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Ai leffori della rivista, naia soffo lielissimi auspicii, la grazia veronese che 

sorride così bene dinanzi al prodigio delle più belle pesche del mondo, appare 

come la certezza luminosa di una primavera e di un'estate che daranno ai 

{ruffefi nuova gloria, agli animi nostri le cose più liete (e a queste nitide 

pagine parole e figure degne di Verona e del suo lago). 



. . . fatta di amore e di scru· 

Ci è sembrato che cl tttomo dc questa creatura f t da molti· per-
h d

. d'· h; 05rro osse at eso · 
po{o, non meno C e t catta e tnC ' . .' . S icii de{ oopo{atJOCO 
ciò l'abbia m fatta n nascere. sotto 1 degn~ss~mt a~ ~a nostra stessa opera 
provinciale di Verona._ lungo ti segno '- ucelt~ e di 0 ni aspirazione tJe· 
di in terprett aff etruost e zelantt d t ognt rea i dal 19 ~ 6 al {9 3 2' olfcen. 
ronese o gardesana. at!eva tracccato c n s1et ~n J un'aggiornata lettera· 
do di mese in mese, con la nvcsta " 1 ar a "' · aesi e costumi han· 
wra del Lago e delia sua regtone. Da ali ora _ad og?' ':tensa che misura il 
no mutato volto sulle due sponde; una "':f [;';: ~. ha d~to grandeim· 
ritmo det penscert e delle opere dal gento di. e ~cuni di questi. gca da 
pulso alla soluztone det maggtort prdobleff;a i delia carta patinata. or· 
noi prospetta t< e dcscusst con t iuct ,Ns_u. ,9 d' . he a wnto fervore d t 

·1 no oltre e puo "" c · · mai toccano t segno e van . · . li' t del patrimonio paeststtcO 
cose nuove sia mancato ti ccspetto mte _,gen V na un posto di pcimo 
e d i q ue il o stile c h e assegna a ila pcoVt n eta d 1 t,~amen t e 1' an ti c hisst ma 
piano fra quante in Jwlta custodcscono l mo .e ggitori delle pubbliche 
eredi;à di bellezza. Ma se il rempoe t va orlo~ ~er loto non pet questo 
amministrazioni hanno fatto con cngegnoht bob d;sce o' ggi come ieri, a . . ·1 · stro c e o e ' ' ' · · . 
not vedcamo concluso t compt!O no ila coscienza dt ruttt. 

un'altra parola d'ordine, viva e presente ne " marcwre ". . lieto• il nostro posto nei canghi. La 

Riprendiamo dunque, '?n ancmo 
strada è Iun9"· la fede e stcura. 



Sedici anni di attesa, una vigilia lunga e 
fedelissima, nella luce di Roma Imperiale e 
del Fascismo che è glorioso retaggio ed esal
tazione di Roma, hanno avuto il loro grande 
premio. Il Duce è venuto a Verona. 

DUCE 
Il trionfale viaggio del Capo, che ha cele

brato dinanzi all'Italia e al mondo la Vittoria 
delle armi romane nel V entennale della lumi
nosa epopea, si è concluso nella città che della 
grandezza latina è degnissima erede, nello spi
rito e nelle antiche vestz'gz'a; ha avuto il suo 
coronamento più alto nel cerchio di queste mu
ra che videro lo splendore dell'Impero, il 
magnanimo cruccio di Dante, la nascita e i 
fasti di una Signoria che seicento anni fa parve 
maturare fino al suo tramonto uno splendido 
sogno di unùà e di dominio, sotto la spada dz' 
Cangrande; le stesse mura ferrigne che cinsero 
poz' e saldamente protessero il trionfo del Fa
scismo, presidz'o della vittoria armata, restau
ratarre dz' una civiltà sempre viva fra noi nel 
simbolo immortale del Littorio. 

Lungo zi viaggio sacro alla celebrazione 
della guerra giusta e vittoriosa - della nostra 
guerra - la tappa finale a Verona era per 
Benito Mussolini la conclusz'one logica - e 
dobbiamo dire storica - di un ciclo che rias-



A VERONA 
sumendo l'epica gesta di vent'anni or sono, 
esp1·imeva in pari tempo ed esaltava un ven
ten1Jio di conquiste per un'Italia spiritualmente 
più temprata e più salda, un ventennio di affer
mazioni solenni e di coraggiose iniziative per 
una più grande Verona: una Verona grande, 
fedele e pronta al volere del Duce e della 
Patria che Egli ha ricondotto alla gloria del
l'Impero. 

Ma pur in questo ardente clima storico, 
che rendeva più attuale che mai la visita di 
Mussolini alla città madre del Fascio Terzo
genito, un vincolo di memorie cordiali, una 
lunga tradizione di comunanza spirituale e po
litica legava l'alta umanità del Condottiero ai 
veronesi, da quando il Capo preparò in mezzo 
a noi - prima attraverso la fenea disciplina 
dell'esercito, poi nell'ardore delle giornate che 
seguirono l'eroica esperienza della guerra - la 
coscienza dei grandi eventi donde vennerro la 
Rivoluzione delle Camicie Nere e l'Italia nuo
va. Perciò Verona, città forte e pugnace auste-

ramente segnata dalle impronte millenarie di 
Roma, ha mostrato al Duce che tornava il suo 
volto fraterno, nella gioia tripudiante dei cuori 
e dei vessilli che cantavano a Lui la commossa 
canzone del ricordo, della riconoscenza, della 
devozione, dell'orgoglio, della fede; e in tre
centomila cuori, era tutto il popolo di V ero11a 
che salutava il suo Duce. g. l!. 
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trionfale La 
. 

gzornata 
La giornata di Mussolini a Verona, 

26 settembre XVI, splende nel ricordo 
di tutti , veronesi e fascisti delle cento 
provincie, come una delle più belle pa
gine scritte dalle Camicie Nere del Ter
zogenito in onore del Capo, fondatore 
del Fascismo e dell' Impero. Giunto la 
sera innanzi dopo il festoso pomeriggio 
vicentino, il Duce aveva sentito lungo la 
rapida corsa per le campagne imbandie
rate e le gioiose luminarie della città in fe
sta, il cuore palpitante di Verona, « di 
questa sua un poco, molto Verona >>; e 
dalla fiera letizia delr incontro promesso e 
mantenuto a sedici anni dallo storico pas
saggio che vide serrata attorno a Lui la 
vecchia guardia pugnace, ancora presente 

e agguerrita, già fioriva sul volto assorto 
l'indimenticabile sorriso di Mussolini , il 
sorriso in cui parlano i ricordi, la simpa
tia fiduciosa, l'amicizia antica e profonda 
della vigilia. 

La visita trionfale, il ritorno com
mosso alle vecchie vie di V ero n a tutta 
vestita di tricolore e ondeggiante di im
mensi drappi con il simbolo Littorio , se
guì al mattino del 2 6 settembre, quando 
il Duce, marzialmente in piedi nell'auto 
che precedeva fra siepi di Camicie N ere 
irte di baionette e di pugnali, fra masse 
di folla acclamante in un impeto di en
tusiastica devozione, sentì ancora nella 
grande anima che Verona gli era più vi
cina e più fedele che mai; sentì che l' epo
pea della Rivoluzione e la maestà dell'Im
pero avevano in questa città sacra alle 
glorie della Patria, una custode armata e 

fierissima , una custode 
degna della sua romani
tà. Attorno a Mussolini 
ardentemente in v oca t o 
dalla immensa moltitu
dine, erano- con il Mi
nistro Segretario del Par
tito, con il Ministro del
la Cultura Popolare, con 
il Capo di Stato Mag
giore della Milizia , con 
gli altri Gerarchi - le 
Autorità veronesi , arte
fici della grande giorna
ta : il Prefetto V acca ri , 
il Federale Bonamici, il 
Podestà Donella , il Pre
side della Provincia Bres
san, il Questore Augu 
gliaro e uno stuolo di 
alte personalità della vi
ta cittadina. Dopo la 
frenetica dimostrazione 
popolare lungo il tra
gitto dall'auto, sul Lun
gadige della Vittoria e a 
Porta Palio, la parata del-

1 la Gioventù Italiana del 
-''-'""·_j Littorio, schierata in ar-

-....,..,,_.........,___.,~""""-"' ~ -·~3 mi sul viale di circonval-
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Il formidabile inquadramento delle /alangi nere 



Incantesimi della . ' 
PIU fulgida 

lazione esterna fino a Porta Nuova , ha of
ferto al Duce lo spettacolo- quanto mai 
espressivo nella cornice grandiosa degli 
spalti cinquecenteschi , di un inquadra
mento formidabile , di una superba effi
cienza militare. E dal podio romano che 
cingeva il pilastro marmoreo di porta 
Bra, lo sguardo del Capo poteva quindi 
misurare lungo il corso Vittorio Ema
nuele nella sua compatta vastità, un al
tro originalissimo spettacolo, che adunava 
in sè tutte le schiere veronesi militanti 
sotto i bruni vessilli , tutti gli elementi del 
nuovo pittoresco creato dal Fascismo e 
dalle sue meravigliose falangi. 

E dall' arengp alto sulla marea fre
netjça ed acclamante - le falangi armate 
lungo il Corso, la folla col suo travol
gente grido di giubilo nella piazza prodi
giosamente gremita- il Capo v aticinava 
poi nello storico discorso all ' I t alia e al 
mondo; l'imminenza della pace per la 
nuova Europa , su una solida base di 
giustizia romana . Questa pace è nata po
chi giorni dopo le profetiche parole , nel 
convegno di Monaco. 

L ' atmosJera di luminoso trionfo 
che cinse ovunque la giornata veronese d i 

Mussolini , è già entrata 
da tempo nel dominio 
della grande cronaca -
da cui sorge la Storia 
- perchè sia indispensa
bile farne qui un detta 
gliato resoconto , cui pe ~ 
raltro provvederà un' a p - · 
posita e bellissima pub- -
blicazione della 'Federa
ZlOne Provinciale dei 
Fasci. 

L' itinerario gran
dioso di via Roma e cor
so Cavour, fiancheggiati 
dalle auree insegne di 
Roma imperiale, e poi 
l' epica adunata di 3 6 
mila donne fasciste nel
l' anfiteatro romano, don. 
de è salito al podio lo 
scroscio multanime di 



notte veronese 
Verona orgogliosa della sua missione de
mografica, di Verona superbamente in
quadrata anche nei ranghi femminili, so
no due momenti fulgidissimi della visita 
del Capo. 

Dal castello scaligero, i cui spalti 
merlati echeggiavano di squilli, nella pit
toresca rievocazione degli araldi in costu
me, il Duce - che in quello storico asilo 
di principi guerrieri aveva ricevuto l'o
maggio di autorità e rappresentanze della 
provincia - si è recato alla Casa del Fa
scismo. La splendida pagina che le Cami
cie Nere scaligere han saputo scrivere in 
quel giorno, a gloria di Mussolini, ad 
onore di una fede e di una passione che 
hanno la primissima impronta della Ri
vo! uzione Fascista, è sta t a consacra t a sul
la soglia del Sacrario dei Martiri; e l' of
ferta di Verona pro Casa Littoria ha co
ronato nel nome del Duce questa fede e 
questa passione. 

Il Capo è giunto poi - alle 13 -
in piazza dei Signori, per ammirarvi la 
ferrea, stupenda parata 
dei gerarchi squadristi 
di Verona , e per cantare 
con essi i cori della Ri
voluzione; la irrefrena
hile gioia delle Camicie 
Nere e del popolo, pro
rompeva quindi nella de
lirante manifestazione 
improvvisata sotto il pa
lazzo del Governo, dal 
quale apparvero ancora 
una volta sulla folla il 

sornso e il saluto del Con
dottiero. 

Nel pomeriggio, la serie 
di cerimonie inaugurali pre
senziare dal Duce nel ritmo 
urgente della volontà che lo 
traeva a Roma per il matu
rarsi del grande evento della 
pace, fu dinamica, intensa, 
fascista nello spirito e nello 



stile. In quartiere Trento, Mussolini ha 
avuto la confortante visione di una gran
diosa opera sanitaria lungamente attesa ed 
ora in via di compimento, il nuovo Cen
tro Ospitaliero, realizzazione fascista che 
mette Verona in rango con le altre pro
vincie più modernamente attrezzate in 
questo campo; presso il Ponte della Vit
toria, ha fatto la visita inaugurale alla 
nuova magnifica sede del Gruppo Rio
naie « Cesare Battisti l l e ha passato in 
rassegna i coloni veronesi in partenza per 
la Libia ; al Chievo, fra gli abeti e i pini 
di un salubre parco che si affaccia sullo 
splendore della Val d'Adige, ha inaugu
rato l'Ospedale Sanatoriale << Girolamo 
Fracastoro ll, che la provvida iniziativa 
dell' Istituto Nazionale Fascista di Previ
denza Sociale ha dedicato alla cura del 
morbo così efficacemente combattuto per 
la sanità della stirpe. 

Ma prima di congedarsi dalla sua 
Verona, nell'incontro grandioso con l'e-

l gerarchi e gli squadristi del Fascio ter
zogenito, comandati da Sandra Bonamici, 
marciano davanti al Duce, a passo ro
mano di parata. 
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sercito delle Camicie Nere e con il popolo 
sul piazzale di porta Nuov a , il D uce ave
va tracciato - nell ' adunanza a l palazzo 
del Governo - la via maestra delle 
grandi opere nuove che daranno r icchezza 
e benessere alla provincia, lavoro a mi
gliaia di operai ; e con segno tangibile 
della sua generosa bontà , avev a r iaffer
mato come il suo spirito sia sempre at
tento agli sviluppi e alle necessità della 
campagna demografica , sollecito, più che 
mai delle madri e dei fanciulli , presidio 
di vita, di forza , di potenza p er l'avvenire 
della nostra razza . 

Artefice vittorioso della nuov a Eu
ropa , creata negli accordi di M onaco, 
come Egli l ' aveva prevista e voluta , il 
Duce rivedeva qu i, a pochi giorni dal
l' epico incontro con la città mai dimenti
cata , migliaia di volti materni, miglia ia 
di braccia tese verso di Lui n el gesto d ella 
riconoscenza più devota e p iù commossa ; 
e l' indimenticabile sorriso del Ca p o sug
gellava qui dinanzi al mondo , nell ' ar
dente atmosfera di Verona, la pace giu
sta ma armata, la pace degna di R oma. 

~~ >f. 



Nella palpitante ora del congedo, il popolo invoca e saluta il suo Duce dal 
piazzale di porfa Nuova, con l'immenso clamore di centomila voci che scan= 

discono il grido della devozione e dell'amore: Ritorna! Ritorna! 



BUON SANGUE NON MENTE ! E ' un proverbio italiano, che sia volenfieri 

di casa a Verona, citfà romana e italianissima, cioè faHa d'esfro geniale, di ar= 

d ilo caraffere e di smagafa franchezza. Legge le dunque, avanti le fiera, il " cur= 

riculum vifae" negli occhi, nell'affeggiamenfo e nella pipa di quesfo bellissimo 

esemplare dell'infanzia veronese, che sembra dire ai nemici di denfro e di 

fuori: "me ne impipo". F ascisficamenfe egli dirà: "me ne /re go". 



GARDA 
900, 

Se n'è fatta della strada in quest'ultimi 
quindici anni sull'orlo della gran tazza ar
gentea - che è come dire sulle rive garde
sane. E da quando il turismo ha potuto in
serirsi nel levigato agevole difettoso anello 
stradale che _____.. realizzando con l'impulso 
serrato del te m p o fascista un'aspirazione pres
sochè secolare - cinge lo specchio palpitante 
dell'acque, il passo è diventato anche più 
spedzto. Ville, alberghi, case di campagna, 

Incanto di strade 
nuovissime e di parchi secolari . 



Rustica grazia del novecento nella Villa Antonietta alla << Punta del Cava! JJ 

di Torri. - (ing. Italo Mutinelli) 

Più vasta e rapida è stata, natu
ralmente, questa fioritura d'opere 
nuove sulla riviera veronese, come 
quella che sembrava, ed era, più di
messa e negletta, almeno dal punto 
di vista del turismo moderno, che 
anche da noi s'è fatto esigente. Tale 
incremento dovrà continuare e per
fezionarsi affinchè la valorizzazione 
paesistica ed economica del nostro 
lago incomparabile sia portata al suo 
più alto potenziale; e questa pub
blicazione, che nel proprio nome ac
comuna la città scaligera al lago di 
Catullo e da ambedue trae gli au
spici, ascriverà a preciso e ambito 
dover suo suggerire e caldeggiare 
tutte quelle iniziative (e ce n'è molte 
e cospicue e talune urgenti) dalla 

fiorenti viali d' oleandri, giardini vivacissimi, 
marmorei belvederi, lungolaghi ariosi, austeri 
filari di pini, caffè lindi, locande civettuole, ac
coglienti pensioni, capaci stabilimenti balneari, 
ridenti campi sportivi s'aggruppano e s'allinea
no, secondo l'estro e il carattere, moltiplicati, 
lungo il periplo luminoso del Garda, con una 
varietà garbata e splendente di forme, di colori, 
di allettanti lusinghe ospitali. . 

cui realizzazione il Garda deriverà più intensa 
vita e più alto prestigio. ' 

Ma stavolta si vuole, a mo' di introdu
zione, fissare un concetto che non è, come può 
parere, accademico e perciò vano. Si vuol dire: 
Garda novecento, ma non troppo. Novecento, 
certissimamente, in quanto la locu:zione signi
fica sana modernità d'opere, di impianti, di 
servzzz, d'organizzazione; adeguamento allo-

ji•~~~ 
/"'-' / 

_,r/q~~ 
< '/ 

'Felice saggio di architettura gardesana nella Viila dell 'avv. Andreas Basse, 
in Val di Sogno, a . Malcesine. - ( arch. Ettore Fagiuoli) 
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spirito e ai bisogni del nostro 
tempo. Ma non troppo. Coloro 
i quali vanno lagnandosi che non 
s'è fatto ancor nulla e tutto re
sta da fare e vorrebbero vedere 
le sponde gardesane trasformate 
in uno schieramento di alberghi 
metropolitani, i paesi in centri di 
mondanità lussuosa, ci sembra 
che - salva la buona intenzione 

·- abbiano torto da venderre. Il 
Garda non è e non deve di'l!en
tare un lago di lusso: arrischie
rebbe di perdere, o almeno di 
turbare il suo inconfondibile e im
mutabile caratte.re, fatto di bel
lezza limpida e schietta, di sem
plicità mite e disaeta, d'incante
vole serenità. Tale è il prodigio 
di maraviglie che la natura ha 
adunato in quest' ondosa vallata, 
che le più ingegnose sovrastrut
ture risulterebbero ingombranti e 
striderebbero nel paragone. 

~ 
Modernità dell ' 800 Brenzone 

21 
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Limpide inquadrature d ' acque, 

d ' alberi e di cieli , dalle ter

razze della villa Matilde di 

Garda. 

Il lago che piacque a Catullo e a Goethe, è 
quello rustico e regale che il buon Dio ha messo 
insieme con l'acque più cilestrine, i più alti e 
morbidi cieli, i più lucidi sassi, le piante più 
gentili e i fiori più vaghi, le ariette più fine, 
i soli più ardenti e più miti, i più dolci colli e 
le montagne più estrose e ardite. Di fronte a 
tal regista devono ne·cessariamente esser cauti 
e discreti - se non vogliono sfigurare e gua
star tutto - organizzatori, ingegneri e archi
tetti. E, a dir il ve1'o lo san stati finora, lo sono 
stati abbastanza, a loro onore - come verre
mo illustrando. 

Non resta dunque che continuare su que
sta strada: la strada della modernità sana e in
telligente: novecento - come si diceva, - ma 
non troppo. 

Fausto Giordani 



SOILIIflUJIDIIINIII GAI~IDIESAINIIE 

JOSCOILAINIO 
Lo fabbrico dello corto o mano è uno 
antichissimo industrio locale che risale 
al secolo XIV e solleticò gli stompotori 

Uno piccolo, pulito trattoria guarda l'antico ponte 
che cavalca il torrent-e. - Oggi : polenta e cipolle 
al forno, piat-t-o commovent-e, cibo spartano 

Da una vecchia e fedele guida del lago, 
che mi è sapiente compagna nelle peregrina
zioni gardesane e si fa in pezzi per me, anzi 
in fascicoli, per non ingombrarmi col suo vo
lume, traggo codeste note interessanti l'antica 
Toscolano. Tanto antica e notevole, per le sue 
industrie, fra cui primissima quella della carta, 
che il Volta la giudica uno fra i più interes
santi luoghi della riviera e Catullo le attribuisce 

il titolo di città. Il Cocchetti fa ricorrere le sue 
origini ai Toschi. Quindi l'etimologia del no
me etrusco, come etruschi i nomi di due fra
zioni, Cecina e Gaino. Il magnifico tempio di 
san Pietro si calcola uno dei più celebri mo
numenti della provincia bresciana. Dallo escavo 
delle preziose colonne di marmo rosso, che 
adornano la facciata, dal rinvenimento di anti
chi vòlti con pitture e mosaici, il sopracitato 
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Volta suppone la preesistenza di una città, la 
favolosa Benàco. E' detta Benàco anche una 
antica chiesetta dietro la parrocchiale onde il 
motto popolare: 

San Zè da l'o se lì 
San Giacomo da Gai (Gaino) 
la ciesa de Benac, 
iè le più vecie del Lac. 

Un punto assai pittoresco è all'ingresso del
la grande fenditura, in fondo alla quale scorre 
il torrente Toscolano, che viene dalla V alle 
di Vestino e che dà forza e lavoro ad una 
quantità di cartiere grandi e piccole. La fab
brica della carta a mano era un'antichissima 
industria locale che risale al secolo XIV e sol
leticò gli stampatori. Così nel 1523 i due fra
telli Paganini, piantando una prima tipografia 
nella frazione di Cecina vi stamparono una 
bella edizione di classici latini e una Divina 
Comedia. 

Il torrente Toscolano prima di sfociare nel 
piano è cavalcato da un antico ponte in mu
ratura di sapore e colore romanici in arcata 
unica e molto simile a quelli del genere, in 
Val d'Aosta. Una delle due testate del ponte 
è guardata da una piccola e pulita trattoria 
con tavoli di pietra all'aperto. Arriva lassù 
l'armonioso frastuono del torrente, che dopo 
aver mugghiato fra i macigni dell'orrido della 
Val delle Camerate, tra il rombo degli antichi 
magli e gualchiere s'inoltra e s'infila con un 
giuoco di numerosi meandri nella val delle 
cartiere, fra i residui di molteplici fabbriche 
che conservano ancor vivo il loro antico e poe
tico fascino ... 

* * * 
A questa attraente e piccola osteria, testa 

di ponte, m'affacciai una mattina all'ora del
l' « Angelus » sperando forse di trovarvi una 
pietanza prelibata, un fritto di « mignaghe » 
specie di trotelle di colore azzurro picchiet
tate di rosso, come quelle del lago di Ledro. 
Ma non fu che una voglia mancata. Invece, 
sul pancone dell'osteria un gatto nero ed un 
gatto bianco si davano il cambio della guar
dia; un terzo gatto bianco e nero non sapeva 
per chi parteggiare e se ne stava in disparte 
a lisciarsi i mustacchi. 
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Entra un bel vecchio, che siede ad un 
tavolo ed estrae da una tasca del pastrano adi
bita a dispensa una pagnottella appena sfor
nata ed un salamino. Chiede un boccaletto di 
vino e l'oste gli domanda dove sia diretto. 
Il vecchio appare veramente come uno di quei 
santoni rigidi da strada, che si dovrebbero di
pingere con una frasca da ost~ria in mano, 
simbolo o palma del loro martonato andare ... 

E la ribatta all'oste curioso è pronta e 
socratica: 

- A domandare ad uno dove che va è 
come sentirsi rispondere una bugia. 

Entrano due operai di uno stabilimento 
vicino detto « In Capra ». 

- Polenta e cipolle al forno, oggi, an
nuncia l'ostessa, che stava apparecchiando le 
parche mense. 

- Un veronese non rifiuta mai polenta e 
séole (cipolle) - replica uno. Anche a me 
quel piatto commovente, quel cibo spartano, 
m'avea mosso l'acquolina in bocca, io che sono 
un fedele visitatore della fiera di San Giacomo, 
detta anche delle cipolle. 

Ed ecco giungere dalla cucina una robusta 
fantesca con le braccia nude occupate a reg
gere in alto una gran polenta fumigante: che 
pareva procedesse dentro una nuvoletta ~1anc.a 
(non per niente la chiamano il cibo degh _De1) 
una di quelle polente, che bisogna mang1ar?~ 
subito un orlaticcio, prima che il fumo arnvt 
al soffitto. Anche il vecchio che va dove vuol 
lui a furia di bugie, se ne pappa una buona 
razione col suo salamino di poledro. 

Inutile dire quanto appetito si sprigioni a 
poco a poco nell'esercizio, una corsa al palli~ 
giallo, specie dopo il mirabolante intervento d1 
una padella di carne fritta, la così detta « ro
stizzada » . Allora anch'io mi risolvo a far co
lazione. Suonano le campane. Commenta il 
vecchio: 

- Come cantano i sacri bronzi, nella bella 
parrocchia di Gaino ! , 

- Domani è la Madonna della Neve. Falo 
nei boschi. Spari di mortareti ... 

- Miserie, miserie ! Siamo diventati tutti 
egoisti. Abbiamo paura di spendere un franco. 
E il vecchio se ne va impettito e satollo ! 

BERTO BARBARAHI 
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Poche ciftà possono - come Verona - vantarsi di avere tuffo in casa : e se 
il lago stende fuori di porfa i suoi dominii verdazzurri, ecco la monta.IJna dei 
"crodisti" e degli sciatori, a 40 minuti da piazza Brà, coi suoi sterminati 

campi di neve, paradiso degli spod invernali. 



VITA SECìRETA 

Trascorrere due stagioni dell' anno con 
quelli della macchina scenica dell'Arena, vuol 
dire studiare sul libro della resistenza umana, 
a prova di lavoro e di disciplina. Da tre anni i 
miei giorni di primavera e d'estate apparten
gono totalmente all'dfficina maestra della liri
ca veronese, a fianco dell'artigiano, con l'oc
chio sulla comparsa, l'orecchio al corista, nel 
gioco sinfonico di martelli, di voci e di stru
menti, nell'ansia di un traguardo che impegna 
una città lirica - l'Arena - con Verona, le 
altre città italiane, e con l'estero. 

La città canòra di piazza Brà è allo sco
perto: cosa che tutti sanno. Ha mura solidis
sime e fondamenta che cantano, a bocca chiu
sa, antiche querele per rnangiandi dalle fiere. 

Nelle notti stellate, mentre i luministi pun-
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tano i padelloni sui castelli di Furiga o sugli 
attrezzi di Rancati, si ode il respiro dei leoni 
che - ben sfamati e costretti alla mansuetu
dine dal tempo - vengono a sdraiarsi, queti e 
buoni, sulle gradinate: a cogliere, dalle stelle 
cadenti, un segno di perdono. 

Qualche fiera, talvolta, si dimentica di 
svanire con l'alba. Allora ci divertiamo noi, 
a rincorrerla nei vicoli e nelle grotte dell'anfi
teatro gridando ardite frasi in latino macche
ronico. Ma le belve smemorate finiscono, nella 
fuga, per infilare le casse da birra, e scompaio
no entro le bottiglie vuote. Se l'anima di qual
che fiera resta per isbaglio in platea, la si ri
trova durante le recite sotto la poltrona di 
qualche portoghese maicontento. E noi, che sap
piamo la magìa della cosa, ci ridiamo sopra. 



D E L L'ARE N A 
Succede, a volte, che lo spmto della fiera 

si infili - per errore, s'intende - nei panni di 
un cantante, di un maestro, di un capo elet
tricista, di un macchinista. I miei fidi, in tal 
caso, riconosciuto il paziente, lo invitano ad 
osservare le ottime regole della saggezza are
niana che stanno scritte sulla pietra fra gli ar
chi dell'ala, a destra di chi guarda, tre metri e 
venti sotto il parafulmine. Per i cronici del 
mal di belva abbiamo, in separata sede, un fil
tro composto d'antiche erbe e di licheni su ri
cetta di un Bitterolf quidam, che nulla avreb
be, però, in comune con quello omonimo del 
Tannha user. 

Alla luce del sole, sotto la canicola, il mal 
di belva non attacca. Sin dal 1913 è vietato 
l'accesso alla stanchezza morale e materiale 

dalla porta numero trentasette. Ogni macchi
nista, ogni corista, ogni comparsa sa benissimo 
quale peso abbiamo da portare insieme. Nei 
momenti di alta tensione, allor che le prove in
calzano o quando il cielo fa da menagramo, 
una voce, una parola sola basterà a scatenare le 
volontà in riserva e le migliori energie in 
aspettativa. 

Al grido di «salvate le scene ! ... » i mac
chinisti dell'Arena diventano i più grandi mac
chinisti del mondo. Hanno braccia invisibili di 
ricambio. 

La curiosità degli ospiti - come in tutti 
1 teatri - è rivolta alle cosidette delizie del 
retroscena. Chissà quanti, ancora, credono che 
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dietro le quinte dei teatri ci sia tempo e voglia 
di divertirsi, di « attaccare » con le ragazze, di 
combinare diavolerie. 

Uno sguardo alla realtà può togliere a 
chiunque ogni illusione. Nei camerini degli ar
tisti, come in quelli delle comparse e del coro 
- maschi a destra e femmine a sinistra - si 
attendono dei segnali. E' ossessione, questa dei 
segnali, che regola e imbriglia tutto. 

Gli spartiti sono dei treni in corsa. Bisogna 
salire al momento giusto e scendere al mo
mento giusto. Chi perde il treno diventa inu
tile, discaro, dannoso. In tale caso, saltano fuori 
le ... sanzioni del caso: e bisogna applicarle per 
via, subito, finchè il treno è in movimento. Al 
massimo entro le dodici ore. Le piccole san
zioni, in vece, corrono sui fili che .collegano il 
comando con il foglio-paga di ogni cittadino 
areniano. Chi si ribella è perduto. 

Con i ragazzi cantori, per quanto si pre
dichi, ci vuole pazienza. A tenerli buoni val-

gono più le promesse di bi
glietti che le leggi severe. 
Il costume di Caramba li 
esalta e i minuti di attesa li 
innervosiscono. 

Se poi sanno di agire in 
buona compagnia di guer
rieri o di danzatrici, non li 
tieni manco con gli scappel
lotti. Solamente il bambino 
solista fa eccezione. Per ri
guardo alla sua ugola, al 
ruolo, alla responsabilità, 
egli se ne sta appartato tran
quillo a meditare sull'arte 
t: sulle vie del successo per
sonale. 

N ei camerini degli artisti i minuti di attesa 
passano in atmosfera di raccoglimento. Sui ta
voli, fra gli arnesi del trucco, c'è quasi sempre 
un'immagine della Madonna, una vecchia foto
grafia di madre in poltrona, una bottiglia di 
caffelatte, un bicchiere e dei fazzoletti per le 
mani che trasudano. 

Al m omento di andare m scena gli occhi, 
a mo' di riflettore, fissano le care immagm1. 
Spesso una preghiera, o il segno della croce, 
prelude all'applauso di sortita. 

N ella loro grotta, intanto, i macchinisti 
cenano, sollevando la minestra da vecchie pen

tole di terracotta. 

Pentole cioè « pignate » . Come quelle che 
i longobardi usavano nascondere, il venerdì, in 

cantina. 

Con il tempo, si sa, le lasàgne longobarde 
diventano collane; e i fagioli altrettanti rubini 

e smeraldi. Così, per la cro

naca, si spiegano i ritrova

menti di barbarici tesori. 

PINO DONATI 
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Solo qualch e vecchio 
romantico, percorrendo co
me è ormai d'uso per tutti, 
velocemente, la G ardesana 
nella stupenda visione di 
azzurro e di verde, potrà, 
forse, ancora ricordare con 
nostalgia la strada stretta 
c polverosa, serpeggiante fra 
g li ulivi, che sbirciava il la
go per pura necessità e che 
poi andava a finire senza 
scampo contro le rocce con
trabbandiere di Navéne. Ep
pure è storia di tre lustri. 

F igurarsi se i più hanno 
tempo e voglia di ricreare 
con l'immaginazione i vil
laggi palafitticoli che sor
gevano quattromila anni fa 
su queste sponde: capanne di legno sorrette da 
pali, d i cui i mozziconi spuntano ora ed ormai 
soltanto a Cisano, dal fondo lago e che ad 
osservarli, f ra il gioco lucente dell'acqua, ci 
vogliono occhi di lince. 

A m ettercisi, però, anche questa immagine 
remota, q uesto scrutare nel passato lontano, 
aiutati dalla fantasia, acquista una suggestione 
che, talvolta, può perfino diventare emozione. 

Proviamo un po' a seguire con gli occhi 
della m ente le vicende del Benàco da quando, 
nel quaternario antico, un immane ghiacciaio 

Palafitte in v ista nel porto di Cisano 

ricopriva una superficie ancora maggiore del
l'attuale specchio d'acqua. Allora, questa enor
me massa compatta di ghiaccio, scendeva dal 
frastagliato sistema dei ghiacciai retici e spin
geva le sue marene frontali a semicerchio fìn 
oltre Volta Mantovana. 

Nel successivo periodo, in seguito al lento 
ritiro del ghiacciaio, ecco sorgere il paesaggio 
ondulato delle morene, costellato di vallette, 
!aghetti, stagni e paludi, stretti da una vege
tazione esuberante e varia, vegetazione che 
durò fino a qualche secolo fa nella plaga di 
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Lugana, sulla destra del Mincio, già famosa 
per le caccie principesche ed ora ben nota per 
il suo buon vino trasparente. 

Le fitte foreste di pini e di abeti, si erano 
un po' alla volta lasciate sopraffare dalla quer
cia, dai tigli, dagli olmi, dagli ontani, e fina!-

.... 

e di altri laghi Italiani; ma quantunque si 
abbia in proposito una abbondante letteratura, 
poche precisazioni sono possibili, circa le loro 
origini e la loro durata, mancando uno scavo 
sistematico. Spariti i resti delle palafitte del 
Mincio, di Peschiera, Pacengo e Lazise, si pre

senta ora la buona occasione 
per valorizzare la palafit
te di Cisano. 

Si potrebbe approfitta
re con il permesso e l'ap
poggio degli organi compe
tenti, dei lavori in corso per 
la costruzione del lungola
go ed eseguire uno scavo a 
scopo scientifico, limitan
dosi, magari, date le grandi 
difficoltà che si incontre
rebbero per il prosciuga
mento del terreno, e, conse
guentemente, per economia 
di spese, ad un piccolo trat
to sufficiente per compiervi 

Aria di villaggio preistorico sul lago di Ledro rilievi stratigrafici. 

mente, nell'età del bronzo, il faggio raggiun- . Questo è nei voti dei paletnologi e di molti 
geva la sua massima espansione. naturalisti; ma non è nemmeno da scartare 

In quest'epoca, scomparsi per sempre il l'idea che si è fatta strada, di ricostruire almeno 
Mammut e il grosso Orso delle Caverne e riti- una o due capanne arredate con lo stesso ma
ratosi verso il Nord quel gigantesco cervide teriale proveniente dallo scavo, come del resto 
che si chiama Megaceros, dalle enormi corna si è già fatto, più in grande, in alcuni laghi 
che raggiungevano i tre metri d'apertura, va- Svizzeri. Sul Lemano, nel 1934, furono rico
gavano fra quei boschi numerosissimi grandi struiti con esemplari. . . viventi, persino gli 
cervi Elaphus, caprioli, cinghiali, bovidi, qual- abitanti. 
che orso bruno e molti altri animali. Ed ecco balzar fuori l'interesse turistico: 

L'ambiente, nel clima fattosi temperato, Cisano, delizioso paese tutto proteso verso il 
attrasse i primi abitatori delle grotte e dei ripari suo lago, acquisterebbe, con il privilegio di 
sotto roccia che vennero a stabilirsi sulle spon- possedere la prima -ricostruzione palafitticola 
de meridionali del lago dove più bassa era la italiana, una fama che gli sarebbe invidiata. 
spiaggia, e dilagarono per tutto il vasto anfi
teatro morenico e nella pianura · padana. 

Non mancava certo, a questi uomini, il 
legname da costruzione, perciò le capanne sor
sero numerose su impalcati aerei sostenuti da 
palafitte o si elevarono su cumuli di tronchi 
e fascinaggio emergenti dalle acque. 

Le stazioni del Lago di Garda, attraverso 
lo studio del materiale ricuperato e che tro
viamo numeroso nel Museo di Storia Naturale 
di Verona, pare non differenziassero molto 
dalla maggior parte delle stazioni svizzere 
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La questione delle palafitte di Cisano non va re/P
gala nel mondo delle curiosità preistoriche, come parve 
agli amici delle draghe e delle scogliere, nei giorni in cui 
lo zelo dei dotti giovò, con il saggio consenso del G enio 
Civile di Verona, a far sospendere la distru zione del ric
chissimo '?'ateriale palafil ticolo. Un patrimonio così raro 
nelle possibilità documentarie che offre· agli studiosi e ne
gli elementi di al tratti va turistica che dipendon o da una 
eventuale ricosl ruzione del villaggio preistorico, dev'essere 
tutt' altro che abbandonato alla mercè delle draghe. Tutta
via, un silenzio profondo come le acque del lago ha sa
lutato la interessante scoperta; e si vede chiaro che non è 
un silenzio d'oro. (n. d. r.) 



• • ... e a marzo avremo 
(la 43a Fiera dell'agricortura e 
gei cavalli, che sarà particolar
mente rivolta a illustrare le con
quiste e le possibilità autarchi
che nel campo agricolo). 

Parlare della Fiera che il prossimo marzo 
vedrà nascere per la quarantatreesima volta, è 
certo parlare di cosa intimamente veronese, di 
cosa a Verona molto cara. Si vorrebbe quindi 
paterne anticipare ogni notizia di dettaglio, ri
ferire sin d'ora le novità che si stanno - non è 
retorica dirlo -- attivamente preparando. M a 
è logico ritenere che il pubblico attende il ri
chiamo unitario, non frammentario della ma
nifestazione. Tuttavia qualche anticipazione 
daremo più avanti. 

Ma su questa rivista che riprende vita per 
essere una bandz.era issata alta sugli spalti delle 

· attz.vità veronesz·, ritenz"amo sia soprattutto utzle 

la Fiera 
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porre in rilievo la funzione di altissimo richia
mo che la Fiera, nei suoi quarantadue anni di 
vita, e di rigogliosa vita, ha sempre esercitato 
in Italia e all'estero. 

Le sempre più dense schiere di visitatori e 
l'aumentato giro d'affari testimoniano che la 
nostra manifestazione non è campata su una 
supremazia presunta, ma su dati di fatto. Del 
resto è evidente l'ascesa della Fiera, specie dal 
1922 ad oggi; da quando cioè il Fascismo ha 
assunto la guida della Nazione e ne ha valoriz
zato in ogni settore l'attività e principalmente 
quella agricola. 

// 

Le tappe del progressivo potenziamento 
possono così essere scheletricamente citate: i 
considerevoli lavori di ampliamento del Campo 
Fiera Cavalli e di sistemazione dei Palazzi del 
Pallone con i quali le Amministrazioni comu
nali fasciste hanno dato una sede stabile alla 
Fiera; la fusione in una unica istituzione delle 
varie iniziative in precedenza affidate a Comi
tati diversi, deliberata dal Comune nel 1925; 
il riconoscimento di Fiera N azionale dell'Agri
coltura concesso alla Fiera di Verona dal Go
verno Fascista con R. D. 7 Aprile 1927- V n . 
515; l'ammissione della Fiera di Verona nell'U
nione delle Fiere Internazionali; la costituzio-
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ne deli'Ente Autonomo avvenute con R. D. 
30 ottobre 1930 n. 16464; la inclusione della 
Fiera di Verona tra gli avvenimenti contem
plati dal Calendario del Regime. 

Alla crescente valorizzazione morale della 
manifestazione ha corrisposto naturalmente un 
propo,rzionato e progressivo aumento di parte
cipazione degli Enti, delle Ditte, dei freque n
tatori e soprattutto è aumentata la entità degli 
affari. 

Se i risultati della Fiera d eli' anno XVI so
no stati veramente notevoli, sia per afflusso di 
espositori e di acquirenti sia per le vendite, non 
è difficile for.mulare la profezia che quelli della 
nuova, in allestimento, saranno non certo in
feriori: ne dànno affidamento le continue ri
chieste di posteggi e il movimento di attività 
che fin da ora circola attorno alla Fiera e l' at
tesa che per essa esiste. 

/./ 

Novità ? C e ne saranno, e tutte notevoli. 
Alle manifestazioni consuetudinarie - i grandi 
mercati di cavalli e delle macchine agrz.cole -
che costituiscono cioè il centro della Fiera, ma
nz'festazioni che dz. anno z·n anno sono andate 



sempre più allargandosi e perfezionandosi, pre
sentando ai visitatori un panorama completo 
di quella che è stata ed è l'opera di valorizza
zione dell'agricoltura, giù giù fino alle colla
terali che costituiscono un motivo di richiamo 
e vogliono fornire l'alone al faro luminoso della 
Fiera, le novità appariranno ai frequentatori 
delle sezioni con un susseguirsi sempre pciù lo
gico e m'manico di esposizioni. 

La 43n Fiera - specie per merito delle mo
stre che vi organizzano le maggiori Istituzioni 
interessate, prima fra tutte la Confedetrazione 
Fascista degli Agricoltori - sarà una dimo
strazione di quanto l'agricoltura può per la no
stra autarchia e di quanto in agricoltura è stato 
fatto per il raggiungimento di quelle mete che 
sono vitali per l'economia nazionale: dalla bat
taglia del grano - nella quale Verona è stata 
combattente valorosa e di prima fila - a tutte 

Cornice regale di una Fiera agreste 

le altre battaglie che costztuzscono sul fronte 
rurale il complesso della guerra che noi pre
feriamo. 

Se la funzione turistica della Fiera è pro
bante, se la misura della sua azione di richiamo 
è vasta, l'Ente Autonomo che la organizza, ha 
con lo sviluppo continuo della sua attività am
pliato tale compito dando vita ad altre due 
manifestazioni annuali che pur esercitano una 
sicura e vasta attrazione; alludiamo alla Mo
stra delle Pesche che da sei anni si svolge in 
agosto e alla Fiera Autunnale Cavalli che è 
stata potenziata dai Concorsi equini e per carri 
indetti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste. 

Migliaia e migliaia di visitatori accorsi per 
le manifestazioni annuali dell'Ente Autonomo 
per le Fiere di Verona hanno potuto ammirare 
le bellezze imperiture e superbe della città, sco
prirne i più riposti tesori, vederla nel chiaro 
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volto che la primavera nascente le dona e sen
tire in ogni sua pietra palpitare, con la storia, 
la vita. M a soprattutto apprendere ad amarla 
nella sua totale grazia e nella sua rigogliosa 
ricchezza. 

E questa ricchezza è rivelata in pieno dalla 
Fiera che, sempre più potenziata, allarga di 
edizione in edizione i suoi polmoni, conscia 
dell'onore e della responsabilità che le deriva
no dalla inclusione nel Calendario del Regime, 
il quale vuole essere, ed è, una altissima se-

gnalazione delle maggiori attività nazionali. 
Sempre aderente al suo programma che è 

di valorizzare tutto ciò che all'agricoltura serve 
e quanto l'agricoltura produce, la 43" Fiera che 
sarà inaugurata domenica 12 marzo in ogni 
suo settore e concluderà il suo breve intensissi
mo ciclo lunedì 20 1narzo (per quanto riguar
da le manifestazioni commerciali) avrà - come 
codicillo di alto richiamo - un'altra settima
na di vita con la M ostra d'Arte rustica che sa
là allestita in Castelvecchio e con la r6" Mostra 
Nazionale Canina, la prima dell'anno, che al
lineerà domenica 26 gli splendidi campioni -
passione dei cinofili - nella m illenaria vetu
stà dell'Arena. 

// 

«Verona e il Garda » che vuol portare 
olt.re provincia la documentazione dell'opero
sità della nostra gente, non rivelerà ai lontani 
novità sostanziose per quanto riguarda la Fie
ra di marzo, ma ripeterà, come è giusto e ne
cessario, che la manifestazione agricola vero
nese è l'unica in Italia nel suo genere di spe
cializzazione e che tale primato vuol mantenere 
con l'accresciuta e crescente vigoria delle ope
re sostanziate di intensa vùa. 

F. COLETTI 



GLORIE DEL RISORGIMENTO 
NEL MUSEO STORICO DI VERONA 

Il Museo nazionale del Risorgimento - or
dinato con decisione significativa del podestà 
on. Donella in un'ala del palazzo monumen
tale che nel 1791 ospitò Napoleone Buona
parte reduce dalla campagna vittoriosamente 
conclusa a Mondovì - costituisce un documento 
luminoso ed eloquente di un periodo storico 
tra i m aggiori della gran cronaca italiana. 

In quattordici sale dall'aspetto austero e 
so le).1ne, sfilano infatti, evocati con preciso ir
resistibile richiamo da una quantità innumere
vole di stampe, di fotografie, di gessi, di mo
nete, di p lastici, i protagonisti più significati vi 
o riassuntivi della g r ande epopea. 

Protagonisti cavalcanti su candidi destrie
ri col volto proteso alla vittoria, il gran cap
pello nero spiegato a guisa di bandiera 
sotto le piogge e le tempeste, come il Corso, 

quando, sui dolci colli di Rivoli e nei pres
si del ponte di Arcole, affermò il suo genio 
di stratega e di condottiero; o protagonisti, tri
stamente famosi per il loro odio contro l'Italia 
che si componeva lentamente ma irresistibil
mente a nazione, come il feldmaresciallo Ra
destki, di cui qui vediamo ordini e proclami ste
si nello stile che è proprio dei piccoli fanatici 
tiranni. Ma più del fulmine di g'uerra, di cui è 
rievocata attraverso una documentazione atten
ta e rapida la tempestosa esistenza, dalle 
prime vittorie alla tragica campagna di Russia, 
alla disfatta di W aterloo e all'esilio, più de l 
feldmaresciallo di S. M. Serenissima l' Impe
ratore della dinastia absburgica, più dei gene
rali nemici che stendono o concertano piani 
strategici sotto una pergola luminosa al sole 
di àutunno, c'interessano e ci esaltano nel pro-
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fondo dello spirito le stampe nitidissime e rare 
e le opere pittoriche (pregevoli più dal lato 
della storia che da quello dell'arte) che ricapi
tolano la grande esistenza degli italiani del Ri
sorgimento, banditori intrepidi ed eroici di un 
movimeno ideale che ebbe la cosciente auste
rità e la magnanima bellezza di un nuovo, in
vincibile verbo nazionale. 

I cimeli legati alla figura e all'opera di 
Carlo Montanari, e dei suoi compagni di sup
plizio e di gloria entro le mura cupe di Bel
fiore, immortalati sul grigio legno di un pa
tibolo improvvisato, sono tra le più belle e pre
ziose testimonianze che il Museo recentemente 

inaugurato da S. E. Giuseppe Bottai, ministro 
dell'Educazione Nazionale, custodisce e consa
cra nel fiero ricordo dei posteri. Del giovane 
eroe veronese sono conservati la lettera di 
congedo ai congiunti, scritta poche ore pri
ma di affrontare il martirio, la cravatta nera di 
rivoluzionario e un piccolo libro di meditazio
ni consegnato a mons. Martini suo confessore 
e consigliere. 

Ma in questa raccolta di stampe, di mo-
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nete, di plastici e di altro espressivo materiale, 
esemplarmente ricomposto ed ordinato, con sa
piente amore dal prof. Antonio A vena, non 
campeggiano soltanto le figure protagonistiche 
dei due campi, non ci esaltano solo i guerrieri 
stagliati nel mezzo del campo di battaglia, o 
i martiri imperturbabili davanti al capes tro 
o alla mannaia, come Calvi e Frattini, come 
Tazzoli e Tito Speri; i regnanti arcigni e su
perbi sul quadrupede preferito o nelb dorata 
cornice del trono, come Francesco I" nell'atto 
di concedere la costituzione a Verona, lancia
no grida e dànno fremiti anche le grandi scene 
corali, di -cui è protagonista vivace ed espres-

si v o il popolo veronese. 

Prospettiua d' archi su 
un tesoro di docu
m enti e di cimeli. 

Ecco i documenti delle Pasque Veronesi, 
episodio che illumina nella sua brevità il carat
tere forte e sdegnoso dei nostri padri vigorosa
mente insorti contro l'oppressione francese; le 
scene fastose e pittoresche che rievocano la 
venuta nella nostra città della Delegazione 
Ungherese, ricevuta, come è noto, dall'Impe
ratore nel salone centrale di Palazzo Erbisti, le 
feste fervidissime per l'entrata delle truppe 



italiane nella città scaligera, al comandò del ge
nerale Medici. 

Una pagina splendida è dedicata al tor
mento e alla gloria di Verona italiana. Le vio
lenze austriache così spietatamente feroci da 
durare nel tempo sono qui documentate con 
franca, eloquente evidenza. 

Commovente è la rappresentazione di un 
episodio nel quale rivive, lo spirito dell'antica 
Roma, l' atto fiero di Car
lotta Aschieri, la sposa ve
ronese ritratta in un quadro 
tragicamente espressivo, ac

canto al quale si vede, non 
senza intimo fremito, il ta
volino eh e raccolse orrenda
mente trafitta dal colpo di 
baionetta della guardia au
striaca, l'intrepida donna. 

Il Museo del Risorgi

lnento non arresta la sua 

documentazione al 1865, ma 
si perpetua nel tempo, per 

così dire, con un'appendice 

marmorea e monumentale, 

ove sono collocati i nomi 

di tutti i V ero n esi che cad

dero in combattimento per 

il trionfo e la grandezza 
della Patria. E' una lapide 

veramente gigantesca, di 

marmo rosso delle nostre 

cave celebrate, infiammato 

<tl sole come il cuore che 
scaldò e fremette alla vi

brazione patriottica e rivo

luzionaria, sul quale splen

dono, eternati nella orgo
gliosa evocazione, tutti i 
aesti dei combattenti vero-
l:> 

nesi, dalle guerre del Risorgimento che prepa
rarono, come glorioso preludio tematico, l'at
tuale potenza, fino ai legionari di Spagna che 
quel preludio ispirato e commovente formi
dabilmente consacrano nel segno del sangue 
versato per la vittoria dell' Ideale fascista. 

SANDRO BEVILACQUA 
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Arm;nie di cristiana bellezza in un cerchio di ruderi pagani: la chiesa 

dei Santi Siro e Libera, al Teatro Romano, in riva all'Adige. 



il ~UO-
c!lLt(J.f,Lia.ruJ- S!O-ftUn(U(S!(J., i.uJ-La inab--lilS!ata, 
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Il P al de V o è un robusto palo infisso nel 
mezzo del Basso Lago, al centro d'un vasto 
bassofondo di più d'un chilometro quadrato, 
che sale fino a pochi metri dalla superficie del
l'acqua, sulla direttrice san Vigilia- Sirmione, 
ed è chiamato V o, che credo voglia dire largo 
p1ano. 

Il aeoloo-o vi darà conto dell' origine di 
l:> l:> 

questo Vo: la dorsale del Baldo, giunta davanti 

a Garda, deviava, digradando, verso occidente 
fino a raccordarsi ai colli della bresciana Val
tenesi. Il ghiacciaio che in quei gelidi tempi 
occupava la profonda vallata gardesana, sfaldò 
a poco a poco, con la sua inesorabile pressione, 
la barriera montana. Più tardi, quando il ghiac
ciaio si disciolse, le acque del lago neonato, · 
continuamente alimentate dagli affluenti, s'al
zarono fino a travolgere quella diga naturale 

Pescatori m agguato -sulle placide onde: - all'erta, sarde/le d' argento, se ui riesce ! 
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nel tratto meno elevato, trovando così la ne
cessaria espansione verso il sud. Si salvarono 
dall'inondazione, in virtù dell'alta statura, il 
promontorio di san Vigilia, la penisola di Sir
mio e il bastione di Manerba. Il Véi - l'avete 
già capito, se per caso non lo sapevate prima 
- sarebbe una specie di pianoro della catena 
sommersa. 

rvl!.ltchUa del dio laettdve 

La leggenda, naturalmente, è più carina. 
Allor che le sponde gardesane - anche in 
quet tempi certamente molto belle - erano 

Si parte per il V o 

abitate dalle prime tribù di pescatori (e di pe
scatrici), dai flutti del Garda marino emergeva 
un'isola issai più estesa di quelle che vi son 
rimaste e che tutti conosciamo. In quest'isola, 
come una gemma splendida, i rivieraschi ave
vano costruito, con i legni preziosi e i vario
pinti marmi delle selve e delle cave c~rcostanti, 
un tempio fastoso dedicato al dio del Lago, a 
nome Benàco, o della buona acqua che dir 
si voglia. E, come pllr l'usava, le più belle fan
ciulle della plaga venivano adibite al servizio di 
9acerdotélsse con l'inerente voto di perpetua 
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verginità. Ora, tutto il mondo è paese: accad
de qui ciò che era accaduto, o doveva accadere, 
nel tempio laziale della dea Vesta. Ma Rea Sil
via fu insidiata da un dio e tutto andò per il 
meglio; le sacerdotesse benacensi cedettero in
vece alle serenate notturne di giovani pescatori 
in barchetta (e c'era la suggestione dell'acque 
inargentate dalla luna). Irato, il gelosissimo nu
me lacustre fece sprofondare di colpo l'isola 
con il relativo tempio e trasformò le ex vergi
nelle in altrettante sardelle. 

Anche stavolta avete già mangiato la fo
glia: la piattaforma subacquea del Véi altro 
non è che l'isola sprofondata. E il tempio ? 
Beh, neanche a farlo apposta, il fondo del pia
noro è popolato di pietre decorate di alghe 
bianche rosse brune: i colori dei m armi della 
riviera veronese. Ed ecco perchè le floride e 
lucenti sardelle benacensi han dimora da queste 
parti e cascano così volentieri nelle reti dei 
pescatori, e poi si fanno eroicamente friggere 
nell'olio purificatore. 

(/)atLOV-a~ttiea 

Ma il Véi - geologia e leggenda a parte 
- è il più felice belvedere del Lago. Da qui si 
contemplano le montagne trentine, il paterno 
Baldo dal sopraciglio torbido, il petroso pro
filo di Napoleone (per chi riesce a indivi
d uarlo ), Salò dalle braccia candide e il candi
do Vittoriale a mezza costa, l'alta Manerba col 
roccioso profilo di Dante, e l'anfiteatro more
nico con Desenzano in fondo ilare di carduc
ciane osterie con pergola, e gli arridenti colli 
di Lugana, e Sirmio regina delle penisole, e 
san Martino e Solferino spie d ' Italia, fari di 
gloria, e il bello e forte arnese, e la scaligera 
Lazise, e Bardolino fervida di arrubinati vini 
che da giovincelli son tutto schiuma e più an
ziani son pien d'aroma. E, infine, trionfale, il 
golfo di Garda inghirlandato di pini olivi lauri 
oleandri, e le rocche in alto: la mistica rocca 
dei bianchi camaldolesi e la rocca romantica di 
Adelaide, quela regina ch'è scapà vestì da frate, 
dentro l'acqua fin al col. 

~eovpaeeiale di s.avd tdl (J_ 

Altopiano sommerso, isola inabissata, bel
vedere del Lago, e non basta: il V éi è anche, e 
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soprattutto, luogo di buonissima pesca. Tra 
maggio e luglio miriadi di sacerdotesse in sem
biante di sardelle si lasciano catturare al pe
golo, assieme a tortuose anguille e aitanti lucci, 
chiamati anche - forse a cagione della buona 
bocca - avvocati. E d'estate, all'epoca del pe
golo delle sardelle, ai pescatori di professione 
s'aggiungono quelli dilettanti. Son gaie brigate 
che giungono al Vo su barche e barconi forniti 
di legna padelle polenta, olio e vino di riviera. 
E le sardelle vengono fritte ancor vive, e seduta 
stante divorate con accompagnamento di ge
nerosi fiaschi. Sono delicate, concettose, ecci
tanti (il sangue non è acqua !). Nella dolce 
notte si pesca, si mangia, si beve, si canta; e la 
luna dall'alto si specchia nel profondo. 

(()ila dut:n e g_lod.os.a dd (/)alo 

E veniamo al palo. Per indicare il fatidico 
luogo ai pescatori e ai naviganti, la quattro
centesca corporazione degli Originari di Garda, 
in collaborazione con i confratelli Terreri di 

Torri, fece piantare un palo, che naturalmente 
prese il nome di Pal de Vo. Il palo, essendo di 
legno, marcì e fu sostituito non so quante volte 
con altri pali pure di legno; fino a che, spaz
zato via dalla bufera del 27 ottobre 1937, que
st'anno fu reintegrato, ma in cemento, che, 
com'è noto, soffre meno l'umidità (una trovata 
da nulla, questa del cemento, ma le idee sem
plici son le più difficili a venir in mente). 

Il Pal de Vo, quand'era ancor di legno, 
ebbe il suo quarto d'ora di celebrità: fu chia-

Iv! anoure caute e pazienti dei catturat ori di sarde/le 

mato ad una funzione straordinaria e gloriosa. 
Quando i piloti della Scuola d'Alta Velocità di 
Desenzano si allenavano per il primato mon
diale, il Pal de Vo assolse il compito di boa 
dell'angolo acuto del triangolo di prova; e mi
gliaia di volte potè contemplare le saettanti vi
rate di Agello e dei suoi camerati e si sentì 
sfiorare dalla rapmosa carezza di quelle ali 
vittoriose. IL. a. p. a. 
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SPECCHIO 
DI VMORI 
VERONESI 

Santa « Lussia !! col castaldo 
(da[ Campanello0 

IN CìiORNALI E RIVIST E 
Pretesti non a svelare ma a confermare un 

poetico sentimento di Verona si trovano così a 
portata che basta allungare la mano per avere 
avvii di gusto sempre impensato. Oggi, per 
questi fascicoli veronesi che rinascono, il pen
siero m'è corso ad altri fogli nostri del passato, 
a tutto un folto elenco di pubblicazioni che 

MOSE' BIANCHI 
(saggio delle illustrazioni de La Ronda) 

42 

DI FINE SECOLO 
fecero un giorno dire a Il Campanello (un setti
manale che ha avuto vita dal 20 maggio r886 
al 7 ottobre dello stesso anno, e che essendo 
per definizione umoristico la pretendeva a mag
gior serietà degli altri giornali secondo il pun
to che sempre sussiste per amore non soltanto 
di bisticcio): « A Verona, città libera italiana, 
il quarto potere gode delle grandi preferenze 
sulle altre città dello Stivale. Andando avanti 
di questo passo, fra qualche anno, la stam pa, 
ovvero il giornalismo veronese, supererà di 
molto le litanie dei Santi». E' un fatto, e ben 
poca cosa sembra in fondo l'elenco presen
tato dei quotidiani o periodici d'allora. Il pa
norama ha da essere considerato nella sua tota
lità, e chissà che un giorno una storia del gior
nalismo veronese non possa essere fatta, come 
meriterebbe di essere fatta. Per adesso la pas
seggiata e le soste sono affidate, come diceva
mo, ai suggerimenti del gusto e del tempe
ramento. 

Ed una sosta crediamo meriti questo fo
glio stampato su quattro larghe colonne di evi
dente impostazione, testata, caratteri, fregi, let
teraria. Si intitola l'Eco del Garda, uscito in 
Verona la prima volta il 30 dicembre 1906. 



Sotto il segno di Catullo, che dal medaglione 
disegnato dal Bevilacqua a far da spalla al 
titolo guarda con aria asciutta se non arcigna, 
verso destra l'Eco del Garda dichiarava il suo 
preciso programma nel giorno stesso della na
scita: « Questa regione lacuale, questo superbo 
fra i laghi subalpini, costituisce un fascio di 
interessi di ogni ordine: economici, intellet
tuali, morali. E, poichè nessuno può discono
scere che Parlamento e Governo non tennero 
mai così eminenti interessi nella doverosa 
considerazione, è ben naturale che sorga un 
giornale a interpretarE e propugnarli e difen
derli, a smascherare le avversioni, a vincere le 
accidie, a debellare le aggressioni che si perpre
tarono o si minacciarono ai nostri diritti. Ecco 
la ragione di nascere, di vivere 
e di lottare dell'Eco del Garda ». 
Le parole sono di Augusto Ca
perle che aveva avuto incarico 
dal direttore Mario Cacciatori 
di tracciare appunto il pro
gramma. 

N el primo numero trovia
mo pensieri di Angelo Dall'Oca 
Bianca, un articolo di F. N. Vi
gnola su « Il lago di Garda in 
un quadro di Gianfrancesco Ca
roto (r470-1546) » e c'è anche 
una bella riproduzione; poi, a dare una idea del
l' aria che circola nelle pagine, ricorderemo una 
recensione di Guido Ferrar i su « La potenza 
della menzogna» del Boier, ed una noticina 
nell'anniversario della morte di Giuseppe Za
nardelli. L e rubriche di corrispondenza sono: 
da Brescia, da Trento, dalla Riviera veronese 
e dalla Riviera Bresciana; non manca la Cro
naca sportiva. 

La cronaca cittadina vi è per un riflesso 
curioso: vien data notizia dell'avvenuta deci
sione di ammetter e le donne alla Società Lette
raria; incomincia lo scritto: «Dopo una vivace 
discussione in un'affollata assemblea della So
cietà Letteraria fu accettata la proposta fatta dal
l 'avv. Giuli e caldamente appoggiata dal comm. 
Caperle di ammettere le donne in seno alla 
Società stessa ... » 

L'Eco del Garda nel secondo numero ap
pare già più robusto e siccome siamo nel tem
po degli Echi ecco alla riga numero uno di 

un lungo editoriale, citato l'Eco del Baldo; lo 
scritto, che parte sullo spunto di una proposta 
di istituire una Sezione sportiva per le gare mo
tonautiche sul Lago viene a lumeggiare ed a 
riconfermare l'alta importanza turistica del 
lago stesso. Nello stesso numero compare anche 
la firma di Nino Previtali che descrive in un 
sonetto soffuso di malinconia, la bellezza di 
un tramonto sul Garda. 

Non è possibile in una nota come questa 
prolungare più oltre la sosta indicativa tenen
dosi al particolareggiato; durante la non molto 
lunga vita dell' Eco del Garda sulle pagine eb
be, almeno quanto a spazio ed a vistosità di ti
toli, la parte del leone, la politica; la letteratura 
continuò ad essere motivo di buon contorno, ma 

dovette cedere sempre di più il passo, anche di 
fronte al crescere delle corrispondenze o notizie 
di carattere commerciale, che erano del resto 
bene in programma fin dall'inizio. Tuttavia 
ecco ancora i nomi di Emilio Barbarani, di De 
Bonis e di Arturo Pomello; di quest'ultimo, il 
settimanale andò pubblicando, a puntate, il ro
manzo Come tramonta amore con inizio sul 
numero q del 17 marzo 1907. 

In tema più strettamente letterario, eccola 
una rivista della Verona di ieri: La M ezzalu
na, bimestrale, illustrata. La stampava nel suo 
stabilimento di vicolo Leoni r, Germano An
nichini, editore proprietario, essendo redattore 
responsabile Angelo Menin. 

E' una bella rivistina nella quale il pupaz
zetto alla maniera di Gandolin ha larga funzio
ne decorativa e di insaporimento; durò dalla 
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Giubilando l'attendente ne com
pera uno, corre a casa e mette il 
pulcino in gabbia. P assati tre mesi, 
al giorno indicato, l'attendente si 
reca alla stazione di Porta Nuova a 
ricevere il padrone. 

- Il mio canerino ? 

ABBONAMENTO O!RE7.10NE ED AMM!SlSTR:~ZIONE T . ,, 
Aon o . ...... L. 5 - L' b . • · Un numero separato ceni. 10 
Semestre .. . . , ,, 2. 50 ,1•" 1 rena H. F. Munster, G. Goldschagg succ. i\ . ____ "'·_· _ . ~· __ ·-~·o:~"' Xu •wa ,,.,,, . .,." '"v. ,,, _17 ':",~ Arret~ato .. ~ _:_ , _ » _1_5 

sec~nda metà di settembre del r886 fino al n . 6 
usctto in coincidenza della S. Lucia dello stesso 
anno; seguì ancora un numero straordinario 

. ' ' non pm a ro centesimi, come costavano i nor-
mali, ma a 5, con l'annuncio che da allora in 
ava~ ti _così sare?bero state le sue apparizioni; 
nell ulttma pagma si legge infatti: N.B. La 
Mezzaluna sospende le sue pubblicazioni sola
mente come Rivista periodica - ma si riserva di 
uscir~ a Numeri straordinari ogni qual volta 
tornz opportuno. In uno dei fascicoli della ri
vista sono fissati alcuni aneddoti che ancora du
ra~o ~ell_a ~emoria popolare e riguardano gli 
ulttmt gwrm della dominazione austriaca in 
Verona. Gli ufficiali e l'attendente fanno le spe
se. Così per esempio, quella del pappagallo 
mandato m omaggio. 

« Un galantissimo ufficiale riceve in regalo 
da adorata mano un pappagallo di cui era en
tusiasta. L 'ufficiale fa visita di rino-raziamento 
e la signora, orgogliosa del superb0o dono che 
aveva fatto: 

- Come l'avete trovato ? 
- Un po' tureto ma pono l l l ». 

Oppure l'attendente, storiella rimasta viva 
con una qualche variante: - « Un tenente chi e-

' sto ed ottenuto il permesso di tornare a casa sua 
per tre mesi, aveva affidato all'attendente un 
canerino con ammonizione di ventiquattro ba
stonate se fossero succeduti guai. Disgrazia vol
le che il canerino morisse. Disperato l'atten
dente corre alla bina dei ore ve si e : 

- Quanto costa questo canerino ? 
- Due fiorini. 

. L'attendente, a corto qi denari, passa oltre 
tn preda ad un panico indescrivibile, ed arriva 
presso la fontana di piazza Erbe. Si ferma da
vanti ad una contadina che teneva una cesta di 
pulcini appena nati: 
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Quanto ti vuole di uno ? 
- Un carantano. 

Penone, peno ne: fenuto 
tanto crosso da no stare più in gabbia l ... » 

E si potrebbe continuare, sicuri di fare sac
cheggio di cose gustose. Chiuderemo con un 
accenno che può far pensare a quella Biblio
grafia per ridere, che pubblicò in Roma il Guer
rini presso il Sommaruga nell'anno r883 essen
do egli come Assistente di 2 " classe e f.f. Bi
bliotecario nella Biblioteca dell' Università di 
Bologna. A Verona usciva nel r886 La Ronda, 
naturalm ente non quella di Cardarelli, ma 
quella del Francescani. Era stata fondata nel 
r882, passava ogni settimana e veniva stam
pata in Leoncino. 

FERRVCCIO FERRONI 

VERONA • seconda quindicina • SETTEMBRE 

La Mezzal una 
Rivista VeNnm Bimensile lllnstrata 

y F: 11 t))\ \ 
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APPRODI E ORMEGGI SOTT01LA ROCCA 

V ill a De Moli , nuoua sede gardesana del D opolavoro Cassa di risparmio 

• vita lacustre Sana e gaza 

dei d opolavoristi della Cassa di risparmio 

Saldo è ormai il vincolo che la Cassa di 
Risparmio di Verona e Vicenza ha stretto fra 
il lago di Garda e la città di V ero n a; e va rico
nosciuto al fiorente istituto il merito di aver va
lidamente contribuito a mettere sempre più 
in luce la sponda orientale del Benaco. 

E' da un lato presso la Cassa di Rispar
mio ch e la popolazione gardesana ha sempre 
trovato, per i suoi risparmi, un bacino sicuro 
che n on ha mai temuto uragani di crisi econo
miche; dall'altro l'efficientissima organizzazio
ne dopolavoristica della Cassa di Risparmio e 
del Credito Fondiario delle Venezie, che nu
mera a centinaia i suoi affiliati, ha allestito nel 

golfo di Garda, dove la natura ha profuso tanto 
tesoro di verde e d'azzurro, a brevissima distan
za da Verona, sede centrale dei due istituti, 
una base moderna e perfettamente attrezzata 
degli sport lacustri. 

Il Dopolavoro aziendale da due anni vi fa 
soggiornare i propri aderenti delle provincie di 
Verona, Vicenza, Belluno e Mantova. 

Allo scopo, il Dopolavoro ha usufruito si
nora, prendendolo in affitto, di un villino nei 
pressi dell'Albergo Terminus, dove per due 
anni si sono avvicendate liete schiere di gio
vani. Gli impiegati, che già avevano ottenuto 
brillanti affermazioni in ogni settore sportivo: 
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in montagna, nelle palestre, nelle sale di scher
ma, sui campi di tennis e di calcio, sognavano 
anche le esercitazioni sul lago, e in realtà vi si 
sono dedicati con grande impegno, traendo 
dalle corroboranti soste gardesane rinnovellate 
energie per il quotidiano lavoro d'ufficio. 

Così larghi e sicuri beneficii hanno indotto 
l'Amministrazione dell'Istituto - sempre esem
plarmente sollecita del benessere fisico, econo
mico e sociale dei propri dipendenti - a prov
vedere il Dopolavoro aziendale di una s~de sta
bile e adeguata ai suoi bisogni che crescono na
turalmente, in rapporto diretto al costante in
cremento dell'attività della Cassa di risparmio 
nella regione, e al conseguente aumento del 
personale. 

Una circostanza felicissima ha suggerito 
questa bella iniziativa: la visita del Duce a V e
rana. Per celebrare e ricordare l'atteso e indi
menticabile avvenimento, la Cassa di rispar
mio ha acquistato la «Villa Matilde », più nota 
sotto l'appellativo di «Villa de Moll », dal no
me dell'ultimo proprietario. 

Questa villa vasta luminosa e ridente sor
ge in posizione privilegiata, è dotata di un va
sto appezzamento sul lido di Garda e di un 
parco esteso e maestoso, folto di cipressi, di 
pini, di olivi, di betulle e di lauri: un luogo 

Una gradi ta uis ita del P residente 

insomma propizio al soggiorno, al r iposo, alla 
cura per i piccoli e per i grandi. 

N ella stagione gardesana alla quale siamo 
incamminati, si potrà così incrementare ancor 
più la partecipazione dei dopolavoristi dell'Isti-

Evidentemente, non si fa risparmio di serena giocondità 

-+6 
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Bceue, benefico oblio di calcolatrici, assegni, conti correnti. 

tuto alla sana e gaia vita lacustre 
e sempre più diffondersi fra essi 
l'esercizio degli sport nautici, 
per i quali la intelligen~e gene
rosità dei dirigenti ha messo a 
disposizione una superba flotti
o-lia di di n o-o di J. o le e di cutLer. 
b b ' 

E la grande manifestazione ve-
lica annuale per la disputa del 
trofeo « Presidente Galli » sarà 
indubbiamente memorabile, per 
chi vedrà il trasferimento in 
massa dei dipendenti del fio
rente Istituto sulle rive del no-

stro Lago e sulle sue limpide acque, in gio
condità fraterna, con la popolaz~one di Gar
da, lieta e fi era della propria ospitalità. 

Così la Cassa di risparmio continua nello 

svolgimento del programma intrapreso da 

molti anni con larghezza di vedute, a mezzo 

del proprio Dopolavoro, allo scopo di assistere 

materialmente ed elevare spiritualmente le 

energte del lavoro. 
z. 

... una superba flottiglia di jol~ e di culter 
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'N._el regno 
degli SCl 

La neve ha usato quest'anno una genero
sità eccezionale ai moltissimi clienti dei cam
pi che distendono e avvallano il loro soffice 
immacolato candore fra le pendici del monte 
Tomba, la conca di Tracchi e il paese di Bo-
scochiesanuova. In questo sfondo di panorami 
natalizi, in questa fantasia di bianco e nero in

vernale a dieci gradi sottozero, l'anima degli 

sportivi militanti nel segno che splende come 
un simbolo di forza e di letizia- O. N. D. -

si esalta all'ebbrezza di un'aerea velocità con
quistata col prodigio dei lunghi pattini volanti, 

verso il traguardo che giunge troppo presto 
per una gioia così grande. 



Millenni di umane vicende, torve e glo
riose - guerre, invasioni, vittorie, impeti crea

tori e follie devastatrici --:- hanno accumulato e 
disperso, fra i colli e il piano che l'Adige bagna, 
giganteschi patrimoni d'arte e di ricchezza. 

Ma il flagello eversore non ha mai potuto essere 
tanto celere, sistematico e formidabile da riu

scire appieno nei suoi disegni crudeli: la pru
denza degli aggrediti e la fretta degli aggres
sori hanno concorso a salvare di volta in volta 
porzioni più o meno cospicue del bottino ago
gnato. E la terra, madre sicura e discreta, acco
alieva nel suo arembo ali avanzi sottratti alla o o ~ 

dilapidazione. 
E' quindi naturale che, in una città di vita 

lunga e avventurosa come Verona, il piccone 
non incida in vano il negro e fecondo mistero 
del suolo. Fatalmente, dalle fosse sterrate per 
le comuni esigenze degli uomini - pozzi, fon
dazioni, canali - emergono ruderi e cimeli di 
pietra e di metallo. Spesso la pietra è lavorata 

con penzta mirabile, e il metallo è prezwso e 

squisito. Nel più dei casi, però, le cose ri

trovate restano nell'ambito e nell'interesse del

l'archeologia, e solo gli intenditori e gli ama

tori ne esultano, emettendo gridolini di mara
viglia e di gioia. 

Ma capita anche che i frammenti tornati 

alla luce del sole abbiano un valore - presunto 

o reale - convertibile in danaro. Allora ci si 

trova di fronte al «tesoro» che - se pur spor

co e opaco - abbacina ed esalta la fantasia po

polare. Il valore si moltiplica in giornata, entra 

nella nobile categoria dei numeri di sette cifre; 

e facciamo anche otto. Si indaga se, per ipotesi, 
non si possano avanzare diritti sull'invenzione 
inapprezzabile. Si progettano operazioni di 

escavo nelle cantine e nei cortili casalinghi. E' 
un affare molto divertente, quando capita. 

Qui da noi è capitato due mesi fa, in una 
cantina di via Paradiso. Un muratore di Avesa, 
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fino a quel momento ricco solo di fio-liuoli 
b 

(otto, per l'esattezza), col piccone diede contro 

un coccio che mandò un lamento secco e ilare. 

Dal pertugio uscì un vago splendore: ori e per

le, andate per le terre dalla pignatta infranta. 

Quello che seguì appartiene alla cronaca spic

ciola e divertita dei giornali. Nella disinvolta 

borsa-valori della fantasia popolaresca, il « te

soro» guadagnò fulmineamente quotazioni al

tissime: un tale, dal fondo della sala, gridò: 

... e le invenzioni continuano. Proprio in 

questi giorni, un cacciatore vagante nel greto 

dell'Adige, al P es trino Vecchio, sul punto di 

sparare a un palmipede, avverte un blando 

sfavillio fra la ghiaia. Si tratta di una testa ro

mana in bronzo, alta trenta centimetri e in 

« 42 milioni» (ma poi disparve). La Soprinten

denza alle Belle Arti gettò molta acqua fredda 

sulle teste calde, e sussurrò, con riserbo, « cen

tomila », lira più, lira meno non faremo que

stione; ma nel contempo precisò il pregio sto

rico dei gioielli: età barbarica: una collezione 

interessante, anche perhè non ce n'è molte del 

genere, in Italia. 
E adesso la faccenda è sub judice. A v remo 

tempo di riparlarne - se sarà il caso. 

ottimo stato di conservaziOne (ha solo due 

lievi ammaccature e due ferite che st vedono 

anche sulla fotografia). 

Il direttore dei musei d' arte di Verona 

attribuisce al bronzo - che raffigura un di

gnitario della colonia romana di Verona -

il tardo periodo repubblicano o i primi anni 

dell ' Impero e lo dichiara - per potenza e no

biltà dello sguardo, larghezza di piani, riso

luta delineazione dei particolari più espressivi 

- il più bel ritratto romano che sia venuto alla 

luce nell' Italia Settentrionale, superiore alla 

testa d'Augusto che si conserva al nostro Mu

seo archeologico : qualcosa del genere, ma 

inferiore, ci sarebbe solo ad Aquileia. 

Come per le collane, i braccialetti e le 
perle della pignatta, è probabile che ]a Soprin

tendenza alle Belle Arti - cui competono, per 

conto dello Stato, tutte le cose tratte dalle 

viscere della terra - assegni anche questo 

bronzeo patrizio romano alle raccolte veronesi 

d'arte. 

pig. 



D . 

GARDA 

La nuova sede del Dopolavoro 

Cassa di risparmio. Varo del 

moto veliero "Nuova Garda " 

La sezione " Pro Garda ". 

Il Dopolavoro della Cassa di Ri
spa rmio di Verona e V icenza e del 
Cred ito Fondiario dell e Ven ezie ha 
acquistato, per dest in a rla a su a nuova 
sede gardesana, la v illa del barone De 
M oli. 

L a villa, che ebbe g ta il n ome di 
« M atilde >>, è una d elle p iù belle, 
posta sulla riviera d i S. Vig il ia a un 
cent inaio di met ri da ll 'abitato; con 
n cco parco e ampia sp iaggia. 

* * .,. 

E' stato varato un motoveliero 
dell a stazza netta di t rentac inq u e ton
nellate (proprieta ri o Fran cesco Maf
fezzoli) al quale f u imposto il nome 
di « Nuova Garda >>. Travasi ora 
n el porto per la m essa de ll 'al beratura 
e del motore e fra qualch e tempo 
iniz ierà il servizio d i trasporto. 

Per in teressamento de ll 'En te pro
vinciale turistico. s t cost ituita la 
sezio ne « Pro Garda >> m ira n te a svi
luppare tutto q u an to p u ò interessare 
l 'a ndamento tur ist ico, d a ll e camere d i 
affit to alle manifestaz io ni sport ive. 

O ltre il Podestà e il Segretario del 
Fascio, ne fan n o parre il p rof. Orrori 
n o Mazza, il comm . G uglielm o Steffen 
d 'Assia, il dott. G us tavo B ussi nello, 
il rag. Arist ide Rimini : seg retar io An
tonio Merlo, revisori de i con t i i l cav. 
P om peo Sca lorbi d ell a Cassa d i R i
sparmio e il cav. Agostin o Cornett i. 

Il la v oro della « P ro G arda " si è 
g ià iniz iato con la costituz io n e della 

Du, .E ~ ~ 
" PO DE 

sede nella casa del Comune, con un 
interessan te torneo di tennis, ed u na 
gara di boccie in terprovinc iale. S i 
stan no concreta ndo le m an i festazion i 
per l'anno XVII . 

TORRI DEL BENACO 

Aspetti invernali dall'alto 

Sorvolando la p un ta di S. Vigi
lia - g ioia sa mmicheliana celebrata 
nel mondo non meno della Grotta 
Azz urra - Torri. gemma splenden
te nell 'anfiteatro mo renico, appare 
protesa nell 'azzur ro, palpitante d i 
u livi. che folti sa lgono dolcemente 
fino ad Albisano. 

U n t uffo violento nella fantasiosa 
pol icromia del paesaggio d' incompa
rabile bellezza, dopo il breve ug
gioso volo nella '1ebbi:1 dell 'entro
terra. Pace e silenzio che il rombo del 
motore non turba. Le acque calme e 
chiare vicino alle rive scoprono il 
fondo ghiaioso. Verso il largo, gra
datamente, l'azzurro si fa sempre 
pi ù denso. 

I l Baldo maestoso, ammantato di 
neve, è l'unico aspetto invernale del 
paesaggio che sfila rapido e va rio. 

I refoli montebaldin i percuotono 
dolcemente gli olivet i verdeggianti e 
inargentati dal sole che declina: e i 
teneri arbusti ondeggiano sotto la 
f resca brezza come le ali del veli-

Torri, p rotesa nell'azzurro, palpitan>fe di uliui 
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volo che s'indugia, abbassandosi nelle 

virate, nella conca stupenda. 

I cipressi in fila ordinata inclinano 

e raddrizzano le svelte cime nel cielo 

terso e azzurro anche più dell ' acque. 

Torri, corrusco e gentile, in questa 

tiepida giornata invernale tu appari 

come un sogno, così inondato di lu

ce, al volatore che ti nconosce nei 

tuoi aspetti più intimi e mutevoli ! 

Hai disteso a1 piedi un grande tap

peto azzurro sfavillante nel sole che 

in esso si specchia riscaldandoti; ed 

hai adornate di verde e d 'oro le tue 

merlature antiche. 

Così ti vede il volato re ; e tu passi 

frettoloso sotto la sua ala che n
torna, nel grigiore nebbioso, alla ri 

cerca della base piatta acquitrinosa. 

afjr. 

RIVA DEL GARDA 

Nuova slittovia al Tona/e 

Nel mese corrente si inaugurerà uf

ficialmente la slittovia di Cima Cady 

al Tona le; tuttavia per quella data 

la grande slitta avrà già portato alla 

bella quota di 23 75 m etri molte cen . 

tinaia di appassionat i dei diporti in

vernali. La importante iniz iativa di 

mostrerà come il Passo del Tonale e 
in genere tutta la zona dell'Adamello 

siano suscettibili dei più vasti pro
gett i di valorizzazione turistico-spor
tiva. 

FASANO RIVIERA 

La scoperta di una nuova sor

gente medicamentosa 

Nei prati del giardino Bella Riva 
di Fasano Riviera, si è scoperta re 
centemente una nuova sorgente di ac
qua medicamentosa. Date le sue qua 
lità vigorifiche, è stata chiamata « Sor
gente dell 'eterna giovinezza ». Le sue 
acque sono radioattive e coloro che 
le hanno provate dicono che h ann o 
poteri v ivificanti. La compostz wne 

chimica delle acque, l'assen za di im 
purità e la limpidezz a dell'atmosfe

ra inoltre fanno sì che il lago sia fra 

i più azzurri e i più limpidi. 
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dillerte • SI Maltesine 
anthe d'inlferno 

Caro diret tore, 

Con la uostra /ett~ra. mi auetc sor

preso ed aggredito.. proditoriamente . 

Sorpreso, lietamente sorpreso, con 

l'annuncio che il uecchio , non dimen

ticato << Garda » riprende le sue pub

blicazioni; aggredito, con la richiesta 

a bruciapelo di una puntata su Mal

cesine. Senza contare che mi nomt

nate << corrispondente con fotografia » 

e che proprio in questo tempo non 

possiedo alcuna mia fotografia passa

bile. Ve ne potrei inuiare qua/cuna 

di quando aueuo uent' anni o giù di 

lì, con la quale credo potreste fa re 

buona figura nel caso uoleste ripro

duce le fotogeniche sembianze dei uo

stri corrispondenti: a meno che non 

intendiate che le fotografie debbano 

illustrare il luogo del corrispondente; 

nel quale caso non aurete che a sce

gliere fra le migliaia di cartoline più 

o meno artistiche e panoramiche, che 

ogni stagione ct uengono ammanite 

da ualenti ed esperti fotografi pro-

fessionisti . M a torniamo all' aggres

swne. 

Dunque uolete, se non erro, un ar

ticoletto, qualche n otiziola, una pun

tata, qualche fo tografia, su Malcesine 

e dintorni, p er farla apparire sul pri

mo numero della risorta e benuenuta 

riuista << Verona e il Garda>>. Non 

mi chiedete inuero troppo, perchè por

gere un caro saluto ad una uecchia 

conoscenza che si riuede dopo tanto 

tempo, è puro douere di cortesia; ma 

nel caso specifico non mi sento di ac

contentarui. E ui spiego perchè. 

D ourei fare un articolo degno di 

primo numero: dourei cercarui delle 

fotografie superart istiche ; dourei in 

teressare i{ lettore a problemi turistici , 

stradali , artist ici, alberghieri e uia di 

questo passo. D ourei ripeterui che 

Malcesine è la perla del Garda, che 

il colore del suo lago è di cobalto , che 

il suo castello è turrito e merlato, il 

suo clima delizioso , le sue ragazze ... 

Ma lasciamo lì : capirete che que

ste sono n otizie ormai troppo note 

. .. questa fosca nave corsara .. . 



e che non possono più interessare. Po

trei riprendere il tema della grande 

uilla misteriosa, che uenne un po' at

tribuita alla nordica sfénge: ma an

che questo argomento, trattato un 

giorno con tanto... garbo, è un po' 

inacidito. N o n parliamo poi di In

teressi turistici ed alberghieri, perchè 

non interessano propno nessuno. 

E allora, per questa uolta non ne 

faremo nulla: non per cattiueria, 

douete credere, ma pecchè proprio mi 

Don Chisciotte 9 Sancio Panza 

auete chiesto troppo 1n troppo poco 

tempo. 

E mi dispiace, pecchè aurei uoluto 

offrire ai nuoui lettori qualche spun

to carino , un po' fuori dell 'o rdinario; 

presentare loro qualche cosa di di

uerso dalle solite uedute stereotipate 

e dalla solita cronaca d ' arte di 

mondo. 

Che ne direste per esempio se auessi 

fatto un bel racconto, parlando di 

pirati, imbarcati su questa fosca na

ue corsara ueleggiante alla conquista 

di un ignoto tesoro uerso le altrettan

to ignote sponde della rocciosa bre

sciana ? 

Sarebbe stato certamente un rac

conto abbastanza originale; come pu

re sarebbe argomento abbastanza nuo

uo, narrarui, in prosa magari, anzl

chè 1n uersi, le eroicomiche auuentuce 

di un don Chisciotte paffuto e cubi-

condo, caracollante ha il Lago e il 

Baldo. 

M a forse con tali argomenti, m1 

allontanerei troppo dal compito di 

illustrare « Malcesine dintorni>>. 

E allora potrei condurre il lettore 

su per la strada delle Vigne oltre il 

<< Signor >>, tuffar/o per un paio d'o

ce nell'alito ·resinoso della secolare 

<< Selua Pessi >> tutta buia d'ombre 

conforteuoli e stella/a di schiarite az

zurre, soffecmandoci ad amm1rare un 

piccolo temerario mungitoce di ca

pre, od un allegro campeggio g1o

uanile a quota 15 00. 

M a forse la stagione auanzata, male 

SI presterebbe a tale gita di carattere 

estiuo: peccato perchè la << Selua 

Pessi » solenne e paurosa nella sua 

silente grandiosità, è quanto mai In

teressante e suggestiua r?d offre fre

scura d'ombre e di piante ed arra 

sana, e lamponi e funghi mangerecci, 

ed una piccola, piccolissima casetta 

doue possono trouare riposo le gam

be affaticate, e degna cottura sulla 

graticola, i funghi raccolti. 

Ora la stagione uocrebbe piuttosto 

che SI parlasse di sci e di sciatori: 

ma nemmeno su questo tema mi tco

uereste impreparato. Guardate nella 

Un piccolo, temerario mungitore 

pagina seguente che beUe distese ne

uose, che s1 perdono aU' orizzonte; 

non possono far inuidia ai più noti 

e celebrati camp1 inuemali 

Sono a poca distanza da Malce

sine, a pochissima da CasteUetto. Po

tremmo andarui a piedi, in poco più 

di un 'ora. Lassù ui è poi << da bere, 

e da mangiare, ed un buon letto da 

riposar >> ! 

Le signore però potrebbero stan-

Allegro campeggio giovanile a quota 15 00 
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Qui si può m t rare il cordiale sembiante dell' A . (il 4° da sinistra) 

Slittovia tipo asinello 

carsi lungo il cammtno, ed allora sa

rebbe più pratico usare di una vec

chia e comoda slittovia, che funziona 

con qualunque tempo. 

Come vedete, avrei molte cose nuo 

ve da raccontare su « Malcesine e din

torni ll e tante altre ne potrei dire, 

perchè le bellezze dei nostri monti 

e del nostro lago, non si svelano al

l' osservatore superficiale in tutta la 

gamma delle loro armonie, ma biso

gna sentir/e, c9me le sèntiamo noi. 

M a ora perdonatemi, caro direttore 

e scusa temi se non vi ho fatto l'arti

colo. Proprio non auevo tempo. Sa

rà per il prossimo numero . 

In tanto, in bocca al lupo, con tutto 

il cuore. 

Vostro 

Enrico Sesini 

Fro~elli \l 
Chi menti 

V ero n a 

Piozzo Cit-tadella 18 

Telefono N. 4753 

officina modernamente 

at-rrezzara per tut-re le 

riparazioni e applica

zioni di impianti elettrici 

su auto - moto - trat-rori 

riparazioni 

e canea 

accumulat-ori 

ampio comodità di 

sosto per autocarri 

pesanti 

Il regalo desiderato zn ogni famiglia un apparecchio RADIO 

Visitate A. Ballestriero Ponte Manin, 5 

Troverete il più grande assortimento di tutte le migliori marche 

PREZZI CONVENIENTISSIMI 



IN PLATEA 

A me, nato sfortunatamente con 
questa malattia del teatro e rassegnato 
ormai a portarla per tutta la vita, 
era sempre di grande maraviglia e di 
stupefatto rispetto un racconto del 
nonno. 

Narrava il nonno che 
rappresentazione, quando 
Sal vi.ni. furent~ Otell.o 

ad ogni 
Tommaso 

d'opo1 aver 
male imprecato al 
che offeso aveva la 

« can circonciso >> 

gloria della Se-
renissima e dopo aver chiesto invano 
in prestito una folgore al cielo, di 
sua moresca mano si sgozzava , ro
vesciando co l sangue tutta la passio
ne sua sull ' esanime spoglia di Desde
mona, molta folla di spettatori per 
l'entusiasmo quasi dissennati , era so
lita attendere il gran tragico all'usci
ta dal teatro e, staccando i cavalli 
della sua vettura - il nonno diceva 
« legno » - la trascinavano,essi stes
si, attraverso le vie della città , fino 
alla sua dimora. 

Gran cosa dovette essere la gw1a 
del pubblico e la gloria del comme
diante se per i vecchi laudatori dei 
passati tempi, il teatro di teri si 
misurava tutto da questo continuo 
e volontario av vilimento dello spet 
tatore da u o mo a bestia da tiro ! 

Ma purtroppo il passaggio dalla 
puerizia all'adolescenza ed alla giovi
nèzza non è che un susseguirsi di 
delusioni. Chi fu quel saggio che 
disse « quando ogni idolo è crollato 
ed ogni libera fantasia è impallidita , 
allora il bambino può vantarsi di es
sere divenuto uomo » ? 

Più non si staccano i cavalli 

Che delusione la mia quando, con
dotto a teatro, credo per la prima 
volta, a sentire R omanticismo, dopo 
che il conte Vitaliano ebbe enunciato 
il giuramento della Giovine Italia, 
non udii risuonare nel teatro che un 
pallido e faticato applauso: quello 
che si dice «l 'applauso di cortesia». 
Per me, in quel beato tempo, ogni 
commedia era un capolavoro e tutti 
gli attori erano dei grandi attqri . 
Come andava allora la faccenda se il 
nonno ci aveva assicurato - e ripe
tuto ce lo aveva , a consolaz ione della 
delusione p atita - che F lavio Andò 
aveva dovuto più forte ripetere, non 
due come è vanto dei tenori, ma ben 
tre volte quel brano ? 

E DIETRO 

La gente 

non va 
a teatro 
Quanto a staccare i cavalli quella 

sera , neanche pensarci. 
In quel punto il bambino fu messo 

davanti alla prova che nata era l 'epo
ca dell'automobile. 

Ed a ben considerare, ad·esso che 
nei sereni empirei il nonno non si 
può più offender~ dell ' impertinenza 
del nipote, lo possiamo dire : ave·
vano altro da fare gli uomini allora 
che pensare a staccare i cavalli da
vanti alla gloria degli attori : stavano 
facendo la guerra. 

E quando tornarono, quelli che 
tornarono, non ebbero più voglia di 
riprendere le vecchie abitudini : ebbe
ro altro da fave : come un' altra guer
ra da vincere. 

40 anni per sempre 

Essi che tornavano diversi e nuovi , 
trova•rono il teatro immobile al punto 
al quale lo a ve vano lasciato : neanche 
l 'età delle prime attrici era progredita 
in quegli anni . Mi diceva sorridendo 
un signore tempo fa: << Quando par
tii per il fronte la X - una famosa 
attrice, ancor brava, ancor giovine, 
ancor bella - aveva quarant ' anni e 
recitava Frau fro u , quando tornai a 
guerra finita la X aveva ancora qua
rant'anni e recitava Frau frOll. Og
gi la X ha quarant'anni e recita Frau 
frau » . In questa che sembra una sto
riella ed è verità sta gran parte del 
la ragione della crisi che affligge il 
nostro teatro: e la formula non vale 
solo per gli attori, ma anche per gli 
autori, per i modi dell'allestim~?nto 

e della recitaz ione, per le sale stesse 
dei teatri . 

Cinematografo, radio, sport, dico
no molti, sono a traviare l'uomo mo
derno dal teatro : tutte forme di sva
go che non danno certo all'uomo di 
oggi n è di più , nè di più nuovo di 
quanto non gli dia l'attuale seppur 

L E QUINTE 

ritardatario teatro. E ciò è vero. Ma 
seppur non trovando in essi quello 
di cui l ' individuo moderno, mutato 
negli ideali e nelle abitudini, ha biso
gno, li preferisce al teatro; segno è 
che esso richiede ancora al teatro qual
checosa di diverso, di superiore e di 
più eletto, riconoscendone implicita
mente l'alto significa~o e l'artistica su
periorità. 

In cerca del colpevole 

E se esso è capace di applaudire 
al cinematografo una parte che 1er1 
ha fischiato a teatro io non ne de
duco una condanna a morte del tea
tro ma ci trovo proprio qui una 
prova di quanto è detto sopra. Nella 
bassa si gusta e si loda il vinello 
frizzante e mediocre che aiuta la di
gestione; ma in collina vuolsi il forte 
e generoso vino. E queste cose le so 
anch'io che sono astemio. 

Non dunque tutta e soltanto del 
pubblico la colpa di disertare lo spet
tacolo teatrale. Ma anche in buona 
parte di chi dovrebbe sentime tutta 
la responsabilità e la funzione socia
le : degli autori che non sanno più, 
o non sanno ancora, scrivere opere 
adatte ai tempi mutati, degli attori 
che non sanno più commuovere: e 
anche delle imprese che non adegua
no i prezzi alle possibilità del pub
blico; e dei proprietari di teatri i 
quali mantengono vecchi edifici tea
trali senza i comodi e conforti ai 
quali lo spetta t or d'oggi è abituato 
in altri luoghi. 

Nuovo, solo di nome 

In queste note mensili che con 
gioia abbiamo accettato di redigere e 
che non vogliono essere saccenti di
squisiz ioni di cnt1ca paludata ma 
semplici conversazioni col lettore; di 
ciamo pure, chiacchiere, sulla vita tea
trale italiana •e veronese in particola
re, ci si presenterà l'occasione spesso 
di parlare di queste cose. 

E per cominciare rimanendo a casa 
nostra , dove ci sarebbe molto da dire 
- e venendo sull'argomento si dirà 
- per lamentarsi e poco per com-
piacersi dell 'andamento della vita tea
trale, cominciamo subito. E comin 
ciamo da una delle cose più semplici 
e constatabili e Qpparentement povere 
di importanza : gli edifici teatrali. 
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A Verona da qualche anno si dan
no spettacoli drammatici - in media 
due volte al mese e nei giorni di lu
nedì o martedì, di solito, perchè il 
sabato e la domenica, i giorni che 
invitano di più ad andare a diver
tirsi, vanno riservati al cinema - va
rietà - m un solo teatro: il Teatro 
N uovo. 

E' spirito facile rilevare tutta l ' iro
nia che c'è in quell'aggettivo: nuovo. 
Il teatro nuovo è rimasto nella sua 
struttura quello che era un secolo 
scorso; teatro di modello settecente
sco. coi suoi ordini di posti netta
mente separati. ognuno per una classe 
sociale, chiara espressione di uno stato 
sociale superato. morto e ormai in
tollerabile. 

Rinnovarsi o morire 

Al Teatro N uovo ci sono oggi sei . 
dicesi sei, ordini di posti - e nessu 
no ne ha colpa: è l'architettura della 
sala che li impone. A Verona m 
meno di dieci anni si sono visti sor
gere tre nuovi cinematografi, comodi, 
moderni, intonat i alle esigenze della 
vita contemporanea. Il Teatro Nuo
vo è rimasto quello che era, quello di 
un secolo fa; ed è sempre « nuovo >>. 

Per rendere l'impressione dell'ina
dattabilità attuale di certi teatri basta 
una domanda: << ve lo immaginereste, 
oggi 19 3 9 , un cinematog rafo coi pal
chi ? >> E' tutto qui. La gente che 
oggigiorno ha acquistato una diversa 
coscienza della propria dignità e della 
propria responsabilità nella vita civile 
e naz ionale, in questi ambienti n on 
ci può entrare volentieri , ci annusa 
un che di feudale, un 'a ria diver~a da 
quella che l ' hanno abituato a respi 
rare fuori . 

Noi non pretendiamo che ct co
struiscano di punto tn bianco un 
n uovo teatro di nostro gusto ; n o 
- quantunque la cr1si teatrale non 
sarà risolta fintanto che anche questo 
lato del problema n on venga rimosso 
- ma possiamo anche dire , finchè le 
cose restano a questo p unto: << non 
lamentatevi perchè la gente non fre
quenta il vostro teatro >>. 

Sono an ni che corrono misteriose 
voci di rinnovamenti nella vecchia sa
la. Rinnovamenti che non costano 
troppo, faci li , elementari , logici ; per 
esempio: demoliz io ne delle balconate 
e allargamento della p latea con faci 
litazione degli access i e delle uscite le 
quali sono insufficienti , fusione delle 
due gallerie in un'unica vasta e co-

moda loggia , miglioramento n ell'im
pianto di illuminazione attuale ch e è 
quella di un ci mitero ; sarebbe già 
qualchecosa, g ià molto anzi. 

Monito della vecchia poltrona 
E invece nulla, neanche le più ele

mentari comodità. I verones i sono 
rientrati in teatro dopo tre mesi di 
chiusura e non hanno trovato aggiu
stati n ean che calcinacci sui para
petti , n ean che ripassati e rammen
dati i sedili - li chiamano poltrone ! 

Sulla nostra per esempio che 
una delle migliori perchè la cnt tca 
va trattata bene, esiste un «gnocco >>, 
c lo potrà testimoniare chi ci ha p re
ceduto nella n ost ra funzione, il qual 
« gnocco >> pare che in tanto tempo 
abbia acquistato una voce e continui 
a mormorare durante la rappresenta
z ione : « Alzati , vattene a letto e non 
tornarci più >>. E su ogni poltrona di 
tutto il teatro è lo stesso << gnocco >> 

con la stessa voce. 
E la gente, insieme a tante altre 

voci che la invitano a star lontana 
dal teatro, dàlli oggi, dàlli domani, 
finisce coll'ascoltare anche l'umile con 
siglio dei « gnocchi >> del Teat ro 

Nuovo . 
CARLO TERROH 
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SUL BANCO DEL 

VERONA ROMANA 

nell'opera di 
Dopo Rom a, Verona è senza dub 

bio la cit tà p iù romana per la strut 
tura, la classica topografia , la gran 
diosità e b ellezza dei monumenti , per 
la dovizia di r icordi storici e di resti 
antichi , per le tracce nobili e possenti 
di opere an cor v ive e risonanti , p er 
l'armonioso e ricco complesso d ' arte , 
n ella cornice d ' una natura luminosa , 
che h a incoragg iato e favorito le stu 
pende creaz io ni degli uomini. 

L 'or igine di Verona è avv olto nella 
oscurit à . Son o arrischiate le deriva 
z ioni da « Virunum >> dei Veneti -Il 
lirici, d a << Bremona >> dei Galli . dalla 
famiglia « Vera >> etrusca. 

Gli studiosi sono d ' accordo nel di
re che padre di Verona è l'Adige . 
« C oi fiu m i, o Italia , è de' tuoi carmi 
il f onte >> ( Carducci) , e anche della 
sua sto ria, dell'! pt-e istoria perchè i 
primi abitatori cercavano il coll e e il 
fium e o l' acqua . 

P are, dice bene don Gius. Trecca , 
che il desiderio di veder Verona ren 
da rap ido l'Adige fino al ponte ro
mano e che poi rallenti quasi a mi
rada e s' indugi anche più quasi no
stalgia lo tra ttenga uscendo . 

Convegno di popoli 

Sul luogo dove il fiume è conte
nuto e o bbligato tra le colline , le 
genti ch e scendevano da i monti e 
quelle che p ercorrevano le pingui pia
nure , fi ssa ro n o la sede del tragh~tto 
per il transito e gli scambi. 

l Reti , g li Etruschi e gli Euganei. 
divisi dal fiume «anch ' essi trassero a 
quel punto di traghetto, attorno al 
quale sorse un sito di scambio e mer
cato , ivi elementi delle due stirpi si 
incontrarono e convissero , e crebbero 
le prime sedi stabili di vita. Sull ' Adi
ge si ripetè in tal modo il fenomeno 
dell'origine di Roma , determinata da 
un punto di traghetto del Tev·ere e 
dal conseguente fissarsi di un mercato 
tra i popoli finitimi >>. 

Pirro Marconi 

« Cosi nacque Verona; dalla situa
ZIOne privilegiata trasse motivo di 
rapido incremento; prima che Roma 
varcasse l 'Appennino era centro ve
neto importante; quando i Romani 
giunsero al Veneto, ebbe il ruolo di 
punto d ' incrocio di due strade, che 
seguivano il percorso degli 1tmerari 
preistorici: uno che dalla piana lom
barda attingeva Aquileia ; l 'altro che 
dalla vaile del Po saliva verso le Al
pi lungo l'Adige ; saranno più tardi 
la via Postumia ed una diramazione 
della Clodia. Allora Verona era an
cora quasi indipendente ; neiia suc 
cessiva organizzaz ione politica del 
Veneto , fu prima municipio , poi con 
Augusto, colonia: la « Colonia Au
gusta Verona >>, e assunse dignità e 
forma di città romana >>. 

Questa la conclusione più attendi
bile, che magistralmente espose il 
compianto , valoroso archeologo ve
ronese Pirro Marconi della R. Uni
versità di Napoli , morto tragicamente 
neiia scorsa primavera, vittima del di. 
sastro aviatorio di Formia. 

Poco prima , invitato daii ' avvoca
to Gemma, presidente deii ' Associa
z ione scaligera , aveva pubblicato un 
ottimo libro su « Verona Romana >>. 
contributo tra i più intelligenti alla 
commemorazione del Bimillenario Au
gusteo, libro , che, con Io studio sui 
dipinti della Villa de ' Misteri , resterà 
il testamento del compianto studioso 
« al natio loco >>. 

Abbiam voluto rileggere il dotto 
volume per rivivere le grandi memo
ne antiche, che l' insigne studioso , 
coadiu vato anche dal marchese Da 
Lisca e dai proff. Avena e Sandri nella 
ncerca paziente ed amorosa , nella 
cernita delle ipotesi e dei documenti , 
seppe così bene mettere in luce. 

Nell ' epoca augustea , Verona trovò 
nel colle S. Pietro con la roccaforte 
dell'Acropoli , la testa di ponte di 
difesa , mentre, romanamente quadra - •Ì 
t a si stabilì entro I' apposita ansa del' 1 

LIBRAIO 
fiume, divisa in quattro zone dal De
cumano Massimo, la lunga e rettili
nea via corrispondente ai Corsi Cri
spi e Porta Borsari e dal Cardo, via 
perpendicolare, corrispondente aile vie 
Cappeilo e S. Egidio. 

Il Foro, il nucleo più importante, 
centro topografico e vitale deila città 
•z luogo di sosta, si trovava aii ' incon 
tro deile due strade, proprio dove ora 

Piazza delle Erbe. 

In questa zona sorgevano il Cam
pidoglio e la Basilica , cui forse dove
vano unirsi due templi , e per ipotesi , 
la Curia e il Comizio . 

La città quadrata 

Dov'è il Duomo si trovava proba
bilmente il grande edificio termale per 
la facilità di rifornimenti deii'acqua 
dedotta dal fiume e nello stesso ti
condotta con un sistema di canali. 

Un ginnasio e una palestra avreb 
bero trovato posto neiie vicinanze di 
S . Anastasia. 

Il solco della cinta di mura fu se
gnato partendo da II ' Adige e Via Ar
mando Diaz, poi proseguiva presso 
l'attuale chiesa di S. Nicolò, svol
tando alla via Leoncino per ritoccare 
I' Adige. 

La difesa perciò di V ero n a era co
stituita da un angolo con vertice a 
sud, con i Iati desinenti nel fiume e 
da un semicerchio rivolto verso nord, 
attorno al colle S. Pietro : quattro 
porte adducevano all ' interno. 

Sussiste, dove il decumano massi
mo entra in città , la Porta Borsari. 
denominazione med1evale perchè po
sto del dazio ; è in pietra bianca di 
Val Pantena. Il movimento sciolto 
della massa struttiva. il liberarsi de
gli elementi decorativi , queii'arricchir
si di sporgenze e rientranze , la com
plessità di risalti la fanno salire aiia 
seconda metà del sec. I d. C. 

Un'epigrafe nell 'architrave ·' infor
ma che nel 265 , imperando Gaiiieno, 
nel breve spazio di sette mesi vennero 
rifatte le mura. 

AII 'entrata del Cardo massimo si 
trova la porta chiamata dei Leoni dal
le figure che ornavano una tomba ro-
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ma n a esistente poco !ungi. Ha la fron
te interna, mentre porta Bo•sari l'ha 
esterna. 

Pirro Marconi conclude dicendo 
che « Verona è disposta in regolare 
ordine attorno al centro topografico, 
monumentale e spirituale, costituito 
dal Foro, chiusa dalla linea netta delle 
mura e da quella sinuosa dell'Adige. 
Ricordiamo la pianta di tante altre 
città dell'Impero, che ebbero da Ro
ma regolare ed ordinata struttura, 
chiara e stringata forma; come m 
tanti altri aspetti. anche in questo 
brillano perspicue le qualità eterne 
dello spirito romano ». 

L'anfiteatro dell'Arena 

Tra gli insignì monumenti de-
scritti con fine gusto dall ' autore, 
alcuni emergono per fastigio d'arte 
e per il valore eccezionale. 

Il più noto ed illustre. rimasto con 
San Zeno insegna e si m bolo di Ve
rona, è il vasto anfiteatro dell 'Are
na, costruito nel I sec. d. C., fuori 
delle mura ritenute allora inutili e 
inglobato nella città sotto Galliena. 
Le quattro arcate costituenti la co
sidetta « ala » ci dicono che l ' Arena 
aveva anche una cinta esterna; la se
conda cinta è resa suggestiva dalle 7 2 
massicce arcate; il podio formava la 
cinta più interna, intorno alla platea. 

La possente costruzione è realiz
zato in tre materiali diversi ; impasto 
cementizio. con grossi ciottoli di fiu
me, grosse selci, pietrame informe; 
cortine di mattoni; paramenti di 
conci di pietra veronese, bianca o car
nicina; ciascuna di queste tecniche è 
adoperata in determinate parti dell'e
dificio. 

L'imponenza del monumento, in 
tutti e tre i piani di stile tuscanico: 
le ardite volte in calcestruzzo, lo svi
luppo degli ambulacri. la fuga delle 
gallerie, la vasta ed armonica elissi 
delle gradinate colla cavea regolare e 
uniforme. presentano un superbo 
colpo d 'occhio. 

L'Arena costruita per giuochi. 
le cacce, le feste, vide nel Medio Evo 
e nel moderno duelli giudiziari , tor
nei e feste cavalleresche. 

Coi sapienti restauri il singolare 
monumento divenne sede di grandi 
spettacoli di massa; questo ritorno 
all'antica destinazione s'è sempre ac-
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centuato fino a costituire il teatro dei 
trentamila. 

Il Teatro Romano 

Il teatro, uno dei monumenti più 
notevoli e significativi della romanità 
nell ' Italia settentrionale, sorge a sini
stra del fiume , sulle pendici del Colle 
di S. Pietro, tra il ponte Postumio, 
ora scomparso e il ponte Pietra, an
cora romano nei due archi di sinistra, 
cinquecentesco negli altri. 

Le insidie degli elementi e le spo
gliazioni degli uomini lo ridussero in 
ruderi, su cui sorsero case, chiese e 
conventi. 

Le ricerche dell'abate Fontana, gli 
scavi del Monga ci rivelarono la sce
na. la cavea, con la gradinata, i due 
ingressi laterali , un corridoio d'entrata 
n eli' orchestra, lo scolo delle acque, gli 
archivolti obliqui , il npiano divi
dente il primo dal secondo scompar
timento, l ' intercapedin e, che, taglian
do il monte, isolava il teatro dal de
fluire delle acque. 

La facciata e gli esterni sono de
corati collo stesso sistema del Teatro 
Marcello; la tecnica in genere rientra 
nel quadro dell'età augustea. 

Da:J'alto st gode un panorama 
d'incomparab:Je bellezza: la città m 
uno svariare di edifici, alte moli di 
chiese, 
panili, 
fiume. 
qu ilio; 
Garda. 

in uno svettare di torri e carn
i! nastro azzurrognolo del 

che si snoda maestoso e tra n-
le pittoresch e colline del 

Negli antichi chiostri che ospitano 
il Museo Archeologico, sono custo
dite le memorie dell'epoca preistorica 
e romana . Si possono ammirare mo
saici, bronzi , cippi grec i, romani 
veronesi. frammenti decorativi . co
lonne. lapidi , esemplari di statuaria, 
un tronco d 'albero marmoreo colla 
firma di Prassitele. Nei piani supe
riori sono le collezioni preistorich e 
provenienti dai monti Lessini e dalle 
palafitte del Garda, vasi attici , etru
schi, italici e romanL 

L'Arco dei Gavi 
In vetta domina vigile il poggio 

suggestivo, legato al nome di Tec
dorico, Rosmunda e Berengario. 

Sulla via Postumia, a m ezzo km. 
da Porta Borsari sorgeva un arco a 

4 fornici, chiamato dei Gavi dal
l ' iscrizione. 

Demolito dai Francesi nel 1805, 
( « barbare deiectu m tempore non bar
baro») i pezzi furono conservati e 
fu ricostruito nel 193 2 dal Comune 
accanto a Castelvecchio, supplendo 
le parti disperse. 

Alcuni pensano che l'arco fosse 
un cenotafio; altr i, come il prof. An
ti, che fosse un arco municipale o 
coloniale eretto a commemorare qual
che avvenimento im portante, come la 
fondazione della colonia. Si spieghe
rebbe la presenza del nome dei Gavi 
come famiglia , cu1 appartenevano 
capr militari della colonia . 

La costruzione è isodomica a 21 
cors1 di concr in pietra bianca di 
Verona : 4 per il piedistallo, 11 per 
le colonne, 3 per la trabeaz ione e 3 
per l'attico. 

Per la semplicità struttiva, per la 
decorazione « un a veste esteriore, dice 
l 'Anti , quasi una parvenza senza fu n 
z ione statica essenziale ll , per il sof
fitto a cassettoni, per i festoni, per la 
sa liente affinità coll'Arco di Tito, SI 

ritiene posteriore ad Augusto. 

Nel Rinascimento l'Arco venne stu
diato da artisti e architetti come Ja
copo Bellini , Andrei Mantegna , il 
Sangallo , il Falconetto, il Sammicheli , 
che vi trassero ispirazione per i loro 
capolavori. 

Il vaticini(J mediovaele 

Un cenno meriterebbero le necro
poli , i nuclei di tombe, le monete, i 
resti di fabbriche pubbliche e case pri
vate; gli archi ornamentali, dei quali 
restano memorie in scritti e pitture. 
Il Caroto riprodusse l'Arco di Giove 
Ammone. 

Anche dalla nostra fugace rassegna 
del libro di Pirro Marconi, ognuno 
s'accorge come Verona Romana pre 
senta i massimi monumenti e lascia 
nel visitatore l'impressione delle g ran 
di e nobili città, che raccolgono e cu 
stodiscono ricordi prez iosi e rari . 

Nel quadro della romanità essa fi 
gura tra le prime della rinnovata Ita 
lia , che va sicura incontro ai suoi de
stini imperiali. 

Centro strategico di massima im
portanza m ogni epoca, dai secoli 
dell' Impero all' evo medio e moderno; 
baluardo, che fronteggiò i barbari al 
le porte d' Italia; nodo stradale di 
prim' ordine ; città, sorrisa dal cielo e 



dall'arte, ncca per il glorioso passato, 
per le forti, radica te tradizioni cri
stiane, per le risorse copiose, i traffici 
sempre intensi e, nel nuovo clima , 
tutta dedita alle opere feconde della 
pace, del lavoro e dell ' industria, me
rita veramente il saluto e l'augurio, 
che eterna nei secoli il suo nome e 
il suo destino: 

« M agna Verona vale, ualeas per 
[ sa:cula se m per. 

Et celebrent gentes nomen tn 
[or be tuum >>. 

PAOLO ZOV ATTO 

PIRRO MARCONI : Verona Roma
na. Istituto Italiano d'Arti Grafiche 
Bergamo. Libro pubblicato sotto gli 
auspici dell'Associazione Scaligera pro 
Verona. 

VIA 
POR TELLA 

di Alfio Coccia 

Dello scrittore Alfio Coccia 
noto al pubblico veronese per una 
serie di brillanti conferenze sull'arte 
italiana moderna , da lui tenute nelle 
sale di cultura della nostra città -
è uscito ultimamente un nuovo li
bro di novelle , per i tipi della Edi-
trice « All'insegna del Conero ll 

Ancona (L. 15). 

In questo libro del volitivo scrit
tore marchigiano si trova tutta l ' ul 
tima produzione dello artista, amante 
poliedrico d'ogni cosa . bdla , vitale 
ed incisivo nella forma, dolce e m i
stico come la sua tetra , ch'egli , in que
st'opera, - p1u che nelle altre -
evoca ed esalta. 

« Via Portella ll è il titolo del vo
lume, la cui copertina dovuta alla 
fantasia creativa del pittore Giuseppe 
Montanari è una nota di colore am
bientale , fedele e v ivissima. 

Con questo libro l'A. tiene ancora 
ferma la attenzione del pubblico con 
la serena esposizione di cose vissute , 
spesso amaramente, in cui si sente l'a
more caldo ed appassionato di un 

artista vigile nelle sfumature, il cu1 
primo arrivo è quello di rendere , so
prattutto, ciò che in noi vibra e ci 
colpisce. 

Ne « Il Forno ll , l ' opera prece
dente di que&to ao<ittore, avevamo 
notato alcune - diremo così - sta
si mistiche non propriamente confor
mi alla sensibilità dell'autore , e su 
questo trovammo concordi gli altri 
critici. che con noi hanno sottolinea
to il valore veramente notevole di 
alcuni racconti. 

Più che raccolta di novelle , anche 
stavolta definiamo questa nuova fati
ca del Coccia : generosa e rude rasse
gna di cose - fatti - sogni, gio
cata con buona arte in una serie di 
racconti lunghissimi ma quasi tutti 
trattati con fine garbo. 

« Marcia Notturna ll, m cu1 SI 

trovano pagine superbe, è pare a 
noi - il racconto più interessante e 
fantastico dell ' intero volume: « Il 
« soffitto a volta e le pareti alte, so
« lenni affrescate. Una tavolozza so
« bria ed insieme squillante. I piani 
<< a posto. Il segno corretto e disci
« plinato, ma quelle scene il pittore 
« doveva averle viste con gli occhi 
« dell'allucinazione: teste lunghe ap
« pesantite da caschi di capelli neri. 
« Orecchi preziosi di vetro soffiato e 
« mani inverosimili , vibratili , con le 
« dita acuminate, come serpentelli. 
« Una gente uscita da orizzonti di 
« fiaba eppure <:~osì umana e vjva 
« che temevo potesse assieparsi intor
« no a me. Gente d 'a ltri tempi. Forse 
« di dieci , di quindici anni fa , quale 
« si poteva stabilire dalle acconcia
« ture e dagli abiti. Ma sui volti era 
« la patina della sofferenza che non 
«ha epoca ». 

E oltre: « Anime chiuse in corpi 
« diafani , poste su strade ignote a 
« noi e fors~ a loro seguivano il rit
« mo di una spirale portate dal tur
« bine che le faceva quete ma non 
« ferme ll. 

Altri racconti, come: « Le mani 
cionche >>, « Un vasaro », « Sosta 
Breve >>, mancano di quella robustez 
za acuta che si nota principalmente 
nella prosa sopracitata, hanno meno 
calore e in certo senso, appaiono un 
po' manierate. 

« Via Portella >> è nel complesso, 
un libro degno di rilievo, un 'opera 
che consigliamo di leggere a quanti 
vanno alla ricerca di oasi nuove. 

Q. SACCHETTI 

VESTIGIA 
E VISIONI 

di Bruno Bresciani 

In questo libro solidamente stori
co, ma aperto alla freschezza della 
battuta lirica, uno studioso appassio
nato di antiche vicende veronesi, Bru 
no Bresciani , raccoglie una serie nu
trita di pellegrinaggi schietti e devoti 
attraverso la campagna veronese, di 
villaggio in villaggio, di paese in pae
se, con gli occhi spalancati ad ammi
rare le stupende bellezze che in ogni 
punto la adornano, con gli orecchi 
ben tesi a risentire e a raccogliere le 
voci del passato glorioso o tragico. 

Sfilano così ridipinti da una tavo
lozza ricca di rilievo gli eventi che 
si compirono a Castelrotto, il merlato 
villaggio poco distante da Verona da 
cui è dolce la vis ione della sotto
stante pianura gremita di greggi er
ranti e di armenti patriarcalmente di
sposti. E piene di interesse per gli 
storici e limpidamente fantas:ose ri
sultano le pagine che in commosse 
sintesi narrano della permanenza in 
terra scaligera di Matteo Visconti nd 
suo esilio seneno di Nogarole Rocca, 
ove si rifugiò nel 1306 per non ca
dere sotto i colpi del suo feroce nemi
co Guido Dalla Torre, rimanendo 
ospite di Alberto della Scala. Ma u
mane anche e piene di colore e di 
caloroso risalto le descrizioni di S. 
Zenone in Mozzo e il Serraglio di 
Villafranca. qu.elle su Gazzo Verone
se e la sua chiesa, alla Madonna dedi
cata a Cologna. Ma bella sopra ogni 
altra per una effusione di schietto li
risma è la rievocazione dd lago di 
Valcaldo dall.e trepide onde splen
denti di puro metallo all'impeto sus
surrante dei venti. 

Libro nel suo complesso degno e 
nobile che apre una finestra sul gran
de passato veronese e la accende di 
luci smaglianti nel segno delle armi 
che travolgono o dei riti che soggio
gano. 

s. bev. 

Direttore responsabile 

GIOVANNI CENTORBI 

ARTl GRAFICHE CI-IIAMENTI 
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Ecco una breve rassegna dell ' atti 
vità svolta dal Dopolavoro aziendale 
Galtarossa - sotto la guida esperta 
del suo presidente cav. Arturo Mal
darelli nel corso dell 'anno XVI. 
specie nel campo culturale. 

Il D. A. G. negli anni precedenti 
aveva lanciato il giovedì culturale, 
tanto è vero che ora il dopolavorista 
frequentatore della bella sede sa che 
ogni giovedì può portare l'amico, il 
familiare , il conoscente c\?rto di fare 
bella figura per la bontà degli spet
tacoli. 

I giovedì culturali sono stati fatt i 
in un primo tempo valorizzando ele
menti dilettanti locali i quali per de
licenza di organizzazioni non avreb
bero mai avuto possibilità di esordire 
m pubblico e di affermarsi. 

In seguito la Presidenza SI pro
pose di andare verso il popolo nella 
forma più bella dell 'elevazione arti
stica dandogli il destro, con poca 
spesa, di udire, apprezzare ed applau 
dire artisti lirici di valore. 

Ecco la Sede del D. A. G. divenire 
settimanalmente un « auditorium ll 

delle più belle figure del nostro tea
tro, figure già (nella maggior parte 
dei casi) più che note in quel diffici 
lissimo campo che è la lirica. 

Con tale sua simpaticissima iniz ia 
tiva che i veronesi hanno molto ap

prezzata tanto è vero che la sala se
gna sempre un « tutto esaurito ll il 

Dopolavoro Aziendale Galta rossa ha 

dato un tono di signoril ità e di ele

vatezza alle proprie organizzazioni, 

servendo anche (e riteniamo in mo

do egregio) a fornire un ottimo ban

co di prova degl i artisti di guisa che 

ne possa venir faci li tata la scelta in 

occasione della stagione lirica vero 

nese e nei teatri e all" aperto. 

Con una tenue spesa (che m ogni 

caso sarebbe di molto superata m 
qualsivoglia teatro) il D . A. G. ha 
offerto ai veronesi, i quali (è notorio) 
sono giudici sicuri ed esigenti, la pos
sibilità di udire romanze duetti, 
fino ad oggi, interpretati da : 

Tenore G. Momo e soprano Olym
p ia de Ruggeri ; tenore Enzo de Muro 
Lomanto e contralto Maria Capu a
na ; tenore Alfonso Pravadelli e so-
prano 
fonso 
Barta 

Iolanda Magnoni; tenore Al
Pravadelli e soprano Linda 

Gaste1letti; tenore Emilio Li v i 
e soprano G ina Bernelli. 

Unicamente a tali artisti , si sono 
susseguiti al p ianoforte ed hanno ot
tenuto uno schietto successo di pub
blico e di critica le sigg. Maritea De 
Bonis, Gemma Morbio, Giuseppina 
Pighi. 

* * * 
O ltre a tale attività artistica da 

parte di . attori lirici, il D. A. G. ha 
svolto in proprio, con la sua filo
drammatica « Impero ll retta e di
retta egregi2mente dal camerata P. C. 
Ambrosi , una buona attività teatrale 
mettendo in scena, prima al Teatro 
Ristori dinnanzi ad un p ubblico im 
pon~nte, poi dinnanzi al pubblico di 
Cerea (per invito del Dopolavoro 
Prov inciale) un dramma giallo « La 
Casa del Parco ll di G. R omualdi, la 
voro che può essere rappresentato so
lo se gli « attori ll, specialmente filo 
drammatici , sono abilissimi. 

E P. C. Ambrosi, la sig. Scotton, 
il rag. A lbcrtini, i coniug i Ada e Giu 
szppe Ambrosi possono ben dirsi tali. 

Non SI sono dimenticate le con fe
renze: una poetessa e scrittrice mi 
lanese, la prof. M aria Formenti Bar
bioni h a con t utto il fervore patriot
tico della sua anima n obile esaltate 
le glorie ital iane del passato e del p re-

sente ottenendo un vivissimo succes
so n ella sua commemorazione della 
Vittoria delle a rmi italiane nella Guer
ra Mondiale. 

Il camerata comm. Luigi Zanella 
h a intrattenuto abilmente su di un 
tema scientifico presentato brillante
mente, un pubblico che nella quasi 
totalità non avrebbe certo digerito 
formule , citazioni, nomi scien tifici; 
ed ha in tal modo insegnato diver
tendo. 

Come d 'altronde sono resi interes
santi i corsi di disegno e di perfezio
namen to nella fonderia che sono in 
corso sotto la valida guida rispettiva

mente dei camerati ing. Francesco 
Zeponti e Ottorino Bertoldi per il 
disegno, mg. Ambrogio Tenivella per 
la fonderia . 

Lo sport non è dimenticato: si ap 
prestano a scendere in lizza i boccia
tori, quelli che lo scorso anno si sono 
imposti n el torneo a quadretti che sta 
per essere iniziato nella sua seconda 
ediz io ne. 

La sezione cicl istica si appresta ad 
affilare le armi per la riapertura della 
stagione e, conseguentemente, delle 
ostilità. 

Gli sch ermidori affinano settima
nalmente le proprie cogmz10n1 sotto 
l" ab ile g uida del m. Biasioli . 

I podisti sarann o fra breve m sce
n a con le corse campestri. 

* * * 
Si pensa pure ai piccoli. 

Per loro son o già state indette 
quattro rappresentazioni di burattini 
ed altre verranno in segu ito. 

Ma, quello ch e più importa, nel 
g iorno della festa dell 'Epifania, in 
occasione della Befana fascista .. cin 
q uecen to bimbi, fi gl i di aderen ti al 
Dag, ebbero il dono di un indumen to 
e di un balocco. 



Per i vostri VIaggi a Verona 
approfittate delle 

Riduzioni ferroviarie del 50.\· 
accordate durante le manifestazioni annuali 

dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona. 

43a Fiera dell'Agricoltura e dei Cavalli 
Mostra d'Arte Rustica - Esposizione Canina, ecc. 

1 2 - 26 M A R Z O 1 939 - XVII 

VIa Mostra lnterprovinciale delle Pesche 
5-6- 7 AGOSTO 1939- XVII 

Fiera Autunnale Cavalli 
7 - 1 O OTTOBRE 1939 - XVII 
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L'JlTTREZZflTUBf\ \lERO~ESE 

PER L'ESPOBT!\ZIO~E ORTO·FRUTTJ[OL/l 
In occasione della recente vis ita del Duce a Verona , 

la sta m pa hil messo n el dovuto ri lievo il fatto che se i 
Magazzini di Verona sono sorti, se funzionano ottima
mente e se hanno potuto assumere l 'attuale loro impor
tanza, lo si deve al Duce cle personalmente e ripetuta
mente, nei momenti decisivi di questa mirabile istitu
z ione veronese ha sempre dato ad essa tutto il suo ap
poggio morale e materiale, v iatico sicuro per un Im
mancabile avvenire. 

Il Duce ha reso possibile 
Generali di Verona quando ha 
il vecchio forte ex-austriaco di 
duro all' Ente dei Magazzini 
sorgere. 

il sorgere dei Magazzi ni 
personalmente dec iso che 
Porta Nuova venisse ce
Generali che stava per 

Il Duce ha dato una nuova attestazione di affettuoso 
interessamento ai J'vlagazzini Generali di Verona quando 
ha personalm ente deciso che ai Magazzini Generali ve
nisse accordata la speciale concessione della rispedizione 
ferroviaria. 

Il Duce ha poi generosamente confortato il pro
posito allora formulato dai Magazzini Generali di Ve
rona quando nel novembre 1929-VII si compiaceva di 
scrivere una lettera al Prefetto di Verona per appmvare 
l'opera svolta dal nuovo Ente, e soprattutto per appro
vare la costruz ione della Stazione Frigorifera Specializ
zata che Egli prevedeva destinata ad essere di grande uti
lità per l'esportazione ortofrutticola italiana . 

I Magazzini Generali di Verona che in dieci anni 
di vita hanno avuto un movimento di merci di l O mi
lioni di quintali per un valore di 1250 milioni di lire, 
sono sorti nel 1924. secondo anno della Rivoluzione fa
scista, per opera degli uomini nuovi che il Fascismo aveva 
mandato ad amministrare l'a ll ora Camera di Commercio, 
la Provincia e il Comune di Verona. 

Il Fascismo realizzava così un voto che Verona 
aveva ardentemente formu lato fino dalla sua annessione 
ali' Italia. 

Lo stabilitm~nto dei Magazzini Generali di Verona 
occupa un'area di 76.000 mq. ed è dotato di un binario 
di raccordo con 5 km. di linea. 

L'attrezzatura frigorifera dei Magazzini Generali 
di Verona consente: 

di immagazzinare 111 cella frigorifera: 400 vagonate 
di frutta; 

di refrigerare nelle gallerie per vagoni: 25 carn 
per volta; 

di refrigerare e spedire l 00 vagoni ogni 24 o re. 

La Stazione F rigorifera dei Magazzini Generali di 
Verona che copre un'area di l O mila metri quadrati -
n el suo genere, è lo stabilimento più grande d'Europa 
- dal 1930 - VIII a oggi ha refrigerato 1.500 .000 
quintali di frutta e verdure e spedito all 'estero 20. 000 
vagoni per un valore di circa 2 00 milioni di lire e con ... 
un unico treno lungo 2 00 chilometri. 

Magazzini Generali di Verona possono inoltre 
ricevere e immagazzinare 300.000 quintali di grano. 

mezzi di cui i Magazzini Generali dispongono, 
consentono la realizzazione di « punte >> di lavoro altis
sime: in sei giorni vennero ricevuti e immagazzinati 
5 0.000 quintali di grano. 

Nell'ultimo quinquennio i Magazzini Generali han
no ricevuto e conservato 1.250.000 q.li di grano. 

Il movimento generale del binario di raccordo è di 
6000 carri all ' anno, e il movimento generale delle merci 
tende al milione e mezzo di quintali all 'anno. 

I Magazzini Generali di Verona pagano all 'anno da 
700 mila lire a un milione di lire per sa lari e stipendi. 
Per le opere di costruzione e per le spese di esercizio ven
nero pagati a oggi 2 5 mi lioni di lire. 

L'organizzazione dei Magazzin'i Generali di Verona 
è completata dai seguenti servizi speciali: 

Un ufficio di banca (filiale della Cassa di Rispar
mio); un ufficio di Dogana di prima classe; un ufficio 
ferroviario (Sezione della Gestione merci della Stazione 

di Verona P. N.); un ufficio dell'Ist ituto per il com
mercio estero per il controllo dei prodotti ortofrutticoli 
in esportazione. 

principal i mercati del nord sui quali vengono 
esportati i prodotti ortofrutticoli refrigerati a Verona 
nell ' impianto dei Magazzini Generali , sono anzitutto 
quelli della Germania (Monaco, Francoforte, Lipsia, Ber
lino, Dresda, Brema, Amburgo e Vienna), ma una nu
trita esportazione si fa p ure verso Budapest. Osio e Stoc
colma, verso la Svizzera, l'Inghilterra ed anche verso 
centri francesi . 

I dieci milioni di quintali di merce manovrata in 
dieci anni e soprattutto i 2 0.000 vagoni di frutta e ver
dure esportati dal 1930- VIII ad oggi, sono le opere 
con le quali i Magazzini Generali di Verona hanno sa
puto corrispondere all'alta benevolenza del Capo. 
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BA~[A ~AZIO~ALE DEL Li\\'080 

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO 
Capitale L. 200.000,000 Risene L. 12.000.000 

SEZIONI AUTONOME: 

CREDITO FONDIARIO : 
capitale e riserve . 

CREDITO CINEMATOGRAFICO: 
capitale . . . · . . 

CREDITO ALBERGHIERO: 
capitale . . . . 

fondo di fZaranzia . · 

. L. 86.000.000.-

)) 40.000.000.-

)) 50.000.000.
)) 125.000.000.-

TUTTE LE OPERJ\ZI0!\11 DI BA!\Jt:A 

l 2 O DIPENDENZE NEL REGNO E NELL'AFRICA ITALIANA 

CORRISPONDENTI IN TUTTA ITALIA ED ALL'ESTERO 

Filiale di VERONA: 
Via Mazzini, 85 • Via Dietro Anlilealro, 12 • Teleloni 18-40 e 38-40 
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