
 

L 
a coltivazione degli 
agrumi è stata per 
secoli l’attività ca-

ratteristica dei Comuni 
della fascia costiera 
dell’Alto  Garda Brescia-
no.  

     Il lascito dei “giardinieri” 
gardesani sono le   Limo-
naie,  strutture in pietra 
edificate su lunghi terrazza-
menti (le “Còle”) ricavati 
sui pendii meglio esposti e 
più riparati dai venti, svilup-
pate su più terrazze, e co-
stituite da muraglioni peri-
metrali sui tre lati a monte 
e da magazzini in pietra 
adiacenti (i caselli), fabbri-
cati rustici a più piani co-
municanti con i diversi livel-
li della limonaia.  

    Le limonaie sono serre 
costruite per permettere 
la coltivazione degli agru-
mi alla latitudine più a 
nord del mondo, combi-
nando un clima singolar-
mente mite con una spe-
cifica tecnica di coltiva-
zione e protezione delle 
piante. 

     La diffusione delle li-
monaie in questo territo-
rio ha seguito delle regole 
strettamente connesse 
ad esso: primo fattore 
condizionante è rappre-
sentato sicuramente dalla 
distanza dal lago, serba-
toio naturale di calore. La 
concentrazione di giardini 
è infatti direttamente 
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proporzionale alla distan-
za dall’acqua; man mano 
che si sale sulla collina gli 
insediamenti si fanno più 
radi. Si possono trovare 
giardini fino a circa 350 
metri dal livello del lago, 
in luoghi particolarmente 
protetti dalla roccia e ben 
esposti, anche se solita-
mente la limonaia occupa 
una fascia molto stretta, 
compresa tra la riva ed il 
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monte. Il lago rispetto al 
suolo possiede una mag-
giore inerzia termica: nei 
mesi freddi e di notte ce-
de calore attenuando i 
rigori dell’inverno, nei 
mesi estivi e nelle ore più 
afose del giorno mitiga il 
calore dell’ambiente cir-
costante. 
     Anche la presenza di 
torrenti è stato un ele-
mento fondamentale per 
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la scelta dei siti dove costruire le 
limonaie: la coltivazione del li-
mone richiede un notevole quan-
tità d’acqua. La presenza di tor-
renti era un elemento fondamen-
tale per le limonaie. La rete di 
irrigazione era costituita da cana-
lette in cui scorrevano le acque 
provenienti da sorgenti, pozzi o 
corsi d’acqua solitamente raccol-
te in grandi cisterne e poi con-
dotte nelle 
“Còle” (terrazzamenti) del 
“giardino”. Attorno alle limonaie 
ruotavano il lavoro e la perizia di 
molte persone e la cultura mate-
riale di intere generazioni. 

     I terreni in collina venivano 
preferiti a quelli pianeggianti in 
modo da evitare faticosi pompag-
gi dell’acqua dai pozzi. La presen-
za di estesi affioramenti calcari e 
in quota (monte Dernevo, monte 
Comér) aveva dato luogo a una 
circolazione sotterranea di acque 
di tipo carsico, che a sua volta ali-
mentava falde sotterranee a quo-
te più basse. Mediante scavi oriz-
zontali in galleria di lunghezza va-
riabile (fino oltre 100 metri) si 
raggiunsero queste falde acquife-
re e si formarono sul finire del 
1800 numerose sorgenti di porta-
ta sufficiente ad alimentare va-
sche di accumulo per l’irrigazione 
delle coltivazioni agricole.  

     Il comune di Gargnano e To-
scolano Maderno sono due delle 
località che presentano il clima 
più mite rispetto a tutto il Lago e, 
non a caso, proprio in questi luo-
ghi si sono concentrate la mag-
gior parte delle limonaie della 
Riviera gardesana. 

     Attorno alle limonaie ruotava il 
lavoro e la perizia artigiana di 
molte persone, così come tutta la 
tradizione edilizia e artigianale di 
intere generazioni, che dal com-
mercio dei limoni traevano i be-
nefici di una economia fiorente, 
basata sulla coltura intensiva, sul-
la unicità e sulla rarità del pro-
dotto. Massima produzione di li-
moni si registra negli anni 1840-
70 (140 milioni di limoni conse-
gnati dal 1840 al 1879, dato tratto 
dall’archivio Società lago di Gar-
da). Il reddito catastale dei giardi-
ni d’agrumi era il più elevato, i 

limoni venivano venduti a caro 
prezzo. Infatti erano un prodotto 
molto pregiato e richiesto ovun-
que per l’uso medicinale che se 
ne faceva. 

     A Gargnano, oltre alla maggio-
re concentrazione di Limonaie 
c’era il centro dell’organizzazione 
commerciale, avendo sede dal 
1840 la “Società del Lago di Gar-
da” fondata dai 258 proprietari 
di limonaie, per la cernita e la 
commercializzazione degli agru-
mi coltivati in zona, grazie alla 
quale fu possibile esportare  fino 
a 7 milioni di limoni in un anno. I 
limoni venivano esportati 
nell’impero austro ungarico, nel 

regno della Prussia, nell’impero 
Russo, in quello Ottomano, nel 
regno di Inghilterra e in quello 
della Scandinavia e di Danimarca. 

     L’economia della Riviera 
dell’Alto Garda Bresciano fino alla 
metà dell’Ottocento era basata 
sulla produzione di agrumi delle 
Limonaie che fornivano il neces-
sario per la sopravvivenza. A ca-
vallo tra Ottocento e Novecento 
la produzione agrumaria cominciò 
a risentire in modo irreversibile 
della crisi, determinata, oltre che 
dalla concorrenza dei limoni delle 
regioni meridionali, prodotti a co-
sti irrisori, dalle forti spese di ma-
nutenzione delle serre, dalla sco-
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perta dell’Acido Citrico da sintesi 
chimica, ecc. 

     La spinta alla coltivazione, che 
per decenni era rimasta integra, 
si andava esaurendo. Era impos-
sibile riconvertire le limonaie, a 
causa della loro stessa particola-
re struttura, in nuclei economici 
più congeniali, se non a prezzo di 
una nuova mentalità e di ulterio-
ri investimenti. Nel 1918 la su-
perficie della Riviera destinata 
all’agrumicoltura era di circa 18-
20 ha (pari a 9.000-10.000 campi; 
nel 1928 di circa 19 ettari (5.000 
campi), nel 1964 di circa 1,5 etta-
ri (700-800 campi). Considerata 
la produzione di limoni nel perio-
do 1.840 – 1.939 e considerata la 
media annua, si può notare la 
progressiva decadenza dell’agru-
micoltura. 

     Inizia così una lenta e inesorabile 
crisi agricola nel territorio, fino a 
quando venne ultimata la costruzio-
ne della SS45 BIS Gardesana Occi-
dentale, nel primo dopoguerra. Fino 
ai primi decenni del 1900 tutto il 
territorio definito Alto Garda bre-
sciano, si trovava in una situazione 

di sostanziale isolamento rispetto 
agli altri centri abitati della costa 
gardesana per la difficoltà di collega-
mento viario. Il 1929 fu l'anno 
dell'avvio dei lavori di costruzione 
della "Gardesana occidentale". 
Dall'ottobre 1931, rompendo il se-
colare isolamento, l'arteria mise in 
comunicazione Gargnano, Toscola-
no Maderno e  Tignale con Limone 
sul Garda e Riva del Garda: sembra-
va prospettarsi un avvenire migliore 
per il paese. In effetti con la strada 
prese lentamente avvio il fenomeno 
turistico, anche se inizialmente in 
forma occasionale e limitata.  

     I primi turisti iniziarono a co-
noscere il territorio, ospitati fa-
miliarmente nelle locande, ma il 
decollo turistico avvenne negli 
anni Sessanta e Settanta. Lenta-
mente si arriverà in quegli anni al 
totale abbandono dell’attività 
agricola, faticosa e poco remune-
rativa, per il più remunerativo 
settore dell’ospitalità e delle atti-
vità connesse. 

     Il declino di questa fiorente 
economia è da attribuirsi a molte-
plici fattori quali il costo sempre 

più elevato della mano d’opera e 
del legname, lo sviluppo dei tra-
sporti a seguito dell’unificazione 
del Regno d’Italia che favorì il pro-
dotto meridionale, la scoperta 
dell’acido citrico chimico, alcuni 
inverni particolarmente rigidi e 
soprattutto il diffondersi di una 
grave malattia, la gommosi. La 
grande gelata degli anni 1984-
1985 aveva di fatto azzerato la 
coltivazione di olivi e limoni au-
toctoni nel territorio.  

     La Comunità Montana, indivi-
duando la cooperativa Agri-Coop 
Alto Garda Verde quale braccio 
operativo, nel 1985 ha realizzato  
un progetto di studio in collabo-
razione con il CNR di Perugia, fi-
nalizzato a  definire le basi scien-
tifiche per riprodurre il materiale 
genetico degli ulivi e dei limoni 
gardesani autoctoni (Casaliva e 
Madernina). Fino ad allora le 
piante di limoni e gli ulivi veniva-
no acquistate in Toscana.   

     Ancora oggi la Cooperativa, 
nella limonaia Villavetro (frazione 
collinare del comune di Gargna-
no) di cui ha la proprietà, riprodu-

La Società Lago di Garda fotografata nel 1929  
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http://www.lagodigardamagazine.com/riva-del-garda.aspx
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ce  varietà autoctone di olivi e 
limoni (Casaliva, Madernino), che 
vengono poi ripiantumati nel ter-
ritorio. Dal censimento fatto dal 
comune di Gargnano si rileva che 
nel 1991 meno di una decina sono 
le limonaie produttive nel territo-
rio per un totale di circa un centi-
naio di piante (almeno la metà 
sono però alberi di recentissimo 
impianto e cioè posteriore al 
1985). 

     Numerosissime sono invece 
nel territorio le tracce di limo-

naie: queste tracce costituiscono 
un elemento unico ed emergente 
del luogo, caratterizzandolo con 
il loro significato ambientale e il 
valore paesaggistico. Per iniziati-
va del comune di Gargnano nel 
1993 è stato redatto un 
“Censimento delle limonaie” con 
lo scopo di schedare tutti quei 
lotti in cui si sia conservata una 
struttura coerente e unitaria tali 
da poterli riconoscere come 
“Giardini d’Agrumi”. Dal censi-
mento sono state individuate e 
classificate 132 limonaie e alcune 
zone con tracce di insediamento. 
Altre limonaie invece risultavano 
recuperate, ma non a fini agrico-
li: alcuni caselli negli anni 90 so-
no stati ristrutturati e riutilizzati 
come residenze, per lo più sta-
gionali, e i terrazzamenti destina-
ti a verde residenziale. 

     A partire dagli anni 2000 la So-
printendenza dei beni Culturali ha 
posto il vincolo assoluto che qual-
siasi azione di riqualificazione del-
le limonaie potesse essere 
effettuata solo da un Imprendito-
re Agricolo per il solo scopo della 

produzione agronomica. Conce-
dendo la possibilità per il casello 
annesso di una riqualificazione 
anche a scopi ricettivi in relazione 
alle potenzialità turistiche del ter-
ritorio, solo se gestito dallo stesso 
imprenditore agricolo.  

     Il progetto “Il Garda delle li-
monaie”, realizzato dalla Coope-
rativa Agri-Coop in collaborazio-
ne con i Comuni dell’Alto Garda e 
la Comunità Montana Parco Alto 
Garda Bresciano, è stato candida-
to e finanziato nel 2019 nell’am-
bito del bando “Coltivare Valore” 
della fondazione Cariplo.  

     Grazie al finanziamento della 
fondazione Cariplo, la Cooperati-
va Agri-Coop ha avviato nel terri-
torio un percorso aperto a tutti gli 
operatori supportato dalla Comu-
nità Montana Parco Alto Garda e 
dalla Regione Lombardia 
(Assessorato all’Agricoltura) che 
ha via via coinvolto molti impren-
ditori agricoli e molti proprietari 
di limonaie che risultavano ab-
bandonate da anni.  

     Tre sono gli obiettivi specifici 

I primi transiti dei turisti nella Gardesana Occidentale negli anni 50  

La scopertura delle limonaie  



 

del progetto che ora è nelle sue 
fasi conclusive: 

 Il ripristino agronomico della 
limonaie abbandonate, quale stru-
mento per la riattivazione della at-
tività agricola e nuova opportunità 
per l’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate. 

 La valorizzazione del prodotto 
“Limone del Garda”. 

 La predisposizione di un siste-
ma territoriale legato alla filiera 
della coltivazione del Limone del 
Garda (Il Sentiero delle Limonaie). 

     Partendo dal censimento fatto 
nel 1990 dal Comune di Gargnano 
sulle Limonaie che risultavano 
abbandonate, la Cooperativa ha 
inteso riavviare la produzione 
agronomica delle Limonaie sele-
zionando 60 limonaie distribuite 
tra i Comuni di Gargnano, Tosco-
lano Maderno e Tignale.  

     Le limonaie risultavano natu-
ralmente collegate tra loro for-

mando un itinerario che parten-
do dal comune di Gargnano, si 
estendeva fino al comune di Ti-
gnale per ridiscendere verso il 
comune di Toscolano Maderno e 
tornare al comune di Gargnano 
in una sorta di vero e proprio cir-
cuito ad anello che risultava già 
ben delimitato e collegato dalla 
rete escursionistica del territorio.  

     Sono stati contattati tutti i pro-
prietari a cui è stato proposto il 
ripristino della produzione agro-
nomica e il suo mantenimento in 
produzione per almeno 10 anni, 
con spese a carico della Coopera-
tiva, stipulando un contratto di 
Comodato d’Uso. Dei 60 proprie-
tari interpellati, 27 proprietari 
hanno dato la piena disponibilità 
(gli altri, al momento, si sono ri-
servati di approfondire nel merito 
le condizioni proposte).  

     Sono stati fatti dei sopraluoghi 
diretti in tutte le 27 limonaie che 
hanno aderito all’iniziativa, e so-

no stati  definiti i lavori necessari 
per la riattivazione della produ-
zione agronomica, le potenzialità 
produttive e i tempi necessari 
per la messa in produzione com-
pleta   

© Riproduzione riservata  
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I l 26 maggio 1978 veniva costituita la Cooperativa Agri-Coop Alto Garda Verde con sede in Gar-
gnano. La costituzione di questa Società era stata preceduta da una lunga fase di dibattito du-

rata molti mesi, intesa a verificare le possibilità di avviare una realtà produttiva in un settore econo-
mico che l’opinione pubblica considerava privo di prospettive di sviluppo. Il territorio di riferimento, 
l’Alto Garda Bresciano, viveva in quegli anni un forte stato di abbandono, in particolare il settore 
agricolo, settore economico trainante dai primi del 900, era stato soppiantato negli anni 70 dal for-
te sviluppo turistico. L’agricoltura era ormai divenuta un settore economico marginale rispetto a 
settori imprenditoriali trainanti quali il turismo, l’artigianato e la stessa industria. L’abbandono del-
le coltivazioni degli ulivi e dei limoni aveva così cambiato la morfologia del territorio, che presenta-
va sempre più terreni incolti e abbandonati a se stessi. In quegli anni in Italia si respirava un’ondata 
di entusiasmo a livello giovanile per il ritorno alla terra con il recupero delle terre incolte o mal colti-
vate. La legge 285 del 1 giugno 1977, detta anche legge dell’occupazione giovanile, rappresentò la 
leva fondamentale per canalizzare questo slancio in nuove attività agricole. La cooperativa neocosti-
tuita incanalò la grande energia dell’entusiasmo in un ambito agricolo nuovo, quale quello della cu-
ra ambientale in collaborazione con gli enti pubblici locali. Non venne dimenticata l’agricoltura tra-
dizionale che in una ridotta dimensione sperimentale vide attivare colture ortofloricole con la vendi-
ta diretta, per sfociare con l’attuale vivaismo imperniato sulla valorizzazione delle varietà di Olivo e 
dei limoni tipiche gardesane nonché sulla coltivazione delle limonaie. Il rapporto stretto con gli Enti 
Pubblici fece affrontare ai soci la sfida dell’abbinamento dell’attività imprenditoriale con quella so-
ciale consistente nell’attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati perché a rischio di 
emarginazione. In questo contesto la cooperativa Agri-Coop Alto Garda Verde con il consorzio 
Sol.Co. Brescia firmò una delle prime convenzioni con la pubblica amministrazione finalizzate all’in-
serimento lavorativo di soggetti svantaggiati: nel novembre 1984 venne siglata una convenzione 
con il comune di Brescia che prevedeva una prima forma di abbinamento del lavoro con l’inserimen-
to lavorativo. Da tale convenzione prese l’avvio il fenomeno sfociato nella Legge 381/91 che fissò la 
normativa di riferimento per le cooperative sociali, cui seguì l’adozione di un apposito Contratto di 
Lavoro Nazionale, e si avviò così tutto il movimento del cosi detto “non profit” o “terzo settore”. I 
primi lavori realizzati dalla cooperativa furono la manutenzione delle aree verdi del proprio territo-
rio di riferimento, e il ripristino ambientale. L’Alto Garda Bresciano è un territorio molto variegato, 
che alterna aree a lago con aree pedecollinari e montane a forte rischio idrogeologico. Grazie anche 
alla formazione dei propri operatori e all’acquisto di macchinari specifici, nel tempo la cooperativa 
ha sviluppato competenze nel contesto del ripristino ambientale delle aree montane. Nel 1985, 
sull’onda di un progetto realizzato dalla Comunità Montana Alto Garda Bresciano, che prevedeva il 
recupero della produzione nelle limonaie, la Agri-Coop assunse la gestione agronomica della Limo-
naia “Pra’ de la Fam” in Comune di Tignale di proprietà della Famiglia Parisini, al fine di ripristinarne 
la produzione agronomica e valorizzarla in funzione storico-museale. Escludendo gli hobbisti, la li-
monaia “Pra de la Fam”, che si trova nel comune di Tignale, ancora oggi gestita per le esigenze 
agronomiche dalla cooperativa Agri-Coop, è ad oggi l’unica limonaia in produzione agronomica del 
territorio gardesano con un patrimonio di circa 100 piante di agrumi (di cui 65 piante di limoni) e 
una produzione annua di limoni di circa 6 t. 


