
 
 

5. CITRUS COLLECTION 

 
La coltivazione degli agrumi nei giardini si diffonde in Italia centrale in epoca rinascimentale: 
li si pianta in piena terra, in zone riparate da alte mura, o in grandi vasi (conche). Celebre 
esempio quello della villa di Castello a Firenze, con la maggior collezione di agrumi dei 
possedimenti medicei. La loro valenza non è solo ornamentale, bensì alimentare e 
medicinale. 
Nel settentrione, sulle sponde del Lago di Garda, si hanno coltivazioni prevalentemente 
agricole di limoni, cedri e aranci, con le piante riparate in grandi serre di carattere utilitario. 
Tra gli esempi decisamente meno numerosi presenti in Trentino, nelle zone climaticamente 
più miti, quello dei Ciucioi è il caso più a nord. La serra racchiudeva prevalentemente limoni 
e costituiva una fonte di reddito, come documenta una Controversia circa il raccolto di limoni 
della serra Bortolotti, conservata nell’archivio comunale di Lavis. 
Perso ogni elemento di vegetazione dell’epoca del suo fondatore, nel recente restauro si è 
pensato di proporre una piccola, preziosa raccolta di agrumi antichi e particolari coltivati in 
vaso. 
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La coltivazione degli agrumi nei giardini si diffonde in Italia centrale in epoca rinascimentale: 
li si pianta in piena terra, in zone riparate da alte mura, o in grandi vasi (conche). Celebre 
esempio quello della villa di Castello a Firenze, con la maggior collezione di agrumi dei 
possedimenti medicei. La loro valenza non è solo ornamentale, bensì alimentare e 
medicinale. 
Nel settentrione, sulle sponde del Lago di Garda, si hanno coltivazioni prevalentemente 
agricole di limoni, cedri e aranci, con le piante riparate in grandi serre di carattere utilitario. 
Tra gli esempi decisamente meno numerosi presenti in Trentino, nelle zone climaticamente 
più miti, quello dei Ciucioi è il caso più a nord. La serra racchiudeva prevalentemente limoni 
e costituiva una fonte di reddito, come documenta una Controversia circa il raccolto di limoni 
della serra Bortolotti, conservata nell’archivio comunale di Lavis. 
Perso ogni elemento di vegetazione dell’epoca del suo fondatore, nel recente restauro si è 
pensato di proporre una piccola, preziosa raccolta di agrumi antichi e particolari coltivati in 
vaso. 
 


