BASE DATI BENI IMMOBILIARI
Collocazione del Bene Culturale
Codice descrittivo Li-1-Ci-A-GR-A1-V1-4
Denominazione Centro storico
Tipologia Immobili
Localizzazione Limone Piemonte, SP20
Coordinate GPS 44°12'04,7”N 7°34'33,9”E (44.201318, 7.576082)
Natura Raggruppamento.
Vocazione iniziale Civile.
Vocazione attuale Civile.
Utilizzo iniziale Capoluogo del Comune di Limone Piemonte
Utilizzo attuale Capoluogo del Comune di Limone Piemonte
Proprietà Pubblico/privata.
Protezione Alcuni elementi ed edifici qui presenti, rientrano nell'are R1 - gruppo I, II, III – complessi di
interesse storico-artistico-ambientale del PRGC e pertanto devono sottostare agli interventi
prescritti.
Parole chiave Limone Piemonte, chiese, borgate, sentieri, Vermenagna.
Informazioni sulla situazione del bene culturale
Accesso Il centro storico di Limone Piemonte è raggiungibile grazie alla SS20.
Contesto Il centro storico di Limone Piemonte si sviluppa sulla destra orografica della vallata in una
conca alla confluenza dei torrenti Vermenagna e San Giovanni; la SS20 costeggia il centro
abitato sviluppandosi sulla sinistra orografica della vallata.
Elementi cartografici

Ortofoto dell'abitato di Limone Piemonte: in evidenza la zona di complessi a interesse storicoartistico-ambientale – scala 1:5.000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.)

Alcuni elementi storico-artistici di Limone Piemonte evidenziati (1.Municipio, 2.Fontana,
3.Grand Palais Excelsior) – scala 1:2.000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.)
Accessibilità esterna Il centro storico è in gran parte isola pedonale; è possibile posteggiare in uno dei grandi
parcheggi disponibili a monte e a valle dell'abitato.
Condizioni di visita Accesso libero.
Descrizione generale Il centro abitato di Limone Piemonte si caratterizza per la convivenza tra le caratteristiche del
piccolo villaggio montano, stratificatesi sin dall'epoca romana, e quelle del moderno centro
turistico, esito della forte espansione turistica che ha coinvolto l'abitato tra il secondo
dopoguerra e gli anni Ottanta. Accanto agli imponenti condomini costruiti in questa seconda
fase della sua storia, Limone Piemonte conserva un centro storico pressoché intatto fatto di
stradine che si dipartono dalla via principale e che conservano le caratteristiche case in pietra,
abbellite da balconi in legno.
Provenendo da Cuneo il centro storico si sviluppa oltre il piazzale nord e il cimitero lungo l'asse
formato dall'intersezione tra via Cuneo e via Roma.
Al centro, a lato della piazzetta del Municipio, spicca la Parrocchiale di San Pietro in Vincoli, in
stile gotico. Nella piazzetta dei municipio sono da segnalare il palazzo municipale e la bella
fontana in pietra risalente al XVI secolo. Sempre nel concentrico, spiccano la Chiesa del
Convento dei Cappuccini (XVIII secolo), la Chiesa di Sant'Antonio da Padova (1657) e la Cappella
di San Giovanni Battista (1614).
El. di interesse storico Il toponimo Limone per taluni pare riconducibile alla voce gallica "limo", olmo, per altri dal
provenzale “li mount”, i monti. Il paese, certamente già esistente in epoca romana, come
probabile stazione di sosta lungo la strada che scavalcava la dorsale alpina in corrispondenza
del colle di Tenda; avrebbe subito gravissime distruzioni all'inizio del X secolo, da parte dei
saraceni. Limone compare per la prima volta, in un documento del 1198. Dal 1266 è occupato
dalle truppe angioine che lo tengono sino al 1275. In seguito Limone cadde in potere dei conti di
Ventimiglia fino all'inizio del Trecento. Sotto i Lascaris il borgo entrò a far parte della contea di
Tenda e successivamente passò ai Savoia. Da questo momento il paese fu legato alle sorti
della dinastia sabauda.
El. di interesse artistico Si descrivono di seguito alcuni beni inseriti nel centro cittadino di cui non si è prodotta scheda
specifica, ma che meritano l'attenzione per le loro caratteristiche:
Municipio: Il palazzo comunale viene segnalato nell'attuale posizione a partire dal XVII secolo,
la sua conformazione attuale risale però al secolo successivo. All'epoca il palazzo prevedeva
però un piano terreno porticato come dimostrano alcune foto storiche, mentre l'attuale
ingresso con lo scalone esterno venne realizzato nel 1933 da maestranze locali.

Fontana del Municipio: Come recita l'iscrizione presente sulla sfera di coronamento la fontana
fu realizzata nel 1510 per ordine del Comune dalla bottega comasca dei Sormano – in alcuni
documenti Osteno – già attivi nel nostro territorio a Cuneo e Mondovì. Nonostante alcuni
rimaneggiamenti la vasca e la testata della fontana sono originali, così come i decori floreali e
lo stemma del comune di Limone. Lo scudo dei Savoia risale invece al 1636 e va probabilmente
riferito al consolidarsi del potere della corte torinese in valle. Tardo è il di San Pietro aggiunto
alla fontana in poca recente.
Grand Palais Excelsior: Questo hotel rappresenta uno delle strutture storiche del paese
realizzato in stile liberty all'inizio del XX secolo.
Cronologia XII – XX secolo
Contesto sociale-storico ND
Tradizioni Orali ND
Portfolio
Planimetrie, alzati, elevati ND
Immagini storiche

Cartolina con veduta di Limone P.te, 1929. [picclick.it]

Cartolina con scorcio di Limone P.te, 1961. [picclick.it]

L’attuale piazza del Municipio in una cartolina del 1973. [picclick.it]
Viste attuali

Limone Piemonte da nord.

L’arrivo pedonale dalla SS20.

Via Roma.

La fontana, da poco restaurata, della piazza centrale.

Il Municipio.

Il Grand Palais Excelsior.

Fontana storica in pietra nel centro storico.

Veduta del campanile della chiesa parrocchiale.
Altre immagini ND
Portfolio e informazioni descrittive e storiche
Bibliografia Levico Andrea, Vermenagna e Roya – Le valli delle meraviglie, Primalpe, Cuneo, 2007, pp.130134.
Datai d'archivio ND
Legami internet http://www.limonepiemonte.it/; http://www.limoneturismo.it/

