
 
 

Sabato 21 Maggio 2016 

 
Antiche attività sulle colline del Garda: 

 la “Valle delle Cartiere” di Toscolano 

e il “Giardino dei limoni” di Tignale  
 

 
Ore 07.45:   ritrovo in Piazzale Cadorna, partenza ore 08.00 
 
Ore 10.00:   arrivo a Toscolano  
 
Ore 10.30:   visita guidata alla Valle delle Cartiere e al Museo della Carta  
 
Per l’attività produttiva avviata nel Quattrocento, la “valle” di Toscolano, sulla sponda bresciana del 
lago di Garda, è inserita nel Parco dell’Alto Garda come uno dei siti più rappresentativi del 
patrimonio storico-industriale italiano, per la produzione della carta, della stampa e del libro, dalle 
origini medioevali al Novecento. 
La visita guidata si sviluppa attraverso un suggestivo itinerario lungo il torrente Toscolano, ricco di 
scorci panoramici ed interessante non solo sotto il profilo paesaggistico ma anche come 
rivisitazione storica per la presenza di antiche cartiere (ormai in disuso). Lungo il percorso si 
visiterà il Museo della Carta, la cui realizzazione si inserisce in un ampio progetto teso a ripopolare 
l’intera zona e a recuperarne il patrimonio storico-ambientale per i residenti e i visitatori. 
 Il museo comprende quattro sezioni: - la “Memoria” (pubblicazioni su luogo e produzione); - il 
“Ricordo” (parte fotografica); - la “fabbricazione” (ricostruzione di tipologia di lavoro in una cartiera 
settecentesca); - la “Filigrana” (sigle e marchi di cartiere gardesane):  
 
 

Ore 13.00:   pranzo libero  
 
     
Ore 15.30:   visita alla limonaia con breve degustazione 
 
”Passammo davanti a Limone, i cui “giardini”, disposti a terrazze e coltivati a limoni, crearono 
un’immagine ricca e ordinata” ( Goethe, Viaggio in Italia , 1786)  
 
Le limonaie del Garda, definite anche “giardini-serra”, delineano da secoli il paesaggio lacustre 
nell’ultimo tratto della costa bresciana. Pilastri e muraglie addossati alla montagna rappresentano 
esempi di strutture architettoniche, finalizzate a riparare dal gelo le colture, e documenti di 
un’intelligente imprenditorialità rivierasca.  
La coltivazione dei limoni modificò positivamente l’economia della zona grazie alla produzione 
abbondante e qualitativamente pregiata. Gli abitanti del luogo divennero appassionati giardinieri 



tanto esperti da perfezionare negli anni la struttura delle limonaie, in armonia con l’ambiente 
circostante. Nell’Ottocento, per una serie di motivi, questa attività agricola venne gradatamente 
abbandonata ma successivamente riproposta con impianti di nuovi agrumi per finalità didattico-
museali. 
Così è avvenuto anche per la limonaia che si visita, denominata Prà de la Fam, definita come 
“un’interpretazione moderna di una tradizionale coltura agricola di grande rilievo” in un riuscito 
connubio tra paesaggio e ingegnosità umana. 
Alla fine della visita ci sarà una piacevole degustazione. 
 
 
 

Ore 16.30:   breve pausa caffè 
 
Ore 17.00:  rientro a Verona  
 
PS. La passeggiata nella valle delle cartiere è su strada sterrata e pianeggiante. Si 
consigliano perciò calzature adatte. 
 

Quota: € 45,00 per i soci in regola col tesseramento 2016; € 50,00 per simpatizzanti e soci non in 

regola col tesseramento 2016.  

 
La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato e le visite guidate 

come da programma.   

Considerate le necessità organizzative è necessario iscriversi e versare la 

quota entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 16 maggio.  
 

Pagamento: 

--Presso Expotur viaggi di Verona via Bezzecca 5/D, 37126 Verona. 

Tel. 045 8348032, Fax 045 8130112, mail info@expoturviaggi.com 

Apertura da lunedì a venerdì 9.30-13.00 --- 15.00-18.30 

 

--con Bonifico bancario su: 

Expotur viaggi Verona, Banca MPS, IBAN IT08G0103011705000001201089. 

Causale: visita Toscolano-Tignale 21.05.16 

 
N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario avvisare l’agenzia 
tramite telefono o email. 
 
 

Per problemi urgenti contattare i numeri 349 7560310 oppure  392 5149674. 

 


