
Serie Il Anno l N. 6- Giugno 1939-XVII- Spedizione in abbonamento postale 



' ..................... . 
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 

(Casa fondda nel 1902) 

STABILIMENTI IN VERONA QUARTIERE VENEZ IA 

PREFERIRE SEMPRE - QUALITA' SUPERIORE 

o''t CALZATURE MARCA (~ J1~ ) LAVORAZIONE 
«SCALA» ACCURATA 

~ '-'l l 
SINONIMO VASTO 
DI GARANZIA 

MARCA OEPOS ITP"TI\ 

- ASSORTIMENTO 

si possono acquist-are nei migliori negozi d'It-alia e Colonie 

e a Verona solament-e nei negozi gest-it-i direttamente 

dol 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. 2542 

• 

- ..................................... t •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 



l 
<CASSA IDII lrtiiSIPAI~IMIIIO 
IDII VIEI~OINIA-VIICIEINilA- IBIEILILlUJINIO 

Fondata nel 1825 

D EPOSITI A RISPARMIO L. 750 MILIONI 

P ATRIM ONIO L. 50 MILIONI 

S IEIDII lp>I~OVIIINICIIAILII 

VER O NA - VICENZA - BELLUNO - MANTOVA 

Succursali e Filiali nei principali 

centri delle quattro provincie 



S. A. F. F. A. 
SOC. AN. FABBRICHE FIAMMIFERI ED AFFINI 

CAPITALE L. 125.000.000 INTERAMENTE VERSATI 

MILANO= VIA MOSCOVA. 18 

PRODOTTI CHIMICI 

(CLORATI E PERCLORATI = 

DISERBANTE " LEGNANO , 

ECC.)= SAPONI DA BUCATO 

E PROFUMATI= MATEI~IALI 

DA COSTRUZIONE (" POPU= 

LIT, MATERIALE LEGGERO 

PER EDILIZIA =PAVIMENTI 

'' AFOPOPULIT, = SO L A I 

S.A.F.F.A.) =COMPEN= 

SATI DI PIOPPO= 

IMBALLAGGI DI LEGNO 

l 





CONTIENE 
E. M. l. - LE «OPERE DEL DUCE >> ALLA XXIII STAGIONE LIRICA 

DELL'ARENA DI VERONA - di f. g. 

IL BENÀCO NEI DISEGNI DI ANDREA BIGNAMI - di Ferruccio Ferroni. 

VAGABONDAGGI FRA IL MONTE E IL LAGO : GIUBILANTI PER L ' ASPRO 
SENTIER ... - di G. Valino. 

SOGNO DEL GUARDIANO DEL FARO - Lirica -- di Sandra Bevilacqua. 

LA V" MOSTRA SINDACALE D'ARTE ALLA GRAN GUARDIA - di g. c. 

GAIA CROCIERA GARDESANA DI DUEMILA DOPOLAVORISTI SCALIGERI 
- di R. Rauazzin. ,! 

RICCHEZZE AUTARCHICHE DEL GARDA: I 0 LA PESCA - di C. Poli. 

CTNQUE ANNI DI VITA DELLA RIVANA SPIAGGIA DEGLI OLIVI - di 
G. Guardini. 

LA BATTAGLIA DI SAN MARTINO NELLE LETTERE DEI REDUCI - di 
Gino Benedetti. 

UNA RICCHEZZA VERONESE E ITALIANA: I FRUTTETI MODELLO 
MARI OTTO - di F. A. M ora i s. 

IN PLATEA E DIETRO LE QUINTE - LA SOLITA REGOLA DEL NU
MERO PARI: OTTO COMMEDIE E QUAT TRO COMPAGNIE. 

SUL BANCO DEL LIBRAIO. 

DALLE DUE SPONDE: notiz1ano da Riua del Garda - Gardone Ri
viera - Salò - Desenzano del Garda - Laz ise - Bardolino - Garda -
Torri del Benàco - Malcesine. 

COPERTINA IN TRICROMIA di Verossì - Tre tavole fuori testo - Ot
tantadue fotoincisioni. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VERONA - VIA LEONCINO 19 - TELEFONO 2874 

ABBONAMENTI ORDINARI L. 30- SOSTENITORI L. 50 -ONORARI L. 100 - LA COPIA L. 3 



SERIE II ANNO I N. 6 GIUGNO I939"XVII 

VERONA E 
IL CìARDA 

R IVISTA MENSILE 

so tto gli auspìci del 

Dopolavoro provinciale 

·': 

Dal Settecento a l Novecento 

a lato : armonioso serenità di un 

vecchio palazzo veronese. 

in alto: dinamica sveltezza di uno 

loggia rivana . 

(foto Parolin - Verona) 



- -

ARENA DI v ONA 
XXIII STAGIONE LIRICA >' LUGLIO l(> A<~OSTO XVII 

RIGOLETTO 
DI GIUSEPPE VERDI 

TOSCA 
DI GIACOMO PUCCII'll 

FA UST 
DI CARLO GOIJNOD 

GIULIETTA E ROME 
DI RICCARDO ZANDONAI 

. ELENCO AR TJS TICO 

LUIGI BORGONOVO - MARJÀ CANIGLIA - MARGHERITA CAROSIO · MAF \:.DA CHIOR 
BOLI -OLIMPIADE RUGGERI- MAFALDA FA VERO- ALDO tERRACUTl- G1\RRISLLA GA', 1 
GILDA GERMANO- ALESSANDRO GRANDA- LIANA GRANI·- MARIA HUDf l MARIF~::..A 
LAMOITIÉ - GIUSEPPE LUGO - GIOVANNI MALIPIERO - MARIA MARCUC< :I - AN GEL 
MERCURIALI - CARLO MERINO - EQMEA MONTAN ARI - ROMEO MQRISA '11 - CAMLL 
NANNINI ·LUIGI NARDI- VITTORIA PALOMBINI- TANCREDI PASERO- ANTENORE REALI 
AUGUSTO ROMANI - <CARLO SCATTOLA - CARLO TAGLIABUE - CARLO ULIVI- FRAN· 

CESCO VALENTINO - PALMIRAVITALI MARINI - ADEiJO ZAGONARA 

MAESTRI DiRETTORI . 

FRANCO CAPUANA - RICCARDO ZANDONAI 
IDEATORI E REALIZZÀTORI DELLA SCENA REGISTA 

· PIETRO A.SCHIERI- ETTORE FAGIUOLI - ALFREDO FURIGA MARIO FRIGERI 
COREOGRAFE MAESTRI DEL CORO . 

MARIA GOLFERINI- NIVES POLI AMEDEO BARBIERI- FERRUCCIO CUSINAT 
. MAESTRI SOSTITU11 BR UN o ERMINER o 

ADOLFO CAMOZZO- ADOLFO FERIOL:I -GIUSEPPE GALELLI -GAETANO MARCHES 
FRANCESCO MOLINARI PRADELLI 

MAESTRI RAMMENTA TORI REGISTI ASSIS 11:'- Il 

AUGUSTO GOVONI- GIOVANNI PASSARI 
BALLERINE .SOLISTE 

TINA BELLETTI - V ANNA BUSOLINI 

UGO BASSI - UMBERTO CONTINI 
GIUSEPPE MARCHIORO 

GIACOMO TEST A 
PRIMA DANZATRICE ASSOLUTA 

NIVES POLI 
PRIMO B.AI.LEkJNO 

DINO CA V ALLO 
I.LMINISTA (\): nu roHJ 1 ,, ,.. "1"( ~ ~ ,, li 

CESARE GHIROTTO LUIGI vr:,ai:.R E ft 
150 PROFESSORI fYORCHESTRA - 250 CORISTI - 50 RACAZZI . >0 IL1LU.FU,'\f· ---r ()R.\" l 7 () R l ruu.~i • .!, Kil·ordi \: <;:.ri-;è,Jl (.:(IHUfUl·, Car;Hnh.l ((J/;t4(llrl!, P-·dr-~nulì P•lr1"111 ('he, .\,;ùdri .tflr._•.• .,, li.-lh il t l H IUIItl'l/f,, ( l }l.' Ili ), ,,, t' l·' •. ,. / 
~~~=~~~~~~~--~--~~~~~~~~~-- ~---
L;\ PRIV!A RAPPRESENTAZIONE CO!\. L'OPERA RIGOLETT'O i\\ H\ l l'){, 1 l H 1\ll ', ( ' 

LE ALTRr-· E ·ree 7 1 )' z 

RIGOLETTO TOSCA FAUS1' · C)IUI .n:1 "I ' . r· ·~{ \, 
25-29 LUGLIO . 3 AGOSTO 27·30 LUGLIO· l 5 AGOSTO 6-8-12-14 AGOSTO .> ; 1 

LA STAGIONE AVRA TERMINE LA SERA DEL 16 AGOSTO CON UN CONCERTO SINFONICO DIRETTO DAl. MA l p . ,.. l , -·· ' ......._ . 

I PREZZI (u.{<l;Nfcr}: PQL TRONA 1.:. 25 - PLATEA (non nnm· ral •J L. 12 C ;r " l . A l A l . 
FA('If.lTAZIONI Al 001'01 AVORISTI 

• \r)!f'\H~ /'!:[~ 1..-1 ~~'AUntrA flf;/ fj/(;{ff:'rf/ Jl bi !itll" l! ',"fi:.i<> .fJq.,l<' ùl :.:.:: '~,,:~'! 1}1•-'~' ··~7~ ,;..~ ~~1': t:~.,,,:i~·'IJ ~~/:, S.-m·orù.:l/,,' .,~:·::M,!:;t,ilr 'J .,, '' ' 

'··'lJi w i"l'"-~~•:<o>!i il' lft~no/oziN>~ ùtl!rlil. l~idu;• 11!-! ' l ,,;, 1• 1•!'"' 2?/1-2 S~>rul!n/mdn o. t!ti. lc. ·1~, f·J, '· '>ru ' ( • l• lrld, l}Hl J·,, 1 l.lf . . ' 
r.l\. l ....... J • l . 



Estate 

Musicale 

Italiana 

Le "opere del Duce 
'' • alla XXIII stagione lirica 

dell'Arena di Verona 
A VENTICINQUE giorni dall'inizio della sua 

XXIII estate musicale, l 'Arena vive già nel
l'atmosfera fervida e sonante della vigilia . N elle 
linee di un . geniale piano regolatore che prevede 
e concilia tutte le esigenze, vengono rapidamente 
r ealizzati e catalogati i vari quartieri della mul
tiforme città canora. Un a città eclettica e pitto
resca quant ' altre nui, che aduna le esperienze 
edilizie, gli stili architettonici delle epoche più 
disparate : sco rci della Roma ottocentesca con i 
suoi saloni barocchi e i severi spalti della Mole 
Adriana; splendore sontuoso e vivace della Corte 
ducale gonz aghesca con suggestivi sfondi della 
Mantova secentesca ; mura merlate e leggiadri 
balconi della V ero n a d el Trecento ; folclore su
burbano di Francoforte; e, perfino, accenni am
bientali ali' inferno. .. In questa poliedrica città 

del melodramma si vengono inserendo plastici 
scorci di fori , di templi, d 'archi e di colonne di 
Roma imperiale: ambiente e cornice del Ce
sare ll di Giovacchino Forzano, che nelle prime 
due sere di luglio costituirà un nobile preludio 
alla stagione musicale. (Così pronta e degna 
ospitalità accordata ad una rappresentazione 
tanto complessa e impegnativa attesta l'alta ef
ficenza organizzatrice dell 'Ente autonomo e dei 
suoi organi tecnici). 

La serata inaugurale della XXIII estate are
niana - stabilita per il 2 3 luglio - evocherà 
l'umanissimo dramma di Rigoletto. Al popo
lare capolavoro verdiano seguirà, la sera del 2 7 
luglio, la tragedia passionale di Tosca. Le due 

337 



opere devono il loro ritorno nell'Arena, dove 
già conobbero non dimenticati trionfi, ad una 
predilezione insigne. Sono chiamate le << opere 
del Duce », perchè fu il Duce a mdicarle. Il 
<< Radiocorriere » così ha rievoca t o l'episodio 
della straordinaria scelta. 

;)l (/)uee ndl' dlvn~_a 
N el settembre dell'anno XV I , il Duce, con

cludendo il suo viaggio fra le genti uenete nella 
<<un poco, molto sua Verona>>, all'inizio della 
settimana cruciale, lanciò all'Europa l'estremo 
mònito della saggezza romana e l'alto vaticinio 
che, tre giorni dopo, doueua realizzarsi a M o
naco. Dopo auer pronunciato - dall'arengo 
proteso sulla bipartita moltitudine di duecento
mila veronesi acclamanti - lo storico << discorso 
di Verona >>, il Fondatore dell' I m pero entrava 
nell'Arena, doue lo aspettava una fremente , gi
gantesca adunata giovanile. Il Duce riguardò, 
ammirato e commosso, la scena uasta densa e 
vibrante. E disse con uoce alta e chiara: <<Non 
dimenticherò mai lo spettacolo di fede e di gioia 
che mi auete offerto in queste grandi e sacre ve
stigia di Roma >>. 

Ancora una uolta Egli, con il suo formida
bile potere di sintesi, aueua associato la realtà 
sensibile a quella spirituale che nasceva dal luo
go storico. 

Quando, qualche istante dopo , nell'atrio 
dell'Arena gli uenne mostrato un grande grafico, 
sintetizzante nell'eloquenza delle cifre, l'attività 
dell'Arena in funzione di teatro di masse, e il 
Podestà gli chiese si compiacesse di indicare le 
opere liriche da offrire al popolo nella stagione 
dell'anno XVII , Egli scrisse d'improvviso, sul 
foglio che gli era stato presentato : << Rigoletto -
Tasca >>. E' superfluo sottolineare la felicità 
della scelta. L 'Arena è il più autentico e il più 
illustre teatro di masse : il Duce lo sapeva e l'a
dunata di cui aveva ancora negli occhi la mira
bile visione glielo confermava. Il suo spirito si 
volse quindi, con la singolare immediatezza che 
è prerogativa del genio, a due capolavori popo
larissimi, per la feconda irruenza della ispirazio
ne, per la potenza dei sentimenti e per la ric
chezza melodica. 

Così la ventitreesima stagione lirica del
l' Arena avrà l'onore di esordire con le << opere 
del Duce >>. 

• CERARE • di Forzano - scena del Il atto (bozzetto di A. Furiga) 
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Una scelta così illustre ha imposto una cu
ra particolarmente attenta nell'allestimento al
l'Ente organizzatore già abituato, per suo co
stume, a lavorare con decoro esemplare. Le due 
« opere del Duce )) saranno realizzate scenica
mente dall'architetto Pietro Aschieri con origi
nalità solida e ardita. Concertatore e direttore 
d'orchestra sarà Franco Capuana. La compagnia 
di canto è sceltissima: di Rigoletto saranno in
terpreti Carlo Tagliabue, Margherita Carosio, 
Giuseppe Lugo, Vittoria Palombini e Romeo 
Morisani; di Tasca: Maria Caniglia, Giuseppe 
Lugo, Antenore Reali, Carlo Scattola e Luigi 
Nardi. La regia sarà di Mario Frigerio. La XXIII 
Stagione sarà completata dal Faust di Gounod 
che sarà rappresentato per la prima volta la sera 
del 6 agosto con la direzione del maestro Ca
puana e nella interpretazione di Giovanni Ma
lipiero , Mafalda Favero, Tancredi Pasero , Fran
cesco Valentino e Palmira Vitali; regia di Fri
gerio, scene di Alfredo Fu riga; coreografa N i ves 
Poli, prima ballerina assoluta della stagione. 
Seguirà Giulietta e Romeo di Riccardo Zando
nai che andrà in scena la sera del I o agosto. Su-

per fluo dire che quest'opera del valoroso musi
cista trentina ha tutte le prerogative per entrare 
nell'Arena lirica. La nobiltà dell'ispirazione 
musicale troverà nell'aria nativa dell'immortale 
leggenda, nei paraggi della casa di Giulietta e 
della tomba degli amanti di Verona, l'ambiente 
degno della sua più alta consacrazione. L'autore 
sarà sul podio a concertarla e a dirigerne l' ese
cuzione, che prenderà forma viva nella cornice 
scenica creata dall'architetto Ettore Fagiuoli con 
la collaborazione di Furiga e con l'interpretazio
ne canora di Gabriella Gatti, Alessandro Gran
da, Luigi Borgonovo, Maria Huder e Adelio 
Zagonara. I cori saranno istruiti da Ferruccio 
Cusinati, Bruno Erminero e Amedeo Barbieri. 
La stagione si concluderà la ~era del I 6 agosto 
con un concerto sinfonico diretto da Zando
nai e che comprende musiche di Rossini, Re
spighi, Wagner, Dvorak, Zandonai, Catalani e 
Verdi. 

La sterminata folla dei fedeli dell'Arena 
attende ormai con desiderio ansioso le deliziose 
notti canore d eli' estate musicale veronese. 

{. g. 

« CESARE » di Forzano - scena del Ili atto (bozzetto di A. Furigo) 
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IL BENACO 
disegni • nei 

di Enea Bignami 

DI ENEA BIGNAMI, scrittore lombardo del se-
colo scorso, non dura oggi quasi nessun ri

cordo. Il tempo, e soprattutto la qualità dell ' o 
pera alla quale egli ha raccomandato il suo no
me, hanno condotto a tal sorte, del resto riser
vata a molti geniali. 

Era ingegnere ma aveva un'anima di arti
sta, un'anima che dona calore alla sua pagina, 
anche la più lontana da soggetto d ' arte, che l ' ac
cende fino ad una presa di posizione non sol
tanto polemica, ma intollerante, come avvenne 
quando egli partì deciso contro i darwiniani. 

Divulgatore d 'eccezione, seppe rimanere fe
dele nello scrupolo alla scienza, senza rinunciare 
alla passione che lo spingeva verso gli altri per 

DESENZANO 
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farli partecipi di quelle conquiste le quali in sè 
racchiudono pure tanta somma bellez za. 

Nel I 8 7 I pubblicava presso il Barbera di 
Firenze, dt:dicandolo al Municipio di Torino, 
un volume intitolato Cenisio e Frejus . E ' la sto
ria dell ' opera grandiosa, della galleria che con
sentì agli italiani ed ai francesi di stringersi la 
mano nel cuore della montagna proprio n el Na
tale dell ' anno I 870. Gioia grande, ma no n sen 
za ombra di malinconia ; ed è proprio il Men a
brea, in una lettera diretta al Bignami che ce ne 
dà l'eco: << V o i, mio caro amico, foste presente 
allo scoppio dell'ultima mina, che fece sparire 
l 'estrema barriera dei due declivi alpini ; mi è rin 
creS~ciuto molto non poter essere presente a quel 
solenne momento, ma n e fui impedito d a altri 
doveri . P erò framezzo alla gioia che io r isenti
va p er quel lieto evento, un pensiero mi turbava 
l'animo ; sebbene la Savoia e il Piemonte fossero 
ora materialmente collegati da questa nuova v ia , 
quei due paesi cl1e la stessa bandiera protesse p er 
tanti secoli , che uniti concorsero alla grande 
opera , da esigenza politica , sono ora disgiunti 
l'uno dall ' altro forse p er sempre >>. Situaz ione 
che oggi la ~t oria ripropo ne per un a smen tita al 
l ' ultimo accorato pens1ero. 

Due anni dopo, n el r 8 7 3 , usciva d el Bi
gnami, presso il Civelli di Milano, Il Lago di 
Garda descritto e disegnato, opera di mino r mole 
della prima ricordata , ma come la prima quan
t'altro mai attraente, insaporita soprattutto da 



una delizia di disegni alcuni dei quali riprodu
ciamo in queste pagine. Sono di mano del Bi
gnami stes9o il quale per essi veniva a dare nuo
vo saggio del suo spirito, pronto a fissare nel se
gno elegante non soltanto l'appunto arguto sul
la persona, ma una poesia d'ambiente, il colore 
di un'ora, il fascino di un silenzio. Il turista 
che sotto l'ombrello messo di traverso esibisce 
tanto di carta del lago, il canocchia le all'occhio 
sinistro per scrutare nella lontananza azzurrina 
del Garda , è posto ad ornamento del frontespi
zio. Immagine di un dolce viaggiare di ieri, di 
un mondo sul quale l'arti1lta ha appena per poco 
caricata la mano. 

Il Bignami compì il viaggio, dal quale 
nacque poi il libro , in compagnia di un colon
nello svedese, del quale ci dà questo spassoso ri
tratto: « biondo come un orso bianco, lungo 
come una pertica, erudito come una cronaca 
del Muratori; parla poco ma bene, ed è al po-

' SALO 

stutto un simpatico gentiluomo e per di più sca
polo; ques to dettaglio dello stato civile per nor
ma delle damigelle a cui messer caso lo facesse 
incontrare ». 

L ' ammirazione per il L1go si riflette in ogni 
pagina ed è così sincera e sentita che riesce ad 
aver ragione sulle insufficenze che i turisti ri
scontrano lungo il viaggio. 

La storia politica, la militare, quella degli 
u omini che con le loro opere hanno reso illustre 
il nome del Garda, sono come una trama, un 
commento continuo e discreto sul quale l'autore 
va costruendo la sua galleria di paesaggi e di tipi. 
Egli stesso, del resto, ci svela la ricetta con la 
quale ha fabbricato un libro tanto divertente: 
prima si procura i materiali presso le fonti più 
disparate, incominciando dall'osservazione diret
ta e personale; « nè mi basta ancora, - egli 
continua - corrispondo e parlo con quanti più 
di me ne sanno e le belle volte mi è accaduto di 

imparare più dagli asini vivi che dai dottori 
morti. Finalmente mi siedo a tavolino e tento, 

GARDA 

per quanto posso, di scrivere come si parla, e 
metto il poco cervello a partito onde il libro 
riesca leggiero al lettore e senza pedantesca in
digestione qualche utile possa rimanergli nella 
mente e nel cuore ». 

Gli episodi che tentano alla citazione sono 
nel libro numerosissimi; valga a dare un 'idea 
dello stile dell'autore quello che egli racconta 
essergli capitato durante una sosta presso le 
grotte di Catullo. 

<< Mentre stavo sul promontorio, vi captto 
una comitiva di forestieri, alcuni dell 'albergo 
Mayer, altri alloggiati a quello della Posta di 
Desenzano, e le rovine si animarono della pre
senza di belle donnette e di allegri giovanotti; 
mi si fecero d'attorno mentre disegnavo una del
le vedute inquadrate fra gli antichi archi rive
stiti di edera. 

SIRMIONE 
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« Sapendomi italiano, vollero da me la sto
ria dell'amoroso poeta Catullo, ed io, alla me
glio, glie ne dissi ·quanto ne sapeva. 

Caio Valeria Catullo nacque 8 7 anni pri
ma di Cristo, a Verona, I 7 anni prima che na-

MALCESINE 

scesse Virgilio a Mantova, perciò l'epigramma 
di Marziale : Tantum magna suo de be t V e rana 
Catullo - Quantum parua suo M an tua Virgilio. 

<<Un'americana dai capelli dorati, spalle 
di latte e volto ingenuo, fece una smorfietta a 
sentire il mio latino, ed io ratto mi voltai : 
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Dammi mille baci e cento , 

Altri mille ed altri cento 

E mille altri e cento ancora, 

Che sian tanti 
Da non saper più quanti . 

« - Scusi, madamigella ! m a questi sono 
versi di Catullo; e lei sorrise e stette cogli altri 
ad asco! t are >>. 

Settantotto sono in tutto i disegni che fece 
il Bignami per il volume : la bella raccolta è 
testimonianza di un ingegno versatile, ed una 
autentica , originale esaltazione dell a bellez
za del lago nostro. Un ' aria di vecchia onestà ti
pografica che si fa capillare nelle minuscole loco
motive con tender mes~e in testa agli orari che 
stanno di chiusura al volume ; un'aria anche di 
scrupolo schietto negli asterischi che in u n'a ltra 
tabella segnano le barche « con armature mo
derne e in buono stato». C'erano trenta barche 
in navigazione sul Garda, quando il Bignami 
col biondo colonnello compì il suo viaggio: per 
fortuna dei turisti diciannove con l 'onore del
l' asterisco ; quelle da fidarsi poco erano dunque 
undici . 

Il libro fu moltissimo lodato dal P anzac
chi , e il pubblico col rinnovare al Bignami il 
consenso a lui tributato in occasione della com
parsa del lavoro sul Frejus e sul Cenisio, diede 
ragione all'illustre scrittore nel giudizio sulla 
continuità di quella vena felice che aveva già reso 
tanto simpaticamente noto il nome dell' inge
gnere artista. 

Ferruccio Ferroni 



J L BIANCO E IL NERO, il vecchio e il giovane, 
scendevano assieme dalla montagna per il sen 

tiero sassoso che conduceva verso il lago. Il 
cammino non era agevole, chè il contrasto f-ra la 
spinta a correre, d erivata dal forte pendio, e 
l' a lto strato di sassi e ghiaia dove affondavano 
i piedi, ad ogni pa9so, fino alla caviglia , che 
costringeva ad una ragionevole lentezza, accre
sceva il disagio dei due che procedevano in si
lenzio. Erano saliti qualche o ra prima, per altra 
via con la cassetta d ei colori il giovane e con la 
cartella dei disegni il vecchio, inten zionati di 
godere lassù l'ora del tramonto e trarne qualche 
impressione; ma il tempo li aveva delusi . Pri
ma una foschia si era addensata sull 'altra riva , 
poi una nuvolaglia era scesa a nascondere il 
cielo e le cime d ei monti . Il N ero aveva sma
niato imprecando con tutto il calore della sua 

~el4tie~ ... 
impulsività e il Bianco quietamente aveva escla
mato : pazienza ! e si era seduto sull 'erba. Ep
pure quei due così diversi per l'età per l'aspetto 
e per le tendenze non avevano mai da dire tra 
loro ed erano inseparabili . Non si poteva incon
trare l 'uno senza incontrare l'altro. 

- E allora ? aveva chiesto il giovine che, 
sbollita l'ira si era seduto in silenzio accanto al 
compagno. - Allora - rispondeva il vecchio 
accarezzandosi la barba bianca, non ci resta che 
avviarci per il ritorno per arrivare a casa prima 
che sia notte. - Del resto, - osservava sorri
dendo il giovine, tirando la punta della sua ne
rissima barba, - il tempo si è offeso delle tue 
intenz ioni abbastanza original i. Come si può 
pretendere di fare un tramonto a matita nera ! 
Un effetto tutto oro e luci sfolgoranti ! - Caro 
mio diceva calmo il vecchio - vorrei soltanto 
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che il sole ci fosse stato per farti vedere qualche 
cosa. Andando avanti negli anni forse farai an
che tu simili annotazioni. Ma adesso è meglio 
avviarci. E si era alzato per primo, con una ela
sticità che non tradiva i suoi sessantacinque an
ni. L 'altro, sorridendo, in un balzo, si era ri
messo in piedi, seguendolo per la lunga discesa. 

Il Bianco voleva far passare l'evidente ma
lumore del Nero e disse, tanto per rompere il 
silenzio: -Questa sera all'albergo avremo mu
sica. Ci sarà il banchetto della nuova Società co
rale. - Ma al banchetto credo che i coristi man
geranno e berranno - aggiunse il Bianco 
quindi .. . canteranno. 

- Bene, bene ! Camminiamo dunque per 
non perdere lo spettacolo - disse il giovane de
ciso lui pure a far viso lieto a cattiva sorte. 

Scendevano dunque insieme verso il lago 
incupito sotto le ombre dei monti quando si vi
dero lontani sulla terrazza dell ' albergo i pal-

loncini alla veneziana appena accesi . Poco dopo, 
neÌ silenzio del vespero giungevano le voci lon
tane di un coro che due amici avevano chia
ramente percepito : 

giubilanti per l'aspro sentier. 

V eramente - commentò il giovane ri
dendo - non siamo giubilanti n oi su questo 
aspro sentiero . Ma evviva il giubilo dei coristi 
che ha cominciato a manifestarsi. 

Attraverso il viottolo che si an dava mi
gliorando e allargando verso il pae~·e i due sbu
carono finalmente sul piazza letto dell 'a lbergo e 
si arrestarono a guardare attraverso le fi nest re 
illuminate della sala da pranzo. Ed ecco cosa 
videro e cosa conclusero a quella vista Bianco e 
Nero mentre si stava iniziando un altro coro, 
gridando dal di fuori: « Bravi 1 Brav i ! n. (Ve
dere il disegno della pagina precedente). 

G. Valino 

Lo lussureggionre riviera fra Salò, Gardone e Moderna 

{foto G. Riva - Gardone) 
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La \f. mostra sindatale d' arte 
alla Gran Guardia 

O GNI ANNO ci si ritrova , in queste sale ch e 
guardano a mezz 'aria il gran quadro d i 

V ero n a pittoresca e solidissima, con una bella fa
miglia di artisti veronesi nati veramente p er di
pingere e per sco! p ire ; così in ve n t a ti sul serio 
per l'amore e per la sofferenza dell'arte loro , che 
tu li vedi farsi magri come asceti al modo d i 
Guido Farina , grigi di capelli e febbrili alla Gui
do Trentini, taciturni e sensitivi alla Pigato. 
L 'incontro con questi amici è sempre gradito ; e 
nel fondo di tela juta, appese a gentili cor-

Francesco Perotti - Paesaggio sul Garda 
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doncini o poste su m ensole a sghembo, le loro 
creature ci guardano con volti cordiali. 

Dobbiamo dire che da un anno all 'altro, 
questo colloquio con gli amici nostri ci insegna 
cose nuove . L'acqua d ell 'Adige , si sa, corre ve
loce; e c'è modo d i arrendersi al tempo col solo 
grigio dei capelli. 

Nella V fvlos t ra sindacale d ' arte, la gioven
tù, la vecchiaia e la m ezza età , hanno quasi l'a
ria di far lega t ra lo ro, in nome dei cari ven
t'anni che non mòllano. Guido Farina dipinge 



t. 

Guido Farina - Parigi 1938 

con lirica intensità, nella quale il paesaggio è 
sintesi commossa di una visione originale, ma 
aderentissima al vero; Orazio Pigato rinnova e 
riaccende con estro vivo e pensoso le note mi
gliori della sua pittura, fedele all'inimitabile gio
co dei verdi teneri e dei grigi puri e discreti, dai 
riflessi d 'argento; Carlo Francesco Piccoli canta 
il suo Garda col vigore appassionato della tavo
lozza piena di luce e di gagliarda evidenza ; Nur
dio Trentini, ispirato, coltivato e sapiente come 
pochi giovani della sua età, impegna in ogni 
quadro una battaglia nuova; Francesco Perotti, 
eh..: si è lung:unt:n te cercato in esperienze di 
g rande interesse n ei rigUardi dello stile e d el 
colore, dice la sua parola con originalità di in
tenti e con garbata ricchezza di toni; Carlo Do
nati (è il caso dei capelli bianchi e dell 'anima 
ventenne) scioglie, con dovizia canora, la sua sin~ 
fo nia di tinte ariose e fresche come un mattino 
d 'aprile; Giuseppe Zancolli riafferma le sue belle 
qualità cromatiche e di composizione, in una 
limpida serie di paesaggi e di figure; Filippo N e
reo Vignola ripete con giovanile fecondità i suoi 

ghiotti. arguti assaggi a punta di stilografica. 
Ecco ora Silvio Albertini, sobrio e colorito; 

Alberto Colognato, dalla gamma varia, festosa 
ed eloquente ; Giuseppe Flangini, vibrante di co
lore e di commozione ; Paolo Richelli, robusto 
nella sua tecnica estrosa ed irrequieta; Benvenuto 
Ronca, che ricorda la solida pienezza dei suoi 
momenti migliori. 

Di .i\1 aria Paolo Payeta, rivediamo volen
tieri la pennellata vivace e pastosa, l'ampio re
spiro del disegno che costruisce senza incertez
ze; e ritroviamo, çon opere notevoli , Dino M e
nato, Pietro Be/trame, Federico Conti, A ttilio 
Bresciani, M arcella Vianello, Dante M antouani. 

Nel contegnoso gineceo della mostra, Anna 
Maria Lambranzi, ha un rango di eccezione, per 
una sua tecnica severa e come sdegnosa di appa
renze ; E be Poli e Carla Pontoglio realizzano 
con intelligente scrupolo e con fantasia. Incan
tano le miniature magistrali di una pittrice com
pianta e non dimenticata : la signora Donati 
Della Porta. 

Nel campo della plastica, Egidio Girelli 
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tiene il suo rango gentilizio con un vigoroso 
ritratto; Franco Girelli espone inconfondibili 
teste dì donne, dal tocco sicuro, delicato ed 
espressivo; Berta Zampieri si fa onore con una 
« Fanciulla ll mirabilmente modellata ; buon ter
zo nel rendere, la forma e l 'anima, l'eterno fem
minino, Gino Ollua le dedica la grazia spirituale 
dell 'arte sua , mentre Nereo Costantini esercita 
con nobili risultati il suo spirito di artista in
quieto ma profondo. Degnamente figurano , inol
tre, Maria Montini Trevisani, Albino Loro, 
Trestini, Marani, Barbecchi. 

// 

Indimenticabile Angelo Zamboni, una sala 
di questa esposizione cara alla giovinezza rina
scente della nostra Verona, gli amici fedeli l'han 
dedicata a te; i quadri che nell 'immensa tristez
za del tuo congedo da noi, riuscì ad ispirarti 

Angelo Zamboni - Ponte su ll'Adige 

ognt giorno l'immensa grazia del creare per la 
tua stessa gioia, eccoli qui, col segno certo di 
una coscienza e di un 'ispirazione che avrebbero 
raggiunto vette più alte. Son o scorci e visioni 
della città materna , che noi tutti abbiamo ama
to con te ; sono le acque del nostro fiume, le cam
pagne verdi e le case che t i piacquero, i frutti 
dela terra e i cocci brillanti che sorrisero al tuo 
gusto sottilissimo delle « natu re morte ll. Ci sei 
vivo dentro, con la purezza gaia e t agliente dei 
tuoi gesti e delle tue parole, il calore della tua 
fede , con la passione che accese e purificò l ' ani
ma tua e la tua arte fino al giorno della rinun
cia estrema. 

Perciò, Angelo Zamboni, in questa pura 
musica di colori che precede e accompagna la 
tua, noi sentiamo oggi onorato il tuo grande 
nome. 

g . c. 

(fotografie del lo Studio d'ade prof, S. Tommasoli - Verona) 
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O razio Pigato - C assone sul Garda 

Nurdio T1·entini - Pae saggio 
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Gaia croczera gardesana 

di duemila dopolavoristi 

L'ANNUALE « Maggiolata sul Garda JJ d el Do-
polavoro provinciale, rientra ormai nel no

vero delle manifestazioni tradizionali più gra
dite al popolo : di quelle cioè alle quali il suc
cesso è preventivamente assicurato. 

Per questo, il resoconto di una manifesta
zione del genere, sembrerebbe doversi inquadrare 
in uno schema fisso e valersi di cento frasi fatte, 
o di quella pennellata coloristica di convenzio
nale introduzione al << pezzo n di rito. 

Se non che c'è di m ezzo di Lago che sem
bra voler rivelare gradatamente ai suoi visita
tori sempre nuove visioni d ' incanto ai suoi fe
deli ammiratori, come un segno di gratitudine 
per queste fresche e forti voci di lavoratori, che 
al Garda osannano con schietti accenti trovando 
nella semplicità ammirativa espressioni di en
tusiasmo vive e pittoresche, non legate al ritmo 
di versi altrui mal ricordati, ma sgorganti da 
animi sensibili al bello, pronte a tradurre le tm
pressioni fermate nella retina come dal più 
pronto obiettivo fotografico. 

E con il Lago di mezzo c'è sempre qual
cosa di interessante da raccontare. Basterebbe ap
punto riprodurre le impressioni singole di que-
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scaligeri 

sti mille e mille dopolavoristi che, non preoccu
pati della vigilia piovosa, hanno d ato la loro 
adesione alla Maggiolata dell'anno XVII ottimi
sticamente pensando che il Benaco si sarebbe of
ferto ai loro occhi n ell'aspetto migliore, pave
sato a festa come appare quando il sole, dopo 
aver wstato lassù a carezzare gli ulivi promet
tenti frutti copiosi, illumina l' azzurrissimo 
quadro e gioca con le placide onde, scherza con i 
riflessi fra le vele al largo delineando sagome 
snelle di fuggevoli imbarcazioni, od ingran
dendo nell'ombra la già notevole mole del piro
scafo che porta il più bel nome ed il più lieto ca
rico : l'« I t alia JJ ed i dopolavoristi ! 

Ed hanno avuto ragione loro: il Lago era 
veramente quale lo avevano immaginato sotto 
la volta del cielo terso e l ' appariz ione di qual
che nube, e la lievissima parentesi di p ioggia 
non hanno affatto alterato questa prima impres
sione rimasta sullo sfondo indelebile dei ricordi 
della giornata dopolavoristica. 

I partecipanti, che un treno speciale aveva 
riversato a Peschiera, potevano scegliere come 
meta , tre caratteristici centri del lago : Garda, 
Malcesine e Riva. Questa iniziativa del Dopo-



lavoro provinciale, innovazione gradita nel qua
dro della Maggiolata, tendeva appunto a dare 
la possibilità ai dopolavoristi di conoscere sem
pre meglio il Garda e di godere l'ospitale acco
glienza dei tre centri turistici che, per la loro 
posizione, sintetizzano l'aspetto geografico del 
Lago e sono, comunque, le mete preferite del tu
rismo popolare. 

In ogni località i dopolavoristi bano cos1. 
portato u n a animazione insolita con quel pro
ver biale b uon umore della nostra gente, bivac
cando all'ombra della rocca di Garda o del tur
rito castello di Malcesine o attorno le scroscianti 
acque del Varone, od occupando le ore con rit
miche vogate che allargano i polmoni e rinvigori
scono i m uscoli. Il tempo sul Garda bisogna sa
perlo godere perchè trascorre 
rapidissimo: per questo i do
polavoristi hanno approfittato 
di ogni attimo e la sirena di 
bordo h a dovuto reiterare il ri
ch iamo a ll ' imbarco. 

Ma il tragitto in piroscafo 
costituiva un elemento notevole 
d el p rogramma della Maggio
lata, p oichè dava modo, nella 
corsa da Riva a P eschiera, di 
ammirare i caratteristici aspetti 
delle due sponde, bresciana e 
veronese che, nel tratto trenti
na, s ' incontrano e si uniscono 
chiudendo come in dolce am
plesso il Garda italianissimo. 

Poi, con i dopolavoristi a 
bordo non ci si può annoiare; 

nè ci si è annoiati questa volta 
poichè i canti, i tentativi di 
danza a suon di fisarmonica, le 
umoristiche esibizioni di mac
chiette tipiche, hanno bene al
ìietato il viaggio, la cui conclu
sione è giunta anche troppo 
presto. 

Rimane. come per ogni 
cosa bella, il ricordo: e le im
pressioni saranno ancor oggi 
oggetto di conversari, specie fra 
la massa rurale, che ha formato 
la parte preponderante dei par
tecipanti. 

E ' questa , anzi, la carat
teristica della Maggiolata del
l'anno XVII, che conferma non 
solo l'attuazione delle finalità 

escursionistiche laddove queste possono essere 
maggiormente benefiche, ma anche i risultati 
di una valorizzazione fra il popolo del
l ' amore ai luoghi più incantevoli della no
stra terra . 

Perciò maggiormente gradita è apparsa 
questa partecipazione dei rurali che da tempo 
guardavano alla manifestazione come ad una 
festa loro e che sono poi ritornati alla loro 
bella giornaliera fatica con una nuova, stupen
da imagine dopo aver portato dai centri dove 
il lavoro agreste trionfo nella fecondità dei pro
dotti, il saluto più gradito al lago di Garda. 

R. Ravazzin 
{foto Vo leri) 
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Incantata innocenza davanti all'obiettivo 

(fotografia dello studio d'orte prof. Silvio Tommasoli - Verona) 



L' incubarorio irrialogico di Barbarano di Salò (fo to ~ ivo - Ga rdon~) 

RICCHEZZE AUT ARCHI CHE DEL GARDA 

LA PESCA 
Q UANDO la primavera orna di fiori la terra , e l'ef

- flu v io di mille odori si spande ovunque gradito, il 
Garda s ' ammanta dei suoi colori più belli e palpita al 
bacio del sole come cuore di fanciulla alla prima carezza. 
L'onda iridata culla il faselo attraccato al pontile e viene 
a lambire la sponda olezzante di fiori e di mirti. E' la 
stagione in cui il turista lascia la città e le preoccupa
zioni degli affari e viene a bere, sia pure per un solo 
giorno festivo, l'incanto della natura gardesana. Non so 
se davanti a tanta profusione di bellezza abbia tempo e 
voglia di pensare come dalla quattordici specie di pesci 
che si catturano nelle azzurre acque di questo grandioso 
bacino, con 3 7 4 chilometri quadrati di superficie e con 
una profondità media di l 3 6 metri, tragga i mezzi di 
v ita quasi un migliaio di famiglie di pescatori. Ed è an
che dubbio che egli conosca tu t ti i sacrifici e le speranze 
di questi umili lavoratori. 

Quando la notte scende silenziosa e chiama mortali 
al sonno ristoratore, i pescatori, giacchè la pesca SI esercita 

quasi sempre nelle ore notturne, escono dall·e loro case e, 
saliti sulle barche che conoscono la lieve carezza dell'onda 
placida ed il furore degli elementi , s'incurvano sui remi 
e si spingono al largo ove sperano di fare buon bottino. 
Talvolta la fortuna li assiste, ma spesso basta una pic
cola nube o una ventata che scenda dal Baldo per iscate
nare sul Garda una furiosa burrasca che li costringe a vo
gare con energia per portarsi in salvo a riva. E non si 
può descriver·e l'angoscia delle spose , delle madri , dei figli 
in quei terribili momenti , quando, con la morte nel cuo 
re, scrutano dalla riva se la barca dei loro cari, vincendo 
il furor·e delle onde, riesce ad avvicinarsi al porto. Ma 
quando la tempesta s'è placata e nel cielo, tornato sereno, 
si riaccendono le stelle. ecco lo specchio d'acqua ti
popolarsi di barche e riprendere con maggior lena la fatica 
del lavoro. Il Garda è ricco di pesce e arriva o presto o 
tardi il momento della pesca abbondante. Allora vengono 
dimenticati i disagi e le delusioni sofferte, e la speranza 
canta ancora nei cuori. 

Di tutta la fauna che popola il lago, i pesci più 
pregiati sono la trota e il carpione, salmonidi destinati 
ad ornare le mense agiate. Ma altri pesc1 come la tinca, 
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il luccio, l'anguilla , ecc. sono squtsttl e costituiscono il 
cibo sano e nutriente delle mense modest€. 

Da una ventina d'anni il Garda s 'è arricchito di una 
nuova specie: il coregone. Questo salmonide dalla carne 
bianca e prelibata, pressochè priva di lisch~. è stato im
portato dai laghi lombardi e qui ha trovato ottime con
dizioni di vita, perchè si moltiplica in modo prodigioso. 
Si cominciò a pescarne qualche esemplare dopo un paio di 
anni dalla semina, nelle acque di Sirmione, e si propagò 
poi gradatamente a tutto il Basso Lago. Qualche esemplare 
s'è pescato quest'anno an che oltre punta S. Vigilio, se 
gno evidente che tende ad espandersi in tutta la zona. 
Viene pescato nel periodo invernale e con maggior ri
sultato dalla fine di dicembre a tutto gennaio, epoca dz
gli amori di qu-zsto pesce. Il coregone è la provvidenza 
dei pescatori del Basso Lago, perchè viene proprio nel 
periodo della più scarsa pescosità. 

La pesca nel Garda ha un ' importanza non indiffe
rent-z per l'economia nazionale, specialmente ora che l'Ita 
lia lotta con tutte le sue energie per l'autarchia . Il Go
verno fascista ha preso a cuore il problema ittico garde
sano ed ha istituito fin dal 1932 il Consorzio obbliga
torio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro, 
chiamando alla direzione Italo Bonardi , profondo co-

Semina di novellame di trota nel 

golfo Salò. 

noscitore della materia e che n el suo ufficio mette uno 
zelo e un amore superiori ad ogni elogi o. 

Q C . ha il compito di fare osservare 
uesto onsorzw '. la roduzione me-

l~ leggi sulla pesca e d mcrementare P 
diante la fecondazione artificiale . 

, . ono mica della fauna gar-Per conoscere l 1mportanza ec . . . 
desana basta dare uno sguardo alle seguenti Cifre, che espr11

1• 

' [['anno 1938: albore a morro il p~so del pesce catturato ne ·u k 34 015 
kg. 163.780 -- alosa kg. l 04.245 -- angut a g._ · k 

k g 1960 - carp10ne g. - barbo kg. 64 7 5 - carpa · k 7205 
d k 20 050 - coregone g. 16.040 - cave ano g. · . k 84 0 _ scardola 

- luccio kg. 63.025 - pemco g . k 9060 _ 
kg 11 200 - tinca kg. 40.770 - trota g. . · 

: . k 18 825 Naturalmente sono, pe r ovvie ragw-
vatrone g. · . · . n ue infenon al vero. 
n1 , cifre approsstmattve, ma , comu q . . 

. . . . erfezionata det metodi 
L ' organ1zzazwne sempre ptu p . · portereb-

dl. . e 0 det pescato n , 
pesca €d il cresouto num ~ f e alla distru-

. . . Il '. venmento e ors b~ro tn pocht annt a tmpo . desse a man-
·. d Il f d l l o se non Sl provve 

zwne e a auna e ag . , ortune semine. 
tenere l'equilibrio della pescostta con opp . h ha 

. d' l ' , a del ConsorziO c e Benefica e lodevole è qutn 1 op.r . . a Barbarano 
. . . C e a Strmtone e 
tstttutto a Torbole, a a_sson f d zione artificiale. 
di Salò degli stabilimenti per I_a edcon a dal R stabili-

. · t d1pen ente · Un altro notevole tmptan °·. n hiera sul Min-
B . trova a r ·esc ' mento ittiogenico di resoa , 51 D ano Manerba 

cio. Esistevano stabilimenti anche a es~nz ' ' 

Reti a l sole nel 

porticciolo di Por

tese. 



Rit-orno di pe

scat-ori. 

Po::-tese di S. Felice del Benaco e Gargnano , ma si son 
dovuti chiudere perchè non davano buoni risultati per 
mancanza di acqua adatta alla fecondazione artificiale. 

Tutte le specie redditizie di pesce vengono fecon 
date, ma una cura particolare è riservata a quelle nobili , 
e cioè alla trota, al carpione e al coregone. 

A cura del Consorzio, nell ' anno 193 8 , sono state 
fecondat e le seguenti quantità di uova: trota un milione 
e 281 mila ; carpione 278 mila ; coregone 26 milioni e 
860 mila. 

Da questa incubazione nacquero avannotti di trota 
· N. 1.251.000 - avannotti di carpione N. 276.000 -
avannotti di coregone N. 21.900.000. La percentuale 
delle nascite, riferita alla trota , è del 9 7. 58 , al carpione 
del 99.28 e al coregone dell ' 81.53. La più alta percen
tuale s 'è avuta nella stagione invernale 1934 -3 5 col 99.63 
per la trota, col 9 9. 59 per il carpione , nella stessa sta 
gione, e col 99.64 per il coregone nella stagione pure 
invernale del 1932-33. Come si vede da queste cifre, la 
fecondaz ione artificiale dà un risultato sorprendente, men
tre il prodotto allo stato naturale va perduto in grande 
quantità . 

Oltre alle UOV3 dei suaccennati salmonidi, vennero 
fecondate anche quelle degli altri pesci redditizi, da cui 
si dischiusero milioni e milioni di avannotti , regolar
mente seminati nelle stagioni e località propizie. Vennero 
s·eminati pure milioni di anguillini a cura del R . Stabili
mento ittiogenico di Brescia. 

Se gli avannotti seminati potessero vivere tutti, in 
poco tempo nel Garda ci sarebbero più pesci che gocce 
d 'acq ua , ma questi pesciolini cadono troppo facilmente 
nell ' insidia di quelli grossi e perciò una piccola percen
tuale sopravvive. 

Pesci voracissimi come la trota il luccio e tanti altri , 
fanno strage dei pesci più piccoli e da ciò deriva la ne
cessità di intensifica re le semine. 

L 'equilibrio della pescosità è mantenuto, grazie al
l' opera del Consorz io, ed anzi si può dire che il prodotto 
aumenta sensibilmente, specialmente per l'anguilla e il 
coregone; ma vi sono due specie di salmonidi che vanno 
diminuendo sensibilmente: la trota e il carpione. Varie 
e complesse sono le cause di questa diminuzione, ma di ciò 
avremo modo di scrivere un 'altra volta. 

C. Poli 
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I L 3 GIUGNO scorso la cc Spiaggia degli Oli-
vi n ha compiuto il suo primo lustro di vita. 

E' un anniversario che va ricordato poichè la 
bella costruzione che l'architetto del V i ttoriale 
degli Italiani ha donato alla sua città natale è 
legata alla promettente ripresa del turismo sulla 
sponda settentrionale del Garda. 

Non c'è oggi alcuno, anche tra coloro che 
allora non uedevano la necessità dell'o pera, che 
non sia convinto di questa v erità: l' affermazio
ne sempre più vasta di Riva del Garda in Ita
lia ed all'estero è dovuta anche alla costruzione 
della cc Spiaggia degli Olivi n. 

Ed allora, non è fuori luogo ricordare le 
tappe di vita di questa magnifica costruzione, 
che innalza verso il cielo azzurro, di fronte al
l' azzurro del lago, le sue gentili linee architet
toniche, il peristi/io aereo del colonnato delle 
rose. 

Nata sotto il segno dell ' audacia ponderata 
e preveggente, la cc Spiaggia >> è cresciuta e si è 
affermata con successo. 

lvf a quante discussioni aperte e velate han
no circondato il progetto. Discussioni che oggi 
si possono anche comprendere e giustificare. Nel 
r 9 3 2, qu.and o si iniziarono le pratiche per l'ere
zione di uno stabilimento balneare che ospitasse 
anche la sede de l Circolo forestieri e gli uffici del
l' Azienda autonoma, si usciva appena dalla 
tremenda crisi che aveva fa lcidiato le economie 
e reso quasi nu llo il movimento dei fore stieri. 
Si notava sì una lieve ripresa, ma per molti ciò 
non au torizzava a credere nell' auvenire , ad im
pegnarsi in una impresa che avrebbe richiesto un 
forte sacrificio finanziario. 
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CINQUE ANNI 
DI VITA 

DEL LA RIVANA 

SPIAGGIA 

DEGLI O L\ V\ 

Fortunatamente non furon o di questo pa
rrre i dirigenti de ll'Azienda rivana: Ettore Ri
ghi ed i suoi collaboratori ebbero fe de nell'av
venire. compresero che bisognava dare nuove at
trattive al centro turistico, che si doveva cc aiuta
re )) la ripresa dell'aff lusso dei forest ieri ed in
fine che occorreva perfezionare i servizi ricettiui 
del centro , per riuscire a riparare i danni causati 
dal periodo di crisi. Osarono ed ebbero ragione. 
Così , con l'efficace co llaborazione delle autorità, 
si giunse alla decisio ne di costruire quella che 
poi dooeva chiamarsi la « Spia ggia deg li O livi ll. 

L'architetto Giancarlo M aroni, donò il 
progetto che fissava su un pezzo di carta, con 
quattro colpi di rna tioa, la sera del 28 gennaio 
I933· Il documento, preziosamente conservato, 
possiamo riprodur/o per concessione della pre
sidenza dell 'Azienda autonoma . Successivamen
te S. E. Fulvio Suvich - allora Commissario 
per il turismo presso la Presidenza del Consi
gli - visitava la località scelta, approvando in 
pieno il lavoro e dando direttive precise quanto 
preziose. Così nacque la « Spia ggia degli O livi ll 

che veniva solennemente inaugu rata il giorno 3 
giugno 1934 -XII . 

La cc Spiaggia ll costituisce giustamente 
l'orgoglio delle genti benacensi che la conside
rano come una delle maggiori realizzaz ioni, tra 
le molte con le quali il Regime ha va lorizzato 
in campo turistico il nostro Lago. 

La funzione balneare di questa realizza
zione è la maggiore, ma non l' unica. La « Spiag
gia deg li Olivi ll è il vero e proprio cen tro della 
vita turistica sulla sponda settentrionale del 



A destra: alcu ni scorci della Spiagg ia 

d egl i Olivi: la vast-a t-errazza d'est-at-e 
c in t-a dall'aereo peris t-ilio del C o lonnat-o 

d e lle Rose - lumin oso int-e rno del Circo lo 

d e i forest-ieri - aspet-t-i d el la g a io vit-o 

b a lneare. 
A sinistra : la sede della Froglia rivana 

della Ve la che fa corpo c o n il com

p lesso archit-et- t-onico d e lla Spia ggia, di 
c ui cost-it-uisce il la t-o o rie nt-a le . 

Garda. I n essa infatti si <. volgono quotidiane 
m anifestazioni artistiche, folcloristiche e spor
t ive. La « Spiaqgia degli Olioi >> ospita nella sua 
costruzione il Circolo forestieri , elegante ritrooo 
di un fo ltissimo pubblico internazionale e nelle 
cui sale si soo lqono feste e spettacoli di primo 
ord ine. 

Dalla oita gaia della Spiaggia, dalle ue
loci escursioni sui candidi cutter e sugli sfrec
cianti f uoribordo, si passa c'osi ai concerti orche
strali ed alle manifestazioni artistiche, col solo 
disturb o d i in dossare sul costume da bagno l'abi
to da spiaggia. 

Poi a sera, quando le ombre della notte 
oelano il qrande fondale dei monti, la « Spiag
gia degli Ò lioi JJ si illumina di mille luci iride
scenti che si riflettono nelle acque con effetti fan
tasmagorici. 

La « Spiaggia >> chiude la sua uita di tutti 
i giorni con un'orgia di luci, dalla quale sembra 
uscire l'irreale singulto dei sassofoni che ritma-
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no le danze sull'alto terrazzo proteso verso l' am
pia spianata delle acque piene di bagliori. 

La « Spiaggia degli Olivi >> ha cinque an
ni : oggi più che mai la dobbiamo considerare 
come un atto di fede verso il fu turo. Proprio 
quando la costruzione n'vana nasceva, il D uce 
lanciava agli italiani il monito che i dirigenti 
del turismo benacense fecero loro: 

Si confronti il primo ab
bozzo con il plastico 

dell'opero definitivo: è 
proprio il coso di un'ideo 

noto di getto. 
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<< Il passato è dietro le nostre spalle, e l' au
cenire è nostro , è nelle nostre mani sicure, poi
chè sarà il prodotto del nostro coraggio e della 
inesauribile volontà di vita e di vittoria>>. 

Seguendo il vaticinio del Fondatore del
l" I m pero, vinceremo anche nel futu ro. 

G. Guardini 



Carica dei bersaglieri 

alla battaglia di san 
Martino (fotogramma del 
film «Villafranca») . 

DESENZANO PATRIOTTICA 

La battaglia di san 
nelle lettere 

Martino 
dei reduci 

L A STORIA ricorda come il 24 giugno 1859 . al calar 
della notte. sui colli di S. Martino e Solferino, mentre 

gli austriaci ingombravano, nella ritirata, i ponti sul Min
cio, parte dei feriti che, a migliaia . su quelle alture insan
guinate. si ammonticchiavano con le cataste di cadaveri 
(3 0.000 mila uomini fra morti e feriti , allnra, in una 
sola giornata) venissero caricati sugli scarsi mezzi di tra
sporto disponibili - mezzi per lo più rudimentali , tra
ballanti e sgangherati che rendevano maggiormente preca
ria la già insufficiente opera di soccorso - e ricoverati, 
oltr·z che a Brescia e a Castiglione anche a Desenzano. 
Duemila feriti si agglomeravanO' confusamente in questa 
placida riva del Garda, così che le chiese , i teatri le case 
si trasformarono d'imp rovviso in ospedali di fortuna ; ·C 

ogni cittadino divenne medico, infermier-e, fratello conso
latore, prodigandosi fino in fondo, con umana pietà, nel 
l' accogliere e soccorrere i corpi stremati e febbricitanti d zi 
soldati appartenenti alle belle e v alorose brigare piemontesi. 

Come Desenzano seguisse trepidante le sorti della 
battaglia e apprestasse gen·zrosamente l ' opera di assistenza 
verso i feriti , n elk ore che seguirono la vittoria, è detto 
anche in una lapide commemorativa del Comune. Ma a 
maggior convalida, per noi posteri frettolosi , della veridi 
cità dei fatti; a fa~e risplender·e le tradizioni patriottiche 

della cittadina benacense, ecco, ad ottant'anni di distanza, 
anche se essa non porta alcun contributo alla grande storia 
una nuova testimonianza, viva, palpitante, quale si 
rileva da alcuni documenti venuti alla luce in questi gior
ni , sfogliando le carte private dell 'antica casa Polidoro: 
sono lettere che i combattenti, ricoverati e curati in quella 
casa il 24 giugno 1859 , indirizzano alle persone gene
rose: parole candide, semplici , serene, di quel tempo in
genuo, che dicono sotto sotto la gioia del ritorno in
sperato alla vita; di soldati che, arrivati alle loro cas·e, 
esprimono tutta la riconoscenza ai benefattori desenzanesi , 
informandoli che, grazie alle prim1t1ve medicazioni 
all ' ospitalità tanto largamente ricevute , stanno meglio o 
guariranno presto. 

Le lettere sono state rinvenute in un plico, chiuso 
gelosamente con sigilli di ceralacca , su cui la signnra 
Maddalena Polidoro aveva scritto come un 'epigrafe : « Let
tere di ringraziamento inviatemi dai feriti di S . Martino ». 

Così scriveva da Lodi. in data 15 ottobre 18 59 , il 
soldato Pietro Beonio: « Comincerò col chiederle perdono 
se ho tardato alquanto a rispondere alla di lei gentilis-
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sima. La mia ferita, lieve in apparenza, mi portò tuttavia 
al grave pericolo dell ' amputazione della gamba e sono 
quindici giorni appena che ho cominciato a levarmi dal 
letto dopo tre mesi che vi ero obbligato e che mi parvero 
tre anni. Ora la guarigion€ procede alacremente, ma l'ar
ticolazione del piede è perduta e mi è to1ta ogni speranza 
di prestare ancora il mio braccio alla patria. Dei due che 
mi furono compagni nel godere la ospitalità di cui elb 
ci fu si corteS€, non ho più nessuna notizia da due mesi, 
ma dessi furC:.no a trovarmi quasi in completo stato di 
salute ll. 

La famiglia dello stesso Beonio aveva scritto prima, 
in data 7 luglio 1859, per assicurare i Polidoro che il 
figlio partito da Desen zano era giunto a casa: << Le parte
cipo che mio fratello Pietro Beonio, dopo un viaggio di
scretamente felice, sabato della scorsa settimana arrivò a 
casa. Lunedì e martedì il medico gli f.zce due salassi per 
levargli la febbre in flammatoria che gli era sopraggiunta 
dopo il viaggio. Ora però sta meglio assai ed anche la 
ferita al piede pare che non sia tale da portare cattive 
conseguenze. Permetta che anch'io le esprima la mia grati
tudine e riconoscenza per l'immenso favore fatto a mio 
fratello con l'accoglierlo generosamente in casa sua dove 
ha ricevute tante e premurose cure ll. 

E questa è del soldato Secondo Besostri da Mede, 
che manda sue notizie in data Il novembre l 85 9 dal
l'ospedale del collegio di provincia a Torino, dove è stato, 
m seguito, ricoverato: 

« III.ma. La mia risolu zione fu quella di aspettare 
il mio pieno ristabilimento, ma anche da perfettamente 
guarito, il destino vuole che nei primi freddi avvenuti al
l'improvvisa nei primi giorni del mese di ottobre ultimo 
scorso, hanno fatto percorrere la mia ferita al passo retro
grado cioè nuovamente della supeficie di uno scudo di 
cinque franchi, che fui obbligato a tenere il letto nuova
mente per 8 giorni consecutivi . Ora però che la ferita 
pi-ega nuovamente sulla strada della salute, mi sono deter
minato di farlo sapere alla S. V. Ill.ma noncbè alla gen-

tile di lei Signora siccome mio primo dovere ll. E chiu de 
con una timida galanteria: « Con rispetti con tu tto il 
cuor·2 cd i saluti a ... e a ... , la prima pri ncipa lmente che 
sogna d i mari t arsi ll. 

Ed eccone una della desolata famiglia Bonizzoni di 
Como, a cui la signora Maddalena Polido ro aveva par
tecipato la morte del figlio Giocondo, ferito a S. Martino, 
ricoverato in casa sua e spirato fra le sue bracc ia. Così 
scrive, in data 29 giugno 185 9, per incarico della mam
ma Giuseppina Bonizzoni, una parente: 

« All'infelic~ famiglia Bonizzoni giungeva ien l'in
fausta novella della perdita del suo bravo ed amato Gio
condo e ne fu inconsolabile. Valse però a ratte mperare il 
dolore il sapere come quel compianto giov inetto avesse 
avuto la fortuna di una amorevolissima e solerte assi
stenza dalla S. V. che gli ha prodigate le stesse cure che 
avrebb-e desiderate 3d un proprio figlio. Adempio al pio 
incarico della sfortunata famiglia di essere interprete presso 
la S. V. del più delicato sentire per ciò che ha fatto al 
riguardo del figlio Giocondo ll. 

Sarà n.zl primo a nn i versa rio della morte di questo 
figlio prediletto che la signora Giuseppina Bonizzoni in
vierà alla signora Maddalena Polidoro, a peren ne ricordo 
e riconoscenza, una gra nde tela ricamata, « lavorata sol
t~nto con le mie man1 Jl - come dirà nella lette ra accom
pagnatoria 

Lettere semplici, familiari, abbiamo detto: lettere di 
valorosi e di eroi anche se non inneggiano con teat rali tà 
alla patria. E se chi udiamo gli o:chi un istante su qmsti 
fogli ingialliti dal tempo, ci pare che ritorn ino in lonta
nanza il rombo del canno ne, il fragore della fuCtlena e tl 
rullo dei tamburi che battono romanticamente la carica, 
assordando ed annebb iando, col fumo degli spari, il pae
saggio georgico della vicina S. Martino, dove si pat iva e 
si moriva p.zr l' Italia. 

Gino Benedetti 

Salone del Museo 

srorico d i s. Ma rtino 

della Bartag lia, che 

sarà inaugura to pros

simamente. 



Punra di san Vig il ia - Lo locanda. 
(foto Parol in - Verona) 



FIOR DI PESCO 

SE c'È un prodotto della terra ver.one~e ~ipi-
camente au tarchico, che è come due 1tahano 

e montebaldino, questo ha la sua pura. la sua 
vivente espression e in chi nella terra ha voluto 
e ha saputo vedere una grande, una generosa. 
una fecondissima madre; in chi ha scelto i suoi 
buoni fra telli tra i contadini che guidano l'er
pice e l'aratro per solchi a perdita d 'occhio; 
ch e all '« humus » fecondo consegnano il seme 
donde sorgono le spighe per il pane di tutti e 
la polenta per i taglieri delle case coloniche fio
rite di bambini; che al prodigio degli alberi 
folti di pesche, di ciliege, di pere e alla grazia 
d elle uve per il vino e p er le grandi tavole, dàn
no il sudore, la passione, la fedeltà . 

Questo vivo esemplare autarchico - il 
Cavaliere del Lavoro Augu sto Mariotto - go
verna oggi sul più eletto e più ricco paradiso 



UNA RICCHEZZA 

V ER ONESE 

E IT ALIANA 

Il IF l~ lUJ T T lE i Il 
IMI OIDIEILILO 

IMIAI~IIOTTO 

di frutta che l'Italia rura le di Mus
solini abbia sapu t o creare a van to 
dell 'agricoltura f ascista . I suoi cam
pi, che circa t rent'anni di ingegno, 
di passione e d i t enacia hanno mu
tato in portentosi modelli di cultura 
intensi va, stendÒn o p er centinaia di 
ettari la loro stupenda, nitida bellez
za al sole di V illafran ca, Dossobuo
no, Vigasio, N ogarole Rocca, Sona, 
Sommacampagn a , Bussolengo, Santa 
Lucia della Battaglia, e in varie al 
tre località del V eronese. E' un im
menso capolavoro, nato d a una scon
fin at a affettu osa d ediz ione alla terra e 
d a lla più rigida, più zelante discipli
n a d ella coltivazione naz ionale: un 

•·, 

Qui sopra l'onesto, sereno, paterno volto 
del cavaliere del lavoro Augusto Moriotto. 

A piè di pagina due momenti dello feli

c issimo bonifico agrario : lo terra incolto 

viene d issodato da llo tencce fat ica degli 

uomin i e delle macchine. 



L'abbraccio riconoscente del grano nato e cresciuto in 94 giorni 

Sterminata distesa d i campi a cultura intensiva 

capolavoro che ha meritato ai frut teti 
Mariotto l'unica distinzione del ge
nere finora concessa alla fr utticoltu
ra italiana, il Brevetto della Real Ca
sa, e l 'alto cordiale compiacirJ;ento 
del Duce; che ha dato a Augusto Ma
riotto, anima d ella vastissima azienda 
agricola d enominata « Frutteti Mo
dello JJ, il Premio nazionale per le 
culture ortofrutticole pregiate ricevu
to dalle mani del Duce, i ti toli per 
l'assegnazione della Stella al Merito 
Rura le, la Commenda della Corona 
d' Italia , una cospicua serie di Me
daglie d 'oro, poi donate alla. Patria, 
e due anni or sono, la più alta ono
rificenza dovuta alla sua singolaris
sima personalità di coltivatore dei 
tempo nostro: il Cavalierato del 
Lavoro. 

Ai fruttet i di San Francesco, che 
in territorio di Bussolengo, aprono 
sulla strada nazionale fra Verona e 
Brescia il loro rustico varco d' ingres
so, noi siamo entrati con gli onori 
extra urbani di una Fiat I 500. Ma 
appena sul limitare d ell'aia vasta co
me una piazza, e già nel cu ore di 
quella grande fa miglia rurale che in 
Augusto Mariotto h a il suo infati
cabile, sorridente capostipite, abbia
mo sentito a un tratto che un mondo 
nuovo, fatto di semplicità , di pas
sion e e di lavoro, ci divideva netta
mente dai blocchi edilizii a cinque e 
a sei piani , fra i quali viaggiano le 
lucide berline per guidatori in guanti 
bianchi ; e condotti dalla operosa coa
diutrice del cav. Augusto , signorina 
Adele Maria Mariotto, francescana
mente (cioè in perfetta armonia col 
nome della tenuta) abbiamo seguito 
a piedi, l ' itinerario agreste che accom 
pagna ai frutte ti, ai campi di grano e 



Florida dirad a hice dei fiori di pesco . 

Nulla va perso nell'azienda modello: in caso di sinistri meteorologici, lo polpa della frutta colpita viene chiuso 

in borri che la conservano in arresa di essere trasformato in saporosa marmellata. 



di granoturco, agli appezzamenti 
ov'è tutt'ora in corso il lavoro di 
bonifica. Dodicimila quintali di frut
ta eletta e un tesoro di frumento dei 
più pregiati, escono ogni anno da 
questo paradiso di 296 campi, che il 
padrone sorveglia e ispeziona da solo, 
con un tragitto di circa dodici ore al 
giorno, percorso da un capo all'altro 
del fondo in bicicletta. Talvolta, pe
dalando tra la florida selva dei pe
schi e dei peri, tra i filari delle u ve 
nobili o sul margine delle fragolaie 
dall' odore inebbriante, egli scorge 
qualcosa che improvvisamente arre
sta la sua marcia : è un sintomo di 
infermità della pianta, che bisogna 
curare senza indugio ; e Mariotto, 
gran medico delle creature vegetali , 
contrassegna il luogo e provvede al 
rimedio. Così partono, per i grandi 
mercati d 'Europa, le pesche, le pere, 
le uve, le fragole più belle del mon
do ; così il prodigio dei frutteti mo
dello, che giova agli agricoltori e ai 
tecnici desiderosi di esperimentare e 
di istruirsi, può interessare la miglior 
gente d'Italia e dell'estero, che vie
ne a San Francesco per allargare il 
respiro d eli' anima in questa visione 
superba ed esemplare di bonifica, in 
questo panorama splendente d 'acque 
ristoratrici e di frutti meravigliosi . Ci 
son venuti, e ritornati, il Ministro 
Lantini, Gabriele d'Annunzio, il 
Grand' Uff. Mario Mariani, diretto
re generale dell'agricoltura, i Prefet
ti Miranda, Oriolo, Vacca.ri, il Fe
derale Bonamici; ci torna spesso un 
cliente fedele ed antico, S. E. Renato 
Simoni, che alla famiglia Mariotto 
è legato da cordialissima amicizia. 

E queste visite insigni hanno cia
scuna il suo espressivo documento, 
nell'album divenuto ormai una rara 
collezione di autografi, tra i quali fi
gurano i nomi di principi e di ele
vate personalità germaniche. 

Un a « ripresa >> cinematografica di 
grande interesse documentario è stata 
quella fatta recentemente - attra-

verso le varie fasi del raccolto - dall ' Istituto Luce, 

per la realizzazione di un film che verrà proiettato alla 
Internazionale del Cinema, a Venezia. Vi si ammira, 
fra l'altro, la miracolosa produzione di 3 2 quintali di 
grano per ettaro, raggiunta dall'Azienda Mariotto in 
soli 94 giorni, dalla semina primaverile a-1 collocamento 
del prodotto in granaio. Il . film sarà una interessante 

documentazione dei procedimenti tecnici - ignoti alla 
più parte degli stessi lavoratori - usati nelle prodigiose 

culture. 
Un giorno dedicato ai frutteti Mariotto, è veramente 

guadagnato alla nostra cultura e alla nostra gioia. L'ora 
del riposo trova i contadini - un ' adusta famiglia di 
circa I 50 persone-- sotto le francescane volte del Dopo
lavoro aziendale: e il tramonto li vede stanchi ma fidu

ciosi, attorno al loro capo - Augusto Mariotto - sul

l'aia piena d'ombra e di pace. 

Federico A. Morais 



Il INI IP>IL AliEA lE ID Il IEJRO 

Il solito gzoco 
del numero pari: 8 commedie e 

Gran virtù consolatrice dell 'a rte ! 

La commedia di De Stefani e Ca
taldo « Ecco la fortuna >>, veniva rap
presentata la sera. e il g iorno succes
sivo era quello della delusione di Tri
poli ; tanta gent·e che aveva covato 
per mesi l'illusione dei milioni do
veva per amore o per forza tornar a 
mettersi quieta fino alla prossima lot 
teria. Una specie di consolazione pre
ventiva, questa commedia, arrivata 
tra noi a tempo gi usto come cert·2 de
gne signore che si incaricano di an
dar per le famiglie a preparare , con le 
dovute cautele, gli animi a una di
sgrazia. 

Che cos' è dunq ue la fortuna , che 
cosa rappresenta la ricchezza inopina 
tamente piombata tra gente dignitosa
mente povera ed operosa ? Fòmite di 
discussione nelle famiglie, di vita ozio
sa e piena di insidie per il buon costu
me e la dignità dell ' individuo, di 
avvilimento dell'autorità patema e 
niente altro. Il denaro non fa la feli
cità: lo insegnava anche il candido 
Topaze; tutti contenti allora e occhio 
che non ci aumentino lo stipendio per 
non correre il rischio di perdere ]'ono
re. Si dice così per dire. del r·esto, e 
questo discorso non tocca che indiret 
tamente la commedia , la quale, anch e 
se sforza un poco ed aggiunge qualche 
zero alle cifre per far meglio tornare 
i conti di una tesi preordinata, è one
sta, piacevole e spassosa con una sua 
gradita tinta dialettale: e nelle prin 
cipali figure maschili dei due cognati: 
il preside del liceo, povero e scrupo
loso e l 'americano milionario, risul 
tano di una commossa umanità alla 
quale facilmente si perdona qualche 
contorno convenzionale. Anzi , quel 
nababbo che, una volta tanto non 
si presenta come il solito zio d ' Ame
rica tronfio e ingioiellato dei suoi dol 
lari che fa tutto lui , ma come un uo
mo semplice e provato dalla sventura 
con una malinconia che nessun tesoro 
potrà ormai cancellare, e che viene 
nella sua terra in cerca di pace oblio -

sa, resta una nota nobile e poetica 
che illumin a e supera tutta la sostan
za della commedia e che ha un solo 
torto: quello di non essere sfruttata 
come meriterebbe. 

La « Compagnia della commedia >> 

n·Z dette una pulita e fluida esecuzione 
dove prevalsero Luigi Almirante, il 
Collino, il Randone e la ineffabile 
signora Graziosi. 

Vorremmo avere a disposizione più 
spazio pn parlare diffusamente del 
l'esecuzione de « I MeMcmi >> di 
Plauto che insieme alla discutibile rie
sumazione dei tre quadri : « Con gli 
uomini non si scherza >>. una favo
letta di Gherardi del Testa la quale 
vivacchia ancora col modico interesse 
ricavato dalle reminiscenze goldonia
ne del suo dialogo, ne dette la stessa 
compagnia la sera successiva. 

A molte consideraz ioni si preste 
rebbe l'avvenimento accolto con edu
cato disorientamento dal pubblico or
mai disabituato a rifarsi alla elemen
tare e perentoria comicità di queste 
immense farse plautine le quali pla
giano Menandro nell ' intreccio e nei 
tipi che diverranno classici e si ritro
veranno poi in Macchiavelli, in Mo
lière, perfino in Shakespeare e più 
oltre, ma che sentono tuttavia del 
grasso e plebeo realismo delle italiche 
farse, ed alle quali basta il dialogo e 
la sdiavolata sceneggiatura per con
ferire al loro autore una delle più for
midabili personalità comiche che si 
conoscano. 

Nella scorrevole riduzione del Bo
nelli , necessariamente evirata di molte 
salacità originarie, la compagnia, per 
merito principalmente dell 'Al mirante 
che nella duplice parte dei gemelli fu 
inesauribile, del Pepe e del Randone 
fil ò con coerente, serrata e plastica 
unità di stile, di affiatamento e di al
lestimento scenografico dichiaratamen
te caricaturali, appropriatissimi. 

Duemila e più anni però rappre
sentano un salto in lungo olimpio-

L lE Q lUJ Il l~ l lE 

4 compagnze 

nico, ed il pubblico lo superò come 
meglio potè . 

Durante il mese si son viste due 
altr·Z commedie nuove, portateci ri
spettivamente dalla compagnia « Ci
mara Cellini - Pavese >> e « De 
Cristoforo Paternò >>, che fanno 
onore al teatro italiano per la pensosa 
e originale um anità l'una: « Autun
no >> di Gherardi ; per l ' ironico rinno
vamento dialettico di una vecchia si
tuazione l' altra : « Questi poveri 
amanti >> di T ieri; entrambe accomu
nate da una medesima sorte: quella 
di risultare sciupate dall'intrusione di 
elementi estranei , inutili e di qualità 
scadente e diversa dal loro primitivo 
e vero contenuto; come un pugno di 
metallo vile gettato nel crogiuolo di 
fusione di una lega nobile che mal vi 
si amalgama e finisce coll'offusca me 
il nitore. 

E ' curioso come proprio i meglio 
dotati autori italiani del momento 
- e i nomi di Gherardi e di Tieri 
appartengono alla pattuglia di pun
ta - ora che il teatro italiano dimo 
stra di essere già quasi uscito dalla 
umiliante tutela dell 'estero, sieno pre
si dalla preoccupazione di non far 
abbastanza presa sulla massa del pub 
blico. Essi scelgono con originalità i 
loro argomenti , si studiano di con 
ferir loro chiarezza di esposizione e 
personalità di stile e poi sono presi 
da ingiustificati timori e pensano che 
un pizzico di romanzesco, una vol
tata inattesa o una rivelazione a sor
presa non stiano male, e sieno anzi ne
cessari al buon esito finale. 

Ed invece è proprio questo quello 
che spesso guasta. Certe incongruenze. 
certi planamenti improvv1s1, certi 
cambiamenti di qualità , per così dire, 
della merce vendutagli, il pubblico 
anche se applaude è pronto subito ad 
avvertirli a teatro ; sente che non le
gano, che sono un compromesso alla 
unità generale. 

Si veda ad esempio m << Autun
no >>, recitata 1n modo superbo e 
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inaspettato da Luigi Cimara, dove il 
dramma così semplice e commosso 
dell'uomo di genio , un grande me
dico, austero, soli tario €d egoista cui 
improvvisamente, sul declinare del
l'età , la possibili tà di scoprirsi pa
dre, schiude tutta un a nuova, forse 
ormai irraggiungibile, esistenza di esi
genze, di affetti , di socievolezza, in 
contrasto ed a condanna della sua vita 
precedente arida ed inutile perchè pri
va di ogni calore famigliare. Questo 
chiuso e nobile dramma , prima di ar
rivare a consistere nella sua pura e 
poetica necessità , ha bisogno di pas
sare attraverso trabochetti di un 
complicato raggiro d ' interessi com
merciali col quale si tenta di strap
pare al protagonista non so che ri
cetta medica da lanciare, la quale salvi 
dal fallimento l ' industria farmaceu 
tica di un suo vecchio compagno di 
università . E q u ando fin almente il 
vero dramma umano rompe questa 
pesant-e e sgradevole crisalide che lo 
soffoca esso è ormai irrimediabilmente 
compromesso ; e il p ubblico che per 
due atti aveva g iocato a indov ina
la grillo domandandosi : la darà o 
non la qarà q uesta miracolosa ri 
cetta ? non è più in g rado di v alu 
tarne l' importanza, non solo, ma di 
vederne sufficientemente giustificata la 
necessità. 

Altre ttanto dicasi p er la comme
dia di Tieri, pr·esentata con elegante 
suffi cenz a nelle parti principali dal 
De Cristofcro da Tina Paternò, 
così arguta, maliziosa e sapiente e di 
sì saporita originalità nella insolita e 
contraria prospettiva creata tra i com
ponenti del tradiz ionale triangolo ma
trimoniale; nel quale il marito, arri 
vato ad un pelo dall'incoronaz ione, 
sapendo e capovolgendo l' arma del 
dubbio contro gli amant i, rei di una 
colpa ancora bianca, impedisce il fatto 
compiuto, li divide e riconquista la 
donna, di vittima trasformandosi in 
carnefice verso quei due v eram ente 
poveri e compassionevoli aman t i con
dannati a t u tti i ripieghi e i sot terfu 
gi più umilianti , a tutti i dubbi ed a 
tutti i sussulti , nel gioco del falco 
che li raggira e li terrorizza come pa 
vidi agnelli caduti n ei suoi artigli . 

Che cosa ci sta a fare , domando io, 
e si domanda anch e il p ubblico in 
questa sottilissima ed elegante scher
maglia dialett ica, quel secondo atto 
che sembra tolto da una commedia 
gialla con quell 'inesplicabile furto di 
una borsetta e relat iva, gratuita qua 
lifica di cl€ptomane affibbiata al pro-
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tagonista . Può ringraziare D o mined 
d , io, Vincenz o Tieri , che gli h a dato 
tanta abili tà e sapienz a da poter ri 
prendere il v olo nel te rz o atto dop o 
tanto p auroso atterraggio, m du~e 
scene conclusive , di con tenuto e di 
fattura magistrali le quali p roiHtan o 
una inaspettata luce di p oesia su t utta 
la commedia , elevando un caso s in 
golo e abbastanz a comune, su d i un 
piano di superiore significazione. 

Nulla ci rimane da d ire della V€C
chia e fo rt unata « Moglie innam o
rata » di C enz ato colla qu ale Ti n a 
Paternò si accommiatò da Verona ; e 
poco ci resta anch e da parlare de << Il 
signore desidera altro ? >> dell'in glese 
Normann M ·euries, presentata con 
lev ità di piuma dal C imara dal P a
vese e dalle signore Cell in i e Lattanz i. 
E' una commedia , ch e non si sarebbe 
dovuta tradurre t anto è legata alla 
mentalità ed alla società dalla qu ale 
fu espressa da p erdere tra noi g ran 
parte del su o significato. E' un catti 
vo serv iz io reso al suo au tore ed an 
ch e al p ubb lico ch e lo g iudica , e n on 
sap rei dargli torto, in modo infe
riore ai suo i m eriti reali; i quali con 
sistono unicamente in q u el lo ro p a r 
ticolare umorismo an glosassone dia
logico com p osto, sottile e intelligen te 
fino a sfumare nel n ulla, ch e, se attra
verso la traduz ion e p uò essere conser
vato n el libro, portato sul palcosce
nico, davanti alla media del pubblico 
abituale, si ostina a r iman·ersene, chis
sà , f o rse per un ' ul t ima maliziosissi 
ma sp1ntos1 ta, sulle pagine del co
pione, sotto il n aso del suggeritore, 
strizzando l 'occh io alla prima attrice. 

Questi u morist i ch e ucciderebbero 
il p roprio fratello p u r di non rin un
ciare a di re un motto di spirito, cor
ron o q ualch evolta il pericolo di ve
nir, essi , amazzati dal p u bblico do
po averlo detto. 

Una m align a sorte che ci fa essere 
sem p re in battaglia con lo spazio, ci 
impedisce d i parla re quanto merite
rebbero d elle rituali d ue recite della 
compagnia << Rugger i - G ramatica ». 
Non tanto p er le commedie rappre
sentate ch e furo n o due riprese d i ope
re per diverse rag ioni e per dive rso 
m erito n ote, quanto per il valore dei 
d ue principi del tea tro italiano ch e le 
recita rono. 

L ' una fu : << G elosa » d i B isson 
alla quale la q uasi climateri ca età h a 
notevolmente giovato, differenziando-

la dalla massa della produzione po
chad istica nella quale rimaneva con
fusa; nella su a gradevol·e mediocrità 
priva di pretese, essa possiede una 
struttura, un taglio co mico ed una 
m o ralità di in tonazione, curiosamen
te classica : p er essere partita dal 
<< vaudeville » scusate se è poco. 

L ' al t ra f u un 'opera basilare del 
t eatro m oderno : << Così è ( se vi pa
re) » di Pirandello. Di questa p re·fe
riam o non parlare; essa appartiene 
a quel n overo d 'opere di cui o non 
s i dice niente , bastando la semplice 
citaz ione p er co llocarla sul piano che 
le spetta ; oppu re le si dedica un' in
tera pagina. 

L ' esecu z ione svelta e leggera della 
prima , insi€me al maturo valore di 
C o rrad o Annicelli della Marchiò, 
r iv·elò al p ubblico di q uale raggiante 
m et allo sia la comicità di Ruggero 
Ruggeri e di Irma Gramatica i quali 
una volta tanto smisero l' abituale co
turno p er calzare il sacco; e quella 
della seconda pure con una luminosa 
affermaz io ne dell ' A n nicelli, riportò i 
du e insignì attori al fastigio della lo
ro consueta attiv ità. Ma nella para
bola d i P irandello avrei voluto uno 
st ile meno disco rsivo e d ialettale e 
più propriamente allusivo e grottesco. 

Anche p erchè m tal m odo forse 
n on mi av rebbe st retto il cuore la 
con clusion e di una bella signo ra giun
tami come una pugnalata nell' orec
ch io, all' u scita : 

- H o capito : un d ram ma gial-
lo , sen z a il morto. 

Carlo Terron 
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SU IL l~ AlNI CO ID lE IL 
"IO E LO SPECCHIO" 

di Anna Maria Mazza 

(Ed . Principato - Messina) 

La lirica femminile ha , in Italia , 
lettere di nobiltà quali , certo, pochi 
paesi possono vantare. Anche s-enza 
risalire ai nomi classici dei grandi se
coli , alle Vittoria Colonna , Gaspara 
Stampa, Veronica Gambara, anche a 
restare alla poesia di oggi , bastereb
bero nomi come quelli di Ada Ne
gri o Sibilla Aleramo, per dar lu
stro a qualunque letteratura. Ma so
no, queste autrici, ormai sulla brec
cia da decenni , la misura del loro ta
lento ci è stata data dal tempo, e vien 
fatto logicamente di chiedersi quali 
nomi nuovi si affaccino all ' orizzonte, 
quali siena le promesse più sicure pel 
domani. 

Se poetesse come Gentucca o Mer
cede Mundula o Maria Signorile 
sembrano non volersi scostare trop 
po dagli spiriti e dalle forme d ' un ' ar
te fedele ai cànoni della tradizione , al
tre come Zara Magno o Valen
tina Magnoni sono attente alle più 
ardite e più recenti conquiste del liri
smo contemporaneo e il loro canto 
foggiano con spregiudicata e succosa 
modernità, che tende alla sintesi più 
che al canto, alla sensazione più che 
alla meditazione. 

E ' a quest'ultima tendenza che bi
sogna ascrivere Anna Maria Mazza , 
la quale porta con bionda leggiadria 
un cognome già insigne in letteratura 
e in giornalismo, poi che è suo padre 
Armando Mazza, il caldo e imma
ginoso poeta siciliano di « Firma
mento >> attuale direttore del « Resto 
del Carlino >>. Ma l'apparizione di 
Anna Maria Mazza nel cielo lettera 
rio ha avuto veramente qualcosa del 
levarsi d ' un astro. Sconosciuta prima 
di questo libro d'esordio (Io e lo 
Specchio , Ed. Principato, Messina 
Milano), e sconosciuta logicamente, 
p2rchè allora appena sedicenne, ella è 
stata salutata da un coro di consensi 
come rare volte si sa ottenere alla sua 
età. Il libro è stato tenuto a batte 
simo da un Paolo Buzzi che, in 
un 'alata prefazione, ha sparso i fiori 
del suo entusiasmo sul capo della 
bambina « allevata all'eco della ma
schia voce paterna >>; e critici auto 
revoli e poeti di fama han tenuto a 
porgere il benvenuto a questa eccezio
nale creatura, ch'è sembrata un poco, 
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la fanciulla -prodigio della nuova poe
sia italiana. 

Mughetti , 
campanell-e nivee 
dispensiere di arpeggt 
odorosi . 
Siete soavi 
e avete i bordi ricamati 
come cuffie 
filiali 
di neonati. 

Così : una facoltà analogica fre
sca di primo getto, che fa vedere aila 
fanciulla le cose della natura e del 
mondo come fossero nuove, come se 
le scoprisse lei ; un senso acuto dei 
rapporti inv isibili che fra le cose in
tercorrono : ecco la virtù precipua di 
Anna Mara Mazza , lo strumento li
rico con il quale ella si accinge a ca
talogare l"universo. Abbiamo visto i 
suoi mughetti: volete veder la sua 
neve 

Agitarsi 
di piumette 
candide: 
gli Angeli 
spri macciano 
la coltre del cielo. 
Turbinare 
di coriandoli 
bianchi. 

Gli esempi si potrebbero moltipli
care. E quasi sempre si troverebbe 
un'uguale freschezza , un'uguale sem
plicità - e quasi ingenuità , - un'e
guale leggerezza di tocco. Appunti ? 
Certo, se ne potrebbero muovere: 
quel suo eccessivo spezzettamento del 
verso, che sa di arbitrario, che non 
appare g iustificato nè da ragioni rit
miche nè da ragioni epigrafiche, che ci 
allontana troppo in una parola, dal 
verso, dal verso italianamente inteso; 
frequenti prolissità, anche, che avreb
bero bisogno d'intervento selettivo, 
della ridu zione all'essenziale, come san 
no far·e i giappones i, a cui pu re Anna 
Maria Mazza fa pensare per certa de 
licatezza di tratti paesaggistici, i giap
pon esi che nei tre versi dell'hai-Kai 
san condensare un mondo . Ma come 
si può pretendere tale dote, il potere 
di selezione ch 'è aspra conquista dello 
scrittore maturo, m una ragazza di 
sedici o diciotto anni ? Plaudiamo 
piuttosto, a così ferace esuberanza 
d'una fantasia che non conosce in
toppi ! 

Non Sl creda, del resto, che la sen-

ILIIIB l~ AllO 
sibilità di Anna Maria Mazza si li
miti alle notazioni paesaggistiche, alle 
divertenti ma superficiali scoperte ana
logiche. Costei , che entra nella vita 
per la porta d 'o ro della poesia, sa an
che porgere l ' o recchio alle pene che 
l 'a ttorniano , e con una precocità che 
stupisce. Sa com muoversi alle scia
gure altrui , alle miserie, alle lagrime, e 
forse perchè ella stessa , già, ha sen
tito in sè palpiti e pene, d 'amore sia 
pure, ma umani e quindi partecipi 
del dramma eterno ed universale. . 

Parecchie liriche si pot rebbero ci
tare a tal riguardo. Valga , es-e mpio 
fra tutte, Il bimbo morto, lirica che 
molti poeti anche adult i potrebbero 
firmare, e che ha meritato l 'alto ono
re di essere tradotta in francese da 
un maestro, Lionello Fiumi, per es
sere presentata al pubblico interna
zionale della rivista « Dante n di 
Parigi. 

Aveva giocato 
nell' ultimo giorno 
con una cosa piccina: 
una piumetta bianca 
che, stanca 
di sopportare il peso 
di quella testina, 
aveva fatto capolino 
fuor dal guanciale. 
Si era posata 
sulla coperta 
come un fio cco 
di neve. 
E lui l'aveva carezzata 
con le manine diafane. 
L ' aveva sfiorata 
con le dita lievi 
per non farle male. 
Certo, era come una farfalla: 
moriva a toccarla 
con le dita. 
Così sola, piccola piuma, 
come un uccellino 
caduto dal nido . 
Tanto soffice e leggera, 
poteva essere 
la lanugine chiara 
delle gemme 
a primavera .. . 

* * * 
Candida, la tomba, 
come se vi avesse 
nevicato di fresco. 
E nella tomba 
è lui che serra nella mano 
la piumetta del guancidle. 
N o n accendete 



il lumicino alla sua tomba: 
nella nicchia di vetro 
accan to al m·armo freddo 
c'è il cuore di sua madre 
che arde eterno ! 

E ' in questa lirica una commozione, 
e una perizia d 'a rt·Z, che fanno 
sufficientemente pres·zntire quali sa
ranno gli svil uppi della poesia di 
Anna M aria Mazza, allorchè tutta la 
piena della vita, con le sue poche 
gioie e le sue molte amarezze ed an 
gosce, sarà passata nel cuore di lei , 
maturandone, con l 'impeto irruente, 
il promettentissimo ingegno . 

Giorgio Ferrante 

LA SEGRESTIA 
DI SANTA MA RIA IN ORGANO 

di don Pio Vesentini 

L 'ordine degli Olivetani, un ramo 
dell 'albero benedettino fin dalla fon 
dazion e ( 1319) ebbe un program 
ma particolare: coltivare con intelletto 
d'amore le arti belle. 

I bravi religiosi raggentilirono con 
studio e maestria gli oggetti del culto 
e perfezionarono l'arte della minia 
tura « che fa ride re le carte >>, la ptt
tura , l' architettura, la scultura, l'arte 
dell ' intaglio e delle tarsie. 

Uno dei più ill ustr i fi g li d ell' ordi 
ne Olivetano f u F ra Giovanni da 
Verona, vissuto nel secolo d 'oro del 
l 'art-2, maestro impareggiabile d ' in
taglio e di tarsio. La sua fama chiaris
sima corse da un capo all' altro della 
penisola . 

La Cronaca ne dà la ragione e il 
massimo elogio: « unus tora Italia. 
et roto fere or be v igebat >> . 

Le sue opere immortali si trovano 
a Napoli e a Siena: le più b elle e più 
ammirate sono nella nostra chiesa di 
S. Maria in Organo, tutta un ' armo
nia di affreschi, sta tue , tele , tavole. 

In un elegante volumetto don Pi o 
Vesentini si limita ad illustrare so
briamente, ma efficacemente la « Sa 
grestia >>. 

« E fu quella la più bella sagre
stia che fu sse in Italia >> dice il Va 
san. 

Ii suo p!U bell'ornamento è costi
tuito dalla spalliera di Fra Giovanni, 
div isa in dieci compartimenti for 
mati da colonnine binate con cornice 
dorica , che sostengono gli archi ed 
hanno come ornamento: strumenti 
musicali , attrezzi d ' agricoltura , sup 
pellettile di famiglia , di varie arti, 
arredi sacri e vasi , alternati da edifici 

(foto Zoli) 

ARNALDO FRACCAROLI 

Se lu gloHU 
1!-on l, amov.e 

In questo romanzo c'è il meglio dell ' arte di 
Frac:aroli, e la sua impareggiabile facoltà di far 
sorr idere e appassionare, di divertire e far meditare. 
Ii rom anzo si iniz ia in tono leggero e si fa poi 
profondo di saggezza e di po·esia. Nell'idillio che 
fiorisce con un incantamento di giovinezza, di pri
mav2rile letizia , di appassionato ardore , è l'amore 
che tutti sognamo. L'amore, che dà luce e calore 
e colore alla v ita , ma anche dolore e lagrime e ma 
linconia. La passione guida i protagonisti fra le 
avventure di questo wmanzo, in ambienti sempre 
nuovi, dall ' incantata Andalusia alla tumultuosa 
Parigi, che danno continua varietà di colorazione 
alla loro frenesia di vivere. Ma i protagonisti ven
gono insensibilmente portati dal Destino di fronte 
a quelle che sono le verità eterne e insovvertibili. 
Romanzo veramente affascinante. La protagonista, 
una bruna gitana di Granata , non sarà facilmente 
dimenticata dai lettori. 

dl. 

Volume della collezione "Rcmanzi" 
di pagine 2 54, con 
colori, 

sopracoperta a 
L. IO.-,-

Jllondadotti 
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come il Castel S. Pietro e l'Anfiteatro 
di Verona . riprodotti in ottime foto
grafie. 

La visita alla sagrestia e alla chie
sa di S. Maria in Organo (dopo S. 
Z.eno la più importante per rarità 
artistiche) , riesce più suggestiva dopo 
la lettura della pubblicazione di don 
Vesentini. Chi vi si reca non si di
mentichi d el simpatico custode, che 
G. Cenzato chiamò « il cicerone dzi 
re >> (per gli elenchi di v isitatori re
gali); si presta volentieri a parlarvi 
con competenza e gusto delle più 
squisite tarsie dell'arte italiana. 

l. z. 

FESTIVAL ASIATICO 

di Raffaele Cabrini 

(Casa Editrice Ceschina - Milano) 

Ceschina pres·znta << Festival asia
tico » di Ralfa.zle Calzini in aurea ve
ste. ma questa indoratura non è un 

riflesso del fasto orientale ; è piutto
sto un riverbero pacato del senso uma
no con cui l'illustre scrittore pone in 
luce i caratt .. eristici quadri di vita asia-
tica. , 

Il volto a'ttuale dell 'Asia è rivelato 
attraverso volti di creature; anime di 
popoli in evoluzione indovinate dal
l' aspetto di città babeliche. Da Porto 
Said a Tokio trascorre la fiumana di 
una vita esotica misteriosamente car
nale e dolorosa. Caos di umanità, di 
costumi, di leggi dominato da una 
sola forza spietata e abissale come una 
condanna. 

L'oriente attraverso queste descri
z ioni appare spesso come un mercato 
di piacere, un piacere che si inceneri
sce penosamente nel suo stesso fuoco 
vorace. Sopra questo spasimo di vi
vere e godzre fino a dissol versi. s'af
facciano i più vasti problemi dell'esi
stenza che abbracciano le nuove esi
genze dei popoli orientali in progres
so. E' questo progresso, destinato a 
travolgere i turpi costumi , tuttavia 
persev-z ranti nel commercio di indivi-

dui e di masse umane, che l'autore 
vuoi rilevare auspicando egli msso 
nella prefazione: « La civiltà creata 
dall'occidente sta trasfor·mando l'a
spetto del m ondo orientale e ugua
glia sotto tu tti i cieli, tutti i cuori)) . 

L' ult imo paragrafo del libro inti
tolato appunto - Umanità - spie
ga veramente a quale fine l'autore ab
bia guidata l'opera : la potenza del 
valore spi rituale, attraverso l'arte, 
pone l'uomo a riconoscersi di fronte 
all'uomo al di là d 'ogni lontananza 
di razza e di lin gua, d'ogni corrom
pimento di costume, togliendogli la 
pena della solitudine e concedendogli 
il dono di ravvisare nell'altro ciò che 
è essenziale e perenne alla radice delle 
effimere incarnaz ioni umane. Quindi 
non solo per conoscere l 'oriente d'og
gi, lungo la strada già percorsa da 
Marco Polo, ma anche per conoscere 
un po' meglio se stessi nell'u n;anità, 

è bene leggere questo libro. 

l. P· 

Danta Mutua Popolare di \!ero n a 
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SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA CON SEDE IN VERONA - FONDATA NEL 1867 

Sede Centrale: Piazzetta Nogara, lO 

/// 

AGENZIE DI CITTA' 

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

FILIALI 

RECAPITI 

SUCCURSALE: LEGNAGO 
Bardolino - Bouolone - Bussolengo - Caprino Veronese - Cerea _ Desenzano del Garda 
- Domegliara - Grezzana - Isola della Scala - Montecch ia di Crosara - Negrar -. Noga
ra - Peschiera del Garda - Ronco all'Adige - S. Bonifacio - Sanguinetto - S. P1etro m 
Cariano- S. Anna d'Alfaedo - Tregnago - Valeggio sul Mincio - Villafranca Veronese. 

Albaro - Badia Calauena - Castelnuouo Veronese 
Peri - Roncà - S. Giouanni Ilarione 

Dolcè Lazise - Mozzecane -
Torri del Benaco. 

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

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 



Giovedì 8 giugno, XVII, il Dopolavoro aziendale Goito

rossa ha condott-o o Vene zia, con un treno speciale, 

milleduecento dei suoi organizzati. Ecco alcune ist-an

tanee dello giornata c he ho lasciato in turri i più grati 

ricordi e il compiac imento per una organizzazione sorto 

ogni aspet-to esemplare. 

IL DOPOLAVORO 

GALTAROSSA 

A VENEZIA 



Multiforme volto del Lago - Limone del Garda 
(foto Porolin - Verona) 



D ALL E DUE S PONDE 
RI VA D E L GARDA 

Intensa ripresa turistica e balneare - Più di 
ventimila presenze durante la primavera - Altri 
2500 dopolavoristi germamcz zn autunno 
Ispezioni di S . E. Cobolli Gigli - Manifesta
zione artistiche e sportive. 

L'estat~ ha imposto d'improvviso 

1 suoi d iritti. Dopo un troppo lungo 
regno d i Giove Pluvio, il sole• è< 

sbocciato caldissimo ed ha permesso 
l 'apertura in pieno della stagione bal 
neare. 

Su tutto l'arco della sponda tren
tina, da Torbole a Riva, son o sorti 
su bit o gli ombrelloni che punt~ggia
n o ogni insenatura e che raccolgono 
nella loro ombra compiacente centi
n aia e centinaia di bagnanti. 

Tutti gli stabilimenti balneari so
n o in piena funzione. A lla Spiaggia 
degli Olivi e nei paraggi si p u ò assi 
st-ere alla sfilata dei nuovissimi mo
delli da spiaggia eh~ le gen tili ospiti 
indossano con visibile compiacimento. 

Durante una riunione dell' Ente 
p rovinciale del Turismo di Trento 
son o state rese note le cifre del mo
vimento turistico primaverile nel cen
tro di Riva e Torbole. 

Tali cifre confermano il progres
sivo, lusinghiero miglioramento nel 
con fronti degli anni passati , mentre 
danno la sicurezza che. il limite rag
giunto nella stagione l 9 3 7 - 3 8 sarà 
superato. 

Ecco le cifre registrate nei p~riodi 
p rimaverili dei tre anni trascorsi : 

1937 presenze 7268; 1938 pre
senze 16.386; 19 39 presenze 20.880. 

Il soggiorno dei tremila organiz
zati del Fronte Tedesco del lavoro, 
suddivisi in cinque scaglioni prove
nienti rispettivament~ da Breslavia, 
Norimlnrga, Lipsia, Monaco e Ber
lino , si è concluso. 

Durante la sosta sulla sponda set
tentrionale del Garda i camerati te
deschi sono stati fatti segno a vive 

manifestazioni di simpatia. Ogni sca
glione è stato festeggiatissimo ed in 
parecchie occasioni italiani e tedeschi 
si sono uniti per elevare vibranti ac
clamazioni all'indirizzo dei Condot 
tieri delle due grandi Nazioni amiche. 

Per accordi intervenuti tra le di
rezioni dell 'O. N. D. e della « K. 
d. F. » altri quattro scaglioni di do
polavoristi del R~ich con un totale 
di circa 25 00 organizzati soggiorne
rano a Riva nell' autunno prossimo. 

~- E. il Ministro dei Lavori Pub
blici ha ispez ionato a Torbole il can
tiere dei lavori per la costruzione 
della galleria di diversione delle pun
te di piena dell 'Adige nel Gardq. Il 
Ministro, che era stato accolto dal 
Prdetto c dal Federale di Trento non-

Nelle 20.880 prese·nze primaverili 
d i quest'anno non sono comprese 
q uelle registrate per il soggiorno dei 
tremila dopolavoristi tedeschi della 
« Kraft du rch Freude ». Chiare fresche dolci acque alle Cascare del Varone 
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Plastico dell' Alto Garda 

chè dai Podestà di Riva e Rovereto e 
dal segretario del Fascio rivano, ha 
impartito direttive per la rapida pro
secuzione dell'opera. 

Organizzata dalla Fraglia nvana 
della Vela, si svolgerà, l'ultima do
menica di luglio la IX manifestazione 
velica del Benàco, chz radunerà sulle 
acque dell 'Alto Lago le imbarcazioni 
da corsa delle maggiori società bena 
c~nsi e adriatiche. 

In attesa che la Fraglia dirami il 
programma ufficiale della manifesta 
zione, possiamo comunicare che sa
ranno ammesse le seguenti categor1e : 
Dinghi di stanza internaz ional-2; clas
se libera di stazza naz ionale; classe 
imbarcazione da noleggio tipo « Be
naco >> e pescherecci. 

La manifestazione sarà dotata di 
ricchissimi premi, tra i quali il tro
feo « Città di Riva >> offerto da S. 
A. R. il principe Birabongse B. Ba
nhuband del Siam, vinto per il pri
mo anno dalla Società velica « Oscar 
Cosulich >> di Monfalcone. 

Ritorno dei legionari 
Sono ritornati i gloriosi legionari 

reduci dalle battagli-z e dalle vittorie 
di Spagna. Riva ha dato un nuovo 
contributo di valore e di sangue per 
il trionfo dell' Idea: 29 combattenti, 
dei quali 3 caduti, 2 mutilati e 6 
feriti 

L'eroismo dei legionari benacensi è 
stato sanzionato da l medaglia d'oro 
(C. M. Tullio Baroni alla memo 
ria), l d'argento (c. sq. Gino Ba
gozzi) e varie di bronzo. 
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Un plastico di A. Paluselli 
Il materiale cartografico e planime

trico illustrante la zona dell ' Alto 
Garda e del suo immediato retroterra, 
si è arricchito di una nuova, interes
sante opera: un grande plastico in 
gesso dovuto all'arte versatile di Ar
turo Paluselli. 

Il plastico, che si può chiama
re dei Quattro Laght, perchè ripro
duce la conformazione geofisica della 
zona alpina dell'alto Garda e dei la 
ghi di Ledro, Loppio e Tenno, è sta 
to v ivamente ammirato. 

L'opera del Paluselli, merita vera-
mente tanto interessamento: 
minuziosamente nella tecnica 

eu rata 
foto-

grammetrica, essa 
esattissima della 

ci dà una vis ione 
conformaz ione del 

S. A. R. Birobongse B. Banhubond 
principe del Siom, con Giancarlo 

Moroni al la sede dello Froglio 

terreno, con i monti e le vallate, i la
ghi , i fiumi ed i torrenti e con la 
precisa segnalazione delle vie di co
municazione, dalle grandi arterie sta
tali ai sentieri di montagna. 

Il plastico è evidentemente rical
cato sulla carta geografica di Riva e 
esporrà anche il pittore rivano prof. 
Luigi Pizzini. Riportato su scala più 
ampia ( l :25 .000), esso costituisce 
un ' opera degna dell ' importanza del 
centro turistico e che onora l'artista 
che l'ha esegui t a. 

G. Guardini 

Organizzare della G. l. L. con camerati del Fronle tedesco del lavoro 



GA RD ONE 
La Mostra canina 

con 350 esemplari 

Non so se Gabriele d'Annunzio, 
abbia in vita sua, prefer-ito il cane al 
cavallo, o viceversa. Sta di fatto pe
rò che a chi gli chiedeva, tre an m 

o rsono, il suo appoggio per la mo
stra canina di Gardone Riviera , egli 
che dal giorno in cui da Fi urne era 
giunto ospite amato del Garda aveva 
allevato cani di diverse e pregiatissi
me razze, e che anni prima aveva di
segnato e in parte scritto un libro 
intitolato con reverenza p lutarchica 
« Vita di cani iUustri >> al quale era 
annesso un dizionarietto del linguag
gio canino, una specie di calepino 
Senza museruola. Egli, ripeto, si di
chiarava amico di tutti i cani, dal 
più nobile dei levrieri al più misera
bile dei randagi. 

Da allora , quattro Mostre i gardo
nesi organizzarono. e quella di que
st'anno superò di gran lunga quelle 
precedenti : frutto d'un lavoro tenace 
e appassionato chz a Giuseppe Mayer 
e a Giorgio Sperle in modo particolare 

costato cure solerti e generose. 

E il premio ambito e m eritato essi 
l'hanno raccolto anche se il cielo, la 
mattina del 21 maggio era oscuro e 
dal Baldo scendevano nubi basse e 
minacciose, anche se poi una pioggia 
fitta e ossessionante è venuta a com
pletare il quadro poco... gardesano. 

Migliaia di persone: int-enditori 
c appassionati per la pelle s i sono al
ternati nel vasto recinto del Casino 
durante la giornata ed incuranti della 
p ioggia hanno sostato a lungo da 
vanti ai vari stalli amm iran do i più 
belli e svariati tipi di cani. 

Questa rass·egna poi ci ha con fer
mato ancora una vol ta la suprema
zia, tra i cani da ferma di tutto il 
m ondo, del bracco italiano. 

Nel « Tesoro >>, la grande enciclo
pedia medievale di Ser Brunetto La
tini descritto il bracchetto ira
l i ano come cane da caccia, forma 
to e fissato: per ciò la razza doveva 
già avere allora per lo meno due se
coli di esist-znza se n o n di più. E ac
canto al bracco abbiam o ammirato 
un'altro italianissimo cane: lo spi
n one: due cani della fin iss im a intelli
gen za e dal! ' occhio profon do com 
prensivo devoto soffuso di bontà. 

Giustamente i premi più belli so
n o andati a questi n ostri cani, a scor-

RIVIERA 
no di coloro che, malati di snobismo 
·e di esterofilia, non apprezzano che 
razze straniere. 

La bella manifestazion·2 gardonese 
ha inoltre il vanto d'aver raccolto 
nella maggioranza soggetti italiani. 

Ben 3 5O erano gli esemplari messi 
1n rassegna. 

Tessuti, profumi 
e modelli italiani 

Avvenimenti di importanza note
vole registra la cronaca di Gardone Ri
viera in questo mese: primo fra tutti 
la « Festa dei tessuti dei profumi e 
dei modelli italiani >> organizzata dal
l'Unione commercianti e dall'Ente del 
turismo di Brescia. 

La manifestazione, alla quale con 
tutte le autorità della provincia: il 
Prefetto, il Federale, ecc ., h a presen
ziare il Preside n te confederale dei 
commercianti consigliere nazionale 
dott. Giorgio Molfino, s'è svolta al 
Rimbalzello, nelle ore serali, sotto 
un cielo terso, davanti ad un lago tra 
punto da mille e mille luci multi
colori. 

Convertito in una gioconda serra 
di fiori, il Rimbalzello, ha offerto la 
sera del 3 giugno la più squ isita leg
giadria, l 'eleganza più fine di un gio
condo stuolo di signore venute da 
tutte le città della Lombardia e dal 
Veneto. 

Ancora una volta i tessuti , i mo
delli ed i profumi italiani hanno 
trionfato. Ancora una volta, si è di
mostrato che l ' Italia nuova anche in 

l gerarchi di Brescia in visita al la Mostra cinofi la 

questo campo sa fare ottimamente 
da sè. 

E qui, in Gardone, le persone di 
buon gusto, nella suggestiva serata 
dedicata all'arte ed alla industria ita
liane, hanno inconfutabilmente dimo
strato che le nostre signore possono 
essere eleganti senza ricorrere alla ste
reotipata arte dei << saloni >> di oltre 
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frontiera. Alle signore vennero offerti 
ricchi e copiosi doni consistenti in 
fiale di profumi finissimi offerti da 
tutte le principali case italiane. Lo 
stesso dott. Giorgio Mollino, il Pre
f.ztto, il Federale hanno proceduto al
la cons·egna dei doni. 

Torneo d tennis 

Nel pomeriggio il dott. Mollino , 
accompagnato dalle autonta, si era 
recati sui campi di gioco del Rim
balzello dove si svolgevano le finali 
di tennis del torneo indetto dal do
polavoro dell ' Unione commercianti di 
Brescia, fra commercianti e figli di 
commreciasti; torneo che ha dato i se
guenti risultati: Singolare uommt , 
seconda categoria : l o Dalla Vecchia , 
2° Zuccoli. - Singolare uomini , ter
za categoria: l o Gaeti, zo Berter, 3o 
Avenati. - Doppio uomini: l o Gae
ti-Cremasco, 2o Berter-Wuhrer. 
Doppio misto: l ° Coniugi Racchi , 
2° Coniugi Avenati. 

Ai vincitori il dott. Mollino con
segnava i premi consistenti in coppe 
e oggetti artistici offerti da S. E. il 
Prefetto, dal Federale, dal Podestà di 
Brescia e dal Podestà di Gardone, 
dalla Azi·enda di Soggiorno di Gar
done, e dal Dopolavoro provinciale, 
dal Dopolavoro dell ' Unione, d:al 
Gruppo Alberghi di Gardone e dal 
Sindacato dirigenti d'azienda di com
mercio di Brescia. 

Al Vittoria/e 

Prima di lasciare Gardone Riviera, 
il consigliere nazionale dott. Giorgio 
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Mollino, nella mattina della domenica, 
si è recato a rendere devoto omaggio 
alla tomba del Poeta soldato. Accom
pagnato da tutte le autorità ·2gli è en
trato nel Vittoriale ricevuto dal'ar
chitetto Gian Carlo Maroni, portan
dosi presso il Sacrario dove faceva 
deporre una corona di fiori. Pri
ma di lasciare il Sacrario, faceva l'ap

pello del grande Italiano, secondo il 
rito fascista. 

Convegno di veterinari 

Presenti tutte le principali autorità 
d.zlla Provincia e della zona, con a 
capo S. E. il Prefetto ed il Federale 
che rappresentava il Segretario del 
Partito, e con la partecipazione di 
oltre 3 5O veterinari giunti in Gardone 
da ogni parte d'Italia, si è svolto nelle 
giornate del 20 e dzl 21 maggio il 
convegno nazionale annonano vet·e
rinario. 

Rappresentava il mtmstero degli 
Interni il prof. Grassi ispettore ge
nerale veterinario alla direzione gene
rale della sanità. La confederazione 
nazionale degli agricoltori era rappre
sentata dal prof. Piccinini, il mini
stero della guerra dal colonnello vete
rinario dott. Monti , il ministero del
le corporazioni dall'ispettore com
partimentale di Padova. 

La presidenza veniva assunta dal 
consigliere nazionale dott. De Domi
nicis. Nella importante adunata ven
nero trattati vari problemi e durante 
una pausa e l'altra i congressisti visi
tarono i luoghi più pittoreschi del 
paese e dei dintorni: gite che culmi-

narono la domenica con la visita al 
Vittoriale degli Italiani. 

Come si è detto, vari ed importanti 
problemi venn·z ro trattati. Aprì la 
serie il prof. Fotticchia di Roma, con
sigliere nazionale, che ha svolto la 
sua relazione sugli approvigionamenti , 
trasporti e mercati animali. 

Seguirono : il dott. Sacco di Mi
lano che ha parlato sulle carni con
servate nei rapport i dell' igiene del 
dustria e del commzrcio. Il dott . U
bertini direttore d eli' Istituto zoopro
filattico sperimentale di Brescia, il 
quale ha parlato in modo brillantissi
mo sulla necessità dell'ispezione batte
riologica delle carni . Il capitano dott. 
Andreoni che ha parlato sul nuovis
simo argomento dell ' intossicazione 
delle carni da parte dei gas velenosi. 

Dal canto suo il dott. Marsili ha 
trattenuto i congressisti sull' organiz
zazione corporativa del mercato it
tico, prospettandone alcuni lati ori
ginai i e svolgendola con elevati argo
menti. Sull ' importanza economica del
l' ali eva mento dei polli e dei conigli , 
prospettandone le condizioni necessa
rie per rendere sempre più popolare 
particolarmente il consumo di que
st ' ultimo ha parlato il prof. Maioc
chi. Infine ha avuto la parola il dott. 
Pergola che ha svolto la sua comuni
cazione in ordine ai compiti e alla 
funzione spettante at vigi li sanitari 
provinciali. 

Il primo concerto 

Nel locale degli spettacoli del Ca · 
sino, la Lega Navale Italiana di Gar
done Riviera, ha organizzato nel po
meriggio del 2 8 maggio il primo di 
una serie dei concerti vocali istru 
mentali di propaganda. 

Il successo non poteva essere più 
caloroso. La grande ed elegante sala 
era letteralmente occupata da un pub
blico, in buona parte rapp~esentato 

da stranieri, e da appassionati giunti 
anche da Verona e da Brescia, dove 
gli esecutori sono conosciutissimi e 
contano numerosi ammiratori. 

E con il pubblico vi erano tutte le 
autorità della zona e della città con a 
capo l'ispettore federale dott. prof. 
Pagani Cesa, il podestà Mottadelli, 
gli ispettori di zona Silvano e Ma)'er, 
il segretario politico cav. Arrighi, i 
membri dell'Ente Autonomo, e la pre
sidenza della sezione della lega nava
le di Gardone con a capo il cav. 
Achille Molinari, che hanno fatto gli 
onori di casa. 



Spettò al concittadino Gianni Zi
letti di aprire la serie degli applaus.i. 
Al t·znore Ziletti che ha cantato 
« Mattinata ll di Leoncavallo è segui
ta la soprano Montanari che con 
« L'altra notte in fondo al mar '' del 
M efistofe/e di Boito ha trasci n ato il 
pubblico all'applauso più nutrito ed 
insistente da costringerla al bis. E il 
bis ha dovuto concederlo poi anche 

s A 

lo Ziletti in << Lucean le stelle ll della 
Tasca di Puccini . 

Dal canto suo il violinista Monti 
ha offerto prova di maestria non co
mune in vari, ardui brani di mu
siche classiche. Accompagnò i conc.er
tisti il maestro Fiorini che ha diviso 
con gli esecutori il trionfo della gior
nata. 

L. Vecchi 

L o• 

Salò e il sua golfo visri dalle « ZeHe • 

Esordio balneare 

Salò, m èta inintermtta di gite, ha 
in questi ultimi giorni ha segnato un 
afflusso maggiore di turisti . La b ella 
stagione è finalmente giunta e, con 
questa, sono giunti a centinaia gli in
namorati del nostro lago. Ogni do
menica, la nostra città, è infatti mè
ta preferita di carovane dopolavori
s~;che. 

La no.stra città offre infatti un 
soggiorno piacevole e riposante per 
del turismo di qualità e per di quello 
di massa. 

Cultura fascista 

L' Istituto di cultura fascista di 
Salò, soLto la guida del Segretario del 
Fascio, ha organ izzato un ciclo di 
conferenze degne delle n ostre mi
gliori tradiz ioni . 

Dopo Arnaldo Fraccaroli, che ha 
svolto in modo imparegg iabile il te -

ma « v~nite a viaggiare con me '' e 
il prof. Bottiglioni noto glottologo 
dell ' univer~it:l di Bologna, che ha par
lato su un problema di scottante at 
tualità, « Isole italiane di dominio 
straniero ''· il prof. Fazio Calogero 
ha lumeggiato, il giorno 4 giugno, 
con dotte argomentazioni l'opera de
gli italiani in terra d'Africa. 

Attraverso la sua esposizione, l'o
ratore ha tracciato un quadro com
pleto di tutti i p ionieri italiani che 
da secoli in terra africana hanno pro
fuso i tesori della loro intelligenza 
e del loro valore consacrando così, 
col propr1o sangue, i sacrosanti diritti 
d'Italia che porterà, anche in questa 
terra , i segni della immortale civiltà 
di Roma. 

Costituzione della "Dante" 

Martedì 6 giugno, nel salone mu 
nicipale, si è costituito il Comitato 
locale della « Dante Alighieri ll alla 

presenza dell ' autorità e di nume
roso pubblico. Il prof. Aurelio Sa
ragat , presidente del nostro Comitato, 
ha tracciato e illust rato le direttive 
che la « Dant-~ ll deve attualmente se
guire per d;ffondere e difendere al
l' ·este~o la cultura italiana. 

Il prof. Zorzut, fiduciario pro
v inciale, ha in li m fornito le istru
ZIOnt necessane per una Imme
diata attività da parte del Comi
tato salodiano. 

Agonali del remo 

La sagra remiera salodiana st e 
svolta l' 11 giugno nelle acque del 
nostro golfo colla partecipazione 
di oltre 5O equipaggi. I migliori ca
nottieri italiani hanno partecipato al
le nostre regate riuscite, ancora una 
volta, in modo perfetto. Le cavalle
resche tenzoni si sono svolte, fra l'en
tusiasmo del pubblico accorso da ogni 
parte e alla presenza delle massime 
autorità della provincia di Br·zscia. 
La coppa «Gabriele d 'Annunzio ll, 
per otto di punta, ha dato vita ad 
una battaglia bellissima fra quattro 
dei più agguerriti armi italiani 

A. Rapetti 

ll TURISMO e gli ALBERGHI 

Alla «Colomba d'Oro» 
Nel mese di giuq;no, il signorile 

albergo di via Carlo Cattaneo ha 
ospitato illustri personalità italiane ed 
estere. S. A. R . il Duca di Pistoia, 
da lungo tempo ospite cordiale di 
Verona e della «Colomba d'Oro'' · 
v i ha fatto recentemente una breve, 
graditissima sosta. E' segnalato, inol
tre, fra le presenze più eminenti, 
quella di Amilcare Rossi, Medaglia 
d 'Oro, di passaggio da Verona per 
la visita dei Mutilati e dei Combat
tenti italiani in G~rmania. 

L ' imminenza degli spettacoli lirici 
nell 'anfiteatro romano, fa preveder12 
una clientela di eccez ione per l'albergo 
- ormai tipico - dei turisti di ri
guardo. 
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DESENZANO 
11 maggio, mese propizio , sedu

cente, in special modo per un ripo

sante saggiamo sui laghi, quest'anno 

ci ha traditi in pieno: corrucciato, 

intabarrato come un longevo canea 

di acciacchi, il classico maggio radio

so è trascorso in un cielo pieno di 

nuvole dense e minacciose, fra inter

mittenti spruzzi di pioggia. Natural

mente il pers!.stere del cattivo tempo 

ha sensibilmente pregiudicato [a sta

gwne turistica primaverile sul lago 

di Garda. Ma ecco, con le pri

me giornate di giugno, ritornato il 

sereno; le nubi sono scomparse; il 

sole ha ripreso a splendere impertur

babile; già si sente nell'aria il primo 

caldo, fervido e ardente dell'estate. In 

uita gioiosa, in un barbaglio di luci 

iridiscenti: il turista vi affluisce con 

ogni mezzo desideroso di trascorrere, 

sulle sponde incantate di questa zm~-

mensa conca azzurra, ore di serenità 

e di quiete. l ritrovi sz nem

pzono; le spiagge accolgono, come 

su di un soffice tappeto damascato, 

schiere di bagnanti, in uno sfolgorio 

di costumi variopinti. 

VERONA PESCHIERA 

Prezzi ~ -E .t:i 
c;-g .2 "OJ 

o!: o A.-R. andata o:: -- -- .E o =~ -- :;:o -;; 
"' "' "" 7.30 14 17 16.30 

7.32 14.2 17.2 16.32 
7.33 114.3 17..3 16.33 

1.30 7.38 ' 14.8 17.8 16.38 
2.60 o 14.30 -~ m -~ 120.15 

c 
4.25 -;;~ 7.40 14.40 ~~ 5.25 7.50 14.45 ;;; .§ 120.25 
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14 10.50 8.40 15.10 18.10 17.40 
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DE& GARDA 
Il monumento al Bersagliere 

inaugurato a san Martino 

Domenica 26 g:ugno, nella ricor
renza dell' 8 Q o anniu2rsario della sto
rica battaglia di Solferino c di San 
Martino , è stato inaugurato, sul colle 
di San lvfartino della Battaglia, con 
una grande adunata di bersaglieri in 
congedo della Lombardia, il monu
mento al Bersagliere, sorto lungo il 
vialetto dell.Ossario , a iniziativa del 
Battaglione dei Bersaglieri d' Italia di 
Brescia, che ha voluto degnamente ri
cordare i camerati piumati caduti glo
riosamente a fianco dei fantz delle 
eroiche brigate piemontesi all'assalto 
di quella altura. 

l' 8 0° anniversario ne esaltano il va
lore - pronti ad emularne le gesta 
- ne[ nome del Duce, per la gloria 
del Re>>. 

Dopo lo scoprimento e la benedi
zione del monumento, impartita dal 
cappellano dei bersaglieri monsignor 
Gilardi, ha pronunciato una uibrante 
orazione il cons. naz. A lessandro Mel
chiari, comandante del Reggimento 
cc Bersaglieri d'Italia>>. 

Attività della "Dante" 

Ii 2 7 dello scorso mese, il lo
cale comitato della soc ietà nazionale 
<< Dante Alighieri >> ha organizzata 
una riunione culturale nel teatro del 
civico Convitto con l'intervento d~l 

prof. Bartolomeo Sozzi del R. Li
ceo di Bergamo che ha parlato di 
<< Giosuè Carducci polemista >>. Il 
pubblico che assisteva numeroso alla 
conversazione ha applaudito alla fine 
il pro f. Sozzi per la sua dotta espo
sizione. 

Il monumento, concepito dal/"ar
chitetto ing. Brusa, consiste zn una 
esedra di marmo di Verona con una 
stele al centro su cui appare una vigo
rosa testa in bronzo di bersagliere, 
opera dello scultore bresciano Angelo 
Righetti . Sotto il medaglione è la se
guente epigrafe: 

« Cinque battaglioni di bersaglieri 
-- il 24 gugno 185 9 - su queste 
zolle insanguinate - gareggiarono in 
proue di sovrumano eroismo - per 
<:onsacrare col loro sacrificio - il di 
ritto dell'Italia - ad essere una dalle 
Alpi al mare. - l fratelli d'arme nel-

La sera, in un albe rgo cittadino, 
semp re per iniziativa della << Dante » 
si è svolto un brillante trattenimento 
al quale sono intervenuti il Segretario 
del Fascio, il comandant€ del presi
dio, il comandante del R. aeroporto, 
ufficiali, signore e signorine. 

g. b. 
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38.6 Bardolino 50.3 6.40 6.40 11.25 18.35 17.35 18.35 12.65 15 

41.6 GARDA" 47.3 6.35 6.35 11.20 18.30 17.30 18.30 11.75 14 

44.7 S. Vigilio 44.2 6.30 11.16 18.25 17.25 Il. lO 13 
49.2 Torri 39.7 6.25 Il. IO 18.20 17.20 10.-1 11 
55.2 P ai 33.7 6.20 11.2 18.15 17.15 8.50 
59.2 Castelletto 29.~ 6.10 10.57 18.5 17.5 7.50 9 
61.3 Brenzone 27.7 6.5 10.55 18 17 7.- 8 
64.8 Assenza 24.1 6 10.52 17.55 16.55 6.50 
65.7 Cassone 23.2 5.56 10.~1 17.51 16.51 5.75 7 
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SQ.9 a . RIVA DEl GARDA p. 5.20 10.20 17.15 16.15 

N. B. - Il biglietto di andata e ritorno vale tre' giorni, compreso quello del rilascio, per oltre Malcesin~ partendo da 
Peschiera e per oltre· Garda partendo da Riva. 
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LA NUOVA CASA 

DEL FASCIO 

La nuova Casa del Fascio di La
zise, seco nda in ordine di tempo, do
po quella di Torri , sulla riviera ve
ronese del Garda , costituisce legittimo 
orgoglio delle Camicie nere lazisiensi 
per la sua grandiosità e ricchezza , per 
il decoro degli ambienti e, soprat 
tutto, p er la sua originalità: doti che 
la fann o assurgere , com ' era nei voti 
del Seg reta rio politico , a monumen 
to in ricordo della Fondazione del
l' Impero, e che hanno permesso fosse 
definita , da p ersonalità fasciste , << la 
più bella e la più caratteristica della 
Provinc;a ». 

Essa è stata voluta ed attuata , 
con tenacia ammirabile, dal Segretario 
politico, camerata Massimo Dorna 
che, nella sua nobile fatica fascista , 
ha avuto l ' incondizionato appoggio 
morale e m ateriale delle . altre Autori
tà del paese, degli a b1bienti e del 
popolo. 

Questa Casa , posta .-a fianco del 
pol'to, vicina al vecchio mercato del 
pesce, presso l 'antica chiesetta di S. 
Nicolò , all ' ombra del castello feudale 
e in faccia al lago, è costituita da una 
massiccia costruzione trecentesca re
staurata all ' esterno e modernamente 
adattata all ' interno, che, nella sua 
nuova veste e destinazione, arricchi
scz, diremo così , la zona artistica di 
Lazise. 

Come apprendiamo dalla chiara e 

l s E 

interessante monografia « Per l'inau
gurazione della Casa del Fascio di 
Lazise JJ compilata per l 'occasione, 
con la nota competenza , dal concit
tadino don Giovanni Agostini , l'e 
dificio è st rettament2 legato alla sto
ria di Lazise, ricca di avvenimenti 
importanti. 

Esso fu costruito dagli Scaligeri 
fu da essi usatq come a-rsenale 

e darsena ; sotto i Venez iani servì pri
ma come Arsenale, poi , con l ' inven
zione della poi vere da sparo e delle 
armi da fuoco , come tezone per la 
fabbricazione del nitro e, infine , co
me dogana. 

Negli ultimi tempi era diventato 
proprietà del Comune il quale , dietro 

richiesta del Segretario politico, ne 
. fece donazione al Fascio ; e questi , 

vincendo non lievi difficoltà econo
miche, lo trasformò in sua degna se
de, su progetto dell'architetto Ban
terle. 

La Casa del fascio è provvista , 
dal lato principale, di un 'ampia e ma 
gnifica loggia che guarda il lago e il 
paese attraverso grandi archi; la log 
gia è pavimentata in pietra ed ha il 
soffitto a cassettoni da cui pendono 
due lanterne artistich ~ in ferro bat 
tuto. La facciata austera si specchia 
nell·e acque del lago con i suoi merli 
e con i suoi archi severi. Dalla log
gia due entrate portano, attraverso un 
corridoio, nei vari locali , intelligen 
temente arredati , ove hanno sede tutte 
le organizzazioni fasciste ; una gran
de sala è riservata al Dopolavoro. 
Un a parte dell 'edificio, quella a le
vante , è adibita a Monte Frumenta
rio , sempre di proprietà del Fascio, 
e può contenere fino a l O mila quin 
tali di grano. 

E ' chiaro il significato di questa 
felice realizzazione delle Camicie nere 
di Lazise, che, sul tronco antico e 
robusto, esteticamente accresciuto dai 
nuovi restauri , hanno innestato la 
polla giovane, fiorente , esuberante del 
Fascismo con tutti i suoi ideali , con 
tutte le sue realtà. 

E così , 
suggestivo 
privilegio 

anche in questo angolo 
del Benaco, si rinnova il 
di questa Italia che può 

sempre e dovunque guardare ad un 
passato glorioso per attingere la for
za e la certezza per l'avvenire. 

Così in questa Casa, dove un tem
po il naviglio dei Signori di Ve 
rona e le galere della Repubblica Ve 
neta riposavano stanchi, dopo la bat-
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taglia, tra queste pareti che rintrona 
vano delle martellate cupe dei calafati 
e degli artigiani intenti a riparare le 
offese recate ai legni dalle tempeste 
del Benaco manna o dalle offese 
delle armi nemiche, ora si è fatto il 
tempio per il culto della Patria, si 
parla di disciplina e di combattimen 
to, e, att rave rso le organizzazioni sin
dacali si traduce in atto, giorno per 
giorno, l'idea corporativa dello Stato, 
si insegna a credere e obbedire a quel 
Duce che, sulle tracce ddla gloriosa 
veneta repubblica, ha ricondotto la 
Patria sui mari del mondo ; così q ue 
ste pareti che assistettero alla lenta 
pròduz ione dell 'elemento n ecessario 
alla fabbricazione della polvere m ici 
diale, ma più adatta alla difesa della 
Patria, e, più tardi. accolsero le mer
ci più svariate, tanto che Lazise di 
venne centro dei traffici di una larga 
zona intorno al Garda, ora custodi 
scono i moschetti della n ostra g io 
ventù e le fiamme della nostra fede, 
e accolgon o, per la libertà e la sicu 
rezza della nostra gente, il grano dei 
nostri campi fertili e della sacra fa
tica dei rurali; sotto questi archi so
lenni da dove un tempo i marinai 

della Serenissima, tra grida guerre
sche riaffidavano alle acque del Gar
da le ripristinate galere per nuove 
battaglie, ora ech eggiano e si span
dono oltre le mura e le torri , in alto, 
nel cielo. i rumori secchi delle armi 
e i canti dei nostri fieri Balilla e di 
tutta questa nostra bella e gagliarda 
gioventù , certezza di vittoria per i 
secoli. 

Fervore d'opere 

Durante il mese di maggio sono 
state demolite , per cura e a spese del 
Com un-e, le case sovrastanti i port ici 
del porto, di fronte alla nuova Casa 
del Fascio. Dette case erano state di
chiarate inabitabili. da qualche anno, 
perchè pericolanti , e costituivano, con 
i portici e gli archi asimmetrici che 
le sostenevano, una sovrastruttura m 
gombrante ed anristetica . 

Con la demo! iz ione viene allargata, 
diremo così, la finestra che dalla gran 
de piazza Vittorio Emanuele II e dal
l'antenna di S. Marco guarda sul la
go, e viene creato, dal centro del pae
se, uno sbocco sul lungolago, che è 

uno dei migliori del Garda, anche per 
i veicoli. 

Le facciate delle case risultanti dal
la demolizione dei portici verranno 
subito ricostruite ed abbellite a spese 
dei proprietari e del Comune. Tali 
opzre porteranno, come logica con
seguenza la sistemaz ione definitiva 
della banchina del porto che verrà 
fatta da altro Ente, e costituiranno, 
dopo le precedenti - Campo sporti
vo, Lungolago, Casa del Fascio, -
un altro effettivo passo in avanti 
nella valorizzazione di Lazise come 
luogo di soggiorno e di turismo. 

Esercitazioni controaeree 

Anche quest'anno la 5" Legione 
Milizia Controaerei « La Viscontea ll 

ha scelto Lazise come sede delle sue 
esercitazioni d i tiro. D etta Legione che 
comprende i reparti di M ilano, Pia
cenza, Brescia, Verona e Trento ini
zi·erà 1 turni di esercitazione il l o 
lu glio prossimo. I turni , che saran
no di 5 giorni , si susseguiranno fino 
al l o settembre. In ogni turno sa
ranno presenti circa 200 militi e 17 
u ffic iali. 

Poichè si tratta di special ità « mi
traglieri ll le mitragliatrici saranno 
installate al Campo Sportivo, p resso 
i g iardini p ubblici , davanti al lago, 
luogo quanto mai adatto e suggestivo. 

I militi saranno alloggiati m co
mode e capaci camerate. 

La cittadin an za di Lazise attende 
con entusiasmo i reparti della milizia 
che v·erranno a perfezionare la loro 
preparaz ione per la difesa dei cieli 
della Patria e rivolge loro il suo salu
to fascista, lieta che, tra poco, il tran
quillo paese di Laz ise sia pervaso 
dalla immancabile nota di vivacità 
che le Camicie n ere controaree sa
pranno certam ente portare. 

Benedetto Lenotti 

CJJitta CJrancesco c5ancassani 
d A. TU R R l 

CORDERIA E CANAPIFICIO 01 FINALE EMILIA (MODENA) 

Negozio e amm.: Via Pellicciai 10 VERONA Tel. 1778 
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Miglioramenti turistici 
Dopo la recente sistemazio'l1e a 

giardino del ttatto di terreno a lato 
della Casa del Mari naro che conferi
sce al luogo un aspetto vivace ed at 
traente l'amministrazione comunale, 
che cura continuamente ed in ogni 
modo, secondo le possibilità di bilan 
cio, lo sviluppo turistico del nostro 
centro, ha deciso molto opportuna
mente di dar corso alla bitumazione 
del lungolago « Roma >>. I lavori ver
ranno tn!Ztati nella prossima setti
mana e quanto prima ultimati. Tale 
provvedimento che sarà certamente ac
colto con grande compiacimento dal 
la citadinanza, si rendeva assoluta
mente indispensabile per l'avvenuta 
apertura sul lungolago di nuovi de
corosi ambienti e per l'importanza che 
assume sempre maggiore la vita dello 
stabilimento bagni che richiama spe
cialmente nei giorn i festivi folle di 
turisti che vengono a godere l'incan
tevole visione del nostro lago. 

L'apertura dei bagni 
E' avvenuta in questi g iorni l'aper

tura dello stabilimento bagni ormai 
conosciuto come il più completo ed 
attraente della nostra riv iera e che ac 
coglie tutti gli anni folle di bagnanti. 
Situato in una posizione incantevole 
in località « Punta Cornicello >> con 
lo sfondo della famosa « Rocca >> e 
della punta di S. Vigilia, rappresenta 
il centro della vita turistica del luo
go e la sua apertura segna l'iniz io 
ufficiale della stagione balneare . Allo 
stabilimento bagni verranno organiz
zate anche quest'anno attraenti mani 
festazioni mondane e sportive onde 
rendere agli ospiti graditisimi sempre 

migliore il soggiorno in questo acco 
gli·ente paese della nostra riviera. 

Il delegato podestarile 
Con deliberazione del podestà, ap

provata dalla Regia Prefettura, il ca
merata Giovanni Graziani, vtce se
gretario del Fascio venne nominato 
Delegato podestarile con l'incarico di 
sostituire il Podestà nei casi di as
senza o di impedimento. Vivissime 
congratulazioni. 

Gli scarponi rn festa 
Domenica 2 l maggio si è svolta 

la inaugurazione del gagliardetto del 
locale Plotone Alpini in congedo. La 
cerimonia che si doveva svolgere da
vanti al monumento ai Caduti, ha 
invece avuto luogo, a causa della 
pioggia insistente, nell 'atrio delle scuo
le elementari, alla presenza delle or
ganizzazioni del Partito, delle asso-

ciazioni e di tutte le autorità locali, 
del Comandante del Battaglione 
<< Monte Baldo >> cap. Scalorbi con 
tutto il direttorio, del colonnello 
Penaglia e delle rappresentanze del
k sezioni di Torri del Benaco, 
Garda, Castelnuovo, Cavaion e molto 
significativa quella di Cremona. Do
po la btmedizione del gagliardetto av
venuta alle ore l O e di cui fu ma
drina la signorina Bonomini Luigia. 
segretaria del Fascio femminile e so
rella di un glorioso decorato e muti
lato della grande guerra, il parroco 
don Umberto Ronca, ha pronunciato 
paroJ.e di circostanza, esaltando l'eroi
smo dei nostri soldati. Ha parlato 
quindi il cap. Scalorbi , ringraziando 
le autorità e tutti gli intervenuti per 
aver voluto rendere con la loro pre
senza più significat iva la bella ceri
monia e dicendosi certo che gli alpini 
sapranno sempre far rifulgere J.: loro 
loro qualità guerriere per la gloria 
della Patria Imperiale. Mentre le sco
laresche intonavano gli inni patriot
tici si è formato un lungo corteo che 
noncurante della pioggia che conti
nuava a cadere ·e al canto delle can
zoni scarpone si è portato, attraverso 
le vie del centro e al comando del 
capo gruppo Zanotto, davanti al Mo
numento ai Caduti , per deporvi una 
corona di alloro e sostare in un mi
nuto di raccoglimento. Ebbe quindi 
luogo, alle ore 11, la Messa . A 
mezzogiorno i convenuti parteciparo
no ad un rancio che fu consumato 
all 'albergo Riviera , tra la più schietta 
allegria e durante il quale prese la pa
rola l'alpino anziano Novelli da T or
ri di 73 anni , assai applaudito. Do
po il rancio vennero eseguiti alcuni 
g ruppi fotografici a ricordo della bel
la giornata scarpona. 

S. Bendazzoli 
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TORRI DEL BENACO 
Ricordi di guerra 

N.zl bighellonare intorno alle deserte 
mura scaligere, cariche di storia e di 
secoli, prive della sfolgorante cornice 
di sole e al cospetto di tramonti gri
gi con nuvole tumultuanti nel cielo, 
balzano alla memoria i ricordi della 
grande guerra vissuta sul nostro lago 
quando il cupo rombo del cannone 
faceva comunella col tuono e convo
gli della Regia Marina passavano da 
vanti al porto, sotto il controllo del
la sentinella, diretti al nord. Chiuso 
ed angusto appariva Torri in grigio 
verde. I vecchi pescatori esibivano i 
documenti di identificazione all'usci
ta e all'entrata nel porto e la vici
nanza della fronte era vissuta, inten
samente vissuta dai terrazzani. 

*** 
1916 - 1917. Uno squadrone del 

21 o Cavalleggeri Padova aveva stanza 
a Torri. Scritte ineggianti all'arma, 
trofei e simboli gu0rrieri ravvivavano 
i ruderi romani e scaligeri testimoni di 
dominio e di conquista. Il paese era 
tutto un fervore di attività militare; 
cavalli dappertutto. I bei portici del
l'Albergo Gardesana - ora ingran
dito ed abbellito - ricoveravano i 
quadrupedi e persino nell'allora di 
roccata, antica chies·et ta della Santa 

Trinità, gli scalpitanti animali trova
rono ricovero. 

Un bimbetto biondo ricciuto che 
i cavalleggeri chiamavano per nome e 
facevano montare a cavallo era il por
tafortuna dello squadrone. Vestiva il 
grigio verde con le insegne dell'arma 
e spadroneggiava negli accantonamen
ti mostrando con sussiego due stel
lette sui risvolti della giubba. 

Sono trascorsi 2 2 anni e quel bim
betto è diventato un soldato per dav
vero, un valoroso soldato col quale 
mi accompagno nell·2 passeggiate lun
go le rive calme e piatte del Benaco 
nel quale si specchiano coi ricordi, in 
pace e solitudine, i vecchi e soavis
simi ulivi all'ombra di un sole as
sente. Storia di guerra d'Africa e di 
Spagna. Fu uno dei primi ad accorrere 
in Africa Orientale e partecipò alla 
vittoriosa avanzata su Adua e Axum 
e alle battaglie di Selaclaca e Af Ga
gà. Rimpatriò dopo un ciclo opera
tivo di polizia verso il Sudan con 
all'attivo 18 mesi di campagna. 

La coscienza guerriera era formata 
nel soldatino di un tempo e all'inizio 
della lotta in Spagna contro il bol
scevismo lo vedemmo accorrere vo

lontario. Ospiti nella sua casa, alcuni 
profughi spagnoli seguivano trepi
danti le prime n otizie della guerra li-

beratrice. Il nostro legionario nel par
tire rompeva ogni indugio ed anche 
i profu ghi spagnoli raggiungevano la 
madre Patria arruolandosi. Col Ban
dera 6 2 4 « Uragano >> prese parte 
alle cruente battaglie di Malaga e 
G uadalajara. Col Battaglione CC. NN. 
« Inesorabile » partecipò alle più san
guinose e gloriose operazioni di 
Monte Cotta , Gondramenti (fronte 
di Bilbao) Soncillio (fronte di San
tander). Poi fu in Aragona per i cicli 
operatlVl di Alcaniz , Vangaldorfa, 
Cherta, Andorra, Mudafes e Gandesa. 

Seguirono altri spostamenti , altre 
azioni , poichè i legionari veniva no 
portati ove più ferveva la lotta coa
diuvando le gloriose truppe nazionali 
mll' epurazione lenta ed inesorabile 
della Spagna dalle orde internazionali. 

Sul fronte del Levante col Batta
glione « Lupi » prende parte alle a
zioni su Sarion, Baraccas e Manza
nera e pel contrattacco di G uadalama. 
Ultima e decisiva conversione sul 
fronte di Catalogna per le conclusive 
operaz ioni di Seros, Besos, Cucul 
Aguila, Vendrel e Gerona. 

Nomi di semplici località scono
sciute ed oggi assurte a rinomanza 
p·zr le pagine che vi sono sta te scritte 
dal puro eroismo legionario. Al ri
cordo dell'incontro con suo fratello 
volontario in Aviazione, e di azioni 
nelle quali hanno entrambi stretta
mente operato ognuno nel proprio 
reparto, gli occhi gli si illuminano di 
commozione come quando con sobrie 
parole ricorda gli u omini della sua 
squadra che egli comandava e del
l 'a mbito onore riservatogli quando 
assunse il comando del plotone aven
do perduto l'ufficiale che lo coman
dava. Si legge nell 'espressione di que
sto reduce la forte volontà che l'ha 
animato e spinto superando tutti i 
disagi fino alla vittoria. Due anni di 
campagna spagnola hanno completa 
to questo ·esemplare genuino del Fa
scismo. La sua volontà è diventata 
dura, così come la vuole il Duce. Il 
soldatino di un lontano rico rdo di 
guerra è l ' espressione ri voi uzionaria 
dell'italiano nuovo. La sua com mo 
zione per i camerati è intensa se 
pur breve e parla volentieri di loro e 
delle gesta che hanno compiuto con 
semplicità donando la propria vita. 
Gianni Stangaferro da Udine, già vo
lontario e decorato in A.O.l. In arte 
Gianni Giannini. 
Fu un combattente ardent:ss:mo e au
dacissimo. Al comando del suo plo
tone ad Alcaniz cadeva falciato dalla 
mitraglia inneggiando al Duce. Volle, 
mentre spirava , che gli cantassero una 

Parco del castello d i Torri. 



canzone cara al suo cuore di artista. 
Palmiro Varisco di Bergamo, altro 

decorato d 'Africa, fasc ista della vigi
lia, Marcia su Roma, nell 'abbattere un 
grosso e bellicoso sottufficiale francese 
durante il contrattacco di Mudafes, 
lo colpiva con mano inerme gridan
dogli : « Questo il pugno del 
Duce ! >> 

Giovanni Zanchi bergamasco. Già 
ferito in Africa fuggiva dall'ospedale 
dopo essere stato fer·ito a Guadalajara 
e a Mudafes si prodigava nello sni
dare i rossi a colpi di bombe a mano. 
A Santander al comando della sua 
squadra per primo piombava n ella 
trincea facendosi largo con b ombe a 
mano e pugnale. Epica la storia del 
bresciano Giuseppe Coberti del l 91 2 , 
che già distintosi in Africa era de
corato per atti di valore in Spagna 
di due medaglie d'argento, una di 
bronzo e due promozioni per merito 
di guerra quando colla sua squadra 
tenne in condizioni disperate per sei 
ore la posizione catturando 80 pri
gionieri e cadendo gravemente ferito . 

Quanti altri potrebbero essere ri 
cordati ! Più che le decorazioni -
commenta sereno - per i legionari 
vale la soddisfazionç del dovere com
piuto. Il suo petto si fregia di tre 
croCL di guerra, de-i nastrini delle 
campagne e della « Crus Roya >>, alta 
ricompensa al merito· militare spa
gnolo. 

Ed ora, cosa farai ? « Mi concedo 
una licenza e mi propongo di dedi 
carmi all'allevamento dei conigli . So
no felice di essere ritornato, di rive
dere il mio lago così azzurro, così 
riposante. Lo pensavo spe~so n elle 
tristi giornate di fango, pioggia, fred
do e morte. Sono però prontissimo 
a partire se il Duce l o vuole, chè i 
conigli possono aspettare ma non la 
Patria quando ha bisogno dei suoi 
figli )) . 

* * * 

G A R D A 

Lo sposalizio del Lago 

La festa dello sposalizio del lago, 
organizzata dalla « Pro Garda >> della 
quale diamo qui alcune fotografie in 
teressanti , si è svolta, in una schia
rita del tempo assai minaccioso, e la 
sua riuscita si deve inoltre non solo 
al grande concorso dei dopolavori
sti veronesi, ma anche allo spontaneo 
intervento dei pescatori con le loro 
barche e le loro reti, e all' intervento 
di tutta la flotta delle imbarcaz ioni 
pavesate della Cassa di Risparmio di 
Verona, con il direttore cav. Pom
peo Scalorbi in motoscafo, e all'ec
cellente organizzazione della << Ru 
morosa >> fatta dal signor Castellani 
Francesco. Prima della manifestazione, 
monsignor Federico Segantini, h a im
partita la benedizione alle barchette e 
alle reti dei pescatori adunati nello 
specchio del porto. (Qui sotto, tre 
momenti della pittoresca cerimonia). 

La "Lasa" 

Nel numero scorso abbiamo de
scritto la « Taverna del Mentino >> 

di cui qui sotto diamo la fotografia , 
ma non possiamo lasciar passare sotto 
silenzio un 'altro dei carattenst1c1 ri
ritrovi di Garda : la << L osa >> . 

La « Losa >> era la dàrsena e il 
belvedere del retrostante palazzo Car
lotti, e col decadimento di questo era 
divenuta rifugio di calafati , deposito 
di legne, bottega di falegname. I suoi 
archi sammicheliani, però attiravano 
l'attenzione dei pittori e degli artisti. 
Con la rinnovazione di Garda, anche 
la << Losa >> è stata opportunamente 
trasformata in un moderno ritro
vo, con bel giardino ombreggiato, 
e un gioco di bocce; a giorni verrà 
compiuto anche il restauro esterno e 
messa a ricordo la seguente incisione. 
<< Di palazzo Carlotti - Belvedere e 
darsena - detto la << Losa >> - di-
segno del Sammicheli >>. n_ a . p . a. 
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I! Garda ha nel nostro editore e nelle sue maestranze degli ammiratori ant;chi e fedeli; e questa accesa s:'mpatia 

comune non è, certa1nente, estranea al paziente e intelligente feruore con il quale lauorano a queste pagine. 1/ Natale 

di Roma ha naturalmente riuersato sulle riue del patrio lago (ben d 'altro odoranti che di inchiostri a doppia tinta, 

di acido nitrico e di colla << carauela Jl) tipografi , zincografi e ragazze della legataria. E poich è /'azienda di piazzetta 

Se1ego è una famiglia disciplinata e cordiale, i gitanti sono andati a trouare il principale, che per conto suo , appena 

può scappa con ìa famiglia in quel di Garda a bearsi nella uiuente e muteuole tricromia dell 'acqua dei colli e del cielo. 

Ecco qui. nell'istantanea di sinistra, il signor Alberto Chiamenti con la consorte, il figlio lv!ario e la nuora at

torniato da alcuni suoi operai. (Quello inginocchiato alla moniera di Rigo/etto, ma non altrettanto truce, è Vasco, il 

nostro prato, che circumnauigherebbe il mondo per scouare i•npaginazioni nuoue e originali). Nella foto di destra, un 

probante saggio di tipografi nauigatori. Quella specie di Guglielmo T cil gondoliere ch e si è fatto ritrarre in pnmo 

piano è il prode Giouanni, impareggiabile incisore di questo c di tut l i gli altri chchés. (foto Luise) 

Il 2° " Premio di poesia Goethe" verrà assegnato 

Dino Alfieri • 1n Malcesine il 6 agosto 
Fervono i preparativi per l'assegnazione del 

2° Premio nazion ale di poesia « Goethe n in
detto dall'Unione provinciale fascista professio
nisti e artisti di Veron a. Il termine per la pre
sentazione dei lavori scade improrogabilmente il 
I 5 luglio prossimo. 

Il Ministero della C ultura popolare ha ap
provato la composizione della Commissione esa
minatrice che è così composta: S. E . Marinetti, 
Presidente; dott. Guidi, vice presidente; Corrado 
Govoni, Bino Samminiatelli, Cornelio di Mar
zio, Diego Valeri, G iuseppe V illaroel, membri; 
dott. Centorbi, fiduciario del Sinciacato prov. 
autori e scrittori, segretario. 

L 'assegnazione del Premio avverrà in for
ma solenne domenica 6 agosto XVII a Malce
sine, alla presenza di alte Gerarchie e Rappre
sentanze politiche e culturali d ' Italia e del Reich 
germanico . 

Nel pomeriggio nella villa dei marchesi di 
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XVII, presente 
Canossa, in Garda, verrà ufficialmente costituita 
la Sezione veronese dell 'Associazione I tal o - Ger
manica di cultura con l'intervento del ministro 
della Cultura popolare Dino Alfieri, presidente 
nazionale dell'Associazion e. 

Alla sera, spettacolo di gala all'Arena di 
Verona, in onore degli ospiti. Sarà rappresentata 
l 'opera Faust di Gounod. 

Il Sindacato nazionale autori e scrittori 
terrà nell'occasione un raduno naz ionale in cui 
verrà inaugurato il gagliardetto del Sindacato 
veronese. 

* * * 
La nostra rivista dedicherà il proprio fa

scicolo d'agosto alla significativa manifestazione. 

GIOVANNI CENTORBI direttore responsabile 

Tipi e incisioni ARTI GRAFICHE CHIAMENTI- Verona- giugno 1939-xvn 



MALCE SINE 
VISTA DALLA 
ROCCIOSA 
ISOLA DEGLI 
OLIVI 

J\Z IE~DJl 

J\U TO~OM~ 

DI SO GGIORNO 

La perla del Garda -La bellezza impareg
giabile della natura, la gaia vita della spiaggia e de1 bagni 
con tutti gli sports nautici: vela, remo, nuoto; le numero
se passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussureg
giante vegetazione, in automobile [ungo il meraviglioso 
aneUo stradale deUa Gardesana, in lancia a m otore e in 
battello, offrono a[ turista, tanto per un breve quanto per 
un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primaverile, estivo ed 
autunnale, delizioso per il suo clima mite e per la infi
nita uarietà degli aspetti de[ paesaggio, Malcesine dispone 
di campo di tennis, di stabihmento bagni ed è sede di una 
Accademia internazionale di pittura. 

MilLCESII\JE Il 6 agosto prossimo ui uerrà assegnato i[ « Premio 
Go et h e » di L. 5 000 per la migliore raccolta di liriche 
inedite. 

AL BER GO 

Il l A IL Il A 
Sorge tra il lago e il piccolo 

porto pittoresco, con terrazza 

a specchio dell'acque. Pensioni 

per famiglie ; buona cucina, 

servizio accurato, acqua cor

rente, spiaggia per bagni, au

torimessa. Vanta una clientela 

estesa e affezionata. 

ALBERGO 

IMI A IL <ClES IIINIIE 
E, situato 111 n va al lago con 
giardina e vasta terrazza : am
biente di grande distinzione. 
Nelie 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 spiag
gia per bagni e di autorimessa. 

ALBERGO 

<C lE INili~A IL lE 
Situato di fronte al porto, è 

un ambiente famigliare con 

ottima cucina - acqua cor

rente in tutte le camere -

terrazzine prospicienti il lago 

- bar con bigliardo - au-

torimessa - prezzi miti. 



l~ Il V A 
IDIEIL GAI~IDA 

lOI~IBOILIE 

Riva -Torbole è un centro turistico di primo ordine, assurto a fama internazionale, che of

fre un soggiorno delizioso e affascinante per la dolcezza del clima e per la dovizia delle attrat

tive naturali, storiche e artistiche. Al turista, Riva -Torbole offrono la più completa e sugge

. stiva visione del multiforme, incantevole volto del Benaco, e una ricca varietà di gite ed escur

sioni, dal lago alla montagna, dalle cascate del V aro ne e del Ponale ai pozzi glaciali di V ago, 

ai turriti castelli medioevali del retroterra trentina, ancora circondati da aloni di leggenda. 

Cinquanta alberghi d'ogni categoria 

Spiaggia degli olivi - diporti velici -

campi di tennis. 

INFORMAZIONI 

AZIENDA AUTONOMA 

PER LA STAGIONE DI SOGGIORNO 

RIVA DEL GARDA 



E' il più vasto moderno pittoresco 

stabiliment-o balneare del lago di 

Garda. Genialità di concezione ar

chit-ettonica e fel ice razionalità di 

impiant-i tecnici fanno della Spiaggia 

degli olivi un'opera unica nel suo gene

re, armoniosa, leggiadra, accoglient-e. 

Circolo di forestieri - concerti quotidiani - se

rate danzanti sul Colonnato delle rose - manife

stazioni artistiche, focloristiche, sportive -luminarie 
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Garda d e l Garda, il paese c hz dà il nome al lago sorqe in fondo al uasto golfo luminoso che s'apre fra 

punta s<;n Viqilio - il luogo più caratteristico del Garda - c la Rocca - bastione scosceso euocante fosche leggen
de - in un uerde scenario di colli che la proteggono dai venti del nord. M e n tre il cen tro di Garda conserua la pitto
resca fisionomia del uecchio paese di pescatori, tutt'attorno, nel retroterra e lung o la riviera, si stendono ville antiche e 
nuoue fra giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d' oliui. Le br eu i ascensioni e le amene passeggiate nei din
torni completano le attrattiue di questa ridente stazione climatica, che è dotata di una buona organizzazione alber
ghiera e di tutti i moderni seruizi turistici (stabilime nto bagni, campi di tennis ecc.). Dispone di facili comunicazioni 

con Verona e con gli altri centri del lago: Garda- Verona km. 3 2 (autobus e ferrotramuia); Garda-Peschiera km . 17 

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

Per informazioni rivolgersi: Associazione "PRO GARDA " 

TRi\TTORIJ\ 

1\L MJ\RI~J\10 

Pesce fresco 

g1orno ogn1 

t-utt-e a le 

ore. 

BAR 
CATULLO 

rit-rovo elegant-e 
e accoglient-e, di 
front-e al porro, 
all'ombra di pla
t-ani secolari. 

Till!E R ~fl 

DEL ME!\!TI~O 

(Caffè del Porro) 

in un angolo pit-

t-oresco di piaz

za Cat-ullo. 
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GRANDE ALBERGO SITUATO IN FELICIS" 
SIMA POSIZIONE CON MAGNIFICA TER" 
RAZZA RIALZATA DA CUI SI 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 Favetta · te!. n. 730 (rete di Verona) 

IMI lE l~ O INIII 



l?2aP-aihP-~ ~ rfinalltà 
d~U, Istituto di [redito 
Fondiario 

Costituito con R . D . 3 o novembre I 9 I 9 
N. 2443 ha iniziato l ' attività col I 6 marzo 
r 920. Hanno partecipato alla costituzione del
l'Istituto , oltre alla Cassa di Risparmio di Ve
rona, la quale gli conferiva il fondo di garanzia 
del proprio Credito Fondiario, le Casse di Ri
sparmio di Padova , Venezia, Udine e Treviso, 
nonchè l ' Istituto Federale di Credito per il Ri
sorgimento delle Venezie . Dal I923 al I928 
entrarono a far parte dell'Istituto, quali parte
cipanti, le Casse di Risparmio di Trento, di 
Trieste, di Pola, di Fiume, di Adria , di Gorizia, 
di Rovigo, di Rovereto , di Merano, di Brunico, 
di Bolzano, mentre l'Istituto di Credito Fon
diario !striano assumeva le funzioni di Direzio
ne Compartimentale per l'Istria e l'Istituto di 
Credito Fondiario della regione T ride n ti n a 
temporaneamente agiva per conto di quello delle 
Venezie . 

* * * 
ProQ'ramma iniziale dell'Istituto fu l ' eser

cizio del ~redito fondiario a sensi del T. U. I 6 
7-I905 N. 646 e del R.D.L. 5 -5-I9IO N . 472, 
con particolare riguardo alla concessione di mu
tui a danneggiati di guerra. 

Con Decreto del Ministero dell'Economia 
Nazionale in data I4-5-I925 l'Istituto costituì 
presso di sè , prima allora in Italia, la Sezione 
di Credito Agrario di Miglioramento pure con 
la partecipazione di tutte le Casse di Risparmio 
delle Venezie e dell ' Istituto Federale. 

Con R.D.L. 5-4-I925 N . 5I6 venne ac
cordata all'Istituto la facoltà di finanziare i Con
sorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione. 

Col I 926 l'Istituto , che fino allora aveva 
emesso cartelle 5 %, m1Z1ava l'emissione di 
quelle al 6 %. 

Nel I 92 7 l'Istituto partecipava alla costi
tuzione del Consorzio Nazionale per il Credito 
Agrario di Miglioramento. 

delle \lene zie 
Dal I 927 in avanti l'attività dell ' Istituto 

si sviluppa in proporzioni sempre maggiori , si
no a raggiungere il culmine nel I 9 3 4. nel quale 
anno i mutui stipulati segnano una consistenza 
prossima al miliardo e mezzo ; fra essi i soli mu
tui destinati al problema della bonifica integrale, 
a condizioni di favore, ammontano ad alcune 
centinai; di milioni. 

* * * 
In seguito alla nota crisi fino dal I 932 

vennero largamente applicati i provvedimenti 
del Governo a favore dei mutuatari , sia in tema 
di ratizzazioni di arretrati , sia in tema di pro
roghe di ammortamento e trasformazioni al 
4 % dei m utui di saggio superiore. Sopravve
nuto il R. D.L. I 8-9- I 934 N . I 463 tutti i mu 
tui di saggio superiore al 4 % vennero conver
titi al 4 %. 

L'Istituto ha pure largamente operato per 
la sistemazione di molte aziende benemerite del
aziende, conseguendo per alcune la sistemazione 
ed evitando, in tal modo , le dannose ripercus
sioni che la vendita dei beni avrebbe porta to 
sul mercato immobiliare. 

Superato il periodo della crisi, l'attività 
dell'Istituto si concretò negli anni I 9 3 7 e I 9 3 8 
nella concessione di mutui per le case terremo: 
tate, per la costruzione e riatto di case ruralt 
e per la costituzione della piccola proprie tà, se
condo le direttive del Regime. 

Col I 9 3 7 ha anche avuto inizio la riemis
sione di cartelle 5 %. 

* * * 
Il programma autarchico dell ' Istituto ~i 

identifica per il futuro in una preferenza per ~l 
finanziamento delle iniziative di carattere agn 
colo, come quelle che maggiormente poss~no 
diminuire le importazioni dall'estero ed offn~e, 
attraverso l'esportazione dei prodotti eccedenti '; 
più pregiati, mezzi di pagamento per ciò che SI 

debba assolutamente importare. 





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

PADOVA- VERONA· BRESCIA - MANTOVA - VICENZA 

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

La più pregiare qualirà di pesce oceanico nelle più assolure 

condizioni di freschezza e sopidirà a prezzi convenienrissimi : 

dentici, cernie, ombrine, orate, palombi, alibut, sampietro ecc. 

MAIIGIA'IE PEICE: PIIODO'I'IO AUTARCHICO 

IMPIANTI ELETTRICI 
con comando o relois e segnolozioni 

luminose per apport-ament-i - uffici -

ospedali e st-abiliment-i. 

)( 

LAMPADAR I 
ed apparecchi elet-t-rici per arredo

ment-o abit-azioni ed uffici. 

)( 

DITTA 

FRATELLI ANDRI OLI 
Via S. Nicolò, 1 - T elef 2611 

VERONA 

A R T l Cj 
c H l A 

Albergo 
l'cii' 

• {}l (/1 

ral/l~ 
VJ VERONA 

Serl'izio buoni gruppo [ 

CENTRJ\ LE (Piazza Erbe) 
T elef. r 8 3 4 

RA F l c H El 
M E N T l 

P. SERECìO 4 VERONA T E L E F. 1 2 9 7 

STAMPATI PER OCìNI ESICìENZA 
EDIZIONI- LECìATORIA- SCATOLERIA 



Nel vostro interesse con
servate le etichette del 
Superdado Arrigo per 
brodo a base di carne 

P/t019 

PRODUCE IN ITALIA . VENDE IN TUTTO IL MONDO 
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