
L’introduzione sul Garda
dei limoni, provenienti
dalla riviera ligure nel

sec. XIII, viene attribuito ai frati del
convento di San Francesco di Gar-
gnano. Proprio nel chiostro trecente-
sco della Chiesa di San Francesco si
trovano i capitelli curiosamente scol-
piti con forme di cedri e limoni, sim-
bolo della riviera e fonte della leg-
genda secondo la quale furono i
francescani a portare sul Garda la
coltivazione degli agrumi, che da al-
lora caratterizza tutta la costa occi-
dentale del lago. La riviera dei limoni
racchiude luoghi di straordinaria
bellezza e unicità culturale e territo-
riale; offre una vegetazione sia di ti-
po mediterraneo, con cipressi, lecci
e frassini, sia di tipo montano, con
faggi, carpini e olmi, nel salire verso
le colline. Tra monti e lago è adagia-
to il verde altopiano di Tremosine,
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un’oasi naturale ancora incontami-
nata. Il luogo è raggiungibile percor-
rendo la strabiliante strada che cor-
re lungo la profonda forra del torren-
te Brasa, talvolta scavata nella roc-
cia e talvolta a sbalzo su strapiombi
che lasciano meravigliati. Di fronte,
al di là del lago, si staglia l’imponen-
za del monte Baldo.
Scendendo verso Salò si incontra
Gargnano, che si adagia sulla riva
del lago protetto dai freddi venti del
Nord da una corona di monti e colli-
ne. Sui pendii che circondano l’abi-
tato il clima mite ha creato le condi-
zioni ideali per la crescita di cedri, li-
moni, ulivi e cipressi. 
Spettacolari sono le vecchie limo-
naie in pietra che sovrastano il pae-
se. In disuso, sono state recuperate
e trasformate in lussuose residenze.
Il centro di Gargnano è raccolto at-
torno al porto su cui si affacciano

... O falce di luna calante

che brilli su l’acque deserte,

o falce d’argento, qual mèsse di sogni

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!...

Gabriele D’Annunzio, O falce di luna calante. La farmacia 
di D’Annunzio
Il farmacista Mario Ferrari ebbe uno stretto rapporto
con D’Annunzio, il quale lo ribattezzò Pharmacopola.
Mario Ferrari, titolare della Farmacia Internazionale 
di Gardone Riviera in Piazza Wimmer, fu amico 
anche di Arturo Hruska con il quale collaborò 
nella conservazione e nell’arricchimento dei giardini
gardonesi e per i suoi meriti di botanico venne nominato
socio onorario dell’Italia fiorita. Ancora oggi si può
ammirare la Farmacia Internazionale com’era ai tempi
di D’Annunzio, ubicata nella piazzetta di fronte 
al Grand Hotel e arredata con gli stessi mobili in stile
liberty. Un carteggio di oltre 182 lettere offre notizie 
sui medicinali e sui profumi commissionati 
dal poeta a Ferrari: il collirio del dottor Edmund Landolt,
vasocostrittore a base di adrenalina e cloruro 
di cocaina anestetizzante, il collirio a base di ioduro 
di sodio prescritto da Giuseppe Cirincione, le lozioni 
del dottor Boral per uso nasale, la tintura Folletto 
di Ledro, la Kola Astier con funzioni stomatiche, bonbons
Rim purgativi, il Peptonal Delfino per le insufficienze
gastriche, il carbone Belloc, nonchè fermenti lattici 
e il coadiuvante digestivo Peptokola del dottor Robin 
di Parigi. I medicinali contenuti nell’armadietto
farmaceutico della Zambracca sono stati inventariati 
nel 1999 e tra questi spiccano i composti a base 
di stricnina usati come stimolanti, cachet a base 
di oppio per le affezioni gastrointestinali e persino 
due rimedi omeopatici, Aurum D30 globuli 
e Ambra D30 globuli preparati da W. Schwabe di Lipsia.

RACCONTATECI
LA VOSTRA CITTÀ

La rubrica “Chiusi per ferie” è aperta
a tutti i nostri lettori farmacisti

che ci vogliano raccontare la loro città,
dandoci preziosi consigli

e suggerendoci i luoghi da non perdere,
i ristoranti più strepitosi,

i negozi dove “fare un salto”, le mostre
e gli spettacoli in arrivo.

Scriveteci numerosi
a info@puntoeffe.it, specificando

“Rubrica Chiusi per ferie”.



Hanno trovato collocazione all’inter-
no del parco opere di scultura con-
temporanea di artisti del calibro di
Keith Haring, Roy Lichtenstein e
Mimmo Paladino.
Gardone Riviera è costituita da due
parti: il gruppo di case in riva al lago
e l’altro collocato sul dolce pendio vi-
cino alla chiesa. La gente del posto
le definisce infatti Gardone di Sopra
e Gardone di Sotto. Gardone di Sotto
è la parte elegante con il Grand Ho-
tel, costruito nel 1884, che testimo-
nia la ricercatezza e lo stile di un’e-
poca a cui Stefan Zweig, con la sua
novella Untergang eines Herzens,
conferì immortalità letteraria; il
cocktail bar in cui Winston Churchill
si riposava dopo aver dipinto; il par-
co dell’Hotel Savoy che, intorno al
1900, tutte le sere offriva ai nobili
ospiti provenienti da Russia, Svezia
e da altre zone fredde un ballo con
grande orchestra. 
Gardone di Sopra è più rustica, si
adagia tra i verdissimi declivi collina-

DI GIOVANNA FUSAR POLI

eleganti palazzi, tra cui quello comu-
nale costruito alla fine del Cinque-
cento. Adiacente al municipio si tro-
va la farmacia Cremaschi, degli ami-
ci Giuliana e Alberto. 

VIAGGIO NEL RICORDO
Ho imparato ad amare questi luoghi
quando, dopo la laurea, ho lavorato
per due estati in questa farmacia
con vista mozzafiato sul porticciolo,
incorniciato dalle piante di arancio.
Ho ancora negli occhi il blu del lago
increspato dalla spuma bianca delle
onde; incantatata, ammiravo questo
panorama ogni volta che il mio
sguardo spaziava oltre le vetrine del-
la farmacia. 
Tra le numerose ville che si affaccia-
no sul lago, Villa Feltrinelli, costruita
alla fine dell’Ottocento, ha avuto
parte in uno degli episodi più cupi
dell’ultima guerra. 
Tra il 1943 e il 1945, fu teatro delle
vicende storiche legate al fascismo e
alla Repubblica sociale italiana, di-
venendo la residenza di Mussolini e
della sua famiglia. Recentemente è
stata trasformata in un hotel di lus-
so, meta di celebrità provenienti da
tutto il mondo.
Percorsi pochi chilometri ci si ritrova
tra le sontuose ville e i lussuosi al-
berghi di Gardone Riviera, dove si
respira in pieno il clima di villeggia-
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È il tratto della costa ovest del lago di Garda,
compreso tra i paesi di Limone e Salò,
il paesaggio suggestivo che ha accompagnato
i primi anni di lavoro in farmacia dell’autrice

Riviera dei limoni 
luogo del cuore

Come si arriva a Gargnano

IN AUTO
Proveniendo da Milano: tangenziale est,
autostrada A4, uscita Brescia est,
direzione Salò. Da Salò, direzione Riva
del Garda.
Proveniendo da Bologna: direzione
Milano, uscita Desenzano, direzione
Salò. Da qui, direzione Riva del Garda.

IN TRENO
Stazione di Brescia o Desenzano del
Garda, proseguire con l’autobus per il
lago. L’ultima fermata è Gargnano. 

tura. I cipressi popolano i pendii fino
a riva mescolandosi ad aranci, limo-
ni, cedri, ulivi, agavi, bouganville e
persino palme. In questo giardino
botanico spontaneo si celano le ric-
che residenze signorili, che di tanto
in tanto si mostrano con i loro tratti
architettonici liberty, art deco, neo-
classici, neogotici e moreschi. Una
summa di questo paradiso floreale è il
giardino botanico Hruska, uno dei più
interessanti e originali d’Europa, realiz-
zato tra il 1910 e il 1971 dal medico
dentista e naturalista Arturo Hruska,
dove convivono specie alpine, medi-
terranee e tropicali. 
Edelweiss in mezzo ai prati di orchi-
dee, felci alte un metro accanto a
meravigliosi melograni, le maestose
fronde dell’Osmunda regalis, le varie
specie di bambù e la stupenda fiori-
tura primaverile delle azalee. 
Qui non mancherà l’occasione per
una pausa rigenerante all’ombra
delle oltre duemila varietà di piante
provenienti da tutti i continenti, im-
merse in un perfetto scenario dolo-
mitico in miniatura, tra ruscelli e la-
ghetti artificiali coperti di ninfee.

TRA ARTE E LETTERATURA
Nel 1988 l’artista multimediale An-
dré Heller ha acquistato questo ter-
reno, con la villa annessa, per crea-
re un centro di coscienza ecologica.
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ri affacciati sul lago. Tra le viuzze
suggestive, dominate dal giallo e
dall’ocra, si nascondono piccoli ri-
storanti raccolti e romantici, come
la trattoria Agli Angeli, che vanta
cento anni di attività, senza abban-
donare mai la passione per i piatti
genuini e rigorosamente fatti in ca-
sa. Lo sviluppo di Gardone si attua
soprattutto nel Novecento e deve
molto a un ingegnere viennese,
Ludwig Wimmer. Sbarcato a Gardo-
ne per trascorrervi un periodo di
convalescenza, Wimmer fu conqui-
stato dalla bellezza del luogo e vi
acquistò Villa Cargnacco, il futuro
Vittoriale. 

I LUOGHI DEL POETA VATE
Abbandonata Fiume nel 1921, Ga-
briele D’Annunzio approdò sulle ri-
ve del Garda alla ricerca di una di-
mora all’altezza del suo personag-
gio. Dopo una lunga ricerca, decise
di acquistare Villa Cargnacco, che
con i suoi spazi labirintici, il suo
parco dalla selvaggia bellezza e il
panorama sconfinato, lo conquistò.
La villa entrò a far parte del grandio-
so progetto autocelebrativo del poe-
ta, diventando il Vittoriale degli Ita-
liani, residenza e museo, donato da
D’Annunzio allo Stato italiano. 
Il complesso occupa un terreno
molto vasto in cui si trovano edifici,

piazze, viali e fontane. Tra gli edifici
si riconoscono la casa del poeta,
detta la Prioria, che contiene più di
30.000 libri e dove il Vate si spense
nel 1938, il museo della guerra, il
mausoleo che custodisce il corpo di
D’Annunzio. Nel giardino, inaspet-
tatamente, troviamo la nave Puglia
donata al poeta dalla Marina italia-
na e incastonata sul fianco della
collina, un auditorium in cui è cu-
stodito l’aeroplano con il quale lo
scrittore compì il famoso volo su
Vienna, il teatro all’aperto costruito
ispirandosi ai modelli dell’antichità
e dotato di un’acustica invidiabile.
Per questo motivo viene ancora uti-
lizzato nelle calde e luminose sera-
te estive, per accogliervi rappresen-
tazioni teatrali di elevato contenuto
culturale, spesso portando sulle
scene noti pezzi della vasta produ-
zione dannunziana.
La Zambracca, all’interno della
Prioria, è la stanza di servizio che
precede il reparto notte della casa.

D’Annunzio l’abitava in diversi mo-
di: spogliatoio, studiolo e negli ulti-
mi anni si faceva servire pasti veloci
e solitari per evitare che gli ospiti ve-
dessero i problemi di masticazione
che lo avevano colpito. L’armadio
cinquecentesco contiene ancora i
suoi abiti e, ad angolo, si trova l’ar-
madietto dei farmaci di cui il poeta,
essendo ipocondriaco, faceva largo
uso. I prodotti, tuttora conservati,
servivano per curare il contagio sifi-
litico, le difficoltà digestive, la di-
pendenza dagli stupefacenti, mal di
denti, bronchiti, raffreddori e anche
per alleviare le algie traumatiche e
le irritazioni nasali dovute all’uso
della cocaina.
Dopo tante bellezze naturali, stori-
che e culturali, non ci resta che se-
dere ai tavoli di una delle tante trat-
torie per gustare le specialità del po-
sto. Questo è il menù, a voi la scel-
ta: risotto all’anguilla affumicata,
fettuccine al ragù di pesce di lago,
ricciarelle con tinca e crema di can-
nellini, risotto con piselli e rane frit-
te, sardine di lago al forno su cro-
stone con polenta, pesce di lago al-
la griglia, luccio in crosta di porri
con tortino di riso. Ad accompagna-
re il tutto, vini adeguati. 
Buon appetito!

ARIE D’ESTATE

Durante l’intervallo di chiusura 
della farmacia amavo passeggiare 
alla scoperta delle spiaggette adiacenti
Villa Feltrinelli e di luoghi incontaminati
come i porticcioli delle frazioni di Villa e
di Bogliaco. Durante l’estate, Gargnano è
animato dalla presenza di ragazzi di varie
nazionalità, che frequentano i corsi
dell’Università per stranieri. 
Nel calendario degli eventi culturali estivi
spiccano i concerti del violinista Uto Ughi,
gargnanese di adozione e gli Incontri
chitarristici di Gargnano. Il paese è noto
nel mondo anche per la Centomiglia 
del Garda, la famosissima regata velica
cui partecipano equipaggi e personaggi 
di caratura mondiale.
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