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L'ESALTAZIONE del genio di Paolo Veronese, 
promossa da Venezia con la Mostra che 

il Re Impera tore ha inaugurato il 25 aprile, 
completa il ciclo della presentazione dei tre pit
tori sovrani , nell'arte dei quali, più che in qual 
siasi altro monumento, vive e s'impone la mae
stà della civiltà veneziana, giunta nel Cinque
cento al suo supremo fastigio. 

Paolo Veronese è gloria ad un tempo del
la città che gli dette i natali e di quella che diede 
ali al suo genio. Non v'è chi non sappia che il 
cognome di Paolo era Caliari; l'avevano so
prannominato « il Veronese )) a Venezia , dove 
egli - nato a V ero n a nel I 52 8 da Gabriele 
Caliari , scalpellino - era venuto nel fiore del 
la giovinezza, passata di poco la ventina, dopo 
aver lavorato non soltanto a Verona , ma anche 
a Mantova, e in alcune delle ville sontuose che 
i patrizi veneziani andavano costruendosi sulla 
terraferma veneta, divenuta ormai pacifico do
minio della Serenissima. 

Venezia era allora , senza confronti , la cit
tà più opulenta d' Europa. Era non solamente 
il centro dei traffici mondiali, ma anche la ca-
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Il TRIONFO 

NELL~ 

a sinistra: LA MUSICA, dal lo 
R. Libreria Morciano ; 

a destra, in alto : LA FAMA, 
frommen~o degli affreschi dello 

Soronzo ; 

m basso: RATTO D'EUROPA, dal 
Palazzo Ducale di Venezia. 

pitale d 'uno Stato formidabile , il più forte d ' I
talia, uno dei più potenti d ' Europa, il centro 
d 'un impero : il più grande impero italiano che 
fosse, fino a quel tempo, rampollato dal ceppo 
di Roma. Come già dalla Dalmaz ia il Ca rpac
cio, dalla Marca Trivigiana il Giorgion e, dal 
Cadore Tiziano, e, più tardi , dalla Grecia il 
Teotocopulo, da ogni parte dell ' impero conve
nivano gli artisti alla m etropo li, come al solo 
luogo dove potevano affermare il loro valore, 
lanciare il loro nome. 

.....lll.odeuuilà di (j)aolo 
Quando il Caliari venne a stabilirsi a Ve

nez ia , tra il I 55 I e il I 55 4. regnava sovrano 
sull ' arte veneziana Tiziano Vecellio, e già il 
Tintoretto aveva fatto stupire il mondo con 
gli ardimenti incredibili del suo pennello. Il 
Veronese giunse dunque terzo , nella triade d ei 
sommi artisti che dominano il Cinquecento 
veneziano. E terza giunge ora la Mostra d ei 
suoi capolavori, dopo quelle, indimenticabili , 
dedicate nel I 9 3 5 a Tiz ia n o e n el I 9 3 7 a l Tin
toretto. E la sovranità dominatrice del genio 



DI P~OLO l!EBONESE 

MOSTR~ DI ~ENEZIA 
di Tiziano, la tragica veemenza e la formida
bile volontà creatrice del Tintoretto trovano 
nella magnifica opulenza, nella sontuosa e rea
listica giocondità, nella divina tavolozza di 
Paolo Veronese il loro mirabile complemento. 

Questa terza fase della grandiosa rassegna 
intrapresa da Venezia quasi per adempiere ad 
un dovere n azionale di riaffermare un superbo 
primato, ch'è schiettamente e gloriosamente ita-



liano, se rivela al più vasto pubblico e rivendica 
in faccia al mondo i più puri e i più inconte
stabili titoli ad una signoria spirituale, ch'è la 
più squisita espressione d 'una civiltà domina
trice, e nella quale si concreta la reale pater
nità italiana di tutta l'arte moderna, non àlte
ra sostanzialmente quell'ideale graduatoria di 
grandezza, che già -- se pure si può parlare 
di graduatoria in tal genere di valori - s'è sta
bilita nella valutazione dei tre colossi vissuti 
quasi contemporaneamente a Venezia, in quel 
secolo X VI. nel quale la civiltà italiana ha rag
giunto un vertice non ancora superato: il pri
mato resta pur sempre al più anziano dei tre, 
alla maestà di Tizia no Vecellio ; e Paolo Ve
ronese viene terzo, dopo la tormentata gran
dezza d el Tintoretto, che ad entrambi sopra
visse nella vita carnale. 

;;n_ p.ttutudo da ~ 
Non v'ha dubbio tuttavia , che, fra i tre 

sommi, un primato conserva il Veronese : quel
lo del colore, che nella sua tavolozza divina 
canta la più sublime, la più calda, la più travol
gente armonia che mai sia stata evocata da for
ze umane. Appare anche evidente che, dei tre 
giganti, il Veronese è il più vicino ai nostri 
tempi, nella tecnica pittorica, se non nell 'ani
ma. L 'anima titanica del Tintoretto, scavata 
dalla passione, plasmata dal dolore del mondo, 
che, primo forse, egli ha sentito nel suo genio 
formidabile, è la precorritrice gigantesca del 
tormento moderno, di quel tormento che si sin 
tetizza in una parola, anche troppo usata ed 
abusata: romanticismo. Paolo Veronese, per 
contro, rimane sempre l'uomo del Rinascimen 
to, l'umanista permeato del senso classico della 
vita, composto nella pacata e consaputa sere
nità antica, dall'alto della quale vedeva le pas
sioni del mondo. Ma nella tecnica , nello spirito 
col quale sapeva prendere, sentire e plasmare la 
materia, nella sensualità con la quale sapeva 
accarezzare e far cantare le carni delle creature 
del suo genio, il Veronese è trionfalmente mo
derno. 

Quale poema di freschezza, di profumata, 
di soave delicatezza, quale m eravigliosa sintesi 
di tutte le bellezze muliebri non ci appare nella 
figura della Venere, nello stupendo quadro Ve
nere e Adone di Darmstadt ; nella Cerere, che 
fa omaggio, con Ercole, a Venezia in trono . nel 
soffitto del Magistrato alle biade della Sere
nissima, prestato alla Mostra dalle Gallerie del 
l' Accademia di V enez ia e nell' Europa del R atto 
famoso del Palazzo Ducale di Venezia ; e i pic
coli nudi raffinatissimi e sfolgoranti delle mi
nute scene mitologiche di Boston; e la figura, 
pura e gagliarda nella sua opulenza, della Gio
oinezza, che, accanto al vecchio barbuto sotto 
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il turbante, Cl v1en dalla sala del Consiglio dei 
Dieci ? 

Tutto l'impressionismo francese, tutta la 
miglior pittura dell'Ottocento derivano da que
ste carni superbe, come da certi vigorosi e cor
posi ritratti virili , che - rivelaz ioni per molta 
parte del pubblico d 'una attività quasi ignorata 
del Veronese - figurano alla Mostra : come il 
potente Ritratto del conte D a Porro con il fig lio 
adolescente, della collezione Contini , come il 
presunto barbuto Ritratto di Daniele Barbaro . 
come la effige guerriera di Agostino Barbariga, 
come il Ritratto di famiglia del Museo di S. 
Francisco. 

E' lecito affermare che di tutte le conquiste 
che il genio di un italiano transfuga , Napoleone 
Buonaparte, ha dato tra il finire del Settecento 
e l'inizio dell ' Ottocento alla Francia, le sole 
che abbiano recato un reale e permanente au 
mento della ricchezza alla Francia son state le 
conquiste artistiche, realizzate con le depreda
z ioni delle raccolte italiane, e particolarmente di 
quella inesauribile miniera di tesori ch'era Ve
nezia. Se il Louvre e gli altri musei di Francia 
non si fossero arricchiti di tanti capolavori ve
neziani , probabilmente non sarebbe mai sboc
ciata, nell'Ottocento francese. quella genera
zione di artisti insigni che, alimentati dalle pu
re linfe del genio veneziano, hanno assicurato 
nel secolo scorso, il prima t o all'arte francese. 

Anche prima tutta vi a che i saccheggi 
d ' Italia avessero diffuso in Francia gli insegna
menti dei grandi pittori italiani, l'influenza del 
Veronese s'era esercitata nei pittori d ' oltr ' Al p i. 
L ' interpretazione veronesiana del paesaggio, in
teso non più soltanto come sfondo, ma come 
espressione lirica di stato d 'animo, come nel 
Ratto d'Europa, o come in altre mirabili fa n 
tasie del Caliari , delle quali sarà appresso di
scorso, anticipano di circa due secoli W atteau, 
e di tre secoli i grandi paesisti francesi dell' Ot
tocento. 

Si r iafferma perciò in questa Mostra, la 
potenza anticipatrice e ammaestratrice del V c
ronese. 

t!Jmo. 1-elie.e e J..eutuJ 
La Mostra, che n ella sede di Ca' Zusti 

nian e del contiguo Ridotto, ha allestito con 
amorosa e intelligente cura il prof. Rodolfo 
Pallucchini, incaricato dalla Direzione delle Bel
le Arti del comun e di Venezia, distingue net 
tamente nel suo accuratissimo ordinamento, i 
tre aspetti principali dell'attività artistica di 
Paolo Veron ese : la pittura religiosa, la pittura 
profana e il ritratto. 

Son riservate alla pittura religiosa due sale 
del Ridotto e quasi tutto il primo piano di Ca' 
Zustinian prospicenti il Canal Grande, e tutto 
il secondo p iano del palazzo. 



RITRATTO DEL 
CONTE GIUSEP
PE DA PORTO 
CON IL FIGLIO 
ADRIANO, dalla 
raccolta Contini 
(Firenze). 



La visita del pubblico s'inizia, in una 
lunga sala del Ridotto, con la presentazione dei 
supertisti affreschi della prima grande opera di 
decorazione murale condotta a termine dal Ve
ronese; gli affreschi della Soranza. Costruita dal 
veronese Sammicheli per i patriz i Soranzo a T re
ville di Castelfranco, la grandiosa villa era stata 
decorata a fresco da Paolo, allora poco più che 
ventenne, nel I 55 I , in collaboraz ione con Giam
battista Zelotti, suo conterraneo e di poco mag
giore di età. Dopo la caduta della Repubblica di 
S. Marco, i Soranzo alienarono la v illa , e i 
nuovi proprietari, con l ' incomprensione pirami
dale dell'ignoranza, decisero di abbatterla. Un 
patrizio veneziano, il conte Filippo Baldi, che 
sentiva la riverenza per le cose belle e che, esper
lo di chimica e di meccanica, aveva inventato 
un sistema per staccare gli affreschi , chiese ed 
ottenne dai nuovi vandalici proprietari della 
Soranza il permesso di ten tar di distaccare gli 
affreschi prima che l 'edificio fosse demolito. 

E riuscì infatti , con il suo nuovo siste
ma , ch 'è poi quello oggi universalmente adot
tato per il distacco degli affreschi, a salvare 
un centinaio di frammenti della decorazio
ne del Veronese e dello Zelotti. Di tali fram
menti rimangono oggi soltanto - sicuramente 
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riconosciuti per opere del Veronese - i nove 
pezzi qui esposti. Essi non sono certamente suf
ficienti a dare un'idea della sontuosa e comples
sa decoraz ione della Soranza, della quale ci è 
stata tramandata dal Ridolfi un'ampia e minuta 
de,scrizione . Tuttavia, oltre che costituire una 
documentaz ione storica di grande valore, questi 
affreschi lasciano artisticamente presentire la 
personalità del pittore, che sarà chiamato a crea
re, nove o dieci anni d op o, il m erav iglioso com
plesso d ecorativo della villa dei Barbaro a Maser. 

Più che le figure della Galleria del Semi
nario di Venezia, più che quelle, già cromati
camente delicatissime, della Temperanza e della 
Giustizia del Duomo di Castelfranco, affresco 
nel quale gioca no gagliardamente gli arditissimi 
scorci , e i felicissimi accordi di colore, nelle fi
gure del Tempo e della Fama, la personalità pe-

a destra: IL MARTIRIO DI SAN GIORGIO 
nella chiesa di S. Giorgio di Braida 
in Verona . 

sotto : LO SPOSALIZIO DI SANTA CA
TERINA (partico lare) nella chiesa di 
S. Caterina in Venezia. 





culiare del Veronese ci sembra che si riveli n ei 
due deliz iosi putti - l'uno della Pinacoteca di 
Vicenza, l'altro della collezione di pittura Sam
bon di P arigi - i quali , affacciati scherz osamen
te fra le colonne tornite di una balaustra, recano 
nelle sode carni come n ell'atteggiamento pieno 
di graz ia, i segni non dubbi della felice e se
rena inventiva veronesian a. 

;;}[ ~ delh ente e dei W-U,h/1 
Paolo Vero nese, com'è noto, non fu vera

mente un p ittore religioso . Paolo era sostanzial
mente un umanista, un gentile e sereno spirito 
classico, alieno, forse, da una reale e profon
da commozione religiosa. Ma poicbè egli era un 
genio e il gusto dei suoi contemporanei doman 
dava agli artisti pale d'altare e monumentali 
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decorazioni d i chiesa, egli 
seppe adattare m irabilmente 
il suo genio ai suoi tempi, e 
a i suoi commitenti seppe da
re soddisfaz ione con una 
bravura e una fa ntasia me
ravigliose, prediligendo tut-
tavia , tra 1 soggetti sacri 
quelli nei quali , per necessità 
stessa del soggetto, l ' umano 
pr endeva il soppravvento sul 
divino , offren dogli il destro 
di trarre i p iù stupendi ac
cordi dalla gamma incom
parabile della sua tavolozza. 
Da oo la predilezione di 
Paolo per le grandi cene e 
per i trionfi, per le figura
z io ni religiose nelle quali la 
sua fantasia potesse spiegare 
tutta la sua fastosa festosità. 

L e espressioni più im
ponenti di questo aspetto 
dell'arte veronesiana non so
n o e non p otevano essere 
e elle sale d ella Mostra . Una 
vE n 'è alla Galleria dell' Ac
cademia : q uel grandioso 
Conuito in casa Leui nel 
quale è compreso il notissi
m o autoritratto del pittore, 
e che non si è voluto tra
spor tare qui in considerazio
ne d elle suo proporzion i co
lossali. 

Altre , stupende, cos.ti
tuiscono una sezione speCla-
1.:> d ella M ostra, in quella 
chiesetta d i S. Sebastiano, 
n ella quale fu rono concepite 
d al pittore, e che da tre se
coli e mezzo vigilano l ' ulti

m o sonno di colui che le inventò e le dipinse. 
Sono le sto rie gloriose d ella giovane Ester con
dot ta dauanti a R e A ssuero, e d a Assuero inco
ron ata regina : e il T rionfo di M ardocheo, lo 
z io della giovane Ester ; e costituiscono, per l' ar
m onia deliz iosa dei colori e d ei to n i e dei volumi, 
per la nobiltà d ell a composiz ione, per la ric
chezza dell'immaginaz ione, p er la formidabile 
poten za delle prospettive, capolavori impa
reggiabili. 

N è si può tacere di quel mirabile cap olavoro 
ch e è rimasto nella chiesa di s. Gio rgio di Braida 
a V erona, il M artit·io di S. Giorgio, composi
z ion e stupenda per l'eleganza armo niosa e vi
vace del disegno e per lo splendore del colorito ; 
nella quale porten tosa appare soprattutto la te
sta del Santo, e potente d 'espressione quella del 



vecchio sacerdote d 'Apollo che vorrebbe pe>r
suadere Giorgio ad adorare l ' idolo. 

Nella Mostra di Ca' Zustinian vi son tut
tavia esemplari cospicui di queste fastose mes
sinscene veronesiane di soggetti sacri. V'è, per 
esempio, una delle più belle tra le famose cene 
del Veronese : La cena in casa di Simone fariseo 
della Regia Pinacoteca Sabauda di Torino. E ' 
veramente questa - come nota il Pallucchini 
nel magnifico catalogo, ch 'egli ha curato per la 
Mostra con encomiabile rigore scientifico e con 
notevole acume critico - una delle opere capi
tali di Paolo Veronese. Mentre il senso del mo
numentale e del g igantesco rende frammentarie 
tante altre cene veron esiane, in questa la salda
tura di ogni elemento stilistico e così coerente e la 
vena pittorica così di get to e spontanea da porre 
l 'opera tra le più intim e creazioni di Paolo. 

Nella stessa sala nella quale è esposta la 
Cena figurano, insieme con altre belle pale d ' al 
tare, quella stupenda dello Sposalizio di Santa 
Caterina dell'omonima chiesa di Venez ia . In 
questo quadro, magnifico per l'opulenza della 

a sinistra: CENA IN CASA DI SIMON 
FARISEO (particolare), do lio R. Pinaco
teca sabauda di T orino; 

sotto: IL MARTIRIO DI SANTA GIUSTINA, 
da l Museo civico di Treviso. 

concezione, il fasto dei colori , l'armonia stu
penda della composizione, la grazia finissima 
della figura della Santa raggiungono un vertice 
non superato, mentre in altro quadro che figura 
nella stesa sala , la Trasfigurazione di Cri~to del 
duomo di Montagnana - vera rivelazione per 
il pubblico - alle pesanti e oscure figure degli 
Apostoli che, stupefatti , cadono in primo piano, 
si contrappone, con inaudita violenza di contra
sto, la figura luminosa di Cristo, tra i profeti 
Mosè ed E lia, soffusa di una luce gialla , che ac
centua e su blima il valore fantas tico della visione. 

Jl.a piltuPa çe/igitJJ_a 
La rassegna delle opere religiose di Paolo 

incomincia nella seconda sala della Mostra, con 
la Pala Bevilacqua - Lazise, del Museo di Ca
stelvecchio di Verona, raffigurante la Madonna 
col Bambino venerata da S. Giovanni Battista, da 
S. Ludovico da Tolosa e dai committenti, Gio
vanni Bevilacqua - Lazise e Lucrezia Malaspina. 

E ' questa la prima opera nota di Paolo 
Veronese, poichè pare che essa risalga al I 548, 
ql!_ando il Caliari aveva vent'anni, e costituisce 
un documento del più alto interesse per saggiare 
i primi orientamenti del gusto in formazione 
dell 'artista . Di poco posteriori - I 55 r - so n 
le due portelle dell 'organo della demolita chiesa 
della Misericordia in Padova, recanti l'una l'Ar
cangelo Gabriele, l'altra la Vergine Annun
ciata, che figurano nella stessa sala. I due di
pinti nei quali , alla soavità dei colori tenu i e 



sfumati - il rosa che predomina i gialli , i ver
di, i violacei - si armonizza una tenerezza 
quasi trepida d'ispirazione, erano stati fino a 
poco fa attribuiti al Salvia ti; Rodolfo Palluc
~hini li identifica come opera di Paolo poco più 
che ventenne. 

Ancora ai primi anni dell'attività di Paolo 
è attribuita L' Annunciazione della Galleria de
gli Uffici, delicatissima di colore e interessante 
per Io spunto paesistico. Siamo sempre in un 
aspetto che diremmo idilliaco del Veronese, 
aspetto nel quale, malgrado la tragicità del sog
getto, rientra anche quel piccolo e mirabile M ar
tirio di Santa Giustina del Museo Civico di Pa
dova, replica dell'altro quadro, del medesimo 
soggetto, degli Uffici di Firenze, nel quale la 
commossa pietà della figura della martire vince 
in bellezza la stessa armonia perfetta della com
posizione e dei colori. 

All'aspetto fastoso, grandioso, monumen
tale, a quella che è la più vera personalità di 

Paolo, pittore di trionfi, appartiene p er co ntro 
la splendente Pala di S. Zaccaria, con la M a
donna in trono col Bambino, e con S . G iusep
pe, Santa Giustina, S. Francesco e S . G iovan
nino, stupenda nella monumentalità delh com
posizione, nello squillante canto dei colo ri, nel
la grazia delicata del corpo ignudo del Battista 
infante che domina il centro della scena, e volge 
al riguardante le morbide terga. 

r;F:asLo. e dvaHUILU 
E proprio di fronte alla Pala di S. Zacca

ria è allineato il grandioso T ritti co della demo
lita chiesa di S. Geminiano in Venezia , prestato 

·dalla Galleria estense di Modena. Nel quadro 
centrale le figure di S . Geminiano e di S. Se
vero spiccano monumentali e fastose sullo sfon 
do ricco di una abside sansoviniana a semica
tino ; delle due figure laterali spicca la gagliarda 
figura di M enna, in armatura di guerriero d agli 
squillanti riflessi. 

Tra la maniera fastosa e 
festosa di Paolo e quella dram
matica, della quale la Mostra 
di Venez ia rivela a lcuni aspetti 
inattesi e possenti, v ' è un di
pinto stupefacente, che sem b ra 
precorrere il barocco p er la li
bertà un po' macchinosa d ella 
concezione e dell'esecuz ione : la 
complessa, ardita, avventurosa 
visione prospettica di so t t ' in sù 
dell'Adorazione dei pastori d el
la Cappella del R osario di San 
Zanipolo, n el contemplare la 
quale non sai se più stupirti 
della potenza organizzativa ed 
esecutiva del pittore, o d ei v i
gorosi , gustosissimi p articolari 
ch'egli vi ha profuso con gene
rosa larghez za d ' inven zione. 

Drammatica n el sentimen
to e nell 'esecuzione è la D ·epo
sizione di Cristo del Museo di 
Castel vecchio di Verona ; ma il 
culmine d ella drammaticità è 
raggi un t o in questa rassegna 
dalla figuraz ione di Cristo in 
Croce tra la Vergine e S. Gio
vanni della chiesa venez ian a di 
S. Laz zaro dei Mendicanti. S o 
pra uno sfondo tragico di cielo, 
sul quale si accavallano minac
ciose nubi percorse da b rividi 
di luce spettrale, la figura del 
Redentore spicca in d esolata 
grandezza ; pallida , muta , la 
Vergine risalta , in basso, come 
l'immagine del dolore. E , lu-



minosa e arditissima, una gioconda aureola di 
serafini s ' accoglie intorno al capo di Cristo, nel 
più inatteso contrasto con la corrusca severità 
della scena . 

Di fronte a questa è una delle opere capi
tali di Paolo: la Predicazione del Battista ; stu 
penda composizione , nella quale l'ariosa legge
rezza d el paesaggio al ber a t o s'armonizza con 
una delicatezza incredibile di toni e di colori 
chiari n elle vesti d elle donne , e ad una rara po
tenza espressiva nel gruppo degli orientali, che 
riempiono, sulla d estra, la scena . 

E cco , nella st essa sala, G esù nell' Orto del
la Pinacoteca di B rera , che il Colletti ha defi
nito « compos1z10ne nuova ed ardita , tutta 
fuori di equilibrio, di un lirismo coloristico su 
blime e strazian te, quale potremo ritrovare solo 
in un Greco ». 

E d ecco u n a ltro sacro soggetto verone
siano d i particolarissimo v alore: La predica di 
Sant'Antonio ai pesci della romana Galleria 
Borghese; notevole non tanto per il grado di 
intensità dell'ispirazione religiosa , quanto p er 
la prep o nderanza in esso del paesaggio ; una 
veduta d i mare e di cielo , soffuso di turchini 
tenui e d i verd i morbidi , d 'una intimità di sen 
timen to e d 'una modernità di espressio n e smgo
lari e finissimi. 

({)ulove del pa.e.1ag_gio 
Questo del paesa ggio , come s 'è detto, è un 

altro d egli insegnam enti che il genio di Paolo 
ha elargito ai modern i; Paolo dà al paesaggio 
un valore ben superio re alla semplice funzione 
di sfondo; senza farn e il protagonista d ella sua 
visione , come, per primo n ella storia della pit
tura, ha fa tto il G iorgione nella Tempesta, il 
Veronese gli at t ribuisce un ' importanz a fonda
mentale n ella composiz ione e nella vision e art i
stica, non appe n a i l soggetto glien e offra il 
pretesto. 

E ciò anche quando il paesaggio sia neces
sariamente d el tutto f antastico , come in quella 
vivacissima t umu lt u osa allegoria della Battaglia 
di Lepanto ( che è accanto alla Predicaz ione 
di sant'Ant onio ai pesci) vista dagli alti cieli 
ove San Pietro, S. M arco , S . Giacomo e Santa 
Giustina presentano a lla V ergine Venez ia arma 
ta della sua spada imperiale . Ed ecco , sulla tela 
grandiosa, sulla q u a le il Veronese ha riunito le 

a sinistra: LA PALA BEVI LACQUA- LAZISE 
(MADONNA CON IL BA MBINO ), dal 
Museo di Casrelvecchio in Verona; 

a destra: SAN M ENN A (parrico lare del 
Trirrico della demolire chiesa di S. G e
miniano in Venezia) , da lla R. Gal leri a 
Esrense di Modena . 

due scene del Battesimo di Cristo e la sua ten 
taz ione per opera del demonio (prestata dalla 
Galleria di Brera) un altro squarcio mirabile di 
paesaggio ; quello che Satana mostra a Gesù per 
tentarlo nell 'ambiz ione terrena. Luminoso pae
saggio. sul quale le più delicate notaz ioni di 
vita vegetale e animale balzano fuori da par
ticolari squisiti in contrasto con la sonorità 
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squillante delle scene del battesimo, irrorate da 
una luce fantastica. 

Fantastico non meno, nelle luci suggestive 
della sera, è il volo dell' angiolo, che, nel qua
dro Agac e I smaele nel deserto del Museo sto
rico e artistico di Vienna scende a mostrare ad 
Agar la via della sorgente. Squisito è anche il 
paesaggio, pur relegato in secondo piano, che, 
sotto il gravar di epiche nuvole, forma l ' oriz
zonte della stupenda pala di Santa Corona di 
Vicenza, l' Adorazione dei Re M agi, e partecipa 
alla squisita armonia del gruppo principale del
la composizione. 

La piccola e squisita Annunciazione della 
raccolta del signor Julius Haas di Detroit 
(U. S. A.), luminosa e smagliante di colore 
(con il delizioso appunto di un gatto soriano 
che se ne sta accovacciato pigramente in fondo 
alla terrazza mentre Maria sta ricevendo la di
vina rivelazione), la Madonna col Bambino tra 

a smtstra: LA PALA DI S. ZACCARIA, 
dalle Regie Gallerie dell'Accademia di 
Venezia; 

a destra: CRISTO IN CROCE CON LA 
VERGINE E S. GIOVANNI, nella chiesa 
di s. Lazzaro dei Mendican~i in Venezia; 

sotto: LA DEPOSIZIONE DI CRISTO, dal 
Museo di Cas~elvecchio in Verona. 
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IL BATTES IM O 

E LA TENTAZ IONE 

DI CRIS TO 

dalla R. Galler i a di 

Brera in M il ano 



una santa Martire e S. Pietro dalla Pi
nacoteca Civica di Vicenza, delicatissi
ma per i toni delle carni e le vibrazioni 
dei rosa e dei verdi tenerissimi delle ve
sti , e il M arti rio di Santa Giustina de
gli Uffici concludono la rassegna della 
pittura religiosa di Paolo. 

La pittura profana s'inizia, in 
nota di giocondo umanesimo, con una 
saletta di gioielli mitologici. Il centro 
della parete di mezzo è qui attribuito 
a un piccolo delizioso Ratto di Europa 
della raccolta Rasini di Milano , replica 
libera e diremmo quasi familiare del 
tema caro al Veron ese, che vi ha pro
fuso una grazia gioconda di invenzione, 
una fresca felicità di belle carni sane e 
di paesaggio aperto al più largo respiro . 
II Ratto sta fra una visione stupenda di 
Ercole che saetta Nesso che rapisce 
De janira, realizzazione incomparabile 
di atmosfera favolosa nell ' ambiente cre
puscolare d ' una foresta, e la sensuale, 
gioconda, festosa e preziosa scenetta di 
M arte « che si trastulla con V enere et 

in alto: LA PREDICA DEL BATTISTA, dalla 
R. Galleria Borghese di Roma; 

sopra: S. ANTONIO PREDICA Al PESCI, dalla 
R. Galleria Borghese di Roma. 
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Amore gli tiene la briglia del cavallo n, come la
sciò scritto il Ridolfi , prestata dalla Regia Am
basciata d' Italia a Londra. 

Tutt'intorno sono le quattro piccole tele 
decorative del Museo di Boston, nelle quali l'e
vocazione mitologica - Diana e Atteone, Ata
lanta e M eleagro , l'Olimpo , Venere e Giove -
è, come ben dice il Pallucchini, pretesto ad insce
nare i gruppi di figurine dentro la vastità spa
ziale e ariosa del paesaggio. E qui i nudi abba
glianti sfolgorano tra le grazie della natura , e 
tra le immaginose inscenature architettoniche . 

Un'altra sa letta è dedicata interamente al 
ritratto. Domina il complesso il ritratto di Gen
tiluomo seduto grave e benevolo , vestito del 
sontuoso robbone foderato di ermellino dei pa
trizi veneziani, prestato dal conte di Harewood , 
cognato di Re Giorgio VI d' Inghilterra. 

Gli stanno in torno : un altro gentil uomo 
veneziano, in robbone ed ermellino, in piedi, 
contro un paesaggio d 'alberi e di rovine classi
che - anticipazione del gusto settecentesco -
prestato dal Museo di Budapest ; una bella e se
rena gentildonna veneziana dal volto puro e 
dalle chiome bionde che dalla foggia del vestire 
può datarsi intorno al r 56 5; e infine la barba 
patriarcale, l'occhio vivo e dominatore , l'alta 
fronte pensosa di un gentiluomo veneziano, to-

VENERE E ADON E, dalla Galleria d'arre 
di Dormsradr (Germania) 

gato cd ermellinato , che per molto tempo fu 
creduto l'umanista Daniele Barbaro, uno dei due 
fratelli patrizi che commisero a Paolo la deco
razione della villa di Maser, e che ora è stato 
dagli eruditi sbattezzato e confinato tra i ritratti 
d ' ignoto. Questi quattro ritratti san tra le più 
solide, le più serie e le più penetranti pitture 
del Veronese. 

Un'altra breve serie di ritrat ti barbuti acco
glie il visitatore al secondo piano del palazzo : 
un ritratto di Gentiluomo seduto della Galleria 
Palatina di Firenze, sta fra quello armato dt 
Agostino Barbariga, l'eroico provveditore gene
rale dell 'Armata veneta, caduto glor iosa mente 
nella battaglia di Lepanto, prestato dal Museo 
di Cleveland e quello di un altro ge ntiluomo , 
della Galleria Colonna di Roma , capolavoro di 
armonia cromatica ed uno di quei Filoso fi bar
buti che il Veronese dipinse per la Libreria di 
S. Marco e che costituisce una magnifica rea lizza
zione pittorica, è insieme a questi gen tiluomini . 

;;n rpitltwe ut~iafR_ 
La trionfale pittura civile di Paolo Vero

nese, quella che egli eseguì, in varie epoche, per 
esaltare la maestà di Venezia , adornando le sedi 
delle principali magistrature della Serenissima , 
appare qui, in tutto il suo sfolgorante splendore. 

Qui veramente Paolo si meri ta il titolo di 
pittore imperiale, interprete spirituale della so
vranità augusta della Repubblica di S. Marco. 

Si può dire che questo aspetto dell'a rte di 
Paolo incomincia a mostrarsi già da una rievoca
zione storico-politica : San Pietro d'Amiens di -



Paolo Veronese - ERCOLE SAETTA NESSO CHE RAPISCE DEJANICE, dal Museo s~orico aushiaco di Vienna 



RITRATTO DI 
PASE GUARIENTI, 
nel 11/useo d i Ca
stelvecchio in Ve

rona. (Lo pa ter

nità veronesio no 

di questo ritra tto, 

dopo essere sta to 

pacificamente ri

conosciuto per 

secoli, è oro 

messo in dubb io 

dogli erud1ti. G li 

eruditi si lascia no 

assali re, spesso e 

v o l e n ti eri, d o 

amletici dubbi. In 

atteso che q uesto 

sia risolto, se mai 

lo sarà, possiamo 

tranqu i llamente 

stare con lo tra

dizione). 



RITRATTO DI FAMIG LIA, dal Museo della Legion d'Onore1di S. Francisco (U. S. A.) 



KJ RITRATTO DI AGOSTINO BARBARIGO, 
dal Museo d'Arte di Cleveland (Stati 

Uniti d'America) 

nanzi al Doge Vitale Michiel che esorta ad in
viare le sue navi in aiuto del pio Buglione, per 
la liberazione del Sepolcro di Cristo . Il dipinto 
alquanto rovinato, è interessante per la veduta 
della Laguna nella quale la squadra veneziana 
sta apparecchiando in vista dei Colli Euganei, 
immanenti sull'orizzonte. 

h ~quili.Ludi alhg.ovie 
Una vasta sala, che si potrebbe chiamare 

delle Allegorie, è dominata da una trionfante 
Venezia, assisa in trono tra la Giusti zia e la 
Pace, circondata dalle allegorie della M ansuetu
dine e della Dialettica, tolte tutte dalla sala del 
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Collegio del Palazzo Ducale. L'ardimento degli 
scorci, la delicatezza delle carni, la lm:·suosa opu
lenza dei drappeggi , la nobiltà delle composi
zioni fanno di questo complesso una delle ve
ramente miracolose realizzazioni del Veronese. 
Tutt'intorno so n riuniti i grandi tondi del
l'Onore, dell 'Aritmetica e Geometria e della 
Musica, che adornano normalmente la Libreria 
Marciana. 

Furon queste arditissime e squillanti com
posizioni che diedero a Paolo Veronese la vit
toria nel concorso bandito dalla Repubblica per 
le pitture destinate ad ornare la Libreria, e che 
gli valsero il premio della catena d 'oro destinato 
dai Procuratori di S. Marco e aggiudicato da Ti
ziano e dal Sansovino. 

Una seconda sala delle Allegorie è tutta 
illuminata dalla splendente Cerere che s1 pro
tende verso Venezia assisa in trono per renderle 



omaggio insieme ad Ercole. L'imponente dipinto 
quadrilobato che il Veronese compose per il 
soffitto del Magistrato alle Biade della Serenis
sima costituisce un poema di gagliarda vitalità, 
oltre che un complesso sorprendente di ardite 
soluzioni dei più ardui problemi pittorici. 

Il dipinto superbo è fiancheggiato da un 
lato dai due poco noti e poderosi quadri, tolti 
dalla sala dei tre Capi del Consiglio dei Dieci : 
La punizione del falsario e La virtù debella il 
peccato, due visioni arditissime di scorci viste 
dal basso all'alto con podero1:>e realizzazioni 
strutturali ; dall' altro lato dai due dipinti più 
noti: La giovinezza e la vecchiaia e Giunone 
che versa i suoi doni su Venezia, che son tra le 
più fresche, le più sonore composizioni verone
siane, anch'esse riEJolte con scorci audacissimi e 
con giuochi di luce e d 'ombre d'una sapienza 
da sbalordire. 

L'ultima sala offre immediatamente a chi 
entra la visione mira bile di classica bellezza di 
Venere e Adone della Galleria d 'arte di Darm
stadt, nella quale l'azzurro splendente del cielo 
armonizza divinamente la preziosa delicatezza 
delle carni muliebri con la poesia del paesaggio 
e con la gioiosa festosità della composizione. 

L e sta accanto il poderoso, monumentale 
Ritratto del con te Giuseppe Da 
Porto con il figlio Adriano che, 
dall'altro lato, è fiancheggiato 
dalla grande composizione Venere 
e Mercurio con Eros e Anteros 
dinanzi a Giove, della collezione 
Contini, rivelazion e inattesa di 
un 'opera splendida per la dignità 

CERERE ED ERCOLE 
RENDONO OMAG
G IO A VENEZIA 

e l'umanità della compos1z1one, per il meravi
glioso impasto di colori, per la modernità della 
fattura pittorica. Modernità che appare sorpren
dente anche in altri due quadri esposti : la Lu
crezia del Museo storico e artistico di Vienna, e 
il Ritratto di famiglia del Museo della Legion 
d'Onore di S. Francisco, vigorosa realizzazione 
di una maestria somma e di una grazia serena, 
che estende la simpatia del riguardante dalle 
composte e dignitose figure della famiglia ritrat
tata, fino allo squisito particolare del cane, che 
guarda intento e fedele , al barbuto e solenne 
padrone in posa. 

Con il Ratto d'Europa del Palazzo Du
cale, l'opera forse nella quale più intimo e se
reno si avverte il sentimento clasuico delle fan
tasie mitologiche nell 'arte del Veronese, si chiu
de questa meravigliosa rassegna, che comprende 
un centinaio di opere, cioè un terzo circa di tutta 
la produzione veronesiana giunta fino a noi. 

Rodolfo Pallucchini ha dato a questa ras
EJegna un ordinamento rigorosamente scientifico 
ed esemplarmente didattico, inquadrato in una 
profusione sontuosa di ricchi velluti, i quali 
creano all;'l Mostra un ambiente astratto, non le
gato al palazzo che la ospita, e perciò severa
mente in teso a permettere piuttosto l'osserva

zione di ogni singola opera, qua
si presa a sè, anzichè una in
scenatura di complessi. 
L'insieme risulta una incompara
bile accolta di tesori, che riaffer
ma gloriosamente, nel nome del 
grande veronese, l' incon testa bile 
primato del genio italiano. 

ELIO ZORZI 
----~ fotografie di P. Fiorentini 

Venezia 

dalle Regie Gallerie 
dell' Accademia di 

Venezia 
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ltel CVeaWo dei 3 O IIH.ila 

Sr RINNOVA in questi giorni , nello sp lendore 
dell'anno XV II , che dà alla vita italiana 

sempre nuovi elementi di orgoglio e di grandez
za, l'insigne ciclo di preparazione degli spettacoli 
lirici all'Arena di Verona , la cui XXII I stagione 
vanta due opere - Rigaletta di Verdi e Tasca 
di Puccini - volute in programma dal Duce. 
che di propria mano segnò i nomi dei due italia
nissimi capolavori. 

Siamo dunque - per ciò che riguarda 
l'organizzazione degli spettacoli nel più grande 
teatro di masse - in un periodo tipico, che 
suole chiamarsi << di vigilia >> e che divide il la 
voro dei diri genti, degli scenografi, degli artieri, 
tra gli uffici dell'Ente organizzatore e la cavea 
del monumentale anfiteatro. Si coglie ora il 
frutto di quanto si è venuto preparando in tre 
mesi di studi, di convegni e di accordi fra la so
vrintendenza dell'Ente e i direttori, i bozzetti
sti e il regista delle quattro opere in cartellone: 
seri tturati gli artisti, concretate le basi dell'alle
stimento scenografico, predisposto in ogni set
toce il vasto congegno della propaganda in Ita
lia e all'estero, si passa alacremente al lavoro ef
fettivo nella conca ciclopica dell'Arena. 

Jl.~?. tJPevE 1!. gli ittlt!.vp_vdi 

Gli spettacoli dell'anno XVII avranno 1m
zio - com'è noto - la sera del 23 luglio con 
l'opera Rigaletto, che sarà presentata in una 
grandiosa cornice scenica. Principali interpreti 
del capolavoro verdiano , che avrà concertatore e 
direttore il maestro Franco Capuana, saranno : 
Carlo Tagliabue , Margherita Carosio, Giuseppe 
Lugo, Vittoria Palombini e Romeo Morisani. 

Il 27 luglio andrà in scena Tasca che, di
retta da Capuana, avrà un complesso di inter
preti degnissimi: M aria Caniglia , Giuseppe Lu
go, Antenore Reali, Carlo Scattola , Luigi Nardi. 
Anche nei tre atti dello spartito pucciniano, si 
avrà una superba realizzazione degli elementi 
scenografici e del movimento di masse. 

La terza opera della stagione - il Faust 
di Gounod - avrà la sua prima recita la sera 
del 6 agosto, con la direzione del maestro Ca
puana; interpreti: Giovanni M alipiero, M afal
da Favero , Tancredi Pasero. Francesco Valen-
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tino, Palmira lvi acini: una accolta di voci e di 
artisti che non lasciano dubbio sulla esecuztane 
dell'opera. 

Giuli etta e Romeo di Riccardo Zandonai 
concluderà - la sera del I o agosto - la ma
gnifica serie, che reca in predominio il sigillo del 
genio italiano. N el!' aria natioa della immortale 
leggenda, fra le antiche gloriose pietre dell' anfi
teatro romano, l'o pera di Zandonai avrà la sua 
più alta consacrazione: e l'autore sarà sul podio 
a concertarla e a dirigerne l'esecuzione. 

Interpreti di Giulietta e R omeo, con l'ap
provazione di Zandonai, saranno: Gabriella 
Gatti, Alessandro Granda, Luigi Borgonovo, 
Maria Huder, Adelio Zagonara . 

~a v.~?.g.la 1!. L, aUel.thKI!.#do 

La regia della XXIII stagione è stata affi
data a Mario Frigerio, la cui fantasiosa discipli
na avrà assistenti U go Bassi, Giacomo Testa, 
Giuseppe M archi oro e Umberto Contini. 

l progetti e la realiz zazione della scenogra
fia sono dovuti all'architetto Pietro Aschieri per 
Rigoletta e Tasca e all' architetto Ettore Fa
giuoli per Giulietta e Romeo entrambi con la 
co llaborazione del prof. Alfredo Furiga, che 
sarà anche ideatore delle scene per l'o pera Faust. 

No n minore importanza degli allestimenti 
musicali e scenici avranno le coreogra fie. In Ri
goletta si affermerà, con appropriate figurazio ni, 
Maria Golferini; in Faust la parte coreografica 
verrà ideata e concertata da Nives Poli, prima 
ballerina assoluta della stagione. 

Una funzione di primo piano avrà l'im
ponente complesso dei cori, che verranno istruiti 
dai maestri Ferruccio Cusinati, Bruno Ermine
ro, Amedeo Barbieri. Nè bisogna omettere che 
attorno ai maggiori cantanti delle quattro opere 
in cartellone, figurano nomi di chiara fama , sia 
per le parti secondarie che nell'incarico di << dop
pio », cioè fra le ugole di riserva a cui l'Ente 
Arena suo [ provvedere. 

Chiuderà la stagione, la sera del I 6 agosto, 
un concerto sinfonico diretto da Riccardo Zan
donai che adunerà nella immane cavea di mar
mo, prodigiosamente acustica, armonie di Ros
sini, Respighi, W agner, Dvorak, Zandonai, Ca
talani e Verdi. 



RENATO SIMONI 
Caro diret tore, 

non so se tu hai mai rilevato che Vero n a è terra 
tanto feco n da d i intell igen za e d i genialità , da essere co
stretta ad esp ortarne abbondantemen te, per non correre 
il p ericolo d i saltare in pezzi, come le botti ch e racch iu
d o n o mosti eccess1vame:nte fe r v id i. 

E ' così. I v ero nesi so n o troppo intell igenti: o, me
glio, ve n e so n o tro ppi intelligen tissimi, ed a com primerli 
nella stretta cerchia tra San Zen o e le Toresèle, succede 
ch e si u rtano t ra lo ro , si fa nno male, e rendono magari 
n egat ive le b ellissime virtù p ositive ch e il cielo h a loro 
d o n ato. 

E d allo ra Madonna V .eron a, sem pre tanto sollecita 
d el ben e dei suoi fig li , ch e cosa fa ? Come certi fio ri tro 
picali, ch e p er esuberanza d i sbòccio p roiettan o i semi a 
distanz a, anch e V erona man da p er il mon do il su o buon 
sem e: e poi ch e l' aria di M ontebaldo aiu ta e se lo p orta 
in b-raccio , il p òlline sanzen ato emigra lon tan o e di sè fe
conda n uove t erre e n u ove genti. 

N E SSUN veron ese, io cred o, può avere letto 
con indifferen z a o con svagata curios1ta 

le recenti pagine che Renato Simoni ha scritto 
a celebrazione di Angelo Dall 'Oca Bianca . 

Ma è proprio vero , dico io , che è suffi 
ciente una frase di un uomo per impiccarlo ? 
E allora d eve esser e altrettanto vero che certe 
pagine, come queste di Simoni , sono sufficienti 
a porre lo scri t to re sopra un altare. 

Tutti n o i abbiamo avvertito che in esse 
non v'è soltanto la commossa amicizia verso il 
maestro del colo re , l'esatta rivelazione di un 
uomo esemplare, la poetica interpretazione di 

Insomma, c' è un M ontebaldo tipo «esportazione>> 
che fa onore a Verona e che merita di essere ricordato. 
Mi pare che le pagine della tua bella riuista s1eno mera
uigliosamente adatte a una simile rassegna. 

E se credi si potrebbe iniziare la serie con Renato 
nostro, non tan to per il recente alloro della Reale Acca
demia, quanto p erch è egli è da maggior tempo lontano, 
ma è intimamen te il più uicino: e non ci dimentica , così 
come noi non lo dimen tichiam o. 

Vog liamo prouare ? E poi ce ne saranno tanti altri, 
nell'arte, nella politica, nel giornalismo, nella letteratura, 
nella musica, deg n i di ricordo, e degni anche di coloro 
che sono rim asti all'omb ra di Ca n G rande e della T orre 
dei Lamberti, e i cw n om 1 è superfluo ridì re, tanto sono 
incisi nel nostro spirito e circondati da tutto il nostro 
amore . Ciao. 

Fra g. 

R o ma , maggio XVII. 

un artista e di una vita: ma tutte le informa 
e le accende una meravigliosa ondata lirica di 
devoz ione e di nostalgia per Verona , senza che. 
Simoni abbia tentato di mascherarla , ma che in 
vece ha gioiosamente liberato dal suo cuore, ed 
affiora tra riga e riga , e fa trasparente ogni pa
rola , in una tavolozza di allegrezza o di ma
linconia . 

Diciamolo ben chiaro tra noi . Questa re
cente prosa lirica di Renato è il più compiuto 
documento della sua genialità , della sua perfe
zione nell 'esprimersi, della sua intatta freschez
za di sentimento . Il tono ne è alto , sopra il 
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pentagrarrtma, e non si attenua, non ha snvo
late d'ala, mai, dalla prima all'ultima nota, 
dalla prima all'ultima sillaba. E' una consola
zione, e un incanto struggente. 

La lunga e faticata vita di Simoni , intes
suta di esperienze infinite, di doveri molteplici, 
distratta da cure e ambienti disparati, avrebbe 
anche potuto giustificare in lui un affievolimen
to della bruciante fiamma verso la città sua da 
tanti anni abbandonata. Per molti ciò è acca
duto. E invece, no . Ecco Simoni dire con voce 
di innamorato la tenerezza inestinguibile per il 
vecchio nido e l'antica gente, eccolo lì esuberan
te e felice di lasciar tra bocca re la strofe del figlio 
non immemore legato più che mai al divino 
mistero del sangue. Sangue montebaldino . 

Tante sono le virtù di artista, di dram
maturgo, di poeta, di giornalista , che ce lo ren
dono caro : ma questa sua virtù di reverenza 
filiale è quella che ce lo rende carissimo. 

E, del resto, chi mai si è recato a salutarlo 
presso il suo giornale, o nella sua bella casa mi
lanese, od al civettuolo ròccolo di Viggiù senza 
essere stato accolto da un caldo abbraccio e 
dalla schietta frase nostrana : « Ciao, vècio ? n 

E , durante le visite e i colloqui e gli argo
menti dissimili, quante volte non è ritornato, 
invadente e dominatore, il tema di Verona, con 
le rieyocazioni ottocentesche ed attuali, con epi
sodi allegri e ritratti di persone, con ansia tre
pida di essere aggiornato su cose e su uomini ! 
La verità è questa : che Renato Simoni non si 
è mai staccato da Verona. 

No. Anche se in una grigia mattina del 
genna1o r 8 9 9 Berta Barbarani si è trovato a 
distillare accorati versi: 

Senti; me gira in testa 
una canson malada, 
jè grani de tempesta 
che me rouina e pésta 
tuti i fruti del cor. 

Torno , e le gente m strada 
me guarda par traverso , 
dise che san rouerso 
che san de malumor ! 

- G 'ò apena acompagnado 
' n ' amigo ala stassion. 

Anche se Gianfranco Betteloni, burbero e incre
dulo presso al binario vuoto del treno che aveva 
rubato l'amico, sbottava tra i superstiti: «Ma 
no pensè, putei, che no g' avémo più Simoni ? 
Che è andà via Simoni ? >> 

A sbugiardare il pericolo e il timore di un 

290 

distacco, vennero presto 
tebaldino profugo: 

primi versi del mon-

qui, tra il rumor che il capo mi frastuo na 
tra questa gente che non è la mia, 
o h , come sogno la gentil Verona 
e come il sogno è tut l o poesia ! 

Io penso i colli che le fan corona 
l'Adige che garrisce e corre Uta 
il sol che soura l'onde par che scherzi 
e il L'ino buono dei fratelli Sterzt. 

Ed io lauoro e spero: forse un giorno 
alla mia cara patria il mio lauoro, 
per quanto sia meschino e disadorno, 
io spero che non suonerà disdoro ... 

Dopo quarant'anni la profezia si è fat
ta realtà. Verona segna superba, tra tante co
rone di alloro, anche la fronda del nuovo Ac
cademico. 

Sono stati decenni di lavoro duro, senza 
pause nè respiro, salendo di gradino in gradino, 
segnando nuove strade nella critica e nel gior
nalismo, rivelando nuove forme nel teatro , pro
digando la materna vena scaligera in una festosa 
corrente di versi arguti o sentimentali, ammoni
tori o frivoli; risuscitando dal passato i capi
lavori dei nostri classici commediografi per ri
costruirli e presentarE con sensibilità moderna 
agll obliosi che li avevano dimenticati. 

Fatica che non misura le ore della giornata 
e della notte, che non si interrompe nemmeno 
nei sereni diporti di caccia; che martella di mi
nuto in minuto col solo conforto di sigarette so
pra sigarette, e rivela il tormento interiore nel 
gesto nervoso che attorciglia il ciuffo spiovente 
sulla fronte. 

dlu.eJa d.uv.a e btilla 1de. 
Quanto ha scritto e cantato Simoni, lo sa

pete voi dire e misurare ? 
Ma c'e ra, e c'è, dentro nell'intimo, siffatta 

forza feconda ed esplosiva, una miniera così ric
ca di sensibilità, soprattutto una volontà tanto 
tenace di sacrificio, che l'impossibile si è fatto 
possibile e Simoni si è creato il mito di semi
natore inesauribile in qualsiasi campo. 

Seminatore, e raccoglitore di pingui ed 
eccellenti frutti. 

Inutile ricercare quando egli abbia comin
ciato a scrivere, ad esprimere le sue fa ntasie per 
gli altri, a martoriare cartelle e tipografi ed ami
ci con quella sua grafia che è un cruciverba ante 
lettera, ed offre ondulazioni sussultorie come il 
grafico di un terremoto. 

Fanciullo ancora, e pupillo di Angelo Dal
l' Oca Bianca, faceva meravigliare il tutore con 
commedie e drammi e noterelle amabilmente 
mordaci . E negli occhioni grandi e pensosi del 
fanciullo rideva sì dolce bontà che il Maestro 



fermò l'immagine dell'adolescente in un 
raro ed espressivo disegno. 

L a cornice ideale nella quale sbocciò 
e di dove poi si dipartì Simoni, era la tran
quilla Verona di fine Ottocento, col gas 
a reticella e il t ram a cavalli che s' incep
pava alla salita di Ponte Navi : era la città 
montebaldina per eccellenza, con i cortei 
di Papà del Gnocco e le cavalchine al Ri
stori , con le classiche lotte elettorali tra 
« moderati >> e « radicali n lunghe a non 
finire ; con le polemiche per il pro tiro di 
una chiesa o per la concessione di una fon
tanina p ubblica o per un vessillo da por
tare o n on portare in qualche manifesta
zione : u na Verona raccolta e scanzonata, 
paga delle sue leggende e dei suoi tesori , e 
sulle cui questioni d'arte, di politica , di 
pettegolezzi personali diceva sempre l'ul
tima parola , - ed era forse quella della 
autentica saggezza , - la brigatella ridan
ciana d el settimanale umoristico Can da 
la Scala . 

Nell a brigatella di pittori , poeti , mu 
sici, Simoni giovincello era Re. Re-nato , 
che fa aggio su l mercato : come informa 
un distico sotto ad un gustoso disegno di 
Pippo N ereo Vignola . Ed erano della gaia 
e talvolta feroce compagnia Dall 'Oca e 
Barbarani, Men ini e Capeti , Arnaldo Al 
berti e A d ami, Siria Caperle e Rovetta , 
Vittorio e Gianfr anco Betteloni e Vignola : 
un nucleo di fo rze vive, originali , spriz
zanti genialità da tutti i pori , pronta a 
schierarsi in battaglia se battaglia c' era , od 
a crearla quando non c'era . , 

Anni favolosi , nei quali il buon se
me trovava terreno adatto ovunque : nella 
villa di C aperle a San Leonardo , tra le sie
pi di oleandri e i filari di viti : nelle oste
riole dei F ilippini o di San Zeno , o nel 
diroccato casone di Teodorico sul Lunga
dige, trasformato in redazione del giornale 
democratico ; nelle ospitali ville dei signori 
di Valpolicella o nelle sale dei Circoli de
gli Artisti e degli Amici . 

In questo ambiente Renato Simoni 
si formò, balzò in prima linea , scodellò 
articoli, v ersi, conferenze, riviste , madri-
gali, senza pausa . Poi Madonna Verona si ac 
corse che qu ello era un << tipo >> da esportazione, 
e lo proiettò verso un cerchio di orizzonte più 
vasto. Simoni prese il treno e filò a Milano. 

E da u n terzo di secolo vi lavora , come 
pochi sanno lavorare . 

Renato Simoni è un indagatore acuto della 
vita e della produzione intellettuale altrui : per 
fortuna, le sue indagini non lo portarono al res
simismo, ma ad un indulgente ottimismo. Egli 

Simoni fanciullo (da un quadro di Angelo Dall'Oca Bianca) 

sa leggere nelle anime, e nel suo giudizio n0n è 
mai cattivo od astioso . Sa, per e~perienza pr,J
pria , quanto sia tormentosa la fatica di chi s~ti
ve : nè ha bisogno di umiliare <>d abbattere ~li 
altri per creare un piedestallo a s~. 

Iniziò la carriera giornalistica all 'Adige, 
di V ero n a : e nel r 8 9 9 venne scelto quale critico 
drammatico al Tempo di Milano : di dove 
entrò più tardi al Corriere della Sera suc
cedendo a Giovanni Pozza. Diresse per qualche 
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tempo La Lettura; collaborò alla Illustrazio
ne Italiana con i commenti del « Nobilo
mo Vidal n; e poi che qui si stende un arido 
elenco di giornali e riviste, non sarà male ricor
dare che la fantasia arguta di Simoni si sbiz
zarrì nella collaborazione spassosa al Can de 
la Scala; al Guerrin Meschino di Milano ; ed 
in tempo di guerra alla Tradotta, il giornale 
per i fanti della Terza Armata. 

Suntn /eeo#ulilà 
Al teatro debuttò con « La stanza del cu

gino », favola scenica recitata in Villa Ca perle; 
con riviste e monologhi, fino alle affermazioni 
vittoriose de « La Vedova >>, di « Congedo >>, 
di « Carlo Gozzi >>, di « Tramonto n, del « Ma
trimonio di Casanova >> : lavori nei quali l'abi
lità tecnica è posta al servizio di una visione 
profondamente vera ed intima dell 'umanità; re
sa con squisite delicatezze di toni e con persua
siva commozione di sfumature. 

Simoni è inoltre librettista principe : ed è 
da ricordare, - uno per tutti - quel gioiello 
che ha dato a Puccini con « Turandot n : e con 
questo « Dybbuk n e << La secchia rapita n. Nel
la picola lirica : « Primarosa >> e « La casa in
namorata n; e nel campo gaio della rivista sati
rica e politi!=a quei due indimenticabili modelli 
di (( Turlupineide >> e del « Mistero di S. Pala
midone >> . 
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Pure abbondante è la produzione libraria 

Simoni ai tempi della •Vedova» (1899) 
(schizzo di F. N. Vignola) 

di Simoni : per grandi e per piccmt, con amore 
particolare agli attori ed agli autori: ecco in
fatti « Ritratti >> e « Cronache della ribalta >> e 
« La vita dei comici >> cd « Edoardo Ferravilla >>; 
ed in altro campo « Gli assenti >>, « Il venta
glio n, « Giorni d ' inverno >>, « I balocchi>> e 
« Mucci mucci >>. 

« Turno >> poi è troppo conosciuto quale 
rimatore facile e piacevole ai lettori grandi ed 
ai bimbi perchè sia necessario ricantare le lodi 
di tale poeta, che fa sorridere ed ammonisce; 
che fa fiorire la morale dagli avvenimenti più 
impensati, e presenta gli uomini così come sono, 
togliendo loro garbatamente la maschera. 

Una parola, un suo articolo, possono dare 
la gloria ad un individuo: costituire la fortuna 
di un infelice: egli lo sa: ed è felice d i questo 
suo potere. Aprite il libro d elle memorie di An
gelo Museo, e ne avrete la prova. 

Jlpona 
E Simoni è così, perchè è veramente poe

ta , Mai io h o tanto sentito la forza della sua 
poesia e del suo cuor d 'oro, quanto il giorno 
nel quale giunse ai fanti d elle trincee un nu
mero della Tradotta , recante la poesta di 
« Madonnina blù n. E ran o ore tragiche, torbi
de: un gioco di minuto in minuto con la mor
te. Ma i fanti di Sicilia e d 'Abruzzo che mi sa
pevano veneto vollero ch' io leggessi loro, con la 
giusta cadenza, i versi d el mite parroco di Riese. 
Ed i fan ti , intorno, avevano gli occhi lucidi. 
Non perchè si sgranassero i canti delle mitraglia
trici. Ma perchè Renato aveva toccato, dei loro 
cuori, la corda più umana e più pura. 

Un semplice episodio, questo ? E sia. Ma 
riconferma che tutta la cura e tutta l'opera di 
Simoni, tendono a un solo fine : - e scava, e 
scava, e scava... a giungere al cuore degli 
uomini. 

E v i riesce ben e l'espertissimo Renato. 

(/)a evilieo a Vl!g_ala 
Anche nella sua penultima fatica, quella di 

regista accurato ed attentissimo, si può affer
mare che la mèta è identica: ottenere che le fan
tasie i:Cenich e parlino al cuore degli uomini con 
verità : cioè con semplicità, senza inutili artifici. 
E chi ha visto Simoni in funzione di regista, 
ha indovin ato le sue preoccupazioni, il suo tor
mento, per riuscire come egli vuole, e là dove 
egli v uole. 

Pare, dapprima, - a vederlo seduto in 
una poltrona di platea, o sulla gradinata di una 
casa, in campo aperto, - che egli voglia lasciar 
fare agli attori così come a loro piace. Ma a po
co a poco qualche guizzo improvviso di pupille, 
qualche segno di insofferenza, qualche reazione 
a piccole banalità irritanti, fanno scattare Simoni 
dal suo osservatorio direttoriale, e lo proiettano 



lassù sul palco, tra gli interpreti, dove prende 
tra mano direttamente le briglie, e spiega, e re
cita, e insegna, e fa ripetere, e ripete egli stesso; 
fino a quando le slegature siano annullate, e l 'o
pera d'arte si componga in un quadro vivo, ar
monioso, espressivo. 

Ma per arrivare a cto, Simoni ha dovuto e 
voluto conoscere il teatro di ogni popolo e di 
ogni tempo. Ne ha fatto carne della sua carne, 
spirito del suo spirito. Possiede una biblioteca tea
trale meravigliosa di decine di migliaia di volu
mi, raccolti con pazienza e con sacrificio. E' 
più ricca e più importante di quella che posse
dette Ferdinando Martini. Vi abbondano le edi
zioni rare ; le collane oramai in trova bili: le ope
re dei secoli passati che attestano la supremazia 
italiana in questo settore intellettuale. 

Ed oltre a ciò, Simoni è andato di persona 
a vedere le rappresentazioni dei migliori attori , 
dalla Ruosia alla Francia, dalla Germania all'In
ghilterra ; assommando dunque in sè il fiore di 
tutte le esperienze, la sintesi di ciò che è umana
mente possibile dire e fare, in fatto di teatro. 
Questa sua penultima fatica di regista, corona, 
- si può dire , - tutte le altre . 

E l'ultima ? In ordine di tempo, s' inten 
de: cioè ultima fino ad oggi: chè con Simoni 
non c'è da ipotecare il futuro, possedendo e.gli 
mille corde intatte al suo arco, e un mazzo In 

tero di carte per qualunque suo nuovo giuoco. 
La fatica attuale ed immediata di Renato 

Simoni è quella dell'Accademia. Ma non c'è da 
attenderlo al varco, per vedere « come >> sarà in 
feluca ed alamari. Lo si sa già in anticipo. Sem
pre eguale. Sempre lui. Sent~mentalone , prodigo 
di bontà, e .. . veronese al mtdollo. 

Ditegli che c'è una « vera da pozzo >> od 

in alto: Simoni, Dall' Oca e Barbara n i 

di quarant'anni fa. 

a destra: Simoni al fronte, redattore di 

c La Tradotta,, (1918). 

un portale di vecchia casa, od un bronzo antico 
presso qualche famiglia di Verona, ed egli sarà 
tutto desiderio e tutto impaz ienza di aggiungere 
anche questo segno d'arte ai moltissimi che 
nella sua dimora milanese possiede. 

Non li baratterà con lo spadino di Acca
demico. Questo no. Lo spadino se lo è conqui
stato sul campo, in una guerra lunga ed aspra. 
Ne deve essere fiero. Ma si può scommettere che 
troverà modo di dirvi in purissimo stile di Piaz
za delle Erbe: 

- Làssa che quei de [' Academia i aspeta: 
andémo prima a uedar la uéra da posso ! 

FRAGIOCONDO 
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P i c c o l e D o l o m i t i, 'Versante 
meridionale. Al centro, in basso, 
il Passo Pertica. Si distinguono 
le serpentine della strada mi
litare (ora abbandonata) che 
sale a Passo Campobrun. 

Un suggestivo problema turzstzco 

LA STRADA DI PASSO PERTICA 

Corografia della strada progettata (dalla carta C. T. l. ) 

L A ESECUZIONE della nuova, magnifica, stra-
da da Verona a Boscocbiesanuova, che, fra 

non molto, collegherà rapidamente la città di Ve
rona con la sua più importante stazione alpina 
e con la ricca regione di pascoli della Lessinia, 
pone in primo piano l'estensione del problema, 
o per dir meglio, l'impostaz ione del suo natu
rale svolgimento, lo sbocco cioè della nuova 
strada al nord e all 'est, verso le al te reg10m 
della provincia di Trento e di V icenza. 

Chi infatti esamini la corografia di questa 
nostra bellissima regione prealpina, rimarrà sor
preso nel! ' osservare l'assoluta mancanza di un 
qualsiasi collegamento attraverso la lunga linea 
di creste cbe dal Piano delle Fugazze fino alla 
Chiusa di Ceraino separa il bacino dell 'Adige 
da quello dei minori fiumi veneti. 

Una rete abbastanza fitta di strade risale 
le vallate veronesi e vicentine, dalla Valpoli
cella, da Boscochiesanuova, dalla Val di Pro
gno, da Chiampo, e da Recoaro , ma tutte queste 
strade si arrestano alla linea spartiacque, che 
sembra costituire ancor oggi quella barriera che 
i nostri fanti hanno pur demolito nel I 9 I 5 e 
nel Igi8. 
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Parlando di impostazione di un problema, 
abbiamo inteso far cenno alla sua impostazione 
finanziaria, perchè dal lato tecnico il problema 
è stato già da tempo, e brillantemente, risolto . 
Numerosi studi sono già stati fatti, sia dagli 
Uffici del Genio militare durante la guerra, che 
dagli Uffici del Genio civile e da molti tecnici 
che vi si erano appassionati . 

Tutti gli studi precedenti sono stati rac
colti e coordinati in un progetto , già fatto alle 
stire dal Comitato provinciale per il Turismo di 
Verona, e che ora appartiene all ' Ente provin
ciale per il Turismo di Verona . L 'e legan za della 
soluzione sta nel fatto che con essa non soltan
to si ottiene il diretto attraversamento della ca
tena , ma si raggiunge anche un rapido quadru 
plice allacciamento dei quattro capisaldi Ala, 
Recoaro , Tregnago, Boscochiesanuova , e delle 
rispettive regioni , che attualmente mancano di 
un qualsiasi reoproco collegamento. 

Il progetto utilizza i quattro tronconi che 
da queste importanti località si insinuano verso 
il massiccio delle Piccole Dolomiti e che ora si 
arrestano senza raggiungere la meta. Tali tron
coni sono precisamente : 

I) al nord : la strada che risa lendo la 
boscosa Val di Ronchi, sale da Ala fino al vil 
laggio di Ronchi e alla località Schincheri a 8 I 3 
metri sul mare. 

2) a ovest : l'ottima strada che da Bo
scochiesanuova tocca i Tracchi e poi serpeggian
do per l'Altopiano lessinico tocca lo sbocco del 
vallone di Maiera a m . I 546, per poi ridiscen
dere a V e lo Veronese. 

3) ad est : la strada di guerra, o ttima
mente tracciata, che da Recoaro si inerpica sulla 
testata dell'Agna fino al rifugio della Gazza a 
I 2 I 5 metri. 

4) a sud: l'arteria che da Tregnago 
risale il corso del Progno fino alle sue sorgenti , 

nella magnifica foresta de
maniale di Revolto , ove si 
arresta a I 3 5o metri. 

Il collegamento di que
sti quattro tronchi, oggi a 
sè stanti, avverrebbe attra
verso il Passo di Maiera , a 
m . I 7 I I , il Passo Pertica a 
m . I 525 , il Passo della Lo
o a m . I 7 I 7. 

I due punti di su tura 
degli itinerari sono a poca 
distanza tra loro nella im
mediata v1cmanza di Passo 
Pertica . 

}[ 
Accennando rap id a

m ente alla parte finanz iaria 
del problema, diremo che si 
tratta di costruire in tutto 
km. 29 ,8 di strada, dei qua
li km. 9 sono costituit i da 
strade già eseguite durante la 
guerra , ora anda te in disuso 
e che fanno parte di quel 
complesso stradale che do
vrebbe venire rimesso in ef
ficenza a cura del Genio ci
vile. 

Rimangono pertan to da 
costruire ex-novo in tutto 
km. 2o .8oo , per un im
porto complessivo di lire 
3 .68o.ooo , ripartibili in 
parti corrispondenti fra le 
tre provincie interessa te. 

Nella foresta di Revo lto 



Badia Calavena (m. 570) 

Linde e ariose 

borgate d i Voi 

di Progno. 

Giazza {m. 758) 

297 



Come si vede, l'onere necessario alla realiz
zazione di un'opera di tale entità, non è certa
mente così grande da trattenere gli Enti inizia
tori dal dare il massimo impulso alle pratiche 
per il suo finanziamento. 

}[ 

Ed ora passiamo ad una breve descrizione 
degli itinerari, trattando separatamente di quel
lo che unisce Tregnago con Recoaro e di quello 
che collega Boscochiesanuova con Ala. 

Incominciamo dal primo : la V al di Pro
gno, o V al d' Illasi, è fra le vallate dei Lessini, 
quella che più profondamente si incunea a nord, 
andando a raggiungere con la sua testata le ma
gnifiche guglie dolomitiche del gruppo di Cima 
Posta. Larga e ridente al suo sbocco nella pia
nura veronese, dove, fra le colline produttrici di 
vini famosi sono disseminati i borghi ridenti e 
i castelli di Illasi e di Tregnago, si mostra, a 
chi la risalga, sempre più chiusa ed alpestre. 
Badia Calavena, si può dire, ha le due caratte
ristiche di villaggio collinare ed alpestre. Selva 
di Progno, non astante la sua modesta altitu
dine ( 5 70 metri) ha decisamente l'aspetto di un 
paesino montano. Giazza, è l'ultimo paese della 
valle: ha le case accatastate su un esile dosso di 

298 

montagna, fra le quali il Rio di Frassella e quel
lo di Revolto sviluppano una serie di fresche e 
spumeggianti cascate. Giazza è anche nota 
perchè le sue genti, che discendono da antichi 
coloni di origine cimbra, conservano ancora il 
loro caratteristico dialetto. 

Da Giazza la strada carrozzabile, sempre 
buona, si interna nella più bella foresta di coni
fere che vanti la provincia di Verona . Sempre 
accompagnati dalla fitta pineta, si entra nella 
grandiosa conca di Revolto circondata da vette 
dolomitiche. La ~trada si inerpica a serpentine, 
fino al rifugio di Revolto, recentemente rimo
dernato. Oltre Revolto, fino a Campobrun , la 
strada esiste, (fu costruita durante la guerra) e 
prese n t a notevoli opere d'arte; ma è oggi pur
troppo intransitabile . Con un percorso di km. 
5. 5o o di ardita costruzione, con gallerie , mura
glioni, tocca il Passo Pertica (donde si dipar
tiranno il progettato tronco che salirà al Passo 
di Maiera per scendere a Boscochiesanuova, e 
quello che scenderà direttamente ad Ala) e fini
sce nella conca di Campobrun. 

Suggestiva solitudine di questa verde con
ca alpina, popolata l'estate di mandrie, vigilata 
dalla Cima Posta , dal Plische e dall 'Obante con 
le loro guglie e i loro severi pinnacoli ! Di qui 
si inzia il tronco che dovrà costruirsi completa-

mente ex-nova. La strada 
inciderà, con andamento 
quasi piano, le selvagge pa
reti del Monte Plische che 
sarà contornato per 3 km. 
fino al Passo della Lora (m. 
I 7 I 7); qui, abbandonando 
la V alle del Progno e la re
g10ne veronese, calerà con 
una rapida discesa di 5. 5 
km. fino al rifugio Gazza 
(I 2 I 3) dove si innesterà al

Id bella strada , già costrui ta, 
che in altri I o chilometri 
conduce al verde e fresco 
centro idrominerale di Re
coaro. 

}[ 
Ed ora esaminiamo ra

pidamente la via che da Bo
scochiesan uova potrà portare 
in un 'ora di automobile ad 
Ala di Trento. 

Progerro d e lla nuova strada {le 
distanze chilometriche sono riferite al 
nodo di Passo Pertica) . 



UNA MALGA NELLA VALLE DI REVOLTO 



Dapprima, si segue l'attuale, buona strada 
che porta ai T racchi (m. I 3 3 6) e risalendo la 
Valle di Lacrime (ben nota agli sciatori vero
nesi) girando ad oriente di Monte Tomba scen
de nella conca di S. Giorgio, di fronte all'im
ponente gruppo delle Malere. 

Qui, dove l'attuale strada devia decisamen
te a valle, per scendere a V el o, sarà necessario, 
utilizzando il tracciato di una strada militare 
in avanzata costruzione, portarsi dopo 2 chi
lometri al Passo Mal era (I 7 I 7) magnifico bal
cone col quale l'altipiano Lessinico si affaccia 
sulla sottostante, incassata, valle di Revolto. 
Dall'alto di questo belvedere si possono scorgere 
fra le punte degli abeti, il rifugio Revolto, e le 
bianche serpentine della strada che vi sale. 

In questo punto si inizia la strada nuova, 
che in I 3 chilometri di percorso dovrà allac
ciarsi con la rota bile di V al dei Ronchi. 

Questo tronco sarà tutto in discesa; dap-
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Alra Val Revolro : un tratto 

della Jtrada di ;;uerra oggi 
abbandonata. 

prima affronterà le balze sotto
stanti la Bella Lasta, fino a toccare 
la strada proveniente da Revolto. 
Dopo pochi metri di percorso co
mune con questa , all'altezza di 
Passo Pertica, la strada nuova, la
sciando a destra il bivio per Re
coaro, valicherà il Passo, e con 
numerose serpentine, alla base 
della grandiosa Sengia di Pertica, 
che è una impressionante muraglia 
ve rticale alta oltre 3 o o metri, rag
giungerà il fondo v alle. Alcuni 
chilométri ancora di discesa lun
go la valle, con due arditi ponti 
wi valloni scendenti dal gruppo 
della Posta, e la strada giungerà 
a Schincheri (m. 8 I 3). 

Da Schincheri , la strada at 
tuale, buona, e non bisognevole 
di opere di sistemaz ione degne 
ùi rilievo, conduce già diretta men
te, attraverso i graz iosi villaggi di 
Ronchi e Muravalle , ad A la. 

}[ 

Da questa descrizione, breve , e per neces
sità, sommaria, di un piano destinato a por
tare immensi benefici all'economia di tre vaste 
regioni montane, oggi prive di sbocco, e vòlto 
a recare un notevole tributo per l'incremento 
del turismo in una zona tanto ricca di attrat
tive e tanto vicina ai centri di vita della valle 
padana , emerge senz' altro la opportunità che lo 
studio intrapreso non rimanga, quello che è at
tualmente, un bel lavoro cartaceo ed un p io de
siderio dei promotori. 

Sappiamo che autorevoli persone si inte
ressano per la sua realizzazione e per questo 
abbiamo ritenuto opportuno farne conoscere le 
caratteristiche e le attrattive, perchè questa rea
lizzazione venga accompagnata da u n favore 
sempre più vasto. 

FRANCO POGGI 



BANCHIERI E TIPOGRAFI 
EB R EI 
A RIVA DI TRENTO 

FINO ALLA CACCIATA 

NEL X VII S ECOLO 

E RIVA DI TRENTO ha potuto 

essere celebrata, in virtù del 

suo clima, dei suoi prodotti e 

delle sue bellezze naturali , con 

ampollose espressioni di Re-

inviava in generi, 

mente pesce, olio, vino, g ran o ed altre merci ; 

talvolta gli stessi clienti venivano a far carico 

direttamente, come fu fatto per esempi'o nel 

I 4 73, anno m cur si ha notizia della venuta di 

carrettieri austriaci per caricare a Riva, vino e 

grano. 

Dal nord, di riscontro, faceva capo a Riva, 

tutta un 'altra corrente d i traffici, costituita da 

partite di fer ro e di legn am e ch e andavano a 

poten ziare le industrie di Verona e di Mantova, 

e che per il Mincio potevan o raggiungere anche 

l'Adriatico. Siamo all'epoca romana, quando la 

città aveva molto verisimilmente il dominio del 

Benaco superiore, come Brescia aveva quello in

feriore. In quell 'epoca il ferro che transitando 

per Riva era diretto a Verona, doveva servire 

ad una fabbrica di scudi che era nella nostra 

città; a Mantova si fabbricavano invece le lo
riche. 

In una città d i tan ti e tanto reddit izi com

merci era naturale che venissero a stabilirsi gli 

ebrei, e difatti la presenza d i ebrei a Riva è se

gnalata fin dai tem pi più rem oti. N aturalmente 

non prendevano essi quasi m ai parte attiva al 

ciclo commerciale, ma vivevano ai margini di 
esso praticando, secondo la tradizione, l'usura. 

La loro attività, il loro assalto agli interessi 

dei cittadini provocarono però u na reazwne 

documentata dal sorgere in Riva, a meno di 

trent'anni di distanza dal primo comparso m 
Italia, di un Monte dei Pegni. 

Pio II aveva approvato il Monte d i Roma 

nel I 463 ; Paolo II, aveva approvato il secondo 

in Perugia nel 1467; Riva ebbe il suo nel 1492. 

Si scese da un interesse che raggiungeva tal-
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volta il venti per cento , all 'u n o e mezzo per 

cento, e soltanto nel I 6 I I il M o nte d i Rica, per 

rifarsi di un incendio che lo aveva distru tto, 

chiese il due e m ezzo ; fu però n ecessario il per

messo del Pontefice, il qu ale acconsen tì, minac

ciando addirittura la scomunica se la cifra fosse 

stata superata . 

Praticavano l' usura ... 

L ' istituz io n e non significò la morte di ogni 

altra attività di banca , ed è fac ile spiegarselo. 

Al Monte erano d estinati ad affluire natural

mente i m eno abbienti, tu tto un pubblico tra 

il quale soltanto ra ramen te poteva apparire la 

figura dell 'uomo di commercio inteso alla ope

raz ione calcolata sul limi te di u na prospettiva 

di sicuro ed eccez io nale guadagno . 

Così in Riva , d ove fin da l I 200 erano pre

stato ri di monete e societ à di b anchieri , si con

tinuò l' eserciz io d el presti t o anche dopo l' isti

tu z io ne d el Monte . Il Cibrario nella sua « Eco

n omia politica d el M edio Evo >>, fa risalire ai 

T oscani la divulga z ione e l'a t tuazione di que

sta operaz io n e commerciale de i prestiti. E dalla 

Toscana vennero appunto b an chieri a Riva. Si 

ricordano nel I 284 un Simon e ed un Pagi da 

Firenze, mentre n el I 2 8 7 si parla d i una compa

gma di cambisti , che sono A m adeo ed Ogni

beni di Mantova , e F o resio e Pietro , toscani. 

G li ebrei , come abbiam o detto, fu rono sul 

posto primissimi ed ebbero b an co di presti to; a 

capo di essi era certo Gajo , ricordato in u n do

cumento del I 430 . 

Numerose erano le fami glie eb ree venute a 

stabilirsi a Riva di Trento. Un cent ro de lle lo ro 

abitazioni era costituito dall ' ant ica casa O livie

ri, all ' angolo della contrada d etta Larga , dove 

durante lavori di demolizione fatti internam en

te venne in luce un dipinto rappresentante 

Mosè in atto di menar percosse con la verga. 

Anche a Riva, gli ebrei erano obbligati a por

tare un segn o distintivo sul capo per evitare ch e 

potessero essere con fusi con i cristiani . 
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A lla fine , cuca , del .sec. X IV avviene in 

T re n t o l' orribile episodio del m artirio e della 

morte d i San Simonino : responsabili sono rite

nuti gli ebrei che vengono cacciati da tutte le 

città del Trentina . A Riva soltanto è dato loro 

di rim anere. E fino a quand o possono continuare, 

relativamente indisturbati , nella loro attività ? 

Ancora per alcuni secoli . In fatti ne i documenti 

della Co llegia ta d 'Arco, raccolti da ll 'a rciprete 

Santoni, si rico rda nell'ann o I s6o u n M arco fi 
lius Salomonis H ebraei et bancherii R ipae. 

Da Riva -- second o la nota d i u n anonimo 

che stampò in Vero n a presso l' Antonelli , nel 

I 844 . un opuscolo intito lato « Il Commercio di 

Riva antico e m od erno >>, d edicandolo « Al leale 

negoziante - on orato cittadino e p robo cristia

no - Giacomo Bonapace >> - gli ebrei furono 

cacciati alla fine d el sec. XVI. o nel principio 

del XVII. Già n ell 'anno I 6 6 7 R iva era ricorsa 

per lo sfratto ; n el I 679 ne decretò l'espulsione 

prendendo a moti v o, t ra l'altro, le irriverenze 

che commettevan o gli ebrei quando passava la 

process10ne . 

... e stampavano per i l Concilio 

Durante la lo ro lunga permanenza in Riva 

di Trento, pe rò, gli ebrei n on avevano soltanto 

praticato il pres tito e l'usura : in u n campo spe

ciale si erano introdotti anche ne l commercio, 

o per m eglio dire nell'industria: fo ndarono e 

riuscirono a m anten ere in estimazione una ti 

pografia ch e ebbe periodi d i vita fiore ntissima; 

stampavano esclusivamente testi sacri. 

U n par t icolare eu rio so e non molto noto 

è quello de llo straordinario incremen to di lavo

ro venuto a verificarsi nella tipografi a di Riva 

durante lo sto rico Concilio d i T rento: i parte

cipan t i al Concilio infatti , prelati insigni di ogni 

p arte del m ondo, aff lu irono alla stamperia ed 

approfittarono della sua attrezzatu ra per far 

stampare relazioni e discorsi . 

FERRUCCIO FERRONI 
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. S l - La squadra ginnastica partecipante al Con-
~ corso nazionale. S 2 - Sfilano le squadre al raduno di Bardolino. 

~ 3 - In navigazione sul Garda durante la mag-A giolata. 

JA 4 - l! primo concerto di fabbrica. 



DA POCHI giorni è stato ufficialmente annun
ziato che anche quest'anno Malcesine ve

drà l'incoronazione del poeta vincitore del con
corso di poesia, intitolato « Premio Goethe >>. 

Questa notizia potrebbe sembrare una con
sueta noterella di carattere letterario, destinata 
a mettere un po' a rumore la ristretta cerchia 
dei nostri giovani poeti contemporanei, per pas
sare por nel dimenticatoio con l'eco dell ' ultimo 
sermone celebracivo. 

La moneta non ncca, che unitamente al 
lauro del Garda premierà e suggellerà la fatica 
del vincitore; la nascita oscura e senza scampa
nio de l << Premio n stesso, la serena familiare 
tranquillità del paesino ave il Concorso avrà il 
suo epilogo, potrebbero far pensare invero a 
qualche cosa di provinciale o quantomeno di 
regionale, a qualche cosa di molto modesto e di 
assai limitata risonanza. 

Nulla di tutto questo. Se modeste sono le 
origini, se modesta la moneta , se modesto il pae
se, il « Premio Goethe >> non è modesto. Vor
rei dire per amor del contrasto che esso è super
bo. Il « Premio Goethe n sorto con improvvisa
zione tutta latina, direi meglio « montebal
dina n, due anni or sono, è stata la prima impor
tante manifestazione culturale itala - tedesca ce
lebratasi all'ombra dell' Asse Roma Berlino, tan-

Festa di 

Il secondo 

a Malcesine 

t o che il rappresentante della grande Monaco 
ebbe ad affermare che la celebrazione goe thiana 
veniva a costituire, accanto all'asse politico un 
nuovo asse letterario, foriero di una sempre più 
intima comprensione fra i due popoli amici . 

// 

Il significato della manifestazione fu lar
gamente compreso in Italia ed in Germania; 
nomi di cari, illustri camerati si framm ischia
rono a nomi di illustri stranieri nella radiosa 
giornata dell'agosto XV ed illustre fu pure il 
vincitore del premio, Giuseppe Villaroel. 

Indimenticabile spettacolo di entusiasmo e 
di fiori, la festa nell'accogliente Malcesine: ben 
degna quella di Verona scaligera. 

E gli ospiti ed i camerati illustri partirono, 
con la speranza di ritornare, con la certezza anzi 
di àtornare, perchè avevano compreso che il 
« Premio Goethe n era una cosa vitale. e bella, 
una gentile espressione del nostro animo di eter
ni poeti, una gara di menti elette, una celebra
zione di un'arte che nel miraggio del bello avvi
cina gli spiriti ed affratella i popoli. 

Torneranno, e poeti ed ospiti ed amici, in 
un chiaro mattino di agosto anche quest'anno. 

Il voto, che voleva la ripetizione biennale 
del «Premio Goethe n si è compiuto. G li orga-

Ii primo « P re m io Goethe » è stato 
assegnato a Giuseppe Villaroel. La ceri
monia del la proclamazione si è svolta a 
Malcesine n-e ll 'agosto 1937-XV con l'in 
tervento di altissime autorità italiane e 
ger maniche. Renato Simoni disse la pro
lusion2 . - I n alto a sinistra: due mo 
menti del su ggestivo raduno sugli spalti 
del Caste ll o, di cui Goethe tracciò uno 
schizzo durante la sua avventurosa so
sta a Malcesine. 



sul Garda 

Premio Goethe» 

ell' agosto XVII 

nizzatori, pochi e valorosi, sono già all'opera: 
il concorso è stato bandito, il programma di 
questa festa della poesia già abbozzato. Rive
dremo a l'v! alcesine note figure di letterati, per
sonalità del mondo germanico, artisti di mente 
e di penna. 

E' ancora presto per dire tutto, ma si può 
dire senz'altro che il (( zo Premio Goethe ll rive
stirà una importanza superiore al primo. L'esito 
della manifestazione sarà senza dubbio felicis
simo; sia per l'adesione di autorità e scrittori 
dei due Paesi amici, sia per il nuovo clima poli
litico in cui la celebrazione vedrà il suo svolgi
mento. L'organizzazione stessa, ammaestrata 
dal passato, sarà più completa e più consona 
all'importanza dell'avvenimento. 

// 

E Malcesine, fede le alle sue secolari doti di 
ospitalità, saprà ammantarsi dei più begli az
zurri che cielo e lago abbiano mai mostrato, dei 
più bei fiori delle sue serre naturali che dal Bal
do rupestre declinano di balza in balza fra selve 
di oliveti e schiarite di oleandri, sino al Benàco, 

A destra: il gruppo delle autorità fa
sciste e naz ionalsocial iste, durante la 
cerimonia. Si notano il dott. Dresler 
capo ufficio stampa dell a Casa Bruna, il 
p rincipe Stephan z u Sch aumb u rg - Lip .. 
pe, S. E. Marinelli , A lessa ndro Pavo
lin i, il federale di Veron a Bonamici. 

crespo di brezza ristoratrice, per accogliere, in 
un abbraccio di luce e di profumo, i poeti, gli 
seri ttori ed i rappresentanti ufficiali dell' I talia e 
della Germania strette, oltre che da un ferreo 
vincolo d'armi, da un altro vincolo altrettanto 
forte , quello spiri tua le. 

Nel nome di Goethe, principe dei poeti 
tedeschi, verrà coronato di lauro un poeta ita
liano, quasi che l'amore del grande W o/fango 



per la terra nostra ci abbia imposto un debito 
di gratitudine per la sua memoria. 

E gratitudine e ammirazione gli dimostre
ranno tedeschi ed italiani onorandolo nel mo
do più degno, perchè nella esaltazione del suo 
gemo inconf'ondibile, noi esaltiamo il genio 
amico della nosl ra Patria, come esaltiamo ogni 
forza dello spirito che al di sopra di ogni con
fine materiale, s'accompagni e si elevi con la 
nostra rinnovata spiritualità verso le mete del 
bello, del buono e dell'onesto. 

ENRICO SESINI 

Uno scorcio del pittoresco dèdalo di viuzze 

di Malcesine vecchia 

La proclamazione del vincitore avrà luo
go in una delle domeniche d 'agosto con solenni 
manifestazioni, presenti alti gerarchi e persona
lità d 'I talia e di Germania. Sono previsti, fra 
l'altro, un rapporto nazionale degli autori e 
scrittori presieduto da S. E. Marinetti: una cro
ciera sul Garda, una accademia poetica nel parco 
della villa Canossa a Garda . 
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Il bando del concorso 

Ecco il bando del secondo concorso nazionale di 

poesia Premio Goethe: 

L' Unione provinciale fascista dei professionisti e 
degli artisti di Verona, indice ed organizza per l'anno 
1939, XVII, il secondo concorso nazionale di poesia 
<<Premio Goethe ll, al quale possono partecipare tutti gli 
autori e scrittori italiani, anche di oltre confi ne , regolar
mente iscritti ai Sindacati professionisti e art isti e al P. 
N. F. Tali iscriz ioni devono risultare da certificat i della 
Federazione fascista e dell'Unione provinciale professio
nisti e artisti cui il concorrente fa capo. 

Il premio unico ed indivisibile è stabilito in lire cin
quemila, e sarà attribuito alla migliore raccolta di liriche 
inedite, in lingua italiana, che perverranno entro il 15 
luglio 19 3 9 XVII al Comitato esaminatore all'indir izzo: 
<< Unione provinciale fascista dei professionisti e artisti 
<<Premio Goethe>>. via G. Oberdan 3 - Verona ll . 

La raccolta delle liriche dovrà constare di almeno 
cento pagine dattiloscritte, e dovrà essere contrassegnata da 
un semplice motto con un recapito qualsiasi per even
tuali comunicazioni. Il motto sarà poi ripetuto in busta 
chiusa, unitamente al certificato di iscrizione si ndacale e al 
nome, cognome ed indirizzo preciso dell'autore. 

L'argomento delle liriche è libero . Ogni pagina della 
raccolta dovrà contenere almeno una strofa; non saranno 
computate le pagine bianche o recanti soltanto un titolo 
ed una nota esplicativa. 

Il comitato esaminatore delibererà con giudizio inap
pellabi le , a maggioranza e con la presenza di al meno quat
tro componenti. In caso di parità , prevarrà il voto del 
Presidente. 

La premiazione avrà luogo in form a solenne a Mal
cesine del Garda durante l'estate 193 9 ed in coincidenza 
con manifestazioni artistiche e culturali itala-tedesche di 
cui a suo tempo , sarà comunicata la data ed il program
ma. Il vinc itore sarà avvertito della premiazione almeno 
una settimana prima della proclamazione ufficiale. 

La proprietà intellettuale dell 'opera premiata resterà 
all'autore, il quale dovrà impegnarsi , in caso di pubblica
zione a stampa, a segnalare che l'opera è stata premiata 
nel secondo concorso nazionale di poesia << Premio Goe·
the ll, indetto dall'Unione fascista professionisti e artisti 
di Verona. 

I lavori non premiati verranno restit uiti , mediante 
raccomandata gravata di assegno, ai singoli autori, qualora 
essi ne facciano richiesta a l Comitato entro il 3 1 dicem
bre 1939. 

Per l'eventuale esci usione dal Concorso, l ' aspirante 
non ha diritto ad alcun reclamo in alcuna sede. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da 
parte di ogni aspirante, l'accettazione di tutte le condi
zioni del presente bando e di tutte le norme dello statuto 
del << secondo Premio Goethe l). 



VITA DOMESTICA 

DE L CASTELLO DI TORRI 

A CCANTO al lago meraviglioso, il vecchio 
castello di Torri consuma la sua giornata 

in una cornice di sole e di vento. Giornata sin
golare fat ta di lentezze e di meditazioni (la vita 
nella piccola, incantevole penisola benacense non 
può essere, a nessun costo, tumultuosa e intensa) 
di graditi ritorni nel tempo, di romantiche con
fessioni , soprattutto di fughe irresistibili nel 
mondo remoto dei fantasmi. 

N ell 'interno del severo maniero sfolgorante 
di luce nei meriggi classici e nei fo-
sforescenti tramonti del Garda, non 
scalpitano più i cavalli preparati da
gli scudieri fedeli per gli assalti ai 
paesi vicini; sulla terra del parco e 
sulle pietre del cortile non risuona 
l 'eco delle grandi !ance e delle ala
barde medioevali, così potenti nelle 
giostre e nei combattimenti impe
gnati, nel cuor della notte, tra feu
dali sanguinari e ambiziosi. 

Intorno a lle vecchie mura soli
tarie che tante cose videro e tante 
altre udirono nei g iorni lontani ac
canto allo specchio sonoro del più 
miracoloso dei laghi , c'è od or di pa
ce, di silenzio, di disarmata esisten
za. Ma si sbaglierebbe fortemente 
chi volesse accostare la nuova esisten
za del castello di Torri noto a tutte 
le anime solitarie e ce le bra t o dagli 
artisti malati di nostalgia, alla tetra 
e allucinata esistenza di un museo 
decaduto o di un monumento pres
sochè ignorato dal popolo degli ama
tori e dei competenti. 

Entro le mura e al di là delle 
finestre indorate dal sole, non c'è as
solutamente posto per la malinconia 
e per il rimpianto, anch e se modu
iati su trombe d 'argento. 

Il castello che porta un contri
buto incomparabile di interesse sto
rico e di suggestiva bellezza alla ri
viera veronese del Garda, pur con-

servando gelosamente nella forma e nello spt
rito il ricordo indimenticabile della antica glo
ria, ha voluto adattarsi ai tempi, intonarsi al 
loro ritmo vorticoso. In una parola, davanti 
al cancello spalancato al visitatore e all'ospite 
si potrebbe scrivere un motto del seguente te
nore: « Contemplare l'antico ma godere il mo
derno >> , mirabile in~~egna dei nuovi padroni. 
della dimora scaligera. 

Allora in questo momento scopriamo il 
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nuov~ volto del castello di Torri: un volto più 
sempltce e cordiale, più accogliente e gentile. 
Quella che sembrava la sua aria maestra, fatta 
d'epopea guerriera e d'arditezza architettonica 
con i bastioni romani e scaligeri, diventa sol
tanto cornice sin golare e smagliante di questa se
conda e più autentica vita che misura i suoi 
giorni e le sue ore al di là dell'alta muraglia 
eretta in un giorno di potenza. 

Guardiamo con occhi nuovi il superbo edi
ficio: non pensiamo più ai tempi foschi che lo 
ispirarono, ai signorotti che lo vollero erigere 
per brama di dominio su lla terra e sull'acqua, 
dimentichiamo i su o i fasti guerrieri e suoi tor
nei nei quali l'an tico cavaliere armato di spada e 
di liu to combatteva p er am ore, contemplando, 
tra un assa lto e l' altro, la donna contesa fino 
alla morte. Con pupille incuriosite e incantate 
visitiamo le sa le e le stanze stupendamente ar-
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redare di questo castello che se non 
ha rin n egat o il passato nobilissimo, 
ha volu to intero dentro le proprie 
mura, il segn o della vita moderna. 
Dove una volta il leggendario pa
drone med ioevale catalogava, consul
tando mappe geroglifiche e mona
steriali libroni, le terre del suo feu
do, oggi sorge una bella sala fasto
samente arredata con signorile gusto, 
aperta ai nuovi castellani senza co
razza e senza zendado e ag li amici 
che arrivano dalla città e dal lago, 
non più con l'animale scalpitante 
adoperato da Romeo nella cavalcata 
della disperazione, ma a bordo di 
una elegante automobile; non più 
con la piccola vela antidiluviana, 
sbattuta e spennata dalla burrasca, 
ma con il piroscafo bianco e fumi
~ante della società di navigazione. 

Dove un tempo il signorotto 
feudale aveva costruite le grandi scu
derie per i cavalli destinati alle com
petizioni provinciali e alle partite di 
caccia nelle selve vicine, adesso sorge 
l'autorimessa dove una bella mac
china lucente nella vernice e nei cri
stalli scuote bruscamente il sogna
tore che volesse nvtvere, sia pur 
platonicamente, le tramonta te epo
che. La torre che dà rilievo e presti-
gio all'intero edificio, domina sem

pre la gran scena spalancata sul più m aestoso 
dei laghi, resa pastorale e idilliaca da uno sfon
do suggestivo di piante monumentali. Ma anche 
la torre rupestre e grifagna un tempo, si va sem
pre più abituando a questo senso di vita dome
stica che oggi impronta di sè il castello conce
pito e innalzato dai dominatori veronesi . Non 
spuntano più dalla piccola finestra misteriosa le 
insegne della battaglia imminente e decisiva , non 
concertano più, parlando sottovoce, i collabora
tori e i capitani de l condottiero fe udale, nella 
minuscola stanza segreta costruita sot to la torre. 
Eventi e pensieri di pace suscita nell ' anno di 
grazia r 9 3 9 la visione del castello e della torre, 
avvolta in un tripud io di sole, affascinata da un 
canto ispirato d'ucce ll i. 

SANDRO BEVILACQUA 



Salò antzca • 

POSTA i_n una in_ca~tevole posizione, nel centro del lago, 
la c1tta d1 Salo e uno dei centri di maggiore impor

tan za di tutto il Benàco. 

La ridente cittadina, che vanta una storia gloriosa, 
si presenta oggi al visitatore in una veste di riposante 
pace e di azzurro che invita a fermarsi, seppure non offre 
gli allettanti inviti di altre stazioni climatiche di grido. 

Al visitatore che giunge da Brescia, il magnifico 
golfo salodiano si presenta, a Termini, improvvisamente 
in una suggestiva v isione di dolcezza che colpisce ed entu
siasma anche l'osservatore più freddo. L'occhio spazia su 
un panorama di stupefacente grandiosità « ... e dal seno 
lunato a s1mstra porge Salò le braccia candide ». La 
p rima impressione è di scendere verso una città di sogno, 
tanto l' improvvisa apparizione colpisce. Poi, man mano 
che ci si avvici na, la visione della sua bellezza si com
pleta e concreta in un abitato elegante e civettu olo, che 
fa dimenticare di trovarsi m una città di poco più di 
sette mila abitanti. 

Infatti Salò dà l ' impressione di essere ben mag
giore come popolaz ione; n el suo piccolo, questo grazioso 
cent ro gardesano ha però tu t te le caratteristiche e le co
modità di una grande città, con uffici e istituti culturali 

e moderna 
degni di centri ben maggiori. La sua ongme non s1 sa 
ancora con precisione a quando risalga. Probabilmente, 
data la sua posizione, deve essere stata una delle terre 
del lago abitate per prime. La mancanza di documenti 
che ne stabiliscono con precisione l ' origine viene in parte 
supplita da varie leggende. La città regina del Garda, 
secondo Silvan Cattaneo («Benaco >>, del prof. Solitro) 
prese nome da una regina che rispondeva al vezzoso ap
pellativo di Salonina. Il nostro storico non sa però come 
questa regina fosse capitata su queste terre. Sempre secon
do il Cattaneo, altre versioni vorrebbero che Salò fosse 
stata edificata da alcuni abitanti dell'antica Città di Be
nàco, fuggiti allorquando le acque la sommersero, per 
l ' aprirsi del monte che le cingeva le spalle (Valle di To
scolano). Un'altra versione vorrebbe che il nome di 
Salò derivi dalla somiglianza del n ost ro lago col mare 
detto latina mente salurn. Le leggende non finiscono qui: 
altri credon o infatti che fosse edificata da Saloo, figlio 
di Osiri d ' Egitto, il quale sembra fosse fuggito dalla 
Toscana, diretto in Valvestrino, in seguito allo scoppio 
di una terribile pestilenza. Etimologicamente sembra 
ch e Salò tragga la sua origine dalle due voci latine Sal

iustii Laus insieme unite ; infatti questa città è chia-



Gasporo do Salò 

mata Sallaude in un Breve Apostolico alla chiesa di Salò. 

In q u esta confusione di versio ni una cosa però è cer
ta : Salò, con questo od altro nome, è stata una stazione 
romana . Vestigia romane in Salò e nei dintorni non 
mancano. In località Liano ven nero scoperti avanzi di 
vie lastricate di m osaici. Nella frazione Campoverde esiste 
un ponte romano a forma di botte. Altri avanzi si 
trovarono in varie parti e particolarmente nelle località 
Barbarano, Villa, ecc. 

Salò ha un magnifico passato di fedeltà alla Re
pubblica Veneta che, fin dal 13 3 6 concesse la sua ambita 
protezione alla riv iera inviando il primo podestà N icolò 
Barbaro, al quale s i deve l'interramento della Fossa che 
fiancheggiava Salò ( l 'attuale piazza Vittorio Emanuele). 

Nel 13 7 7 Beatrice della Scala ordinò il trasporto 
della capitale da Maderno a Salò, che fece m quella 
occaswne, cingere di alte mura. Quest'atto di autorità 
indispettì i M .adernesi, i q ual i st videro privati della 
dignità di capolu ogo della Riviera e, dì conseg uenza, dei 
relat iv i ben efic i. Dopo una lu nga parentesi vìscontea, nel 
142 6 la Riviera ri_tornò sotto Venezia alla quale, nono
stan te tutte le v icissitudin i che travagliavano la nostra 
terra, restò sempre fedele guadagnandosi g iustamente il 
nome di « Fedelissima JJ. 

Per circa quattro secoli e più precisamente dal 1426 
al l 79 7 fu la capitale della magnifica Patria Benacense. 
La storia di questa città e riviera è tale e tanta ch e 
a voler esporla, sia pure in sintesi, occorrebbe scrivere 
non un articolo m a un volum e intiero. C i limiteremo per
tanto ad alcuni brevissimi cenni. 
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La fama e l'importanza di Salò e della nvrera creb
bero sempre più; le m il i zie benacensi presero parte ai 
più importanti fatti d'arme che si svolsero nella nostra 
tena e anche nell ' Estremo Oriente, facendosi sempre no
tare per il loro va lore. 

Alla battaglia di Lepanto cont ro i Turchi, la Riviera 
era rappresentata da cen to soldati inviat i sotto la guida 
del capitano G iuseppe Mazzoleni e del luogotenente Cor
nelio Fontana di Salò. Anche in occasione della guer ra di 
Candia fra Venezia e i Tur:hi , questa terra gardesana fu 
eli valido aiu to alla g rande Repubblica . 

Ma se si dovess·z dite anche solo tn parte la storia 
di Salò ci sarebbe da continuare per pagine e pagine. 
Ci limitiamo invece ad una sola sin tettica dichiarazion·2: 
Salò in ogni tempo e in ogni campo fu sempre ter ra di 
studiosi, di artisti di soldati che tennero alto il presti
gio benacense. 

Dopo la costituzione del Regno d" Italia, in Salò e 
in tutta la Riviera prosperò l'industria alberghiera. In poco 
tempo sorsHo dei gra ndi alberghi specialmente a Gardone 
che assurse rapidamente a grandissima importanza turistica. 
Da ogni parte conveni vano forestieri; la grande percentuale 
era però data dai tedeschi che han n o sempre dimostrata una 
predilezione speciale per il Garda. 

Ricca di bellezze natural i incomparabili e di una indu 
stria turistica di primo ordine, la Riviera prosperò e visse 
agiatamente fino allo scoppio della grande guerra, epoca 
in cui incom inciò a provare le prime difficoltà. 

Salò - regina del Benàco - ha resistito pure for 
temente alla depressione generale graz ie alla laboriosità 
della sua gente che seppe creare piccole industrie e un 
centro commerciale di grande importanza. 

Ancora oggi, senza ricordare il passato, è il centro 
a cui convergono tutta la R iviera e le valli limitrofe, sia 
per gli uffici pubblici che ancora possiede, sia per l'im
portanz a commer:iale che ha saputo conservare nonostante 
i tempi duri. 

* * * 
Nel campo culturale poi , è sempre stata all'avan

guardia e molti dei suoi uomini raggiunsero posti di gran
dissima importan za e, anche oggi, vanta figli illustri nelle 
art i e nelle scienze. 

Gasparo, i l grande liu taio, che Salò ricorda come 
figlio dilettissimo no n fu il solo che sia emerso; tn ogni 
campo ebbe compagni degni. 

Senza voler ricordare tutti i migliori d i questa terra 
ci limiteremo a due soli n omi che sono vanto e onore 
salodiano: Angelo Zan elli e Marco Enrico Bossi, insigne 
scultore il primo e non meno illustre e valente musicista 
il secondo. 

Salò vanta poi un magnifico Duomo che è artrstr 
camente il più insigne monumento religioso di t u tta la 
provincia. Una accademia (Ateneo) la cui origine risale 
all'anno 1560 e un osservatorio meteorico - geodina
mrco -- che è uno d ei più importanti dell ' Alta Italia. 

Nel clima forg iato dal Fasc ismo questa città ha sa
puto resistere ai tempi duri e marcia con passo robusto, 
fedele e degna del su o grande incancellabile passato. 

ACHILLE RAPETTI 

(foto P. Scotti - Salò) 



Vit-a ed opere della Dant-e Alighien 

A ncora m olti si domandano qua
le sia la precisa funzione dei S otto
comitati studenteschi della << Dante >>. 

E' noto quali stano 1 fini e le 
idealità della « Dante Alighieri >> . Es
sa tende a tener vivo fra gli Italiani 
all' estero il sentimento d' i talian ità, as
sistendoli culturalmente e m oralmente, 
fornendoli dei m ezzi spirituali neces
sari per chi vive in terra straniera; a 
questo scopo essa dedica una parte 
della propria attività alla diffusione 
della lingua italiana all' estero, condi
z ione prima per /"au m ent o del presti 
gio della Patria nel m ondo. I m ezzi 
materiali per combattere questa san 
ta battaglia d' italianità e p er ren
.dere possibile la v ita dei Comitati 
all'estero si ricavano dalla spon tanea 
adesione del popolo italian o , sempre 
pronto a rispondere all'ap pello di 
ogni generosa iniziativa. 

I Sot tocom itati studentesch i han 
no precisamente lo scopo di promuo
vere e di raccogliere le adesion i della 
. gioventù studiosa d' ti alia. L a pro
paganda è il loro mezzo d'azio ne più 
v igoroso, propaganda nel senso più 
vasto della parola, e che va dalle co
munt conferenze nelle scuole, alla 
·organrzzaz ione di commemorazioni 
e di celebrazioni, o di fes te, gite, spet 
tacoli . 

Illustrare l'opera della « D ante >> 
fra i giovani: ecco lo scopo dei S ot 
tocomitati. E illustrare l'op era della 
·«Dante» significa far comprendere 
i bisogni e i problem i dei n ostri con 
-naz ionali all'estero, illu m inare la 
connesswne logica ed insopprimibile 
-che esiste fra la diffusio ne della fin
gua e della cultura italiana n el m on
-do e l'ascesa del n ostro Paese v erso 
p iù alti destin i. 

Le gite soda/i , le feste, le rappre
:sentaz ioni, i tratteniment i o rganizzati 
dai Sottocomitati studentesch i, non 
hanno altro fine ch e condu rre i giova
ni alla << D ante >> , dar loro la coscien
za di partecipare ad u n organism o vi
vo ed operante, e, attraverso ciò , far 

.comprendere ad essi l'alta idealità che 
ispira l'azione della << D ante >> ed ot
tener la loro adesione. Ed è inutile 
parlare d~gli evidenti scopi ch e si 

_propongono le conferen z e tenute nel 
le scuole, e della dinamica e p ene
. t rante propaganda svolta in pro vin -

NotiziariO 

del Sottocomitato 

studentesco 

di Verona 

eta, le quali formano la parte più 
viva dell 'attività dei Sottocomitati. 

In questa loro azione, i Sottoco
mctat i si valgono di un collegam ento 
e d 'una cooperazione recc proci, 1n m o
do che la loro attività riesce coordi
nata e parallela. Si valgono sopra 
tutto d 'una chiara e leale collabora
zione col G. U.F. locale, un rappre
sentante del quale è ch iamato a far 
parte del Consiglio direttivo e in mol
ti casi, come nel nostro Sottocomi
tato di Verona, ricopre la carica di 
vice presidente . 

Una profonda esigenza ha deter
m inato dunque il nascere dei Sotto
com itato studenteschi. Specialmente 
quest'anno, in cui ricorre il cinquan 
tesimo anniversario della fondazione 
della << Dante Alighieri ". la loro 
azione appare più che mai prezwsa 
ed insost ituibile nel quadro dell'atti
v ità del sodalizio. 

V. P. 

Il presidente a Verona _ 

Il 9 m aggio il cons. naz. Felice 
Felicioni, P residen te generale della 
<< Dante Alighie ri >>, è stato ospite di 
V erona, dove ha tenuto p er inv ito 
dell ' Istituto per l'Africa Italiana, una 
applauditissim a conferenz a nella n 
correnza del III annive rsario della 
fondazione dell ' I mpero. nella sala 
dell ' Isti tuto d i cul tura fascista. D o
p o la commem o raz ione, alla quale 
h an no assistito le auto rità cit tad ine 
ed un numeroso p ubblico, l'avv. Fe
)icioni si è intrattenuto a lungo col 
p rof. Umberto Boggian . presiden te 
del Com itato della << Dante >> di V e
ro na, e co l segretario del Sottoco 
mitato studentesco. rag. M ario Mol 
lica. su question i atti nent i il soda
liz io ve ron ese. 

Durante il colloq u io il Presidente 
ha voluto esprim ere il suo v ivo com
piacimen to per i r isu l tati raggiunti sia 
nel campo tesseramento che nel cam 
p o cultu ra le. 

O fferta di libri 

II Comitato il Sottocomitato 
hanno acquistato nel m ese d i mag
g io cinquanta copie della nuova pub
blicazione del dott. Filippo Capa
relli . Segretario gene rale della << Dan
te». int itolata << Civiltà italiana in 
Tunisia " · u na parte delle quali è 
stata o fferta in omaggio alle biblio
teche cit tadine. mentre le rimanenti 
sono state consegnate a i p residi delle 
scuole medie di V ero n a e provincia, 

q uali han no provveduto ad asse
gnarle agli al unni p iù meritevoli . 
L 'offerta co ntribu irà a dare agli stu 
denti u na esatta v isione degli scot 
tant i p roblem i tun isini . prospNtat i 
con prec isione ed ac u tezza nell ' inte
ressan te p ubblicazio ne del Caparelli. 

Concorso letterario 

Il Sottocomitato studentesco, allo 
scop o d i spingere i p ropri iscritti ad 
un accurato st udio delle attuali que
st ioni in ternaz ionali , ban disce un 
concorso let tera rio fra gli studenti 
m edi cit tad ini . consistente nella rela
z ione scritta su u n ' opera contenu ta 
n ella bibl io te~a del Sot tocomitato 
stesso. la quale com prende appunto 
le p iù aggio rnate p ubbl icazioni di po
lit ica internaz ionale. 

Il concorso è dotato di un premio 
di lire 2 00. suddivisibile in quattro 
premi mino ri di lire 5O ciascuno, che 
saranno assegnati agli autori dei quat
tro lavori più meritevoli . I lavori 
do vranno perven ire alla sede di via 
Oberdan 3 non oltre il l O giugno 
p ross imo, e su ciascuno d i essi do
vrà fi gu rare ch iara mente n ome, co
gno me e indirizzo dell'autore, con 
l ' ind icazione dell ' Istit u to a cui ap
partiene e del corso ch e frequenta. 
Pet tanto si ricorda , a coloro che in
tendessero p artecip are a tale concorso, 
che la b ib lioteca, p osta presso la sede 
in v ia O berdan 3 , è aperta al pub
blico ogni lunedì dalle 18 alle 19 e 
ogni venerdì dalle 2 l alle 2 2 . Per il 
p relevamen to dei libri è sufficiente 
l ' isc riz ione alla << Dan te » . 
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PRIMO DECENNALE DELL'« AR DITA ED 
L A FRAGLIA rivana della Vela, fondata ed addestrata, nel 

nome del Duce, da Gabriele d'Annunzio, ha com
piuto il suo primo decennale, durante il quale ha dato 
vita ed impulso aUa rinnovata attività uelica sulle acque 
del Benàco marino. 

1/ nome di questa tipica assoccaz10ne benacense, co
niato dal Poeta-Soldato, maestro d'audacia e di ardimento, 
è diventato /'emblema della più intensa attr-vità marinaro 
sul Garda; la Fraglia ha raccolto come un douere la 
missione di propagare tra le genti gardesane la necessità 
del nauigare, quella coscienza marinaro che il Duce ha rn
dicato come un imperatiuo di uita per la Nazione. 

Sul Garda, che nei secoli deUa sua fulgida storia co
nobbe le vele di Roma e della Serenissima, sono comparse 
col sorgere della Fraglia più numerose le candide vele dei 
cutters, e si ebbero le prime manifestazroni agonistiche. 
Permeata di spirito dannunziano, la Fraglia ha iniziato 

la sua uita osando e /'ha continuata audacemente come il 
suo presidente perenne le insegnava. 

Fino dai primi passi infatti la Fraglia riuana della 
vela ha adottato un motto che esprime tutta la volontà 
di riuscire, tutta la fede nell'auvenire, tutto l'entusiasmo 
dei ueleggiatori: « tegneghe duro >>. Questo motto, che 
è l'interpretazione riuana del mussoliniano «durare >>, 
è stato adottato dalla Fraglia quale norma costan te di uita 
ed è stato la parola d'ordine che ha fatto superare scogli 
e difficoltà, che ha plasmato in un solo blocco la massa 
di tutti i soci, appassionatamente impegnati a far ui
vere e fiorire la pianticella seminata da pochi coraggrosr 
amanti dell' italianissimo sport della vela. 

La consacrazione del successo ottenuto è stata rag
giunta, quando, nell'estate del 193 7, Gabriele d'Annunzio 
accettaua la presidenza effettiva del sodalizio, inuiando 
un messaggio che n'affermava tutto l'attaccamento del fon-

in alto, a sinistr.1 : lo sculroreo 

messaggio con cui il Coman

donre occerrò l'afferragli Walo 

di «Presidenré ererno» dello Fra

glia rivo no ; a lato: imponenre 

spiegomenro dello florro bianco 

in lago operro. 



ARDENTE» FRAGLIA RIVANA DELLA VELA 
datore per /'associazione o rmai rigogliosa, ed orgogliosa 
di tanto onore. 

Presso la sede della Fraglia, eretta come una prora 
guerriera protesa sul lago , il l 2 settembre 19 3 7, il Co
mandante consacraua questo nuouo uincolo di amore con 
la sua presenza incitatrice, ed inuiaua al Duce il saluto 
dei suoi argonauti: 

«La Fraglia della Vela da me fondata ed addestrata 
nel Tuo nome ti manda dal lago quasi marino il gran 
sa lu to alla voce : per l'Italia bella e tua: Alalà - Gabriele 
d'Annunzio, l 2 da l cimitero immortale di Ronchi JJ. 

Da allora, Gabriele d'Annunzio ha guidato la sua 
Fraglia, e la guida tuttora in ispirito, poichè ancora il 
seggio direttiuo è riseruato al « Presidente eterno >J. 

Il secondo decennio di uita dell'associazione mari
nara benacense si inizia con una uasta attiuità intesa a 
diuulgare la pratica deUo sport uelico. 

La Fraglia riuana della Vela si è fatta promotrice di 
un conuegno durante il quale è stata auspicata {a costitu
zione di << Frag/ie JJ in tutti i centri del lago , ed in quelli 
dei lagh i trentini , allo scopo di diuulgare lo spirito ma
n'naro tra le genti riuierasch e e di onorare anche con {'o
pera fattiua , l'immortale figura del fondatore. Fino ad 
oggi hanno raccolto l'app ello, annunciando ufficialmente 
la costituzione delle loro « Fraglie della Vela JJ i centri 
di Garda, G ardone Riuiera e Malcesin e, oltre a uari altri 
adagiati sulle sponde dei laghi alpini della regione trentina. 

Così , ne{ nome del Poeta-Soldato, la Fraglia della 
Vela continua la sua attiuità, degna erede dello spirito di 
colui che dan dole l' attributo di «Ardita e ardente JJ 

amaua chiamarsi « il uecchio manouriere di gran randa JJ. 

G. GUARDINI 

a piè di pagina: asperri della sono e ordito 
navigazione velico. 



S lUJ IL IBAINICO ID lE IL IL Il 183 l~ A Il O 
ANNI G/0 V AN/LI D I MUSSOLINI 

di Sante Bedeschi - Rino A/essi 

(A. Mondadori - Milano) 

M ussolini nell'epistolario degli an
ni giouanili, è stupendamente omo
geneo con il carattere e con lo spirito 
da cui nacquero la Riuoluzione delle 
Camicie nere, il Regime fascista, 
/'Impero. Prodigiosa è la risponden
za fra i pensieri e i propositi che 
- trentotto anni or sono - espri
meua con il linguaggio della confi
denza priuata il futuro Duce degli 
Italiani, e le opere che hanno tratto 
l'Italia - sulle grandi orme - in 
contro al glorioso destino. Le diciotto 
lettere, nitidamente stampate da M on
dadori, con una feruida rieuocazione 
di Rino A/essi e alcune pagine in fac
simile, furono iny:ft'rizzate a Sante 
Bedeschi, condiscepolo e soda/e affet
tuoso di M ussolini. Le tre lettere ag
giunte, dirette ad Alessi, si imparen
tano, come i[ Bedeschi afferma nel
la sua [unga nota, per ragioni di tem
po e di clima spirituale con le altre. 

Fierezza, indomabile ardore di 
conquista, dispregio nobilissimo deUa 
piaggeria e della menzogna, amore 
sconfinato per l' Italia e per il po
polo, e, in potenza, [a ferrea struttura 
de[ maestoso edificio corporatiuo che 
onora i[ Fascismo dinanzi a[ mondo, 
sono il contenuto espressiuo di que
ste più che cento pagine, a cui gli 
italiani guardano con ammirato or
goglio. 

c 
CON ME 

liriche d i Maria Farina Magg ioni 

(Edizion i « La Prora >> - Milano) 

« Con me ll. Senza fisime di ca
valleria, questa sorta di invito a un 
colloqu io spirituale con ch i - es
sendo donna - sa ingannare n ella 
g razia del can to gli affan ni e i crucci 
dell 'anima inqu ieta ma intenta alle 
cose belle, ci pare u n in vito accetta
bile e seducen te. Davvero n on vo
gliamo aver l'aria d i certi difficiloni 
che inchiodano nell 'elzeviro delle ter
ze pagine u na prosa coriacea e sgar
bata, per insegnare a chi non h a vo
glia di impararli, i misteri della poe
sia autor izzata, della poesia coi baffi 
all'americana e con la giacca a vento. 

Se Maria Farina Maggion i ha un 
ingegno su o, una passion e sincera, 
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un estro gentile per cantare le acqu e 
e le n u vole, i fanciulli e i colombi, 
l'amor di patria e l'amor della casa, 
p<ggio per il povero critico che mon
ta in cattedra e fa gli occhi feroci. 
Questa lirica ha una tr:1dizione e u n a 
dignità che impongono rispetto e le 
dànno il suo posto al sole. All'alito 
di sentimenti che ispirano versi u ma
ni e generosi, rime schiette e nobil i, 
la poesia respira volentieri. Avanti. 
dunque: la strada è buona. 

c 
S UL FILO DELLA SPADA 

P oesie di guerra di Giulio Zaccaria 

(Albarelli - Marchesetti - Verona) 

Giulio Zaccaria pubblica, in bella 
veste , un'accolta di liriche sanamente 
tradizionali. Qu·zsta parola, di culi 
tanto in malafede si g iovarono i fab 
bricatori di romp1capi illuministici , 
vuoi essere un elogio alle intenzioni 
ed ai risultati, cioè all 'estro, al senti
mento, allo stile poetico di Zaccaria . 

C'è un modello, c'è una paternità 
dello spirito o della forma che si pos-

sa r infacciare all'autore ? Ci sarà be
n e. Ma n on conta che vi sia un mo
dello: serve piuttosto alla poesia 
e all a sua intima originalità - che 
la derivazione abbia le sue font i na
t u rali , e che sian fonti degne. 

Chi può vantare del resto, fra i 
poeti meri tevoli di questo nome, un 
titolo di indipendenza assoluta, nel
l ' ardu a partita della creazione arti 
stica ? Zaccaria martella le sue strofe 
con gli stessi arnesi che giovarono al 
buon mestiere di Carducci, avendo 
prima ingemmato di parole splen
denti gli endecasillabi del Monti e del 
Foscolo: ma se lascia il sonetto per 
l'impeto dei m etri liberi . allora il suo 
canto si scioglie 
nata e Zaccaria 
« Canzoni degli 
più felici . 

in musica appassio
detta, come nelle 

eroi >>, le sue cose 

g. c. 

È slal a aperta la 

-lJ__dahiJ'-ia 
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LLE UE 
DE SEN ZANO DEL GARDA 

Il Museo storico di S. Martino della Battaglia 

Perch è risplendano di più vivida 
luce, sarann o trasportati a san Mar
tino dell a Battaglia - sullo stesso 
colle dove il valo re e l' e roismo delle 
armt italiane guid ate da Vittorio E
manuele II scrissero una delle più 
belle pagine della stor ia del n ostro 
Risorgimento - i documenti e i ci 
meli , in parte raccolt i s ul campo, che 
testimoniano negli an ni , le fasi del
l'epica , sanguinosa g iornata del 24 
gi ugno l 8 59, in cu i l e gloriose di
visioni piemontesi si batterono stre
nuamente contro le agguerrite truppe 
dell 'esercito austriaco, portando un 
decisivo contributo all a vitto ria . Que
sti cimeli vennero custoditi per sessan
t ' anni a Padova, nel Museo ovtco 
della Società di Solferi no e san Mar
tino. Ora il sodalizio , con n obilissi
ma iniz ia tiva che ha avuto l 'alta ap
provazione del Duce, ha voluto che 
il museo - come già fu fatto nel 
l 9 34 per Solferino - sorgesse, a 
maggior significato, accanto alla gran 
de torre monumentale dedicata a Vit
torio Emanuele II. 

Il Museo, la cui costruzione è sta
ta iniziata il 5 ot t obre scorso, sa rà 
inaugurato solennemente il 24 giu gn o 
prossimo, ottantesimo anniversario 
della storica giorna ta , con l ' interven
to di alte personalità. La collezione e 
l'edificio saranno di gra n lunga su
periori a qu elli di Solferino. La di
rezione per la parte storica è stata 
affidata ad uno studioso di indubbia 
competen za, il prof. Antonio Monti , 
direttore del Museo di storia del Ri 
sorgimento di Milano. 

Il fabbri cato è bella opera dell'ing. 
Antonio Lechi di Brescia; esso si er
ge nel la par te nord della torre ; mi
sura 35 m etri di lunghezza , 17 di 
larghezza e Il di altezza. Ha due 
corpi architettonic i anteriori spor 
genti. Nel m ezzo, cinque archi com 
pongono l 'atrio d'ingresso e sosten -

bozzerro del nuovo Museo srorico 

di s. Marrino della Barraglia . 

gono la terrazza. Nei due corpi la 
terali i locali sono stati adibiti a bi
blioteca, sala del consiglio della So
cietà di san Martino e Solferino e al
loggio per il custode. Il corpo centrale 
invece, è composto di tre vasti sa
loni dove verrà distribuita l'interes
sante raccolta: uno grande centrale e 
due laterali. 

"Pro Desenzano" 

La necessità di tutelare, discipli
nare e sviluppare le forze produttive 
della nostra cittadina, in cui è venuta 
a prevalere oggi l'industria alberghie 
ra e turistica, hanno consigliato le 
autorità locali a promuovere la costi
tuzione di un ente turistico che fun
zioni da organo propulsore tn ogni 
branca della vita cittadina. In una 
seconda riunione di esercenti e com
mercianti tenutasi , a questo scopo, 
nel salone del muntctpiO, presied uta 
dal fiduciario di zona dell'Unione 
provinciale dei commercianti, presen
te il vice-podestà, è stata così costi
tuita , fra l'unanime consenso degli 
enti interessati , l'associazione « Pro 
Desenzano >> sotto la giur isdizione 
dell'Ente del turismo di Brescia. 

L ' assemblea ha nominato compo
nenti del consiglio direttivo della so
cietà : il podestà e il segretario del 
Fascio e i camerati cav. Virgilio Che
si, Tommaso Antonioli, Paolo Ma
yer, Gianni Riviera e Romeo Fran
cali. Auguri di proficuo lavoro. 

"'"-.. 
\ 

o DE 
Visita di S. E. Bottai 

Proveniente da Brescia , dove ave
va inaugurato la mostra bresciana dei 
pittori del Rinascimento, e diretto a 
Sirmione in v isita alle Grotte di Ca
tullo, ha sostato a Desenzano il mi
nis tro dell'Educazione nazionale S. E. 
Bot tai. A riceverlo erano tutte le au
torità locali , i fascist i, le organ.\zza
zioni giova nili del Partito e gli inse
gnanti di tutte le scuole locali. S. E. 
Botta i, che ha passato in rivista le 
formazioni schierate, è stato quindi 
fatto segno ad una fervente dimostra
z ione di si mpatia , fra alte acclama
zion i al Duce. Alcune piccole italia
ne hanno offerto a S. E. il Ministro, 
omaggi floreali. '---.. 

Due nuovi motoscafi 

In ques ti g io rni la Società di Na
v igazione sul lago di Garda metterà 
in linea, per il servizio di trasporto 
passeggeri fra le due sponde - bre
sciana e veronese - del centro lago, 
un nuovo natante da poco uscito dal 
cantiere della società, a Peschiera: la 
piccola motonave « Virgilio>>, dalla 
sagom a snella e aerodinamica le cui 
caratte ristiche sono le seguenti: lun
gh ezza m. 2 O, velocità al collaudo 
25 chilometri orari, portata 70 per
sone, potenza 120 cv., motori Fiat
Diesel (a nafta). 

Inoltre, per il se rviz io fra D ese n 
zan o e Sirmione, entrerà in linea un 
grosso motoscafo di nuova costru
z ione il « Catullo >>, che effettuerà un 
ott imo servizio passeggeri fra il nostro 
centro e l'incantevole penisola sirmio
n ese. Ecco le caratteristiche di questa 



Vittorio Emanuele Il a colloquio con i suoi generali il 22 giugno 1859, 
a s. Marrino (scena del film «Villafranca •). 

imbarcazione: lunghezza m. 15 , ve
locità 16 km., porta-ta 40 persone, 
motore Isotta Fraschini da Il O cv. 
trasformato a gassogeno. 

Il " Museo del valore " 

La locale sezione del << Nastro az
z urro ll si è fatta promotrice di una 
nobilissima iniziativa: quella di far 
sorgere nella nostra cittadina un 
<< Museo del valore ll dove verranno 
raccolti cimeli di guerra, doc_umenti 
e oggetti atti a testimoniare le tradi 
zioni patriottiche di D esenzano. L'i
niziativa ha ottenuto gli unanimi 
consensi della popolazione, e dalla 
raccolta di cimeli e documenti stori
ci già avvenuta numerosa, si può au
spicare al suo pieno successo. 

Crociera dopolavoristica 

vi, compiute passeggiate, dando sfo
go alla più schietta allegria. I gitanti 
hanno fat to ritorno a D esenzano la 
sera alle ore 2 O attesi all'approdo d a 
numerosa folla. 

Labaro del Nastro azzurro 

Domenica 2 1 maggio, è stato inau
gurato, con significative manifesta
z ioni il labaro del locale gruppo dei 
<< Nastro azzurro ll, che si in titola 
al nome glor ioso della medaglia d'oro 
generale Achille Papa. Madrina del 
labaro è stata la vedova del gen . 
Papa. Erano intervenute rapprese:n
tanze locali e della provincia, delle 

associazioni combattentistiche e d'ar
ma, le autorità civili e militari e 
l ' Ispettore federale della XIII zona 
prof. Pagani - Cesa. E' stata depo
sta una corona di fiori sulla lapide 
che ricorda i Caduti in guerra e al 
monumento d el gen. Papa . Quindi i 
partecipanti hanno ascoltata una Mes
sa in suffragio dei Caduti nella par
rocchial e, dove è pure avvenuta la 
benediz ione dd labaro . Davan ti al 
monumento della medaglia d 'oro Pa
pa ha parlato il seniore prof. Mar
tinelli , designato dalla Federazione fa 
scista di Brescia. 

Visita al Vittoria/e 
Una gita pellegrinaggio in autobus 

al Vittoriale hanno compiuta i soci 
del locale Istituto di cultura fasc ista 
e della << Dante Alighieri ll, accom
pagnati dai rispettivi fiduc iari prof. 
Cantimori e prof. Giuseppe Colom
bo. I gitant i hanno reso devoto 
omaggio alla tomba del Poeta Sol
dato, sulla quale hanno deposto una 
corona di alloro. Quind i hanno visi
tato l'eremo d'annunziano che ha su
scitato il più vivo interesse. 

G. Benederti 

GAR DO NE 

Visita al Vittoria/e 
I combattenti di terra bresciana 

hanno recato al Vittoriale degli Ita
liani, presso la tomba del Poeta, la 
bandiera con i colori e l'emblema del
la Leonessa. 

E ' stato questo il primo atto di 

Il nostro Dopolavoro ha organiz
zata il l O aprile scorso, festa dell ' An
gelo, una gita sul lago di Garda. Sei
cento sono stati i gitanti imbarcatisi 
sopra un battello speciale della So
cietà di navigazione, che li ha tra
sportati per tutto il pomeriggio lun 
go le sponde del lago. La prima tap 
pa è stata compiuta a Gardone dove 
i crocieristi sono discesi per una bre
ve sosta. Quindi hanno proseguito per 
Garda. In questo grazioso centro del
la sponda veronese la comitiva dei 
gitanti, preceduta dalla musica del 
nostro dopolavoro e dai dirigenti, si 
è recata al monumento che ricorda i 
Caduti in guerra dove è stata depo 
sta una corona di fiori. A Garda i 
dopolavoristi h'lnno affollato i ritro- La motonave • Virgilio • duranre le prove di navigazione 
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un omaggio che tutte le provincie 
d'Italia compiranno sul Mastio, de
lubro di gloria e di eroismo. 

Hanno marciato, domenica 7 mag
gio, all'ombra della grande fiamma 
bianco -celeste i fanti del Velicki e 
del Timavo. del Carso e del Mon
tello. E c'erano inanzi a tutti i « Lu
pi ll: centinaia e centinaia di com
battenti d'ogni guerra e con essi tutte 
le principali autor ità della provin
cia fra cui il prefetto, il federale e il 
podestà di Brescia. 

Alla porta del Vittoria\e attendeva 
gli ospiti il sovraintendente archi
tetto Gian Carlo Maroni. Nella piaz
za dell'esedra, poi. mentre gli inni 
della Patri a s'alzavano nell'aria se
rena, i fanti del Ve! icki posavano 
una grande corona d'alloro presso la 
tomba del Poeta soldato. Indi S. E. 
Salerno faceva l" appello fascista del 
Comandante. 

Con il saluto al Re Imperatore e 
al Duce si chiudeva il suggestivo rito. 
Dopo di che autorità e combattenti 
ritornarono al lago e sul lago offri
rono le loro più bell-e canzoni rievo
catrici di tutto un passato lontano e 
recente di gloria e di com btatimento. 

*** 
Nella mattinata dello stesso gior

no, Verona mandava a compiere lo 
stesso rito , con a capo il suo fede
rale ed il suo podestà, quattrocento 
dopolavorist i comu nali. Cerimonia 
suggestiva e commovente al tempo 
stesso compiuta nell'Esedra alla pre
senza di S. E. il ministro Salmi. 

Brescia e Verona, ancora una volta 
si sono unite nel compimento di una 
grande e significativa manifestazione 
d'amore verso il Poeta che tanto le 
amò. 

Il ciclo d'annuziano 

Si è chiuso al Vittoriale il ciclo 
di conferenze su Gabriele d ' Annun
zio indetto dal « Liceum ll di Fi
renze. Lo scrittore Guido Manacorda 
ha svolto il tema << Gabriele d'An
nunzio alle porte del Mistero ll. 

Alla mani festazio ne ha presenziato 
S. E. Arri go Salm i che è stato ac
colto al suo arrivo dal prefetto e dal 
federale di Brescia, dal sovraintenden
te del Vittori ale e da altre autorità, 
dalla contessa Pandolfini, presidente 
del « Liceum ll di Firenze, da Iolan
da de B lasi e da personalità del mon
do letterario. 

Nell'ampia sala del Casino, Io
la nda di Blasi pronunciava brevi pa 
ro le ricordando la calorosa adesione 
d i S . A. R. la Principessa Maria di 

Piemonte. L'elevata orazione di Ma
nacorda, che si è proposto l'indagine 
del d'A nn un zio interiore o abscon
ditus, che si voglia dire , il d ' Annun
zio insonne di fronte ai problemi 
eterni di Dio e del Cristo, dell ' uni
verso e dell ' io, della vita e della morte 
e del loro mistero, è stata alla fine 
calorosamente applaudita. 

Trattenimenti 

La Sezione della Lega Navale di 
Gardone Riviera ha svolto al Grand 
H otel l 'annuale festa di gala di pro
paganda, alla quale ha partecipto un 
folto stuolo di invitati. Gli organiz
zatori. con a capo l 'infaticab ile presi-

dente cav. Achille Mo!inari, hannc 
offerto alle signore genti li doni. 

Vivissima è l'attesa per l'annun
ciato concerto vocale-istrumentale che 
la Sezione della Lega Navale orga
nizzerà alla fine mese al Casino con 
la partecipazione di noti artisti fra 
cui la soprano Montanari, il tenore 
Ziletti, il violinista Monti ed il pia
nista Fiorini. 

*** 
L'orchestra stabile di Gardone di

retta dal maestro Amleto Fiorini ha 
modo di farsi applaudire ogni gior
no dal numeroso uditorio che si da 
convegno sul lungo lago. 

L. Vecchi 

RIVA DEL GARDA 

• RIVA E TORBOLE FIORITE •: giardini premiati 

In piena stagione 

Si entra in piena stagione. L'alto 
Garda si appresta ad accogliere con lo 
sfoggio di tutte le sue attrattive na
turali, artistiche e storiche, valoriz
zate dalla incessante opera del Re
gime, la massa cosmopolita degli ospi
ti. che verranno a cercare riposo nel
la incantevole pace dei nostri centri 
turistici. 

La spo nda settentrionale. dal Bal
do alla verticale, ferrigna parete del
la cima Rocchetta, è tut t a una sfilata 
di policromr fioriture, il golfo tutto 
un palpito di candide vele. A Riva 
ed a Torbole tutto è pronto per la 
nuova stagione, che confermerà indub
biamente la continua ascesa del mag
giore dei centri turistici del Trentina 
e del Garda. C'è un obiettivo da 

(foto Farina - Rivo) 

raggiungere: superare le 130 mila 
presenze dello scorso anno, dimo
strare di avere ca m mi nato nell' attrez
zatura e nel perfezionamento delle pos
sibilità ricettive. L'appassionata col
laborazione di tutti, autorità e citta
dini, permetterà di raggiungere il tra
guardo e di dimostrare come il centro 
rivano sia in linea. 

La convinzione che il successo ar
riderà alla fatica degli appassionati 
dirigenti del turismo benacense ci vie
ne dalla conoscenza di quanto si è 
fatto in sede preparatoria, dove il 
lavoro non è stato mai come quest'an
no accurato ed esteso. 

N an è necessario elencare tutti i 
mezzi messi in azione in Europa ed 
in America, per diffondere nelle gran
di correnti turistiche internazionali la 
conoscenza ed il desiderio del Garda. 
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Centinaia di m igliaia di prospetti. 
cartelli e tabelloni stradali di tutte le 
dimensioni e di tutte le foggie sono 
stati diramati nel mondo. 

Nel suo /auoro di preparazione 
l'Azienda autonoma ·di soggiorno non 
ha tralasciato le esigenze focali: è 
stata edita una pregeuo/e carta geo
grafica di Riua e dintorni - opera 
del prof. Luigi Pizzini - che uiene 
a colmare una lacuna nel materiale 
i/[ustratiuo degli itinerari del retro
terra n'uano. 

Di pari passo con questa opera di 
propaganda, si è suolto il lauoro di 
perfezionamento delle aziende alber
ghiere, dei seruizi pubblici inerenti al 
turismo, di tutto quanto concerne la 
grande macchina dell'industria ospita
liera. In questo modo, con l'opera 
fattiua, Riua e Torbole intendono se
guire le direttiue del Regime e pun
tare uerso la sempre maggiore perfe
zione che sarà puntualmente raggiun
ta per la data fisata da[ Duce: L' aper
ta per la data fissata dal Duce: [' aper
tura della << E 42 ll, Olimpiade della 

Il periodo di punta della Pasqua, 
che ha segnato il primo esaurito della 
stagione, ha anche coUaudato [e rin
nouate capacità del centro turistico di 

· Riua e Torbole. Si entra quindi nel 
pieno della nuoua stagione, sicuri di 
tenere sempre alto il prestigio del[' I ta
iia Imperiale e deUe sublimi beUezze 
che la natura ci ha dato con il com 
pito di custodir[e e di ualorizzarfe. 

Il rapporto della Fraglia 
La Fraglia rivana della Vela h a 

tenuto p resso la su a sede il rappor to 
annuale, du rante il q uale sono state 
esposte ai soci l'attiv ità compiu ta e 
quella in preparazione per il futuro. 
P resiedeva il v ice presidente architet 
to Gian Carlo M aroni , sovrainten 
dente al Vitto riale degli Italiani . 

L 'assembl ea ha preso atto con v t
vissima soddisfazione dei ri sultati 
ragg iunti nel primo decennio di v ita , 

L'arrivo del primo scaglione d i 
dopo lavoristi germanic i. 

(foto Armoni - Rivo) 

ed ha approvato il seguente program
ma di attività da svolgersi durante 
l'ano XVII : 

!V! aggio 28: Manifestazione ve
lica di apertura della stagione; prima 
prova del campionato sociale « Din
ghies ll; prima prova del campionato 
sociale della serie libera. 

Giugno I l : Seconda prova dei 
campionati sociali della serie « Din
ghi es ll e classe libera. 

Giugno 25 : Agonali della Vela a 
Riva del Garda; raduno delle Fraglie 
della Vela; regata della serie « Din
ghies ll valevole per il campionato 
sottozone della R. F. I. V.; regata 
per imbarcazioni tipo Benaco, classe 
libera. 

Luglio: Gita sociale nell ' alto Gar
da . 

Luglio 16: Terza prova del cam
p ionato sociale della serie « Din
gh ies ll e classe libera. 

Luglio 3 O : IX manifestazione ve
lica del Benaco; Premio « Città di 
Riva ll per Dinghi di stazza interna
z ionale; regate per le classi olimpio
niche; l ibera e pescherecci. 

Agosto: Regata sul Lago di Cal
donazzo per solennizzare la fonda
zione della Fraglia della V eia di 
Trento . Festa marinara e ultima pro
va del campionato sociale. 

Settembre: Manifestazioni di pro
paganda con regata per « Dinghi ll in 
un cen tro del Lago da destinarsi, dove 
sarà sorta una « Fraglia della Vela ll. 

L 'assem blea ha nominato anche il 
nu ovo Consiglio di rettivo della Fra-

Tri o n fo d i gera ni su un balcone 

premia to. (foto Forino - Rivo) 

glia rivana de lla Vela, che risulta 
composto dai seguenti camerat i: 

Vicepres idente: arch. G iancarl o 
Maroni ; Del·egato del Consiglio: E t 
tore Righ i ; Tesoriere: Isidoro Bac
chi: Consiglieri: cav. Lodovico D o
nati: Renzo Angelini; Dott. M ari o 
Bettinazzi: Germano To:1el l i; Bruno 
Tomasoni; Roberto Zontini; Segre
ta~io: Giusepp2 Spinelli; Reviso ri 
dei conti: Avv. Dott. Antonio D e 
Stefa n in i e Dott. Giuseppe Bacca . 

"Riva e Torbole fiorite" 

Indetto dall'Azienda autonoma per 
la stazione di soggiorno , in collabora
zione col Dopolavoro provinciale di 
Trento, si è svolto anche quest'ann o 
il secondo concorso per « R iva e 
Torbole fiorite ll che ha ottenu to un 
successo brillantissimo. 

Alla manifestazione hanno parte
cipato l 04 concorrenti suddivisi in 
varie categorie, i quali hanno dato 
vita ad una serie di apprestament i fl o
reali permanenti che hanno aggiunto 
nuova bellezza nuova grazia alle 
magnifiche stazioni turistiche dell a 
sponda settentrionale del Garda. 

Enti pubblici , Scuole , Enti p rivati 
e citadini hanno veramente gareggiato, 
con amore e con fervido inten to di 
raggiungere gli scopi prefissisi dagl i 
organizzatori della manifestazione, fa
cendo del loro meglio per decorare 
degnamente ed artisticamente logge e 
balconi, finestre e giardini. Si potè 
così ammirare, nella multiforme poli
crom ta calda e sgargiante, u na o r
namentazione apprestata con ogni 
qualità e specie di fiori che han 
no vivificato tutte le strade e tu tte le 
case di Riva e di Torbole, l uoghi 
già notissimi per i loro magnifici gia r
dini . Per questa notevole manifesta
zione avevan o inviato caldissimi con 
sensi e p remi bellissimi tutti gli E nti 
le Autorità e le Gerarchie della Pro
vincia, la Società Italiana « A mici 
dei fiori ll di Sanremo ed il Vitto
riale degli I tal iani. 

A manifestazione conclusa, il Mini
stro de lla C u ltu ra popolare, S. E . 
Din o Alfieri, h a fatto pervenire al 
l'Azienda auton oma per la staz ione 



La •spiaggia degli olivi~ illuminare in onore dei dopolavorisri germanici 
{foto Armoni - Riva) 

di soggiorn o di Riva il suo alto com 
piacimento ed il suo v ivo elogio. 

L 'Ente turistico rivano sta ora pre
parando la terza edizione del con 
corso, che si svolgerà entro la pros
sima estate. 

l dopolavoristi tedeschi 

I primi due scaglioni di dopola 
voristi tedeschi hanno effett u ato il 
loro soggiorn o sulla sponda setten
trionale del Garda, mentre in questi 
giorni a Riva ed a Torbole stanno 
soggiornando gli osp1t1 ven uti col 
terzo gruppo, della schie ra dei tremila 
01ganizzati del « Kraft Freud >> ger
manico previsti in arrivo su l Garda. 

L 'a rrivo a Riva di ogni scaglione, 
ha· dato luogo a vivissime manifesta 
zioni di simpatia e di amicizia con
clusesi con grandi manifestazioni di 
omaggio al Duce ed a l Fiihrer. 

I dirigenti dell'O. N. D . e quelli 
dell 'Ente turistico benacense hanno 
concretato nu triti programmi di fe
steggiamenti per gli ospi ti graditi, che 
hanno partecipato ad escursioni ne1 
maggiori centri del Trentino, nelle 
Dolomiti di Brenta ed a Gardon e, do 
ve gli ospiti hanno visita to il Vitto 
riale, renden do omaggio alla tomba 
di Gabriele d 'Annunzio. 

Particolarmente gradite sono state 
a1 dopolavoristi tedeschi le crociere 
notturne sull 'alto lago e le serate or
ganizzate in loro onore alla Spiaggia 
degli Olivi a Riva ed al Paradiso di 
Torbole, trasformati da un fantastica 
illuminazione alla veneziana . 

Gli scaglion i dei dopolavo risti te 
deschi si susseguiranno per tutto 
giugno. 

Convegno motociclistico 

L'Associazione Motociclistica Be
nacense di Riva del Garda indice per 
domenica I l giugno il primo conve
gn o motociclistico del Garda, al quale 
sono invitate ad intervenire tutte le 
assooazwm consorelle dell'Alta Ita
lia. La manifestazione motoristica 
comprenderà anche la Gara in salita 
del monte Brione, una delle più bril
lanti prove del calendario sportivo 
dei centauri tridentini. 

Sui campi di termis 

L'attività agomst1ca sui magnifici 
campi di gioco che l'Azienda auto
noma ha allestito nel parco « Regina 
Elena )) si è inaugurata quest'anno 
con la disputa delle gare per la Cop
pa del Decennale. Sono state ospiti di 
Ri va le squadre di Verona e di Pado
va che hanno entrambe pareggiato 
con i tennisti rivani. 

Numerosi ospiti frequentano i cam
pi di gioco che sono sempre in piena 
attività. 

La strada delle Palade 

Nella prima decade di giugno ver
rà inaugurata la strada del Passo delle 
P alade, arteria di grandissima impor
tanza anche turistica, che costituisce 
il più breve e pittoresco raccordo tra 
il Garda e Merano. Per l'occasione 
importanti manifestazioni avranno 
luogo a Merano ed a Riva. 

Dopolavoristi sul Garda 

Da qualche anno il Lago di Gar
da è una delle mete preferite dalle co-

Grazioso morivo di decorazione floreale 
(foto Farina - Riva) 

mitive dei dopola vo risti che nel1e 
loro gite festive giun gono al grande 
lago latino per passarvi una giornata 
di g:oiosa e se rena vacanza. 

Tale affi usso è stato particolar 
mente notevole sulla sponda setten
trional e, dove - durante lo scorso 
anno - sono arrivati non meno di 
5O mila organizzati m comitiva. 

Per disciplinare ed incrementare 
sempre più qu esto importantissimo 
movimento, il Dopolavoro comunale, 
in collaborazione con l'Azienda tu
r istica, ha istituito un apposito uffi 
cio di propaganda che raccoglie le 
rich ieste dei vari Dopolavoro e prov
vede a tutti i servizi inerenti al sog
giorno rivano degli ospiti domenicali. 

L'afflusso di quest 'a nno si prean 
nuncia assai intenso : già nelle feste 
di maggio, benchè il tempo non sia 
stato del tutto favorevol e, numerose 
sono state le comitive in arrivo. 

Treni popolari 

Il servizio dei treni popolari fe
stivi si inizierà con la prima dome
nica di gi ugno . I programmi com
prenderanno anche quest'anno nume
rosi convogli con destinazione il La
go di Garda. 

Ci si au gura che la Navigazione 
del Lago di Garda possa snellire il 
servizio e permettere alle falan gi dei 
dopolavoristi di raggiungere e sostare 
per qualche ora anche sulla sponda 
s·zttentrionale. 

G. Guardini 
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La taverna del Mentino 
Oltre il musicofilo caffè Verdi, che 

ha perfino le ins·zgne scritte con note 
musicali, un altro degli ambienti ca
ratteristici di Garda è la Tauerna 
del M entino, appendice del caffè bir
reria al Porro: caffè di cocoma , bir
ra nazionale e bibite. 

Nel retro è la taverna ove non si 
beve che prodotto autarchico: il vi
no. Infatti una scritta avverte: Vin 
di Bardolino - bianco, rosso rubi
no - lo si gusta dal Mentino. 

C'è anche il focolare che serve a 
molti usi; sulla cappa un vecchio 
proverbio ammonisce: « Fame la bu 
sa se te uò che brusa >> , che sarebbe 
la traduzione dialettale del latino 
<< al ere flammam ». 

E che nella Taverna il vero signore 
sia il vino si capisce subito dal vòlto 
a fo rno dell ' ambien te e dalle iscri
zioni sul fondo. Nella lunetta del 
l' arco, è scritto in pretto gardesano: 
Vi delle Raso/e - sardene de V ò -
fassa le ciaco/e - beui anca mò. 

Le Rasole è la proprietà del prin 
cipale, posta là ove il torrente Te
S!Oa batte contro le pendici della 
Rocca all ' imboccatu ra (vedi i ronia) 
della Valle dell 'Acqua, e il V ò è la 
nota località in mezzo al lago ove si 
pescano le del icate sardelle. 

Ancora in dia letto gardesano sulle 
concave pareti: E n goto de ui bo -
magna beui, te conue. Vino buon o, 
risotto di tinca, non prenderti affan 
ni, ti con viene; vecchia sen tenza epi
curea. 

Dirò ino ltre che le m tsure che qui 
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si usano per bere sono: <<l'ombra >> 

il comune calice: la << carocchia » un 
bicchiere della tenuta di due cal ici ; 
il << goto >> vecchia misura veronese 
equivalente a circa un terzo di litro, 
e il << bocca! » pure vecchia misura 
di circa un litro. Così un tetrastico 
illustra le misure del bere: 

L'<< ombra » solletica la gola -
la << carocchia » la consola, - el 
<< goto » la disseta - el << bocca/ » 
la disinfetta. 

Se il vino è genuino non può far 
male: Figlio dell' uua, o uino, se non 
lasci cerchio in sul mattino. 

I nsomma un colpo alla botte 
u n'altro al cerchio. 

La siora Maria, tutta grazia et 
tutta nervi , sembrerebbe fatta più 
per un salotto che per una taverna; 
ma ha parole buone e incoraggia
m enti per tutti: trova tempo di cu
rare il piccolo, attizzare il fuoco, 
preparare il mangiare e sorridere al 
swr Menti no suo degno consorte; 
mentre la Nena, servente dalla bionda 
ondulata chioma, m esce amabi le 
compita. 

Sul focolare, d ' inverno, il f uoco è 
sempre acceso, con bella vampa di 
legna forte ; e le comari del v icinato 
ne approfittano per mantenere il foco 
net loro scaldi n i, e i pescatori per 
cuocersi alborelle, lucci, sardelle, tin
ch e, baccalà, ben s'intende sempre con 
polenta calda o abbrustolita . 

Ii v ino del Mentino farà poi il re 
sto: ben tosto st leveranno 1 bei 
cori indigeni pien i di passione e di 
nostalg ia, chè l'an ima del pescatore 
è sgombra d 'affanni, e la indaffarata 

siora Maria non perderà una battuta . 
Nell'interno vi sono anche le cari

catu re dei frequentatori, tutti con 
cert i n asi che non vi dico; dai << Pe
rata » presidente della Società << Po
len ta e baccalà » al Baila, il basso 
della Corale. Sono esse opera di u na 
bella tempra di montebald~no, cp e 
risponde anche al nome di Ceschino 
da Garda (per quanto sia del Borgo) 
organizzatore, pittore. poeta, nonchè 
autore di alcune iscrizioni della taver
na del Mentino sulla cui porta sta 
scritto: << hic est bibendu m ». 

n. a. p. a. 

Vendita d i pesce 

Ii Consorzio della pesca ha ape rto 
1 n questi giorni una vendita di pe
sce, n ei locali terreni del palazzo dei 
Capitani: incaricati sono Andrea Gel
metti, e Pio Pasotti, console dei pe
scatori. 

Abbiamo potuto amm irare anche 
un magnifico esemplare di trota del 
peso di kgr. 1 2.600 catturata dal 
pescatore Manese di Sante. 

Opere n u o ve 

La trattoria al Marinaio ha rin fre
scato le sale terrene ed ha fatto nuo
vi impianti di servizi igienici e sani
tari; è già ultimata villa Zermini 
del noto negoziante di pesce di Mi
lano, posta sul lungolago a lato del 
bar Catullo (progetto dell'ing. Ben
ciolini) ; si sono iniz iati i lavori per 
la trasformazione di casa Fany, su 
progetto dell 'in g. Mazza. 

(Notiziario di Bardolino a pag. 322) 
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PER LE SIGNORE 
PER GLI UOMINI 
PER l BAMBINI 

sempre nuove e originali creazioni vengono prodotte dal 

CALZATURIFICIO F.11 i MARTINI 
di A. G. F.11 i ROSSI 

(Coso fondat-o nel 1902) 

STABILIMENTI IN VERONA QUARTIERE VEN EZIA 

PREFERIRE SEMPRE 

CALZATURE MARCA 
«SCALA~~ 

SINONIMO 

QUALITA' SUPERIORE 

LAVORAZ IO NE 
ACCURATA 

DI GARANZIA 
MAqC A DEPOSITAT A 

VASTO 
ASSORTIM EN TO 

si possono acquistare nei migliori negozi d'Italia e C olonie 

e a Verona solamente nei negozi gestiti direttamente 

dal CALZATURIFICIO F.lli MARTIN! di A. G. F.lli ROSSI 1n 

Corso Francesco Crispi 

Via S. Rocchetto 

Quartiere Venezia 

S. Michele Extra 

Telefono N. 2 54 3 

~~ N. 2 54 4 

» 

» 

N. 11 9 3 

N. 2 54 2 

~ ................................................................. . 



l l 
CASSA IDII l~ Il S lP' A l~ IMIII O 
ID II VIEI~OINIA-VIICIEINIIA- IB31EILILlUJINIO 

Fondata nel 1825 

D EPO SITI A RISPARMIO L. 750 MILIONI 

P AT RIMONIO L. 50 MILIONI 

S IE IDII IP'I~OYIIIINICIIAILII 

VE RO NA - VICENZA - BELLUNO - MANTOVA 

Succursali e Filiali nei principali 

centri delle quattro provincie 



Danta Mutua Popolare di \ferona 
SOCIETA' ANONIMA COOPE RATIVA CON SEDE IN V ERONA - FONDATA NEL 18 67 

Sede Centrale : Piazzetta N o gara, l O 

/// 
AGENZIE DI CITTA' 

Borsa (A) - Piazza Erbe (B) - Quartiere Venezia (C) - Ouart-iere Milano (D) 

SUCCURSALE : LEGNAGO 

FILIALI Bardolino - B ouo/one - Bussolengo - Caprino Veronese - Cerea _ D esrmzano del Garda 
- D om egliara - Grezzana - Isola della Scala - Montecchia di Crosara - Negrar - Noga
ra - Peschiera dei Garda - Ronco all'Adige - S. Bonifacio - Sanguinetto - S. Pietro in 
Cariano- S. Anna d'A/faedo- Tregnago- Valeggio sul Mincio - Villafranca Veronese . 

RECAPITI A/baro - B adia Calauena - Caste/nuouo Veronese - D olcè - Lazise - Mozzecane -
Peri - Roncà - S. Giouanni Ilarione - T orri del Benaco . 

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA 
PRESSO LA SEDE CENTRALE E PRESSO LA SUCCURSALE D I LEGNAGO 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANC A 

IMPIANTI ELETTRICI 
con comando a relais e segnalozioni 

luminose per appartamenti - uffici -

ospedali e stabilimenti. 

)( 

LAMPADARI 
ed apparecchi elettrici per arreda

mento abitazioni ed uffici. 

)( 

DITTA 

FRATELLI ANDRIOLI 
VK:J S. Nicolò, 1 - Telef 2611 

VERONA 

Albergo 
l 1 otP 

• {}l f/J 

r .. ~ 
VJ VERONA 

Ser\lizio buoni gruppo [ 

CENTRflLE (Piazza Erbe) 
Telef. r 8 3 4 



AZI EI\JDJ\ J\UTO~OM~ 

DI MilL[ESil\JE 
La perla del Garda -La bellezza impareg

giabile della natura, la gaia uita della spiaggia e dei bagni 

con tutti gli sports nautici: uela, remo, nuoto; le numero

se passeggiate in riua al lago e in collina fra la lussureg

giante uegetazione, in automobile lungo il merauiglioso 

anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in 

battello, offrono a{ turista, tanto per un breue quanto per 

un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primauerile, estiuo ed 

autunnale, delizioso per il suo clima mite e per la infi

nita varietà degli aspetti del paesaggio, Malcesine dispone 

di campo di tennis, di stabilimento bagni ed è sede di una 

Accademia internazionale di pittura. 

Nell 'agosto prossimo ui uerrà assegnato il «Premio 

Goethe>> di L. 5000 per la migliore raccolta di liriche 

inedite. 

Per informazioni riuolgersi: Stazione di Soggiorno, 

Malcesine del Garda. 

DI SOGGIOR· ~·o 

·• 

Albergo Malcesine 
E' situato in riva al lago con giardino e vasta terrazza: ambien te di grande di
stinzione. Nelle camere acqua corrente calda e fredda con bagno e toletta privati. 
E' dotato di una grande sala da pranzo, di sale di riunione; di cucina e cantina 

rinomate; di spiaggia per bagni e di autorimessa. 

Alb r g o l t a l • 1a e 
Sorge tra il lago e il piccolo porto pittoresco, con terrazza a specchio dell'acque. 
Pensioni per famiglie; buona cucina, servizio accurato, acqua corrente, spiaggia 

per bagni, autorimessa. Vanta una clientda estesa e affezionata. 

Albergo Centrale 
Situato di fronte al porto, è un ambiente famigliare con ottima cucina - acqua 
corrente in tutte le camere - terrazzine prospicienti il lago - bar con bigliardo 

- autorimessa - prezzi miti. 



ASSOCIAZIONE "PRO GA RDA,, 

(foto Tosi - Verona) 

Garda d e l Garda , il paese eh <? dà il nome al lago sorqe in fond o al uasto golfo luminoso che s·apre fra 

punta s<;n Viqilio- il luogo più caratteristico del Garda- c la Rocca - bastione scosceso euocante fosc he legaen

de - in un uerde scenario di colli che la proteggono dai uenti del nord. M e n tre il centro di Garda conserua la pitto

resca fisionomia del uecchio paese di pescatori, tut t' attorno , nel retroterra e lungo la riuiera, si stendono uille antiche e 

nuoue fra giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d' oliui. Le bt eu i ascensioni e le amen e passeggiate nei din

torni completano le attrattive di questa ridente staZtom: climatica, che è dotata di una buona organizzaz ione alber

ghiera e di utti i moderni seruizi turistici (stabilimento bagni, campi di tennis ecc. ). Dispone di facili comunicazioni 
con Verona e con gli altri centri del lago: Garda- Verona km . 3 2 (aut obus e ferrotramuia); Garda-Pesch iera km. l 7 

(autobus e batteUo); Garda-Riua km. 46 (autobus e battello). 

ALBERGHI TRATTORIE R l T R o v l 

T erm1 nus A Il o Roso c a t u l l o 

L o c a nda Giardinetto L o s a 
S. Vigili o R o m o v e r d 
Tre Corone Al Marinaio T e r n o a v 
Monteboldo Speranza d e l Por t o 
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GRANDE ALBERGO SITUATO IN fEUCIS
SIMA POSIZIONE CON MAGNIFICA TER
RAZZA RIALZATA DA CUI Sl DOMINA 
TUTTO IL GOLFO DI GARDA , TUTTI I SER· 
VIZI E TUTTE LE COMODITÀ MODERNE 

VASTI AMBIENTI PER RADUNI CONVI
VIALI - PENSIONI PER FAMIGLIE · GIAR
DINO · AUTORIMESSA. 

Propr . . coniugi fov~:tta · tel. n. 730 (rete di Verona) 

IMI lE l~ O INIII 
PIAZ ZA D E L L E p CAPPELLI -BERRETTI- OMBR ELLI 

E R B E N. 23 
A VALIGIE - PORTAFOGLI - BORSE 

TELEFONO 22- 12 
N BERRETTI DIVISA PER ENTI E COLLEGI 

l 
IMI O IDA IP'IEIR SIIGINIOIRA z 

z ELEGANZA - SIGNORILITÀ 

VIE I~O INIA A ECONOMIA - DURA TA 



MOBILI E ARREDAMENTI 

Ditta Cav. A. F AL CERI 
SOCIETÀ ANONIMA 

VERON A 
Sede e Direzione 

Via S. Eufemia II • Tel. 1750 

Esposizione 

Corso Porla Borsari 

Stabilimento 

Corso Vili. Emanuele 115 • Tel. 1367 

LE GELATERIE OFFRONO DOLCE REFRIGERIO AI CALORI ESTIVI 

VERONA FAIN S. Anastasia tel. 4809 - Piazza Erbe tel. 3717 

Stabilimento elettro- galvanico o CDE1J 11LJER d• E 
CROMATURA NICHELATURA • ~ f1 l rnesto 

ver n ICictura a fuoco 

VERO IlA 
Via Angelo Scarsellini 21 

Telefono N. 2006 

Pulitura - Nichelatura - Ramatura - Ottonatura - Ossidatura · 'Argentatura • Doratura dei metalli - !Sabbiatura 

SPIGA SOCIETÀ PRODOTTI ITTICI GEIHPESCA E AFFINI 
S. A. Cap. L. 100.000- Concessionaria dei Prodotti Genepesca per le Provincie di 

PADOVA- VERONA· BRESCIA- MANTOVA- VICENZA 

NEGOZIO DI VENDITA A VERONA: Piazza delle Erbe,34- tel. 30-50 

Lo più pregio~e quoli~à di pesce- oceonico nelle più assolut-e 

condizioni di freschezza e sopidirà o prezzi convenient-issimi : 

dentici, cer.nie, ombrine, orate, palombi, alibut, sampietro ecc. 
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PURO CARNE 
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