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Limone 
 
Dipende Limone nell’Ecclesiastico dal vescovo di Fossano dista questa città di Limone 20 miglia. 
La nomina del parroco appartiene per diritto patronato alla famiglia Tana. 
La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di S. Lorenzo e S. Pietro. 
Si può calcolare che renda mille e cento lire compreso 640 d’incerto. Egli è vero che è obbligato a 
mantener un Vice curato, ed ha pure il carico di pagare lire 40 annue al predicatore che va in detto 
luogo predicare nella quadragesima. 
Vi è nel detto luogo di Limone un’altra chiesa, che spetta ad una confraternita di fratelli bianchi 
sotto il titolo di S. Sebastiano. È una chiesa assai bellina, avrà 11.80 di reddito, ma perceve molte 
limosine dalla pietà de’ confratelli. 
 Vi sono nel luogo due piccioli benefizi semplici eretti in due chiese campestri, o per meglio dire in 
due cappelle campestri; i beni assegnati a questi benefizi sono allodiali, sono in così tenue quantità 
che avuto riguardo ai carichi, ed al peso delle merci che loro è stato addossato, non renderanno di 
netto 11.50 al provvisto. 
Vi è un convento di capuccini in cui stanno 6 sacerdoti, un chierico e 3 serventi. 
Vi è una congregazione di carità, i di cui redditi consistono in 11.333 che annualmente gli impone 
la comunità. 
Evvi uno spedale per i pellegrini; si da loro il ricovero, fuorichè siano ammalati. Abbenchè questo 
spedale possa a vere 11 260 di reddito, siccome l’istitutore ha lasciato il fondo per i poveri dalla 
comunità e per i pellegrini la maggior parte. S’impiega a favor de’ poveri. Per ricevere i pellegrini 
vi è una picciola casa ben meschina. 
Limone è una terra che contiene 3200 anime computando tutti assieme e grandi e piccioli: questa 
notizia la tengo dal vice-curato del luogo, quale mi ha detto nel 1750 che questo numero gli risulta 
dall’ultimo stato delle anime. 
La comunità in tutto ascendono i suoi redditi a 11 1500. 
Gode questa terra dei privilegi del Contado di Nizza; quindi è che il Re non vi esige le gabelle di 
carne, corame, e foglietta; non vi è gabella di tabacco, e pretende unitamente al luogo del Vernante 
di averne una legittima esenzione. 
Tutto il sale che si smaltisce nel luogo ad uso dei particolari, le gabelle glielo provvedono al prezzo 
di soldi due la libbra: sono però obbligati a levarne la quantità stabilita nel rimanente del paese. 
Il maggior prodotto di questo territorio consiste in fieno: vi sono dei prati eccellenti, e quello che 
aiuta a renderli tali è principalmente la bontà dell’acqua. 
Vi sono nel territorio 166 giornate di prati di prima qualità: sono informato che questi rendano 
annata comune 7 carra di primo fieno e tre carra di secondo fieno all’anno, onde questi debbono 
dare di prodotto ragionate a 60 rubbi la carra, rubbi di fieno 99600. 
Vi sono 157 giornate di prati di  seconda qualità: questi rendono annata comune carra 5 e mezza di 
fieno di primo raccolto e carra due e mezza di secondo raccolto, onde debbono dare di prodotto 
rubbi di fieno 75360. 



Vi sono 282 giornate 147 prati in montagna quali si può calcolare che rendano una  carra e mezza 
di fieno per giornata: onde vengono a dare il prodotto di rubbi 20200. 
In tutto il prodotto del fieno viene ad essere di rubbi 274790. Tutto questo fieno è necessario per il 
luogo. Sono informato che siano presso a 400 muli in Limone: tra i muli del paese ed i forestieri che 
il continuo traffico vi attira si può calcolare che si esisteranno ogni sera in Limone rubbi 550 di 
fieno; questo conto mi è stato fatto anche da un mulattiere famoso di Limone chiamato Pietro 
Caballo; vuol dire che i soli mulli  consumano sovra questa quantità di fieno rubbi 200 milia circa. 
Li 70 milia rubbi che avanzano sono necessari per mantenere il bestiame che anche si tiene in detto 
luogo, cioè vacche e vitelli che ascendono a numero di 1000 circa, pecore e capre che eccedono le 
1000 come appare dalle consegne del sale fatto nel 1750 e 1751. 
È necessario però a sapersi, che oltre la quantità ei prati sovra dettagliati qua e là per la concorrente 
di giornate 1473, vi sono dei boschi da fuoco per la concorrente di giornate 1360. 
In tutti questi pascoli e dentro a questi boschi si vanno sempre tagliando dei fasci di fieno, i quali 
contribuiscono molto a questo sostentamento. Del resto per poi la libertà di potersi portare in essi 
in ogni tempo, la comodità di andar pascolare i prati tagliati che è il secondo fieno sono di un aiuto 
considerabilissimo per il nutrimento suddetto. Debbesi aggiungere inoltre che le alpi, che la 
comunità affitta, ne sostentano anche una gran porzione, poiché anche gli abitatori del luogo ne 
affittano molte per condurvi il loro bestiame nella estate: ora queste alpi compongono giornate 
2346. Evvi ancora un altro fondo di fieno che additteremo parlando di campi. Aggioggasi che serve 
anche molto al nutrimento delle bestie bovine la paglia di biada e d’orzo. 
Non ostante però tutti questi aiuti s’ingannerebbe a partito chi s’immaginasse che vi fosse in 
Limone del fieno d’avanzo. Io ho alle mani una prova convincentissima del contrario, perché sono 
informato che in quel luogo chi ha dei campi cerca di ridurli a prato, e che questi ultimi si vendono 
a molto più caro prezzo dei primi. 
I campi in Limone si dividono in 3 categorie ossia in 3 gradi di bontà. Ve ne sono giornate 100 le 
quali si considerano come del primo grado; queste si coltivano così: ogni 4 anni si seminano, per 3 
anni di seguito a fromento o a segla, e nel quarto anno si lasciano vuoti, ma si metterà dentro del 
trifoglio: ne deriva perciò che si possono considerare queste cento giornate piene di segla o di 
frumento per i 4 quarti, e di trifoglio nell’altro quarto. 
Una di queste giornate renderà annate comune emine per giornata, onde le 75 giornate debbono 
dare il prodotto di emine 3000, quasi tutto però è segla, e ben proco è il fromento. Le giornate poi 
seminate a trifoglio daranno fatta una comune carra 1.1/2 per ciascuna. 
In molto maggior numero sono i campi della seconda categoria, e ve ne sono giornate 350; di 
queste un quarto si seminerà a formentone, un altro quarto a trifoglio, ed il rimanente andrà a 
segla. Le giornate 169 seminate a segla daranno annata comune emine 34 per giornata in tutto 
emine 5746. Le giornate seminate a formentone renderanno emine 31 per giornata, onde le 64 
giornate a formentone, daranno il prodotto di emine 2176. Le giornate seminate a trifoglio 
renderanno una carra per giornata. 
Superano ancora in quantità i campi della terza categoria: ve ne sono giornate 972. La loro coltura 
da quanto ho inteso è questa: un quarto di esse si seminerà a segla, un quarto a orzo un quarto a 
biada da cavallo, ed un quarto anderà a vuoto. Le giornate 243 seminate a segla renderanno per 
giornata emine 24, in tutto emine 5832. Le giornate seminate a biada da cavallo renderanno emine 
28 in tutto emine 6804. Le giornate seminate a orzo daranno lo stesso prodotto della biada, e forse 
più ancora onde ragionando le giornate 243 seminate di questo genere in ragion di emine 30 per 
giornata, ne sorge il totale di emine 7290; in un’annata fertile tutti questi prodotti possono essere 
maggiori. 
L’orzo in due modi serve al sostentamento degli abitatori, ne mangiano in minestra, ovvero lo 
mischiano con segla e ne fanno del pane, il quale riesce di buon sapore. 
Atteso il forte traffico e la gran quantità de muli che si trova in Limone, non basta per il luogo il 
prodotto della biada: quindi è che quelli di Limone comprano quasi tutta quella della valle di 
Stura, la quale vien da essi portata al Borgo s. Dalmazzo, dove i Limonesi la caricano. 



Non vi sono in Limone né castagne, né moroni, il terreno è troppo freddo per sostenere questi 
alberi; tutto che però non vi siano in Limone delle castagne, gli abitatori ne raccolgono molte in 
Boves e Robilante dove possedono dei boschi. 
Trovandosi questa terra sul passaggio della strada che conduce a Nizza, grande è in essa il 
concorso di coloro che vengono e vanno per quella rotta; questo porta seco in detto luogo un gran 
consumo di vino, e di ogni sorta di vettovaglie: questo è cagione che si smaltiscono in quel macello 
molti vitelli: si fa il computo che si vendano 3 vitelli ed una vacca alla settimana, oltre molti 
montoni e capre, che si uccidono nell’inverno. 
Il traffico di questi abitatori consiste in portar le mercanzie che vengono da Nizza in Piemonte, ed 
in esportare quei generi, che escono per quella rotta: fanno un forte articolo nell’introduzione di 
tutte le droghe ed altre provvisioni dei fondichieri, come zuccaro, caffè, pepe. 
Nell’inverno da anche molto guadano ai mulatieri l’introduzione delle cose soggette al dritto di 
estranea di grassina, come sarebbero i pesci le frutte, ed erbaggi del contadi di Nizza; 
nell’estrazione per il maggior articolo si è quello della canapa ed un poco di riso. 
Molto contribuisce ancora al sostentamento dei mulatieri il porto del sale che dai diversi magazzini 
del contado di Nizza si destina per il magazzino che si trova nel Borgo di S. Dalmazzo, da cui poi 
si trasporta negli altri banchi del Piemonte. 
Ma siccome non bastano  tutti questi articoli per dare dell’occupazione e del travaglio a tutti i 400 
muli di Limone, da qui ne deriva che quegli abitatori siano dati allo sfroso universale è quasi in 
tutti quest’inclinazione; siccome trovansi vicini al luogo di Monaco, dover per parte del Principe si 
fa una vendita grande di  sale, e trovansi pure vicini al Genovesato, dove è facile ad averne, così il 
maggior sfroso che da questi abitatori si faccia si è del detto genere. Si froda pure molto tabacco, il 
quale si magazzina nel luogo con molto comodo, perché essendone permessa la vendita nel 
territorio riesce poi facile il versarlo negli Stati del Re. 
È da osservarsi che intanto quei terrazzani sono assuefatti allo sfroso del sale, in quanto che vi 
vuole poca somma di denaro per farne una grossa incetta. 
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