... di nuovoa bordo

il Umoneha fE?to la srr comporsoin PenisolaSorrentim fin doll'epocarorrcno,guole
pianîoormrcntcle in um delle tonte ville rmriftime dello zono.
Notissino nelh Sicilio dei l*lonnoruti,deve o guesîo popololq suo diffusione dqlle
noslre porîi, grlordo cominciò qd essere appîezzoto onche per le nn grnlitA
orormtiche, sqlutari e culinarie,e dovecncorqnel 1500TorgucfoTossoneappre.zzah
Eunde grererosità:
Cd'fiori .îsrri cîano ìl fruîlo dttz
c nsrtz qrrrta ftn faltro tmhrz.

lla h suo cohinszioneintcnsiru e ruziomle si devc qi fuuiti, che o pqrtirc dol XVII
secolorpolizzaro a lrlqssok$ncnse un fondo tnurqlo chiqrncto'Il 6estì', dcstinandolo
guosiintencnrentcollo coltivazionedel limone,un fondo intrigonte cd qffoscimnte che
onconoci prini del l.lovecentoirronta GqbrielleUAnnunzio:

.

h n biiinlo ininqhúila
Em útgofiin ow * fsi ppffio
I rrwrtti pztoro eofríti nJla pictn dcllcgrottc qrcta
Il fìorc ap conc h sputp & cai tt6cc h cane immortalc,
L'otnbp at qnsi aqrntÍlc, t útb? &l anto nwvtîc dì rnr s qpl situn furdtîa &l nwe

Qresto modallodi oziendoqricolo a conduziorîerelígiosofu poi trsPiontoto prima o
Àlopoli,conlo reslizzozionedella tenutq Ter"rocim,e poi o 5 Agrnello,con il fondo dellq
Cocumello.
Berr presto tonti privcti, ccguisiîe dallo vicim Armlfi le tecniche di coltivuzione
inportcte fin liit tenpo delle RepubblichelAorinore qll'Oriente e spromfi dol
sucoessodei 6esuiti. dieder"oviîc ollq più grunde tnosformazionepccsqgistico dallo
nostro îerro, il cui srolo fu profondomenîedissodcfo ed i cui declivi furono in lorgn
porte terrozzoti per ospítoreguesfonobilepiontogione.
lìtìo il lirnone è pionto deliccto, e h Penisolosorrcntirr è lontorm dqlh fosciq
microcfimoticoodotis qllq suo produzione,Ed eccoolloro ottivqrsi I'ocumee l'iqgegno
dei nostri contodiniche reolizzonoi pergohi con le'pogliorelle, um rivoluziomrio
irwenzioneche poferà od ottenere unosuper produzionee sopruftutto um guqlità di
prodotto mqiottenuto ql nondo.
E cosl, se nel setîecenîo si inportono dolla piom di Caîonio,ed in porficolore do 5.
Agatadi lAilitello, quellepior?eîsnto are oi Norrmnni,oi prini dell'Ottocenîo, grazie
ancàe olh floridissimq flottq mercontile che vonto Pionodi Sorrento e ltÀefo,sí
'tingedi
esportqil frutÌo in gmntità indusfrioli,ol punîoche I'interoacononiolocoleti
giollo'.
Grazie poi o numerosefomiglie di possidentiterrieri ed inprenditori, il límone...
cooincioc viqgiore benol di là dèl lAediternoneo.Awolto in corlo velim nerlettrta e

custodito in piccoli Îoezieii di legno,giurge in tutto il Nord Europoe nel Nord
Americo.
f basfirnenti a vela e poi o wpore, sotú soprqttutto quelli dei c.orqgìosi ormstori
Astorita e Cionpo,mq non rxrncanoconpognieirglesi ed olondesio conpienevioggi
regoloriversoi noggioriporti europeied qmericani.
tepopea del limone ternim negli orni cirquonto, ma oncoro o99i è consideruÎo il
simbolodellq nostro terro, ín porîicolaredel territorio di lrlossqkrbrense,ove si
corrcentnooltre il 5()% dell'intem Pnoduzionedell'orea sornentim, e dove p'enula il
pregioîo'Fenninello conrme'o 'ltiossesd.
Qui, coroggiosi agricoltori, rinunciondoo più sanplici e renurîerotivi guodqni,
conduconoguesîi stmordimri giordini, ortenîici ttprrunenti all'irgegnoe ollo Possione
per la mturo dello nostro gente.
ànzie$ olh Sogrodi iiússo Lubrense,giuntoolh XXXfE edizione,do grcsfonno il
linone. ... torm di nuovoq bordo. Con lo ilSC, riprende q solcoregtri mari, o
Wîcoîîer:e guellerolte che per oltre un secololo videro indiscussoprotogonistadel
comhercioinfernoziomle,ol puntodo essereguotqlo onchenelle borse di Lordro e o
NewYork
il sccesso del lirnoncelloe il rilonciodi inúnqina o.ttenutocongu€stoiniziqtiw, siqtno
'Linonedi Àlqssq.
sicuri pofierAnuovagloriool Principedegliognrmi,l'ineguogliobile
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