


Robinson Crusoe era certamente 
l’uomo più felice del mondo. 
Se un giorno avrò diecimila lire, 
comprerò un’isola.



Un giovane Garibaldi formulava questo pensiero 
quando si affacciava al mestiere di marinaio e così 
effettivamente fu… 

Nel dicembre del 1855, Garibaldi, riuscì ad 
acquistare i terreni corrispondenti a circa  metà 
dell’isola di Caprera, dopo esservi già stato nel 
settembre 1845 quando, esule dopo la caduta della 
Repubblica romana, riparava nell’Arcipelago di La 
Maddalena. 

Ciò gli fu possibile grazie all’eredità pervenutagli a 
seguito della morte precoce di suo fratello Felice, 
imprenditore oleario in Puglia.
Nel 1865, a seguito di una sottoscrizione pubblica, 
una nobildonna Inglese (Emma Roberts) riuscì ad 
acquistare le parti rimanenti dell’isola per farne dono 
al Generale. Garibaldi diviene unico proprietario 
dell’Isola di Caprera.



L’Agrumeto di Garibaldi e il network di food forest del Programma “300 Miliardi di Alberi”

Il progetto di crowdfunding per il Recupero dell’Agrumeto storico di Garibaldi si inserisce

nell’ambito di azione dedicate allo sviluppo della rete di food forest del Programma “300 Miliardi

di Alberi”. A tal fine, la WRF, ha sviluppato con l’Associazione “Garibaldi Agricoltore - Ambiente,

Paesaggio, Identità” – ONLUS, Slow Food Gallura e la Federazione delle Associazioni Sarde in

Italia, F.A.S.I., una piattaforma di collaborazione tecnica e operativa finalizzata al recupero delle

somme necessarie a realizzare gli interventi per il “restauro” di questo patrimonio che è insieme

storico e ambientale.

L’area e la sua storia, i valori espressi e testimoniati dagli scritti lasciati dal Generale, elevano

questo piccolo lembo di terra sull’isola di Caprera, quale esempio di alto valore simbolico del

rapporto tra uomo e ambiente, tra produzione ed equilibrio ecologico.

Attraverso la predisposizione di attività di risanamento ambientale, recupero paesaggistico e

interventi di restauro conservativo delle poche strutture murarie (perlopiù muretti a secco sul

limitare dell’area, e un pozzo a supporto dell’agrumeto) si potrà contribuire a supportare il Parco

Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena nel recuperare una parte importante della

testimonianza della storia agricola dell’isola e del suo illustre Contadino, come il Generale volle

registrarsi all’anagrafe del Comune di La Maddalena a cui Caprera appartiene.



A Caprera, Garibaldi da marinaio diviene Agricoltore:

Io, fratello, mi sono dato interamente 
all’agricoltura e vango dalla mattina alla 
sera.
Ed ho trovato, guarda che è bello, che per 
tali dolori che tu mi hai conosciuto non vi è 
miglior bagno di quello della zappa



L’Ing. Canevazzi, contattato da Garibaldi per realizzare alcuni pozzi nei terreni della sua 
azienda agricola, nel 1866 descrisse le sue attività con queste parole:

“Affianco all’orto si trovava la vigna principale, ubicata su una superficie leggermente 
inclinata verso levante, realizzata con filari orientati da sud verso est e con sesto di 
impianto di due metri tra le fila e 60 cm sulla fila; qui venivano coltivate piante 
appartenenti a diverse varietà di uva quali Carniole, Demidoggia, Moscatello, Erigia, 
Battagliato, Barbera e Malvasia, Bovale, Zibibbo e Trajola.

Oltre la vigna vi era il campo ad erba medica attraversato da un viottolo che veniva 
messo in comunicazione con una striscia di terreno lasciata a greto mediante un 
cancello di legno.
Un secondo cancello oltre il greto consentiva l’accesso all’orto e frutteto nel quale 
venivano coltivati mandorli, peschi, meli, peri, fichi nostrani, fichi d’India, viti e, come 
ricorda la figlia Clelia, anche una carciofaia.



Un canale separava l’orto e il frutteto dall’agrumeto, dove venivano coltivate circa 300 piante 
di agrumi di ogni specie (limoni agri, limoni dolci, molte varietà di aranci, mandarini, chinotti, 
lime, cedri) ma anche fichi e palme da datteri; ogni pianta era protetta da una graticciata di 
scope e sterpi, di forma circolare, con apertura dalla parte sud-est, a protezione dei forti venti 
nord-occidentali.

Lo stesso canale, che riceveva acqua dagli impluvi a monte, separava l’agrumeto da una 
zona lasciata a macchia. Uscendo dall’agrumeto attraverso un altro cancello si accedeva 
ad una piccola striscia di greto oltre la quale si estendeva il campo di frumento che 
arrivava fino a mare.”



Garibaldi... fu precursore della lotta contro lo spreco, orientato al risparmio e all’uso sapiente delle 
risorse, al riutilizzo e al riciclo, all’economia che minimizza gli impatti e che oggi deve fare i conti 
con l’inquinamento delle acque, della terra… 

... La circolarità, la filiera corta, le produzioni tipiche, l’innovazione e la tradizione che coesistono in 
sistemi di gestione dell’agricoltura sostenibili, sono modelli economici equi e giusti, orientati al 
benessere di chi produce, di chi consuma, del territorio in cui si coltiva, la sua storia e alla gestione 
corretta delle risorse naturali…

E’ importante costruire e allargare la base di un Patto attraverso il quale, Organismi, Enti, Istituti, 
Istituzioni, rappresentanti del mondo scientifico e semplici cittadini, si impegnino affinché questi 
valori possano favorire il cambiamento degli attuali schemi di produzione e stimolare un 
rinnovamento culturale in chi produce e in chi consuma.

Per raccogliere questa importante eredità “nascosta”, nasce, l’Associazione Garibaldi Agricoltore: 
Ambiente, Paesaggio, Identità



Gli Orti di Garibaldi, località Fontanaccia, nella quale è  sito 
l’Agrumeto di Garibaldi, sull’Isola di Caprera



Obiettivi specifici del Progetto

Scopo del progetto è raccogliere i fondi al fine di consegnare al Parco Nazionale dell’Arcipelago 

di La Maddalena, in coerenza col protocollo di valorizzazione siglato col Polo Museale della 

Sardegna nel maggio del 2015, un progetto condiviso e le risorse economiche necessarie per 

realizzarlo e promuoverlo, rendendolo da subito oggetto di potenziale fruizione pubblica.

Le risorse saranno destinate pertanto alla:

1. Progettazione esecutiva dell’area e degli interventi di recupero paesaggistico e restauro 

conservativo, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, con particolare 

attenzione all’individuazione di specie coerenti alle indicazioni bibliografiche e alle 

caratteristiche ecologiche stazionali; 

2. Creazione di sistemi di irrigazione e messa a dimora delle piante;

3. Definizione e implementazione del piano di manutenzione post-impianto, con 

pianificazione del programma di visita dell’area in fase di impianto e gestione post-

impianto, a fini didattici e culturali, con particolare riferimento alle scuole;

4. Progettazione e realizzazione dei presidi di comunicazione utili a permettere ai cittadini di 

accedere, anche da remoto, al sito e dare il giusto riconoscimento ai cittadini che avranno 

contribuito fattivamente alla realizzazione del Progetto.



Work Package Le fasi di progetto si distinguono i 5 Work Package (WP)

WP Tipo di intervento  

1 
Comunicazione: realizzazione del sito internet, social media communcation, 

trasferte e incontri di animazione sul territorio. 

2 Progettazione esecutiva e definitiva 

3 

Ripulitura terreno, ritiro e smaltimento materiale, realizzazione dell'impianto di 

irrigazione, lavori di consolidamento muretti a secco, pulizia e messa in sicurezza 

del pozzo dell’Agrumeto.  

4 
Acquisto, messa a dimora, cure colturali e manutenzione (primi  3 anni) di 100 

alberi di agrumi. Realizzazione di Cartellonistica informativa. 

5 
Servizio di visite guidate (2 anni) per le scuole. Materiale informativo e supporti 

educativi. 

 



Sostenibilità economica e sociale del progetto

La scelta di un ambito territoriale ristretto, dalle condizioni micro-stazionali idonee per il riparo

dai principali venti e la presenza di umidità, unita a condizioni di impianto, scelta delle specie e

assistenza e manutenzione garantita per un triennio, fanno guardare con estrema fiducia alla

riuscita dell’intervento.

Se alla garanzia di riuscita si coniuga la diffusione e divulgazione, già nelle prime fasi, di

meccanismi di visita dell’area tali da innescare l’interesse (peraltro già espresso da parte dei

visitatori che entrano in contatto con questa realtà, in occasione di sporadiche iniziative nate

negli ultimi anni sulla spinta di Associazioni e/o Istituti) delle scuole e di circuiti di turismo

consapevole, c’è da ritenere ragionevolmente che questo intervento possa attrarre progetti di

educazione ambientale, ma anche percorsi di visite guidate. Dall’implementazione del progetto

potrà svilupparsi quel sistema Isola- Museo che, seppur promosso da diverse Istituzioni, stenta

a concretizzarsi.

Certamente la realizzazione del Progetto contribuirà ad arricchire le opportunità di fruizione e

con essa innescare, virtuosamente, nuovi e graduali interventi, volti a recuperare altre parti

dell’area degli Orti, tali da permetterne non solo il recupero integrale, ma anche la realizzazione

di un sistema articolato di visita.


