" e  richiedevano lunghi tempi di preparazione del "Liquore di Pompìa"  e l’
utilizzo di ingredienti rari e costosi quali il miele e lo zucchero e l’alcool, determinandone
quindi una scarsa diffusione nel resto del territorio regionale.



Caratteri morfologici

Albero sempreverde a portamento regolare con bassa densità delle branche, elevata
spinescenza ed elevata lunghezza delle spine.   Il colore dell’apice del germoglio è rosso-
porpora. Le foglie sono di forma ovata o ellittica, con apice acuminato e margine intero, di
colore verde   scuro ed ali peduncolari assenti. Le gemme a fiore presentano colorazione
antocianica media; la distribuzione dei fiori è prevalentemente in grappoli. I fiori sono
ermafroditi, di colore bianco.

Il frutto, molto acido, si presenta schiacciato, più lungo che largo, di forma ovoidale, con forma
dell’apice e della base troncata, di colore giallo con lucentezza dell’epidermide intermedia e
tessitura rugosa. L’aderenza dell’albedo, di colore bianco, è intermedia, la densità delle
ghiandole oleifere forte.   L’attacco peduncolare è forte. Il colore della polpa è giallo, con
numero di segmenti medio, di media aderenza. L’asse centrale del frutto è cavo, la
consistenza della polpa elevata, la partenocarpia è assente. Il numero dei semi è intermedio,
la loro forma ovoidale. La loro superficie è liscia, di color crema, poliembrionici.

L'epoca di maturazione è intermedia; presenta scalarità di maturazione e media tendenza alla
rifioritura.

Frutti - Foto 



Coltivazione - Foto 

Pianta di Pompìa - Foto 



Frutto - Foto 

Interno del frutto - Foto 



Raccolta - Foto 

Sa Pompìa intrea - Foto 



Filogenesi Pompìa - Foto 

Hai bisogno di assistenza?
Invia una mail all'indirizzo info@biodiversitasardegna.it

Agenzia Laore Sardegna
Via Caprera 8 - 09123 Cagliari - Tel. 070 60261 - C.F. e P.I. 03122560927

 -  - SardegnaAgricoltura laoresardegna@agenzialaore.it protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
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