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IL TEATRO ROMANO 
SUL COLLE SACRO DI VERONA 

SCENDEVA lungo gli scalini della 
ultima gradinata una donna del 

popolo, chiusa in un gt·ande scialle 
nero, ft·angiato, e tra i toni bianco 
rosati delle piett·e linde e liscie, a 
me che la guat·davo dall'alto, subito, 
appena l'ho scorta, è apparsa una 
stonatura, fuori posto, anact·onismo 
che se ne andava giù verso il fiume 
per perdet·si nel nulla, una visione 
superflua che sarebbe scomparsa. 

E' scomparsa: il gt·ande semicer· 
chio è ritot·nato deserto; si è rimesso 
senza disturbo di passi profani a ri· 
mirare la scena, in attesa che la fol· 
la l'invadesse, ne prendesse posses· 
so, la folla di un tempo, quella che 

wltanto la fantasia può riportare a 
far massa attonita e attenta. 

Quanto nit.ot·e e quanta vita nel· 
l'antico silenzio del teatro ! 

Era acc:mto a mc Antonio Avena, 
che del teatl"O è lo scopritore ap· 
passionato, l'assertore tenace del suo 
riappat·ire, l'interprete del suo bian· 
co silenzio. Erano le prime ore 
del pomeriggio e marzo inoltrato: 
già tra pietra e pietra dove un se· 
me aveva potuto allargare le piccole 
radici in un briciolo di terra spun· 
tava un ricamo di verde. Dovunque 
lo sguardo sostaRse, era levigato mar· 
m o; filtri di luce giallo oro, pati. 
nate sfumature riposanti acquetava. 

no, isolavano con limpido alone dal· 
la città vicina e pur tanto lontana, 
che viveva nuova ed antica sotto il 
sole d i primavera. 

Ero passato sotto l'arco poderoso, 
taurato, del secondo ripiano, mi ero 
affacciato a guardar giù nel cavo 
tufo tenace e pur tanto cedevole, la 
millenaria frattura che divide, fran· 
gendola, la collina dalla parte monu· 
mentale che su di essa era cresciuta, 
sovrapponendosi alla zolla, al verde. 
Dall'alto della loggia, sotto il fasti· 
gio, ero attento alle voci delle pie· 
tre, vecchie ossa intatte di un enor· 
me corpo dissolto. L'Adige sa: l'ac· 
qua passa e va per l'antica via non 
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mutata a rubare immagini di cam
panili, di mura scrostate, di case 
nuove; si è appena allontanata dal 
bianco invito delle nuovissime pie
tre che da San Giorgio fino a Santo 
Stefano la rimirano fra riquadri di 
verde, è passata sotto gli archi del 
ponte romano, defluisce ora davanti 
al monumento bellissimo. Quante e 
quali mai cose potrebbe ridire il vec
chio fiume ? Le pietre squadrate che 
venivano da tanto lontano e dall'A
frica rovente e dall'alto corso del
l'Adige, sostavano sugli zatteroni 
gravati presso la deserta riva. La 
piccola città era lì, divisa dal decu
mano, limitata dai due ponti. Pietre 
su pietre, segmento dopo segmento, 
scultura su scultura ecco appalesar
si la maestosa bellezza del teatro, 
eccolo far da padrone sul colle. Quel 
colle: il cuore di Verona, sacro alle 
limpide acque croscianti da miste
riosi anfratti, sonante di sorgive, fre
sco e luminoso nel plenilunio pla
cido, sperone ai venti e fortilizio a
gli uomini: riposante passeggiata 
sotto la neve e nel fulgore del sole. 

Tutte le epoche hanno inciso im
perituro segno nel tufo; ogni civil
tà ha lasciato traccia; con mirabile 
fusione il tempo ha amalgamato, 
conservato; incuria di uomini ha di
strutto e lasciato distruggere; amore 
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di uomini ha ridato splendore di 
vita non inerte. 

Ogni cosa perde contorno, si an
nulla, le dimensioni si dilatano, ac
quistano un ritmo solenne. Preisto
ria e storia hanno sutura sul colle; 
orme nascoste di vita lontani ssima, 
traccie appari scenti di vita più in
tensa, poi il grido di Roma, la pa-

cata voce di Roma nelle 
nelle piccole cose, etet·na 
par riecheggi nel canto 
fiume. Innesti su innesti: 

grandi e 
voce ch e 
lieve del 
le età de· 

ponevano a stt·ati la vita, non peri· 
vano, non potevano p erit·e sotto la 
colu·e delle nuove, d elle sopravve
nienti. Insensibilmente i secoli eter
navano ogni segno, ogni residuo, i 
secoli che porteranno n el tempo chis· 
sà a quanti vivi la supet·ba sinfonia 
dell'antico. 

Foresti ere che passi che sogguardi 
e non sai , la scia le vie nuove, il 
fra stuono e accostati alla ci ttà anti
ca: a scolta la voce solenne del tem
po. Pott·à ridit·ti, mentt·e tu sosti, 
cupe e gloriose vicende e là, sopra 
il hianco fastigio, narrarti di Teo
dorico e di Rosmunda, di A delch i 
c di Berengario: di Roma sempre. 

Lascia le vie nere d'asfalto, le ca 
se dai belletti caduchi, i viali stor
menti: solo potrai sentir·e sul colle 
dalle tombe senza nom e, pur ricco 
di ct·oei , come nulla sia mutato co· 
me veramente un impero abbia vita 
di gloria e di potenza perenne, non 
soltanto per terre sottoposte, ma a· 
ileguandosi alle superbe esigenze di 
un popolo che è degno di impero. 

Roma augustea è qua tutta pre· 
sente: presso i termini del suo do
minio dilatato oltre le Alpi, questo 
suo imporre magnificenza di marmi 
e imponenza di edifici e nobilissi
ma arte, è opporre supet·bo domi· 



nio ad ogni evento, è sottomettere la 
volontà degli uomini alla propria. 
Qua si congiungono le età: ogni 
pietra ha un suo volto, parla di sto· 
ria. 

Regnava Augusto: la cttta che a· 
priva le sue strade strette al passo 
dei pellegl"ini, rivelava il suo volto 
romano con magnificenza senza con
fronti. Et·a e doveva essere l'inse
gna, l'etichetta dell'Urbe. Saranno 
stati trenta o trentacinque mila gli 
abitanti e disponevano di due enor
mi teatri: questo che ora offre al 
nostro sguardo armonia di toni e di 
pietre sagomate tra la rinnovantesi 
bellezza del verde, l'altro immenso 
che nel cuore della città sembra u
na gemma incastonata. 

Ecco l'curipo, che consentiva il de
fluire delle acque verso l'accogliente 
benevolenza del fiume, ecco il primo 
scompartimento della cavea, gli obli
qui archivolti che sostenevano, dove 
manca l'appoggio del colle, la precin
zione che divideva il pi"imo dal se
condo scomparto; ecco la loggia se-

micircolare - i palchetti - con in
cisi i nomi delle famiglie romane, e 
il marmo non ha tradito: porta per 
sempre incastonate nella sua robusta 
e incorruttibile statica le lettere del
le famiglie patrizie del tempo. Sotto 
la cupa volta di tufo lo sguardo cer
ca il fondo misterioso dell'interca
pedine squadrata che divideva il 
colle dal teatro: il problema idrau
lico che assillava i costruttori pote
va avere più geniale soluzione senza 
ausilio di cementi ? 

Ecco ora tra colonnette e pietre 
incise, tra frammenti di sculture e l e
vigati politi marmi la passeggiata at·
cheologica: una fontanella con quat
tro testine graziosissime piove ac
qua sul vecchio selciato e dalla con
ca che la raccoglie chioccolando la 
linfa defluisce verso il placido si
lenzio di un cavo antro luminoso 
ove anfore ed anfore di gialla terra, 
panciute e pur snellissime, fanno 
parete alla pat·ete. 

Sembt·a che le piante nuove e vi
ve abbiano fermato il tempo : un 
mandorlo dai fiori bianchi esalta la 
primavera: il rifinire delle stagioni 

non ha sosta davanti al silenzio del· 
le pieu·e. Luci azzurre e tenui, gial
le, verdastre filtrano col sole; una 
mistica volontà di pace coglie lassù. 
Qualcosa di indistinto e di puro, di 
enormemente grande e pur tanto vi
cino al sentimento, tràttiene i pen
sieri liberati dalle contingenze; qua 
forse, solo qua, dove la eterna CO· 

stante voce dell'antico ha un suo can· 
to dispiegato, meglio si può inten
dere come la potenza non sia una 
espreosione retorica, come la costru· 
zione politica, la forma strutturale 
di uno ~tato, di un'impero, possano 
crearsi, sussistere e svilupparsi. 

L'Adige va via: sotto il ponte 
Pietra spumeggia; passa sopra i re· 
sti del Postumio. L'uno e l 'altro im
mettevano al teatro e ancora si scor
gono i portali di accesso, ancora re
stano le scale intatte, gli archi mae
stosi. Davanti è la scena, bianca di 
marmi, verde di piante. Tra il pal· 
coscenico e la cavea, il corridoio di 
accesso delle gerarchie: il selciato è 
intatto. 

Sulla via, in basso, rasente il fiu
me, la mestizia lenta di un fune· 
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rale. Si può ancora morire, non più 
luce di sole, non armonia di parole, 
ma invito mistico a cose lontane. 

Passeggiamo lungo le loggie bel· 
lissime sotto la carezza tepida del
la luce meridiana, accanto al muro 
reticolato, consentendo ai pini zone 
di ombra. L'ampio arco di una log· 
getta, cui il glicine dona morbida 
grazia e promesse di prossimo pro· 
fumo, rivela lontano il volto smi
surato di V ero n a moderna. Volto 
senza voci e senza luci: seminagione 
di comignoli, di campanili, di pie
tre rosse e nere. 

Inerpichiamoci ancora su su, ver
so la sommità del colle; qua passa
vano sotto le volte di tufo arcuate, 
le stradicciole dell'età media: qua è 
un altare ancora dove era forse una 
bianca statua di Agrippina. Le stra
•lette salgono, vanno su strette e tor
tuose a rivelare le tappe delle epo
che: ecco un convento dall'aereo 
bellis~imo chiostro, convento sorto 
sul disegno della preesistente easa 
romana, e torno torno ancora i se· 
gni augustei; poi le celle dei frati, 
con le finestrelle aperte sulla grande 
sinfonia bianca del teatro; la chi e-
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setta di San Girolamo con fresche 
immagini del Caroto; la immobile 
nrmo;ia di un museo. Terracotte e 
bronzi, etruschi, greci, romani e cip
pi e teste e frammenti, puteali e va
si: i sedimenti splendidi di età di
verse nel chiuso raccolto di molte 
sale. 

Si ritorna alla luce e ancom verde 
e splendore di marmi in un silenzio 
ancestrale. 

Quale mai deserto di uomini su 
questo colle dalle molte vite... Per
chè non salgono ancora a cercare 
pace e conforto quassù, dove ogni 
pietra parla ed ogni angolo è fiorito 
di ricordi ? Qua la dolce e rinno
vata poesia dell'amore deve ti·ovare 
estasiante conforto di esaltazione e 
placarsi in nn a pace riposante; qua 
non le povere cose vivono ma solo, 
per adeguarsi ::~ll'ambiente, le grandi. 

Ritomi la vita, si aprano le vie 
chiuse, re cinte: ancora ancora da 
ponte Pietra, lasciato il frastuono, 
salga la folla sul colle sacro di Ve
rona e riviva quassù, riverente ed 
attenta, le epoche della storia incor
ruttibile. Quale mai città dopo Ro
ma può offrire maestosa incompara-

bile bellezza di paesaggio ? 
Qua vengano gli scolari ad ap

pt·endere sulle vive pagine scolpite; 
qua i giovani pet· ridonare allo spiri
to isterilito dono di superba esalta
zione; qua salga il popolo a ritro
vare le fonti della sua nobile e an
tica saggezza. Qua dove la fede si è 
eternata attmverso i riti della fe
de; sulle pietre pagane i templi cri
stiani hanno trovato salde basi in
distruttibili e ancora dm·ano. Qua 
veramente la Croce si è eretta sul 
grande segno di Roma a dar vita 
non peritura alla fede dei ct·edenti. 
Nulla qua si è disperso. 

Risuoni la vasta cavea del teatro, 
ancon1 risuoni di voci e di musi
che: non un atomo andrà disperso, 
non una sfumatura: tutto è euritmia 
e armonia, equilibrio, misura, qua 
dentro. 

Qua l'animo si eleva e si lava: 
sul colle di Verona soltanto il bian
co cristallino cantare delle acque ha 
ora dominio col sole. 

Saggezza e amore di reggitori fa
ranno tornare la vita dove la vita 
ha eternato nei secoli il suo volto 
mirabile. 

ALFONSO PANINI FINOTTI 



ADRIANO GARBINI 
naturalista, filologo, 

Adriano Garbini, scomparso il lO 
gennaio sco1 so, nella veneranda età 
eli ottantatrè anni, fu uno scienziato 
la cui fama non era pari al merito. 
La natura sl essa della disciplina in 
cui eccelse lo escluse dall'arengo 
della facile rinomanza; ma soprat· 
tutto l'austero carattere, la signorile 
riservatezza un rispetto tra religioso 
e geloso della scienza cui rivolse 
l'acuto ingegno e, forse, più ancora 
una disincantata opinione delle uma
ne vicende che lo fece rinchiudere 
nella torre cl' avorio dell'alta cultura, 
donde riguardava il mondo con pa· 
cata indulgenza e con sorridente hon· 
tà; perchè, contro tutte le apparenze, 

egli era un uomo umano e cordiale 
che onorava l'amicizia e aveva l'a· 
nima adorna di sentimenti gentili e 
tenaci. 

Il suo singolare talento diede frut· 
ti preziosi, i quali lo pongono a 
buon dirit.to in un posto cospicuo fra 
la schiera dei veronesi benemeriti 
dei patri studi. 

In queste pagine, ne vengono 
per rapidi trctUi evocate l'opera mul
tiforme e la nobile figura: tributo 
modesto e doveroso d'omaggio e di 
ricordanza verso lo scienziato illu
.<tre e il cittadino esemplrtrc che fu 
,1driano Garbini. 

LO SCIENZIATO 
L 'ATTIVITÀ scientifica di Adriano 

Gad>ini dimostt·a ancora una 
volta tt·oppo esclusiva od enonea la 
comune idea che per essere vera· 
mente scienziati si debba attenersi 
ad una rigida spccializzazione: in
fatti -~gli fu zoologo di valore ben
chè si dedicasse agli argomenti più 
disparati, sia che si compiacesse di 
descrivere un « Nuovo metodo per 
doppia colorazione delle sezioni d'a· 
nimaletti >>, sia che faticasse sulle 
moltissime pagine di « Antroponimie 
e omonìmie nel campo della zoolo
gia popolat·e ». 

La sua versatilità e l'estensione 
della sua indagine dedvavano dal 
suo grande entusiasmo scientifico e 
della sua fet·vida attività. 

Pt"Ofessore di scuole medie a Ve
rona, egli seppe tmsfondere nei suoi 
giovani alunni il suo stesso ardore 
e ne fece altt·ettanti collaboratori 
spesso pt·eziosi, come quando atten
deva alla podet"Osa opera sulla fauna 
veronese. 

La semplice elencazione dei suoi 
scritti pn1 notevoli dimostrerà, io 
spero, la vastità dell'opera del Gar
bini e l'importanza che essa ebbe 

per l'illustrazione scientifica della 
nostra bella provincia e del nostro 
magnifico lago. 

Il suo primo lavoro risale al 
1881 con una descrizione del sistema 
nervoso del Palaemonetes varians 
in cui sono descritti e figurati la ca· 
tena gangliare e gli organi di senso 
del gamberetto d'acqua dolce. Nello 
stesso anno e nei successivi questo 
minuscolo crostaceo è fatto oggetto 
di altri diligenti studi istologici e 
biologici. 

Il Garbini, che fu il primo a rac
cogliere le norme tecniche in uso 
nella impot·tante Stazione Zoologica 
di Napoli per le preparazioni isto
logiche e per la preparazione « in 
loto >> degli invertebrati, quattr'anni 
dopo dà alle stampe la prima edi
zione (208 pagine in 16°) del suo 
manuale per la tecnica moderna del 
microscopio su1le osservazioni zoo
logiche, istologiche ed anatomiche, 
che ebbe una larghissima diffusione 
anche all'estero e fu adottato nelle 
Università. 

Tale fortunata e utile pubblicazio
ne giunse alla IV edizione nel 1891 
con 304 pagine e 80 incisioni ed è 

educatore 

tuttora pienamente rispondente allo 
scopo. 

Dopo alcune altre pubblicazioni di 
minore importanza si rivolge decisa· 
mente alla limnofauna con partico· 
lare riferimento al Benaco, e scrive 
così i «Primi materiali per una mo
nografia del Lago di Garda >> in cui 
le osset-vazioni sulla limnofauna so· 
no accompagnate da un chiaro ri· 
lievo del lago e da note floristiche. 
In quest'opera considerevole egli 
concluse, con argomenti nuovi, con· 
tro la teoria del Pavesi, che <<non 
tutte le faune limnetiche provengo· 
no da faune fiordiche, ma che alcu· 
ne po;sono vantare altre origini, fra 
le quali la più attendibile è quella 
della migrazione passiva>>. 

Argomento, questo, sul quale t or· 
nerà in altri lavori. 

Seguono a varie riprese fra il 
J 894 e il 1895 i «Brevi appunti per 
una limnologia italiana >>, gli studi 
sulle spongille italiane ecc. 

Degne di nota le osservazioni fisi
che compiute dal Garbini «Sulle 
acque del Lago di Garda », e le os· 
servazioni biologiche intorno alle ac· 
que freatiche veronesi di cui egli 
esamina la temperatura, la trasparen· 
za, la composizione, le condizioni 
del limnobios e descrive con analisi 
e deduzioni attente e geniali florula 
e faunula. Cito ancora di questo tem· 
po lo studio planctonico del lago di 
Mantova che riguarda 44 specie ve· 
gelali e 24 animali raccolte alla su· 
perficie e nel centro del lago Supe· 
riore, studio che conclude con delle 
considerazioni generali su queste 
forme. 

Ma troppo vasta e varia è la bi
bliografia del Garbini per permet
terei di fare qui un riassunto di ogni 
singolo lavoro, perciò ricorderemo 
ancora soltanto le due opere di mag· 
gior mole e cioè la «Fauna Vero· 
nese >> e le « Antroponimie ed omo
nimie nel campo della zoologia po· 
polare». 

La prima, apparsa nella 
monografia sulla Provincia 

grande 
di Ve-
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rona del Sormani Moretti edita l'an
no 1904 è tuttora una fonte preziosa 
di dati per lo studio faunistico della 
nostra provincia; in essa sono cen
site tutte le specie animali conosciu
te fino a quell'epoca e cioè 3859 spe
cie, delle quali 13 7 4 di invertebrati 
nuovi per Verona: delle singole spe
cie sono ricordati i sinonimi più im
portanti, il nome italiano e dialet
tale, la dimora preferita, l'ubicazio
ne di raccolta, l'epoca di comparsa, 
la maggiore o minore diffusione e i 
parassiti. Per~hè il lettore possa far
si un concetto esatto della nostra 
fauna, l'Autore, in un quadro sinte
tico, espone la ricchezza e la varietà 
delle forme, gli ambienti biologici e 
le leggi corologiche. 

Quest'opera, che non esitiamo a de
finire fondamentale per la zoologia 
veronese, è senza dubbio la sua più 
importante. 
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La seconda, anche più voluminosa, 
(1600 pagine) è una originale raccol
ta di nomi di animali derivati da no
mi di altri animali, di persona, te
cnici, oggettivi e vari, corredata di 
carte dianemetiche e gustose note 
esplicatiYe per chiarire il fenomeno 
della etiologia nella zoonomastica 
popolare. Questa pubblicazione, co
nosciuta ed apprezzata anche all'e
stero, è ricca di profonda dottrina e 
di acute notazioni psicologiche. 

Il Garbini, sull'esempio del padre, 
Angelo, il benemel'Ìto fondatore del
la <<Lega d'Insegnamento >>, rivolse 
la sua attenzione anche ai problemi 
fisiologici ed educativi dell'infanzia: 
espose un suo metodo per la << Ginna
stica dei sensi >> fondato su basi 
scientifico-sperimentali ed ideò vari 
apparecchi di esercitazione per i 
Giardini d'Infanzia e le scuole ele
mentari. 

Adriano Garbini, allievo e poi col
laboratot·e dell'illustre zoologo Ca
nestrini, subito dopo essersi laureato 
in Scienze Natul'3li a Padova fre
quentò pet· un anno, nel 1883, la sta
zione Zoologica di Napoli retta dal 
Dohrn, indi, vincitore del premio 
« Vittodo Emanuele >> pet· gli studi 
all'estero, si t·ecò all'Università di 
Vienna pt·esso Claus, poi alla stazio
ne zoologica di Tt·ieste col Greffe. 

Sempre avido di nuove cognizio
ni e desidel'Oso di approfondirsi 
nella tecnica delle ricet·che scientifi
che, egli segue, nel 1885, a Monaco, i 
corsi di Anatomia comparata, em
hriologia, istologia e batteriologia 
diretti da Hertwing Kupffer e Fro
benius; nel 1886 è all'D niversità di 
Gand con Van Bambeike e il Pla
teau e finalmente, l'anno dopo, si 
reca a Pm·igi dove studia l'anatomia 
g<merale con Ranvier, l'embriologia 
comparata con Balbiani, la Zoologia 
la Fisiologia generale, l'Anatomia 
compal'3ta, rispettivamente con Ed
wards. il Greliaud e Lacazze Dut
hiers. 

Ritornato in Patria, egli portò una 
corrente vivificatrice e benefica nel 
campo scientifico e fu nominato As
sistente, indi Aiuto alla Cattedra di 
Anatomia umana della R. Università 
di Roma dall'87 al '91 e l'anno do
po a quella di Anatomia e Fisiologia 
comparata dell'Università di Bolo
gna. 

Ma il Garbini, verone,;e, sentì il 
richiamo della sua città natale e qui 
assunse l'insegnamento delle Scien
ze Naturali, presso l'Istituto Tecnico 
e le scuole Normali, riprendendo 
frattanto con maggior lena quel suo 
ciclo di studi biologici delle acque 
dolci che gli procurò tanta rino· 
manza in Italia e fuori. Intorno al 
1893 egli, incoraggiato dal prof. Za
charias direttore della Stazione Bio
logica del Lago di Plon, pt·eparò il 
progetto per una stazione di idrobio
logia a Garda . S. Vigilio, precedendo 
così di oltre un trentennio la ma· 
gnifica realizzazione del benemerito 
De Marchi sul Lago Maggiore. 

Si trattava di spendere, allora, ven
timila lire, ma purtroppo, per la 
solita incomprensione, non si trova
rono e così la bella iniziativa non 
ebbe sviluppo. Ma Garbini pet· que
sto non si scoraggiò e anzi estese le 
sue ricerche planctoniche fin sul La
go di Como e sul Lago Maggiore. 

Ilicordiamo che in questo tempo 
egli inventò costruì e descdsse due 
praticissimi strumenti limnetici e 
cioè una sondatrice lacustre con fre-



110 regolatonl, tontatore etc.; e un 
otturatore a rete limnetica: essi si 
u·ovano, ancora in perfetto stato, nel 
nostro Museo di Scienze, al quale 
lasciò pet· testamento il suo prezioso 
gabinetto scientifico. 

Il Garbini fu nominato nel 1886 
Membro della locale Accademia di 
Scienze e Lettere dalla quale rice· 
vette i più lusinghied riconoscimenti 
dei suoi meriti scientifici. Fu pure 
membt·o dell'Accademia degli A· 
giati e socio con-ispondente del Mu
Reo Civico di Rovereto. 

Da quanto abbiamo brevemente 
espo"Sto risulta con evidenza che nel· 
l'albo d'oro della Scienza Veronese 
e Italiana, accanto ai nomi di Abra· 
mo Massalongo botanico e paleonto· 
logo, Edoardo De Betta zoologo, 
Stefano De Stefani paletnologo, En
rico Nicolis geologo, Agostino Goiran 
e Cat·o Massalongo botanici, verrà 
scritto ed onot·ato il nome di Adria
no Gm·bini, naturalista. 

FRANCESCO ZORZI 

IL PROFESSORE 
Adriano Garbini io lo ricordo men

tt·e sulla porta che mette nell'aula 
di Scienze Naturali, all'Istituto Te
c-nico, aspetta che passi ancora qual
che minnto perchè sia l'ot·a della 
lezione. Non è il ricot·do di una vol
~a sola, e il ricordo di sempre, e 
questo mi consente di ricavare un 
primo motivo buono a rlefinire il 
carattere dell'illustre veronese: era 
puntualissimo Gat·hini alla sua scuo
la, mai che egli ci avesse fatto at
tendere anche di un solo minuto. 

E di fuori aspettava con un cu
rioso aspetto di viaggiatore: l'im
mancabile soprabito sul bmccio, qual
che libro, più spesso fascicoli, stretto 
nella destra ntantenuta quasi all'al
tezza della spalla. Di tanto in tan
to, col pollice e l'indice della sinistra 
un piccolo controllo ai baffi per ga
rantit·si della loro efficenza estetica 
( 2. punta, piccoli dovevano stilr ben 
•u) e un colpettino di tosse che pa
reva dovesse - per una cerla ani
mazione che veniva a creare nel volto 
solitamente impassibile e come as
sente - sottolineare una conclusio
ne di pensieri. 

Camminava avanti e indietro per 
breve tratto del con-idoio e lui che 
non- parbva mai, parlava allora con 
Bruno Vignola, insegnante di lingua 
tedesca, spirito colto e colorit•J tutto 
di nn dilettantismo che non esclu
deva - anzi ricervava a originale 
godimento l e provincie della 
Scienza. Con Vignola doveva trov:.1rsi 
proprio bene, se talvolta an·ivava 
perfino a sorridere. Poi la rampa
nella, poi l'ingresso nell'aula 

Un'aula non molto ampia quella 

nella quale si inse~nav~ la così detta 
Storia Naturale nt>ll' Istituto tecuico 
di allora. Il poco sviluppo rendeva 
di parecchio ripida la gradinata lun
g:o la quale erano disposti i banchi. 
Vna luce bianca fìltra va dalle fine
~tre, una luce bianca e tranquilla che 

Negli operosi ozi di Spredino 

hen combinava con la tt·aspatenza, 
col bianco del volto, dell'insegnaute. 
Figura asciutta, aristocratica, che 

portava impresso nelle carni, nella 
chiarità dell'occhi,>, mobilissimo e 

ne!Jo stesso tempo capace di una fis
oità che wggiogava, le stigmate di 
nn~ ascesi di studio e di medita
zione, Adriano Garbini buttato il 
o;oprabito a ridosso di una spalliera 
di seggiola (forse l'unico disordine 
che ave•se questo del non us:tre del
l'attaccapanni che pur era nell'aula !) 
premessa una fregatina di mani, as
solto al dovere del colpettino di tos
se, volti gli occhi al soffitto qnasi a 
trarre dall'alto ispirazione, incomin
··iava la lezione. Parlava a voce nun 
troppo alta, limpido, chiaro, senza 
mutar di tono, salvo che in ca'i ecee-
7ionali, e in lui si leggeva l'amore 
immen;;o per le cose che ci inse
gnava, e forse anche nn dispiacere: 

quello di non poter intero proporre 

a noi il tesoro di scienza che egli 

con sè portava, quello di doversi ade· 
guare al momento dei nostri studi, 
allo stadio della nostra preparazione. 

Talvolta accadeva questo: che la 

lezione sempre interessantissima -
non c'era uno dei presenti che ar
disse pronuciare at~che una sola pa
rola col compagno di banco, men
tt·e parlava Garbini - ancor piu lo 
diveniv:t per certe domande che 
sembravano un pò alla nostra età e 
-- dicia,mo pure --- alla scar<issima 
n o tizia ci. e avevamo di un certo ge
I o ere di studi - una allegria e un 
rerditempo. Il professore aveva st>m· 
pre presente un elenco completo dei 
~uoi allievi, e vicino a ciascun no
me segnato il luogo di residenza. Gli 
interess;vano soprattutto quelit della 
r-rovincia, e così saltava fuori, di 
punto in bianco, a chiedere, per 
esempio: re Come lo chiamate v o; a 
V estenavecchia il maggiolino ? >> E 
spiegava meglio: cc Sapete quell':•ni
maletto così, e così... >> per lo scru
polo di essere bene inteso. E aliera 
quello di Vestenavecchia si alzava in 
piedi e, lieto al pensiero di far cosa 
gradita al professore, e forse anche 
- nel suo intimo - della possibilità 
che gli veniva offerta di far bella 
figura a buon mercato senza i soliti 
pericoli ehe ci fossero interferenze 
col registro dei voti, rispondeva: 

cc La Surla-». Veniva di rinforzo uno 
di Legnago a dire che da quelle par· 

._ 
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ti, dalle sue parti la chiamavano 
''el Baùto », e la cosa sembrava fi
nita. Pensa ~he ti ripensa però, uno 
di Pesl·antina che al momento non 
ricordava bene, si alzava per offrire 
- più lieto degli altri - una va
rietà: la Surla mulinara: così la 
chiamavano al suo paese, ed era per
chè talvolta i maggiolini appena 
schiusi presentano il ventre come 
spolverato dì farina. 

Nuvole sopra Sirmione. 
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E Garbini prendeva diligentissima 
nota su certe sue schede che si an
davano ammonticchiando all'angolo 
di sinistra del suo tavolo. E poi fa
ceva controlli, e chiedeva ad altl'Ì 
della stessa zona, degli stessi paesi 
per non venir meno al suo dovere 
di scienziato che doveva preparare 
con ogni scrupolo i-l materiale al suo 
hvoro. 

Nascevano quelle Antroponimie ed 

omonimie nel campo della zoologin 
popolare che sono opera di così alto 
interesse in questo campo speciale di 
studi e che sono anl'he di tanto di
lettevole lettura. Come del t·esto tut
ti i libl'Ì del Gm·bini, come del resto 
ogni documento che si riferi sca alla 
wa opera vastissima e òestin ata a 
non perit·e. 

FERRUCCIO FERRONI 

(foto Porolin) 



Centotrent' • di vita anni 

del Reale Educandato 

I L COLLEGIO AGLI ANGELI ha vita 

in quel periodo della stol"ia d'I

talia ch e va dal 1805 al 1812, un pe

riodo definito dal Vidari meraviglio

so, durante il quale l'amministrazio

ne intet·na dello Stato fu ottima, 

« chial"i, pt·eci si, uniformi i codici, 

ben regolate, per quanto gravose, le 

imposte, aiutata l'agricoltura, curata 

l'igiene, prosciugate le paludi, rim

boschite intet·e regioni; promosse e 

favorite le industrie paesane, costrui

te grandi strade come quella del 

Sempione, del Moncenisio, d ella Cor

nice; giardini pubblici, palazzi, ville, 

monumenti come l'Arco della Pace a 

Milano eretto dal Cagnola; i stituite 

opere di beneficenza, bot·se di studio 

agli Angeli 
per giovani poveri e collegi per le 

fanciulle, come a Milano, Verona, 

Bologna ... ll. Il Collegio agli Angeli 

si inserisce dunque, elemento di par

ticolari ssima importanza - per l'im

portanza grande che hanno sempre 

le cose attinenti alla istruzione ed 

alla educazione - nel quadro di una 

m eravigliosa primavera italica. 

Il d ecreto d el Vicerè Eugenio col 

quale veniva accordato in dono al 

Dipartimento dell'Adige il locale 

«Agli Angeli ll porta la data 4 mar

zo 1812 ; quello che istituiva il Col

le~io di Bologna fu firmato invece 

nel novembt·e dell'anno su ccessivo. 

Quale destinazione avevano i lo

cali e le bellissime adiacenze del 

collegio prima della istituzione napo

leonica ? Dal 1533 erano «agli An

geli ll le suore Benedettine e vi ri

masero fin l'anno precedente al pri

mo decreto del Vicerè. 

Due auni dopo la vita riprendeva 

nei chiostri sìlen~iosi, tutta una vita 

nuova, in contrasto con l'atmosfera 

di silenzio e di preghiera che prima 

caratterizzava l 'ambiente. 

Lo scopo che Napoleone - tanto 

pensoso dei problemi dell'educazio

ne - intendeva perseguire con la 

l'reazione di collegi come quello 

« agli Angeli ll erano due: togliere 

ai conventi qnello che e ra una spe· 

cie di monopolio in fatto di istru

zioue ed assicurare nel contempo 

MADONNA DEGLI ANGELI, affresco dello chiesa 

13 



14 

una conveniente educazione alle gio

vanette appartenenti a famiglie per 

un qualche motivo benemerite dello 

Stato. 

Venivano cioè - i collegi - ad 

integrare tutto quel piano di attivi

tà e di riforma scolastica tanto ma

giEtralmente fissato dal Giordani nel 

celebt·e panegirico per l'Imperatore 

Una storia particolareggiata della 

vit:t del R. Collegio agli Angeli riu

;cirebbe quanto mai interessante per· 

chè in essa si vedrebbe come rifles

Sù l'andamento della vita veronese 

da quel tempo fino ai nostri giorni 

Resistette l'i:;tìtuzione al contrae 

colpo ehe si ehbe, passato poco più 

di un anno dalla solenne giornata 

inaugurale nella vicenda politica ita

liana, vogliamo dire resistette al crol

lo del dominio francese: il saggio 

annuale si svolse infatti nel settem

bre del 1814 con la consueta regola

rità. Le alunne avevano già raggiun

to il numew di settantadue ed ap

partenevano alle migliol"Ì famiglie 

di Verona e di altre città del Lom

bardo -Veneto. 

Dalle statistiche conservate negli 

archivi del collegio constatiamo la 

rapida ascesa, segno indiretto di una 

riconosduta c indiscussa bontà di 

trattamento da pat·te delle famiglie; 

nel 1815, infatti, le alunne sono ot

tantadue, e due anni dopo raggiun

gono già il numero di centotre nel 

qual numero è compresa tale che do

veva riuscire la ptu illustre, forse, 

fra le giovanette che al collegio si 

recarono per aver luce alla mente e 

nutrimento al cuore: voglia m dire di 

L' anrico convenro, conservando 

la sua aria raccolra e serena, è 
sraro hasformaro in sale eleganri 

e luminose, che danno al colle
gio una impronra di signorile, 

accoglienre disrinzione : 
dall'alto in basso: il rearro - uno 

scorcio del chiosrro - il referrorio. 



Adelaide Bono, madre dei cinque 

Cairoli, che convittrice rimase per 

sei anni, dal 1815 al 1821. 

Tra il luglio 1836 e il febbraio 

1837 il Collegio «agli Angeli», che 

h a veduto crescet·e ogni giorno più 

e consolidarsi nello spazio di un 

quarto di secolo la sua fama di am· 

biente di pdmissimo ordine quanto 

a oerietà di insegnamento ed a scru

polo di formazione spirituale, in vir

tù di Regolamenti austriaci, che non 

ne n1ntano sostanzialmente l'indiriz

zo, assume la denominazione di Im

periale R. Collegio delle Fanciulle. 

Convalidato il panorama precedente 

di insegn antento, una mate ria viene 

aggiunta: la danza, e sarà una mate

ria di impot·tanza in quanto il suo 

apprendimento v iene considerato uno 

dei '(num eri >> migliori perchè la 

giovanetta possa fare il suo ingresso 

in società. 

Abbiamo detto che è possibile ri

cavare come di riflesso l'andamento 

della vita cittadina osservando l 'an

damento della vita del collegio e al

cune date basteranno a dimostrarlo. 

Nel 181-8 l'edificio adibito a sed e d el 

Collegio veniva trasformato in Osp e

dale militare: le alunne paganti do

vettero far ritorno alle proprie case, 

mentt·e le altre trovarono ospitalità 

in una casa privata; il Collegio potè 

eRsere riapel"to soltanto n el 1854. 

Nel 1859, e precisamente dal giu

gno al novembre, nuovo sfollamento 

con le alunne co strette a trovare o

spitalità parte in convento e parte 

in una casa privata. Nel 1866, è an

com una parte dell'e dificio che vie-

Luce ed aria non mancano a lle 

a llieve del collegio : ne hanno 

anzi a dovizia, come dimos~rano 

ques~i aspe~~i del vas~issimo giar

dino ombroso che offre alle giova
ni ospi~i una sana ricreazione. 
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ne adibita ad ospedale militare. Il 

1866 è l'anno della liberazione di 

Verona dal giogo austriaco: quali i 

sentimenti delle alunne del Collegio 

«agli Angeli >> educate sempre al cul· 

to della Patria ? Eccole, le alunne, 

che da un palco allestito sul Corso 

Vittorio Emanuele, salutano con fet·· 

vido, commosso applauso l'ingresso 

in Verona del primo Re d'Italia. Una 

pagina di gloriosi ricordi per la città 

nostra, e nella vita del Collegio che 

alto sempre tenne col suo nome il 

nome di Verona in tutta la regione. 

Di simp<otico rilievo riuscirono nel 

1912 le feste centenarie della fonda

zione e di esse è memoria non sol· 

tanto nelle cronache cittadine di quel 

tempo ormai lontano, ma anche è 

soprattutto nell'animo di rhi ebbe la 

ventura di essere presente: centot· 

tantasette alunne vi parteciparono. 

Interno della chiesa del Collegio 
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Ancora una data colma di ricordi, 

circonfusa di una luce eroica: 1915. 

Gli ambienti del Collegio sono tra· 

sformati ancora una volta in ospe· 

dale militat·e, le alunne devono pet· 

tutto il tempo della guerra essere 

ospitate in una villa di S. Floriano, 

e soltanto nel 1919 può essere ripre· 

sa la normale attività dell'Istituto 

nella sede ordinaria. 

Nel 1923 fu applicata la Riforma, 

ma si conservarono tuttavia alcune 

diversità all'ordinamento degli stu· 

di, e si creò un Corso di cultura per 

alunne che, dopo la IV Magistrale 

inferiore non intendevano seguire il 

Corso magistrale superiore. Dal 1923 

il Collegio è in linea con il nuovo 

clima creato dal Fascismo in Italia. 

L'attuazione della Carta della Seno· 

la e •lelle riforme in essa contem· 

plate ha trovato il Reale Educan· 

dato pt·onto e preparato alla appli· 

cazione delle nuove direttive nel 

campo della educazione, ed accanto 

alle già esistenti: Scuola elementa· 

re, I stituto :Magistmle inferiot·e e su· 

periot·e, ha istituito con d ecotTenza 

dal prossimo 

Scuola Matet·na 

anno scolastico, 

completamente 

la 

a t-

trezza!a, e la Scuola Media inferiore 

unica. 

Merita di csset·e rilevato che ne• 

locali del Collegio «agli Angeli » 

ha sede un corso completo femmi· 

nile del Ginnasio <~ Scipione Maffei », 

e l"icordato, altresì che tutte le scuole 

dell'Educandato sono Regie, e quin· 

di sullo stesso piano di validità del· 

le Scuole pubbliche. 

Ricordiamo la visita che ebbe a 

f::tre il 14 dicembre scorso l'eccellen· 

za il prefetto Letta in compagnia del 

Provv••ditot·e agli Studi, e la pro· 



messa che ebbe a fare il Capo della 

Pt·ovincia alla nuova direttrice prof. 

Carla Maderni ed al Consiglio di 

Amministrazione - composto del gr. 

uJI. Luigi Voghera, presidente, del 

pt·of. G. B. Caudio e dell'avv. Gildo 

Dorizzi, con1ponenti, nominati con 

R. Decreto del settembre scorso - di 

un autorevole interessamento. A poca 

distanza di tempo seguì infatti la no· 

ti.~ia che il Ministet·o dei Lavori Pub

blici, su richiesta del Ministero del· 

la Educazione Nazionale, assumeva 

la spesa per il completo riordino edi

lizio degli ambienti del Collegio e 

per un aggiornamento di attrezzatura 

111 modo da consentire anche rispet· 

to alle esigenze del nostro tempo il 

mantenimento di quella tradizione 

che aveva reso tanto famoso l'lsti· 

tuto nel passato. 

Dopo l'intervento ministeriale il 

Genio Civile è passato allo studio 

dei pwgetti in conformità a quanto 

disposto. 

Sul tema delle tradizioni sarà be· 

ne ricot·dare anche come tutta una 

valorosa schiera di insegnanti si sia 

avvicendata alle cattedre del Colle· 

gio, e nella schiera, sopra tutti illu

stre, Vittorio Betteloni di cui viene 

a scadere nel prossimo giugno il cen· 

tenario della nascita, una data che 

l'Istituto si propone di degnamente 

celebrare, con una nota tutta sua, nel 

quadro della più vasta celebrazione 

cittadina. 

Fu Aleardo Aleardi a fare amiche

voli pressioni sul Betteloni perchè, 

assecondando un desiderio manife. 

:;talo dal Ministro Coppino, accettas· 

se una cattedra presso il Reale Edu· 

candato, e il Retteloni accettò. Così 

ricorda egli quel suo primo tempo 

Un aspetto invernale del giardino 

di iusegnante: « Cominciai le mie 

lezioni nel novembre del 1877. Que· 

ste naturalmenlc non erano difficili 

Le bambine mantenevano la più 

esemplare disciplina. Stavano ad a· 

scoltarmi attente, senza una ciarla, 

senza una distrazione. D'altra parte 

alla lezione assisteva sempre una 

istitutrice a sorvegliare il contegno 

delle alunne ... ll dove senza far trop· 

pa fatica, ognuno può riconoscere 

come riassunti i caratteri distintivi 

del collegio «agli Angeli ll: valore 

d'insegnamento in rispondenza di se· 

rietà e di tono. 

Caratteri che non sono mai venuti 
• meno; che giustificano la ripresa in 

atto, e fanno garanzia di un futuro 

sempre più brillante. 

FER. 
(foto Croceo) 
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Un disegno del prlmo rlna-
• • 

sci mento 

LA CASA dei poeti Betteloni a Bar
dolino, così come è attualmen

te, staccata da quella parte dove è 
infissa la lapide che ricorda il primo 
di essi, Cesare, in seguito al passag
gio di una nuova strada creata dal 
Comune, presenta un aspetto quanto 
mai pittoresco e originale. E' una 
casa che si protende con un fianco 
verso questa nuova strada ed ha l'ac
cesso dagli altri due fianchi per mez· 
zo di due scale esterne che mettono 
al primo piano. L'una di queste sca
le si svolge lungo la facciata a nord 
dentro .il giardinetto ben piantato, 
chiu>o da un cancello e l'altra scala, 
evidentemente più Aantica di qualche 
secolo, mette ad una porta d'angolo 
della facciata a mezzogiorno, in un 
cortiletto aperto al pubblico dei pas
santi, innalzandosi appoggiata al mu
ro della casa che segue la direzione 
della strada. Appunto questo muro e 
questa scala sono adornati da una 
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sulla casa Betteloni 

a Bardolino 
decorazione assai originale eseguita 
col pennello a soli contorni, e poco 
r.hiarO!;Curo che si collega ad altre 
decorazioni antiche esistenti n ell'in
terno della casa, fatte a colore e ma
nifestamente antiche, vicine nel tem
po a quella esterna che, più chiara
mente di tutte, mostra il carattere 
quattrocentesco per gli svolazzi che 
circondano una finestrella che sta 
dietro alla protagonista del disegno. 

Il disegno raffigura una donna, 
grande al vero che sta salendo la 
scalinata. Essa porta sulle spalle u
na gerla con due secchi ed ha in 
mano un bastone con i segni di una 
misura di lunghezza e, pure essendo 
disegnata a grossi contorni, ha tale 
un giusto portamento e una compo· 
stezza di andatura, una proporzione 

di bella donna, da acquistare un a· 
spetto di poetica realtà. Dopo aver 
goduto la visione di questo originale 
particolare pittorico, vien fatto di do
mandarsi: Chi sarà mai stato l'arti
sta del rinascimento che ha infiorato 
questa casa con i semplici s(lgni ch e 
la ve5tono di poesia, quasi avesse 
presentito attraverso i secoli che es· 
sa avrebbe un tempo ospitato una 
famiglia di poeti veronesi e, primo 
fra essi, Cesare Betteloni impareg· 
giabile poeta del Lago ? 

E' necessario, pet· t entare questa 
ricerca, guardare nella vecchia sto· 
ria di B:udolino attraverso ai pochi 
resti di antiche pitture ch e rimango· 
no ancot·a intatti e riconoscibili, sfug· 
giti finot·a al vandalismo ed alla di
struzione. 



Nella piazza di Bardolino esistono 
ancora, sopra un 'antica casa, i resti 
di una pittura del Cinquecento che 
conserva colod vivacissimi i quali 
portano una nota gaia in quell'am· 
biente pieno di caratteri medioevali. 

Non occorre molta fatica a un'oc· 
chio abituato all'esame delle pitture 
antiche tanto più se è aiutato dalle 
lenti di un buon cannocchiale, a rico· 
noscere e a ricostruire quei resti. E' 
la scena dell'Annunciazione della 
Vergine dipinta entro un 'architettura 
in tre scomparti. Nel pdmo a sinistra 
l'Angelo annunciante, nel terzo la 
beata Vet·gine e in quello di mezzo 
che è il più danneggiato e corroso 
del tempo si vede ancora bene la 
testa rossa di uno di quei cheru· 
bini dalle quattro ali di cui si sole· 
vano comporre i centri delle glorie 
celesti e, fra altri segni sbiaditi si 
distingue la traccia di contorno di 
una di quelle tipiche teste dell'Eter· 
no Padre, con la grande barba, che 
erano divenute quasi una cifra del-

l'iconografia moroniana. Basta guar· 
dare simili rappresentazioni di Fran· 
cesco Morone nei quadri conservati 
al Museo ~ negli affreschi della Cap· 
pella Pompei a Porta Vittoria, di 
proprietà del Comune di Verona, per 
convincersi dell'identità dell'autore 
e, se non bastasse, si osservino le pa· 
raste architettoniche che delimitano 
i comparti che ripetono pressochè 
eguali il tipo e i fregi delle candela· 
bre dipinte dal padre di Francesco 
Domenico Morone, fra un santo e 
l'altro negli affreschi firmati e da· 
lati del 1452 che erano nella chiesina 
del Paladon presso S. Pietro Inca· 
riano e che ora, per la munificenza 
del compianto cav. Andt·ioli, sono 
conservati nell'armeria del Museo di 
Castelvecchio. 

E' naturale che quei motivi orna· 
mentali creati dal padre fossero di
ventati patrimonio di bottega e di 
scuola e che il figlio se ne servisse 
in nuove sue opere. 

In ogni modo l'identificazione di 
Francesco Morone quale autore del· 

l'affreRco, o meglio, di quel poco 
che resta di quel dipinto, nella piaz. 
za di Bardolino non pare sia dub
bia nè di difficile definizione. 

Ma chi avrà fatto, in quel tempo 
stesso, le pitture di casa Betteloni ? 
Poichè non vien fatto di pensare a 
Morone anche per queste, chi aveva 
seguito come amico o come aiuto il 
Maestro Morone a Bardolino, in mo· 
do da aver avuto agio di eseguire, 
in un luogo prossimo alla vecchia 
piazza, quei segni decorativi che 
hanno tutta l'aria di una geniale im
provvisazione e quelle decorazioni 
interne che hanno un lieve sapore 
grottesco e che denotano una facili
tà creativa tutta veronese ? 

Narra il Vasari e lo ripete il Zan· 
nandreis nella vita dei pittori scul· 
tori architetti veronesi, che Gerolamo 
dai Libri, nato nel 1472 ottimo mi· 
niaturista da prima ed inventore di 
svolazzi e miniature su pergamene 
e divenuto poi, per superiori ta· 

GIROLAMO DEl LIBRI - La samaritana al pozzo. nella chiesa parrocch'lalo d ' i Monteforte d'Aipone 
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lenti, pittore di gran merito, fosse 
persona molto da bene, nemico di 
brighe e questioni, amico sincero ed 
affettnoso, in special modo di Fran
cesco Morone col quale lavorò. 

Il Zannandreis cita, alcuni lavori 
eseguiti insieme da Morone e da 
Gerolamo; ma questo non è il caso. 
Bisogna piuttosto pen sare all'amici
zia viva che legava l'uno all'altro e 
all'amfore particolarmente profondo 
che Gerolamo dai Libri sentiva per 
il Lago di Garda tanto da fare delle 
sue acque dei suoi cieli, dei suoi 
monti il soggetto preferito per i 
paesa ggi di cui soleva abbellire i 
suoi qnadri, per la maggior parte 
pale da altare. Basta aver conoscen
?.a delle opere di Gerolamo per farci 
persuasi che egli aveva studiato pro
fondamente i paesaggi del Garda e 
delle sue rive. Anche nelle opere di 
lui che non rappresentano sfondi del 
lago, come nel paesaggio, detto dei 
conigli, citato dal Vasari come ca
polavoro, ora al Museo Castelvec
chio ... , anche nelle altre tele dove 
sono dipinti sfondi montuosi, come 
nella Madonna dell 'ombrello del Mu
seo, dove è ricostruita sopra un mon
te la Rocca di Garda o nella Madon
na col bambino e angeli nella chie
sa di S. Giorgio, i cieli luminosi 
del lago che lasciano ù1dovinare la 
presenza del grande specchio d'ac
qua che ci è nascosto hanno una tale 
lucentezza d'aria quale nessun altro 
pittore ha mai ottenuti. 

Con tale prodigiosa attitudine, con 
tanta fervorosa pa ss ione contemplati
va Gerolamo dai Libri deve aver ac
colto come una festa un invito del
l'amico Francesco Morone ad accom
pal!narlo a Bardolino quando era 
stato incaricato di dipingere la sua 
Annunciazione nella piazza, e non è 
da meravigliarsi che, data la frater
na amicizia, Gerolamo fo sse anche 
tl.isposto a prestargli qualche aiuto 
materiale nella preparazione del la
voro. 

Ma a questo punto è ben riferirsi 
ad una meravigliosa pittura di Ge
rolamo dai Libri, opera evidente
mente giovanile, ma perfetta, che, più 
che un quadro sacro, quale lo rive
la la presenza della figura di Cri
sto, parebbe un limpido inno alla 
primavera. Quest'opera di rara bel
lezza che rappresenta la Samaritana 
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al pozzo giaceva dimenticata nell'an
golo oscuro di una sagrestia di cam
pagna ed era sfuggita anche ai vec
chi elenchi ufficiali delle opere d'at~ 
te, quando fortunatamente, durante 
gli sgomberi fatti in difesa dai peri
coli di guerra, venne riscoperta e ri
tornò in luce e fu rimessa in gran
de onore nel suo luogo d'origù1e 
cioè nella chiesa parmchiale di Mon
teforte. Nel primo piano del quadro 
sta Cristo seduto sopra una pietra 
davanti a una puteale che parrebbe 
più pezzo archeologico che non un 
pozzo per attingere acqua e, al di 
là del pozzo, sta in piedi, diritta, 
belli ss ima, slanciata e vestita di ric
che vesti, la giovane Samaritana che 
tiene tra le mani una corda mentre 
ha vicino un lucido secchio che po
sa sopra una pietra. Il terreno è fio
rito di molte piante tra le quali una 
belli ssima di cedro, caratteristico pro
dotto delle rive del Garda. Ma quel
lo che più conta per il nostro ar
gomento è la constatazione che tutto 
lo sfondo di questo bel quadro, se 
si eccettua il pat-ticolare che rappre
senta la cittadella di Soave col suo 
castello diligentemente copiato sulle 
rive del lago, è una riproduzione che 
si vede u scendo da Bardolino e guar
dando vet·so il golfo di Garda. Si 
potrebbe dire che stando affacciati 
ad una delle più alte finestre della 
casa di Betteloni o salendo sul tetto, 
si godrebbe quella veduta, natural
mente con le modificazioni e le in
terpretazioni dei monti secon do l'uso 
dei tempi. Dopo alcune figure in 
distanza e alcuni cavalieri in corsa, 
si scorgono gruppi di albed sopra 
un pendio donde sorge un monte 
roccioso che arieggia alla Rocca di 
Garda; al di là si vede il golfo con 
Scavejaghe e il monte Baldo preso di 
scorcio la caratteristica della veduta 
è evidente. Non si fatica dunque a 
pensare che questo paesaggio, che 
vuol parere fantastico, ed ha tanti le
garni con la verità di questi luoghi, 
sia stato studiato in questi dintorni 
cogliendolo in parte dal vero. Ma 
quando ? Dato che, come si è detto, 
per generale consenso dei compe
tenti si tratta di un dipinto del pe
riodo giovanile, non è difficile pen
sare che Gerolamo dai Libri abbia 
fatto i primi studi di questo paesag
gio nell'occasione che aveva seguito 
Francesco Morone, al quale non lo 
legavano gravi obblighi di lavoro 
da non poter dedicarsi ad altri stu
ili, ma soltanto c1ualrhe amichevole 

aiuto, come si dice, di bottega. Ma 
allora ecco delineat·si qualche cosa 
di nuovo che non è solamente pit
tm·a. In quel luogo., all'uscita del 
paese di Bardolino, Gerolam o dai 
Libt·i Jton aveva u-ovato solamente 
la linea pl"Ìncipale di un paesaggio, 
ma aveva tt·ovato fot·se la prima idea 
del sno quadro. Una giovane donna 
viveva allora in quella casa o pres
so di es;;a a Bardolino, ed egli la 
vide vivente scendet·e dalla scala 
esterna con la geda e con i secchi 
e col bastone che seg nava la misura 
per attinget·e l'acqua lontano dalla 
riva e così la ritra sse col pennello 
a soli contor·ni in atto di ascendere 
b scala, forse pet· fat·e uno scherzo, 
forse per fare un rustico omaggio a 
quella bellezza paesana. Con la pra
tica e con la fantasia del miniatore 
di pergamene collegò le figure al 
resto della parete con abili svolazzi 
facendo scendere una ghirlanda che 
incorniciava lo sten1ma, ora scompar
so, che era certo l'at·me del padrone 
della casa. La decorazione interna 
dei locali , che come si è detto non 
manca di un certo sapore grottesco, 
ha dovuto seguire come una conse
guenza della decorazion e esterna che 
per la sua semplicità mostra essere 
nata più da un capriccio di artista e 
tutto l'insieme ha l'apparenza scher
zosa di una improvvisazione nata 
nella mente dell'artista piuttosto che 
da una commissione del padrone di 
casa. 

L'affresco interno infatti che si ve
de entrando dalla scala esterna rap
presenta un gran cammo con una 
donna che sta girando l'arrosto e 
sulla cappa del camino è un"altro 
stemma che non può essere rileva
lo. Anche questo soggetto episodico 
è famigliare. 

La figura più interessan te di tutto 
l'assieme decorativo, resta sempre 
quello della donna coi secchi sulla 
scala estet·na e per quanto il pro
fil o originale abbia sofferto con gli 
anni e abbia avuto bisogno di re
stauro, le esatte indicazioni dell'ac
conciatura del capo e della scollatura 
della veste ripetono la foggia di ve
stire che tl"Ìonfa nella slanciata per
sona della Samaritana, nel dipinto 
bellissimo e famoso. 

Forse al fervot·e della fantasia di 
Gerolamo si era qui aggiunta una 
frag.-ante pagina d'amore ? 

FILIPPO NEREO VIGNOLA 



ESCURSIONI NEL TRE N TINO 

T o v el, lago di sangue 

Miliardi di mtcroscoptcz organismi tingono di rosso 

le chiare acque che dilagano tn un' incantevole 

conca alpina cinta di foreste, di roccze e di nevt 

H o DA\'ANTI a tne una monogtafia 
guida che il camerata Enrico 

Leonardi di Cles (Tt·ento), mi mvia 
in omaggio. E' un'opera completa, 
dove aeent·atamente è raccolto il ma
teriale che illustra l a soleggiata e 
scmpt·evet·de valla ta tt·entina di To· 
vel e del suo misterioso e leggen· 
dado lago di sangue, in via di ere· 
5Cente celebrità. 

Il lago si raggiunge o per via car· 

rozzabile o con un grazioso tt·enino 
che parte da Trento ad ore fisse. La 
valle di Tovel è veramente selvag· 
gia, ricca di vegetazioni varie e pres
sochè vergini; misteriosa e meravi
gliosa per la sua bellezza e pet· i 
suoi segreti naturali. Da qualche 
tempo, la vallata è visitata da stu· 
diosi nazionali ed esteri, attratti dal 
desiderio di conoscere il famoso la
go di... sangue, o lago rosso, che, 

senza esagerazione, viene giudicato 
una meraviglia delle Alpi. 

Vi è anche la rat-rozzabile di Tuen· 
no a cui si perviene da Cles e da 
'ferres, e vi si può arrivare, ancora, 
per il passo del Termonell, da Den· 
uo, passo della Giarda, da Spormag· 
giorc, Andalo, Molveno e Campiglio. 

Il lago appare tutto circondato da 
una selva superbamente verde che 
sembra sorgere dalle acque. Di fron· 
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te, si eleva un'alta barriera chiazzata 
da strisce di neve, e, qua e là, riga
ta da una serie di cascate scintil
lanti e da lucenti ghiacciai. Il Cal
legari descrive: «E' uno scenario 
imponente di vette arditissime, di 
scogli bizzani, di tonioni colossali, 
di guglie, di domi, di cupole che 
stancano la fantasia del nomencla
tore. Nudi, lividi, rossastri, scolpiti 
dagli artigli del vento, scrostati dai 
morsi dei geli, dilavati dalle piogge 
furibonde, imbiancati dai vapori, ar
roventati dal sole riflettenti nei lo
ro specchi glaciali la fredda luce de
gli astri. Avanguardia formidabile 
delle più maestose masse del Brenta, 
superbamente orride, affascinanti, e, 
per certi aspetti, vittoriosamente ri
valeggianti con le Dolomiti)). 

Il lago deve la sua origine in par
te all'escavazione glaciale, in parte a 
frane di sbarramento. 

La colorazione lo distingue nella 
grande famiglia dei laghi alpini. Nel 
cuore dell'estate, una parte del ba
cino si tinge di un rosso carico assu
mendo così l'aspetto di una vera e 
propria grande pozza di sangue. Que
sta chiazza sanguigna è una immen
sa colonia, o, meglio un gruppo di 
fitte colonie di infimi organismi ap
partenenti ai protozoi. 

. Il meraviglioso fenomeno è dovuto 
al « glenodinio oculato >>. Esso è co
stituito da una cellula sferoidale od 
elissoidale, con una macchia rossa 
verso la superficie, e due lunghi fi. 
lamenti (fragelli). Le sue dimensio
ni sono di pochi millesimi di milli
metro, tanto che è visibile soltanto 
con forti ingrandimenti. Il glenodi
nio si trova in condizioni favorevoli 
di vita soltanto nel lago di Tovel. 

Questo fenomeno, che tmttiene esta
tici tutti i visitatori viene ancora og
gi studiato, da vicino, da illustri 
scienziati, fra cui citeremo l'illusu·e 
pwfessore Baldi della Regia Uni
versità di Milano. 

Il fenomeno della colorazione av
viene tutti i giorni, dalla metà di 
luglio alla metà di settembre, o più 
tardi ancora, se il tempo è favore
vole. Da giorno a giorno, passano 
differenze varie di colorazione, di 
grandezza di superficie, di durata e 
di disegni. Il massimo si raggiunge 
nei giorni sereni e caldi che seguo
no quelli di pioggia, nelle ore più 
calde mentre il minimo si registra 
nei giorni coperti, piovosi o freddi. 
Il fenomeno della colorazione si ini
zia circa un'ora dopo lo spuntar 
del sole, e anche prima, mentre l'i
ntzto della scomparsa si verifica 
un'ora prima del tramonto. Il feno· 
meno dell'arrossamento si svolge in 
modo particolare, in tre località: 
nell'insenatura delle Albere, alla ca
panna del Borga e su tutta la riva 
a toccare quasi Rislà. Di buon mal· 
tino e verso sera, dopo il tramonto, 
quando l'acqua non è colorata, sul 
fondo, o lungo la riva si possono 
notat·e macchie rossastre irregolal"i, 
di varia lunghezza e larghezza. 

Queste macchie si estendono e si 
intensificano; sopra di esse appare 
come sospeso del col ore in polvere 
che dà origine a nuvolette le quali 
poi ·s'ingrandiscono e si congiungono 
con altre, tanto da formare macchie 
pm grandi, mandando in alto, obli
quamente, come delle linguette di 
fuoco, costituendo, così, la prima fa
;;e delle fasce imperfette, aventi un 
movimento verso l'interno del lago. 

MELEGATTI 

Queste fa sce, che sono lunghe pm 
di dieci metri, an·ivano a fior d'ac
qua, cotTono parallele, convergenti, 
divet·genti e t·aramente s'interse cano: 
s'interrompono in vari punti, si ri
compongono lentamente, vagano con
tinuantente, e, un po' alla volta, si 
fondono formando uno spettacolo 
più che mai incantevole; poi, a po
co a poco, con intensità decrescente, 
le acque ritornano trasparenti. 

Due sono le l eggende che, da pa· 
dt·e in figlio, si tramandano le genti 
della vallata, e che non sono cono
sciute fuori dalla stretta cerchia dei 
valligiani. Una dice che in epoca 
immemorabile ha la popolazione di 
Ragoli guidata dalla Regina Tresin
ga, e quella di Tuenno si venne a 
lotta, a causa dei confini. La batta
glia si svolse nella valle di Tovel ed 
ebbe il suo epilogo intorno al lago. 
I ragolesi, scrive il Leonardi, scesi 
sulle rive del lago vennero accer
chiati e massacrati da quelli di 
Tuenno, e solo una parte trovò sal
vezza nella fuga verso la valle, ma 
anch'essi, assieme alla loro regina, 
assaliti di fronte e ricorsi alle spalle, 
trovat·ono la morte. Perciò rosseg
giano presso la riva le a cque del la
go, ed il torrente ha conservato, con 
leggera modificazione di vocale, il 
nome della regina. 

Altra leggenda vuole ch e il la
go sia abitato da streghe . Esse si 
irritano se qualcuno le disturba lan
ciando sassi nelle acque e si vendi
cano facendo piovere, a brevi inter· 
valli. Segue poi un fragore, un mug· 
gito somigliante al tuono che, ordi
nariamente, è presagio di cambia
mento di tempo. 

F. MANTOVANI 

IL VERO 
L'V N l C O 

PANDORO DI VERONA 
SI ACCETTANO ORDINAZIONI DA TVTT' ITALIA 

VERONA- CORSO PORTA BORSARI N. 19-21- TEL. 18-1o 
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VITA ED OPERE DELLA "DANTE" VERONESE 

• La giornata degli italiani 
nel mondo 

Il Duce, che in un suo messaggio del gennaio 1924 aveva fatto rilevare come con l'avvento 
del F ascismo il lavoro della Dante fra gli italiani all'Estero fosse divenuto «meno solita
rio » ha voluto, autorizzando la celebrazione annuale della « Giornata degli italiani nel mon
do » riconoscere nella forma più ampia di quanto appunto la Dante va facendo - e non da 
oggi - in favore di una sempre più larga conoscenza della civiltà nostra presso gli stranieri, 
dato che in questa più ampia e più rigorosa ripresa gli stranieri che vogliono avvicinarsi alla 
nostra lingua ed alla nostra cultura diventano l'obiettivo fondamentale più ambito. 

« N ella difesa della lingua - scrisse Mussolini - la Dante ha difeso la tradizione italiana, 
la Dante, ha difeso la causa dell'unità, l'unità del territorio nazionale, per la quale essa ha 
combattuto fino all'estremo mirabili battaglie, e l'unità morale di tutti gli italiani dispersi per 
il mondo ». 

E il piano di attività dell'associazione che il Carducci volle battezzare col nome del Divi-
no Poeta concepito come il simbolo più alto della Patria, come il faro cui guardare, la mèta 
verso cui muovere per ogni riscatto, per ogni conquista e grandezza presenti e future, appare 
oggi in modo perfetto sul piano dell' Impero. 

I compiti della Dante sono oggi ben più vasti di quelli che es.sa ebbe nel passato, ma per 
la feconda e operante presenza dello Stato fascista nella magnifica organizzazione delle Scuole 
e dei Fasci all' Estero, la Società si trova in condizione di poter svolgere il suo lavoro in un cli
ma molto più favorevole con possibilità molto aumentate. Chi visita la Mostra storica allestita 
nei locali di Palazzo Firenze - dove per volere del Duce è stata sistemata la sede della Dante 
Alighieri, che ha avuto in uso perpetuo lo storico palazzo - vede mirabilmente documentate 
le pagine gloriose che la Società ha scritto nel passato, ed insieme ha la percezione di questo 
impetuoso slancio verso l'avvenire. 

Mediante i duecento comitati sparsi in tutto il mondo, la Dante persegue fuori dei confini 
nazionali il suo alto apostolato di italianità attraverso iniziative che comprendono tra l'altro 
viaggi di istruzione in Italia, istituzione di Borse di Studio per coloro che si distinguono nello 
studio della lingua italiana, istituzione di biblioteche di corsi di cultura ed altro, tutti fattori 
destinati a potenziare in massimo grado il se n so di italianità. 

A coronamento di tutto il lavoro che va svolgendo, la Dante celebrerà appunto ogni anno 
la Giornata degli italiani nel mondo. La data fissata è il 19 maggio: in tal giorno saranno 
messi all'ordine del giorno della Nazione tutti i contributi dati dagli italiani attraverso i secoli, 
alla scienza, alla cultura ed alla civiltà del mondo, e nello stesso tempo si raccoglieranno i mezzi 
per consentire una sempre più larga attività. Saranno perciò posti in vendita distintivi, cartoli
ne ed un Numero V nico che tutti sentiranno il dovere di acquistare al fine di contribuire alla 
affermazione sempre più vasta e sempre più profonda di un'opera che non può lasciare indiffe
rente nessun italiano che sia veramente degno di questo nome. 

A Verona, la celebrazione sarà tenuta, in piazza dei Signori dall'eccellenza Sergio Nannini. 
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BIANCO 
E NERO 

di Gaetano 

Bighignoli 

INVERNO NEL BOSCO 
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ALBERI SPOGLI (punta secca) 

N ELT.A elegante sala del Dopola-
voro di Piazza Brà è di turno 

Gaetano Bighignoli: un arti sta che 
conoscemmo alle Mostre sindacali ve
ronesi pet· quattr'anni di seguito e 
che tanto onore si fece alla Trive
neta di Padova e, l 'a11no scorso, 
alla Mostra Addatica di Zara dove 
il Ministero d ell'Educazione Nazio
nale gli acquistò un bel disegno del 
ponte della Pietm, che riproducem· 
mo nel num e ro eli gennaio. 

Malgrado tali ottimi precedenti, 
fot·se perchè li ricordavo vagamente, 
confesso eli essere e ntt·ato n ella sua 
<< Personale >> cc, n una certa diffiden· 
za a motivo ehe tt·oppo spesso ho 
visto profusioni di « bianco e nero >> 

riuscire pleonaEtiche nell'assieme e 
insignificanti nei particolal"i, quanto 
ba:;ta, insomma, pet· scivolare fuori 
dal campo artistico. 

Mi sono ricre cluto alla prima oc· 
chiata ed anzi l'interesse crebbe di 
quadro in quadro; quello che più 
colpisce nelle opere del Bighignoli 



l GRANDI ALBERI 

è la stt·aordinaria facilità di rendere 
bn:vemente evidente, di sintetizzare 
l'e5pressione del paesaggio special
mente là dove le pennellate del nero 
segnano i contrasti più violenti che 
poi sfumano e ammorbidiscono, con 
tocchi che ravvivano e con volute 

leggere e graziose. 
E' un impulso generoso che l'arte 

rispecchia fedelmente e prontamen· 
te senza tradit·e il minimo sforzo di 
teenica; sembra che l'artista abbia 
voluto scegliere una sola tinta per 
fissare le sue VISioni senza pet·· 
dere tempo nel passeggiat·e col pen· 
nello su e g1u sulla tavolozza. 

C'è nel Bighignoli una sensibilità 
squisita, un amot·e corrisposto per 
rose lontane su orizzonti infiniti, 
immagini ch'egli sa condurre dinan· 
zi agli occhi legate al filo di un sen· 
timento accessibile a tutti: quindi, 
se pure talvolta può sembrare un po· 
co sommario, il veronese Bighignoli 
è sempt·e un eccellente interprete dei 
deliziosi spazi di verde, di pianure, 
di eolline basse, di ruscelli, di cave· 
dagne, spalti e costiet·e assolat i e so· 
prattutto di alber·i, ed egli trasfonde 
in tutto ciò la sua anima piena del
la serena poesia della natura . 

L'ambiente che riu·ae con felicità 
particolare è quello in cui visse la 
sua giovinezza spensierata e vive la 
sua giornata pensosa ed entusiasta: 
può quindi scegliere il soggetto che 

piìt gli aggrada con sicurezza e con· 
fidenza come se ogni cosa facesse 
parte di un suo immenso e fantastico 
giardino: la curva dell'Adige là in 
fondo, gli isolotti, le buche delle sab
bionaie; i giganteschi platani le lu· 
..:ide magnolie e i prati verdigialli 
del parco dei conti Bernini ... 

Nessun altro può forse ottenere 
questi effetti ùi schietta poesia sen· 
za troppo uscire dalla realtà, perchè 
queste campagne generose di grani 
e di frut.ta, asperse dai mille rivi che 
scendono dalle magnifiche prealpi e 
dal grande nastro del fiume impe· 
tuoso, questo vario, splendido pano· 
rama è profondamente nel cuore sol· 
tanto di chi trascorse qui la sua vita. 

Bighignoli, che è vicino ad ogni 
manifestazione dell'arte, ama assai 
la musica, e questa sua varia, schietta 
sensibilità unita ad una perfetta co· 
11osccnza del dise!;PO e della pro· 
spettiva è presente in ogni · sua ope· 
ra e si esprime con semplicità e chia

rezza. 

Bisogna vedere, ad esempio, con 
che modestia di mezzi ha saputo 
tracciare questi delicatissimi alberi: 

poche pennellate svelte di olio ne· 
ro sul foglio candido, ed ecco par· 
tire dalla casettina di centro per in

vadere tutto lo spazio una vegetazio· 
ne fatta con leggeri ed eleganti gino· 
chi tono; e così «Verso la cava )) 
armonico e leggiadro e così tutti, in· 
sÒinma, i bianchi e neri della sua 

Mostra. 

Ci sono anche le punte-secche che 
non vanno dimenticate e nemmeno 
quel bel disegno alla Vellani Marchi 
con i camion e i carrozzoni delle 

;! 

VERSO LA CAVA 
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giostre esposti in mezzo alla piazza 
del paese quali eloqnenti simboli 

della misera vita randagia. Sebbene 
non privi di pregio, questi lavori ri
sentono della rinuncia da parte del
l'autore ai grandi movimenti e agli 
slanci impuhivi a lui tanto cari, ri
nuncia dovuta all'inadeguato mezzo 

scelto. 

Tutto sommato e senza. stillarmi il 
cervello in cerca di possibili raffronti 
si riconosce in Gaetano Bighignoli 

un pittore no11 solo dotato d'inge
gno e di spigliatezza, ma anche, per 
il valore della sua arte, ricco di una 

chiara e forte personalità. 

Sono perciò uscito da quèsta Mo· 

stra favorevolmente impressionato e, 

se devo dirlo, subito dopo anche un 
poco sti?.?.ito, non potendo fare a 
meno di confrontare mentalmente i 

pochi cartellini dei quadri acquistati 
con il grande commercio che si fa 
di brutte incisioni ad alto prezzo. 

E' vero che queste ultime sono però antica e talvolta addirittura prei-
di moda, come le mastodontiche fi. storica ! 
sarmoniche per signora ... L'arte buo
na viene di moda quando è ormai 

Ma siamo certi che Gaetano Bighi
gnoli non si cura affatto di ciò e con-

LA COLLINA 

tinua il suo lavoro frutto e bisogno 
del suo spirito e della sua passione 
inesausta. 

F. Z. 
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C U R l O S l T A' 
M o tti pescherecci 

• e CUCina gardesana 
rr Resca de pessi e pena de oseli 

fa l'on~ poarì >> (pesca e caccia so
n o mestieri di mi seria) dicono i no
stri pescatori i quali confessano però 
che il pescatore è più incline a dir 
m eno d i quello che ha pescato, il 
cacciator e di più di quel che ha cac
ciato; il p escatore nasconde il pesce 
sotto i suoi multipli arnesi, il cac
cia tore la scia sfuggire apposta qual
ehe penna o zampa dal carniere. 

<< Aole en sizà polentà brustolà vin 
novo rle quel togo » (alborelle sec
cate f l'itte con a ceto e cipolla, po
l enta abbrustolita e vino novello buo
n o) ecco il piacer della gola di que
st i pescatori pieni di filo sofari e oi 
sentenze, i qua li malgrado tutti i lo
r o squisiti pesci gustano assai lo 
st occafisso ( polenta e baccalà) come 
conclusione di ogni << secan >> ossia 
contra tto di pescagione, e nelle gran
di occasioni: 

R isotto de tencò 
en goto de vi bò 
tola come la vè' 
m agna bevi te convè. 

~isotto di tinca, un bicchiere di 
viu buono prendi la vita come viene, 
mangia bevi ti conviene. Filosofia an
tica quanto l'umanità: 

T enea e n camicia 
Lusso en pelliccia 
T1uta de Nadal 
Anguilla en carneval. 

Mangia la tinca d'estate, il luccio 
d'inverno, la trota a Natale e l'an
guilla di carnovale, ammonisce un 
altro vecchio proverbio; ma penso 
ci.Je tutte le stagioni sieno buone per 

· t ali squisiti pesci. 
A proposito della tinca si dice che 

all'avvicinat·si del giugno la grossa 
tinca dalle labbra tumide e aranciate 
come la moda d'oggi, chiami a rac
colta tutti i suoi paffuti tenchelini e 
loro ammonisca: 

<< Poveri tenchelini siamo fritti » 
Perchè a questa stagione comincia 

la cattura che finisce a S. Anna (26 
luglio) giorno nel quale a S. Anna 
la tenca la va en tana, (si ritira an
cora nel fondo); e a proposito del 
luccio specialmente di quei bei e-

eemplari di 3 - 4 chilogrammi per in
dicarne la voracità e la enorme boc
ca armata di acutissimi denti, lr;> 
chiamano chi sa mai perchè, col no
me di una bella professione libera, 
e penoare che c'è un celebre avvo
cato dd ~ostro foro che è famo so 
pescatore di lucci ! l buongustai pro
vano un immenso piacere nel suc
chiame le 48 ossa che riproducono 
tutti gli arnesi necesoari al ciabat
tino. 

Molti sono i proverbi sulle sar
dellc: Fioca, fioca le sardene va 
alla Rocca (quando nevica le sar
delle ~i buttano nel golfo di Garda 
sotto la storica Rocca). 

Appena tocca el fil lè morta, per 
indicare la delicatezza di questo ar
genteo clupeide che appena tocca la 
rete muore, e per indicare la loro 
estrosità e la loro capricciosità nella 
pesca dicono: 

le sardene gha la testa de done 
pu te le spete, meno le ve 

(le sardelle hanno la testa come quel
la del gentil sesso, più le attendi 
men vengon). La r.ete volante di cat
tura è chiamata rematt (rete mat
ta - l'amese per l'individuo) e quella 
fissa di filo di seta, scarolina. 

Lago da sardene quando il la
go è liscio come l'olio e i branchi 
vengono a gioc~n·e (le pari, appari
scono) alla superficie. Odor de sar
dene (l'odore che si spande per 
l'aria del tmmonto quando le sar
delle ven~ono cotte ni ferri). 

Pesce fresco e came frolla dice 
il prove rbio, ciò non pertanto è gu
stosa assai più qualcuna di quelle 
nteravigliose trote, ormai rari esem
plari del Benaco se ha qualche gior
no di ghiaccio e che perciò risulta 
più fresca che mai. 

Ma, sul lago, se la trota è piccola 
fino a mezzo chilogrammo oppure se 
è di quella qualità dalle carni rosee 
che il grande Linneo battezzò per 
Salmo carpio, carpione che non su
pera quasi mai i sei ettogrammi e 
da non confondersi col carpione o 
grossa carpa, si usa arrostirla ai ferri 
con vive brage di legna forte ba-

gnandola col giallo olio di nv1era, 
limoni ><erdelli di Torri e accompa
gnandola con insalate fresche. E' un 
piatto squisito benchè poco noto ai 
forestieri. 

Certo che il piatto principe viene 
offerto dHlla maestosa trota. 

'' Trota gentile e carpioni gentili >> 

vengono chiamati gli esemplari slan
ciati eleganti con la testa piccola e 
rr de trep » se vengono catturati con 
la pesca rr tirlindana » a nord di S. 
Vigilio, nelle acque limpide azzurre 
e pt·ofonde del fiordo. 

Per la cucina casalinga si utilizza
no 4uei pesci che vengono trovati 
morenti alla superficie delle acque 
o morti sulla lenza degli ami, non 
commerciabili, ma ancor buoni. Ven
gono ben bene squartati e preparati 
in salamoie piccanti con salvia ed 
alloro e servono a merendare in oc
casioni speciali; così il luccio, l'an
guilla, il vairone, mentre l'alborella 
che non viene commerciata fresca e 
si cattura in giugno, dà luogo a una 
piccola industria le rr aole secche » 
e salèe cioè alborelle mummifìcate 
al sole, oppure mezzo ess icate e poi 
messe in salamoia col sale: cibo pie
caute, appettitoso ricercato dai con
tadini del ci.rcondario soprattutto al 
tempo del vino nuovo e d'inverno; 
come abi:Jiamo già accennato. 

Come si vede cucina semplice, les
so, fritto , graticola, salamoie, di com
plicato non c'è che il risotto, di tin
ca, ma per questo prelibato piatto 
bisogna andare per ricetta dalla sio
ra Catina, o Albina, o Candida, che 
la hanno avuta tramandata dalle 
cuoche del buon tempo antico. 

Altri sono i piatti di buon gusto 
c di cucina casalinga: come il cave
dano in umido con piselli o erbe, 
mentre rappresentano specialità 
'' magnaroni e ramponzoli » rr l'an
guilla allo spiedo » le '' cotolette di 
ea rpioue » ; ma quando la pesca va 
male e i pesci scarseggiano, la umile 
alborella sostituisce sempre con una 
buona frittura. Dei rr ronconi » (spi
narelli) i pm piccoli dei pesci e 
della · Toro superlativa croccante frit
tura non si parla da anni, ma è 
viva speranza che essi ritornino ben 
presto a ripopolare le acque del no
stro lago. 

n. a. p. a. 
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SUL BANCO DEL 

LE MIE AVVENTURE 
Salgari 

L 'AUTORE di tante imprese Im· 
waginar-ie compiute in Orien

te, e nelle foreste dell'I,Idia, morì 
po\·ero venti sei anni or sono; fu un 
vinto del destino; le sue opere, 
mentre a lui fruttavano irrisorio so
stentamento, arricchivano le Case 
editrici ... Chi non conosce o non ha 
letto uno dei tanti romanzi avven
turosi di Emilio Salgari ? 

Col suo nome e con numerosi 
psPudonimi il Salgari pubblicò molti 
volumi ... ciononostante lasciava nella 
miseria più aswluta l ' intera famiglia 
quando nessuno dei quattro figli era 
ancora in grado di guadagnare il 
pane. 

La cultura del Salgari è evidente 
in ogni suo lavoro; vi oi parla 
con esattezza, di storia come di geo
grafia, eppure si sa che nella sua 
casa non è mai esistito un atlante 
nè un libro di storia ... Ciò che aveva 
veduto nell'Asia, nelle Indie e nelle 
terre della Sonda, lo aveva così col
pito da nulla dimenticare. Lo scrit
tore invidiato, aveva uno strano mo
do di lavorare; seduto a un tavolo 
stretto, sgangherato e zoppicante 
riempiva le cartelle con caratteri mi
nutissimi, che oggi, avvezzi alla scrit
tura a macchina, nemmeno legge
remmo! 

Ne' suoi romanzi ricorrono spesso 
i nomi di Sandokan, Tremal-Naik, 
Kamnonudi e J anez; personaggi esi
stiti, ed in stretta dimestichezza con 
l'autore, che però non volle mai con
fessarlo, limitandosi a dire: «I miei 
lavori che molti giudicano fantastici 
e inverosimili, hanno, quasi tutti, 
uno spunto di verità>>. 

Escogitata la trama del romanzo, 
se qualcuno dei per sonaggi ideati si 
macchiava di qualche colpa, Salgari 
sentiva il bisogno di punirlo. I suoi 
pirati (e pirata fn egli stesso) e rano 
sempre generosi - come forse lo 
erano nella realtà; - e questo senso 
di abnegazione, dell'eroismo e della 
giustizia punitiva che il Salgari sa-
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peva trasfondere ne' suoi libri, for
ma, senza dubbio, il segreto del suc
cesso. N o n ammetteva si scrivessero 
libri di avventura, in cui non trion
fasse di qual,;iasi ostacolo, l'eroe sim
patico in lotta coi malvagi; a tal 
proposito manteneva un ottimismo 
irriducibile. 

Alla generazione ormai an ziana, 
prima lettrice della (( Scimitarra di 
lludda )), ((Il tesoro del Pt·esidente 
del Paraguay », <(La favorita del 
Madhi >l, piaceva immaginare il Sal
gari un gaudente felice, tanto era 
amena b sua produzione letteraria : 
quivi brillava sempre la gioia e l'e
:·oismo, n essun avrebhe sospettato 
nell'autore il misero (( travet >l, tor
I urato dall'assillante lavoro, retribui
to m eno del più modesto impiegato. 

Emilio Salgari nacque a Verona 
nel 1863 da famiglia di Negrar; fin 
Jalla adolescenza mostrò inclinazio
ne per l a vita marinaresca; il fasci
no aumentò nella gioventù, e nem
meno la madre fu capace di distor
glierlo da quella smania: dotato di 
forza fisica non comune, sebbene ge
neroso, passava con facilità dallo sta
to di quiete a quello di p1·epotenza, 
specie se si convinceva che la robu
stezza de' suoi pugni e la paura al
trui lo rendevano temibile. 

Conseguito a Venezia il diploma 
di capitano di lungo corso, prese im
barco sul trabiccolo <( Italia . Una )) 1 

comandato da un volga1·e Varak, 
sempre pronto a menare le mani sui 
dipendenti: col Salgari però non si 
misurò ... 

Altro comandante del Salgari fu 
un certo Giuffrè, maligno e altezzo
so, col quale « non sarei mai andato 
d'accordo - dice lui ; - l 'esperien
za cominciava ad insegnanni che bi
sognava destreggiarsi fra gli uomini, 
come si destreggia una nave fra gli 
scogli. Ogni uomo può essere per un 

LIBRAIO 

altro U(Hno, uno scoglio: bisogna sa
pere evitat·e l'urto >>. 

Il terzo e ultimo ingaggio del Sal
gari merita qualche spiegazione. 
«Quando l'Inghiltena vuole acciuf
fai-e nn territorio retto da un sovra· 
no (( cosidetto ba.-l1at·o >l comincia col 
dichiarat·e quel tal Stato abbisogne
vole di civiltà... e allora... il fine è 
così e ltevato e umanitario, che ogni 
me:lzo u sato pe1· conseguido è r ite· 
nuto umano e degno di encomio !. .. 

(( L'Inghiltena è sempre stata fe r · 
tile (( di trovate >> pet· giustificare il 
desiderio di espnnsione e di conqui
sta: nel caso nostro, essa voleva 
'' in('ivili1·c >> il tenitorio del Rajah 
di Borneo; l a fet·tile isola dei pro
fumi, dei vulo~an i , dei veleni e delle 
pietre preziose: in sintesi, un'i sola 
fmttifera in tutto, più grande della 
nostra Sardegna, e con sei milioni di 
lavoratori ! 

(( Il Rajah, sconfitto dal numero 
dei n emici, trovò rifugio con un 
branco di fedeli, sulla parte monta· 
gnosa dell'isola e di qui con alcune 
navi, comandate da prodi (( tigrotti >> 
inflisse per mesi e mesi gravissime 
perdite ai bastimenti anglo-olandesi 
assedianti. La pat·tita era però trop· 
po impari per avere probabilità di 
successo >> . 

Emilio Salga.-i, sposa la causa del 
debole : passa al comando di un ba· 
stime nto, nel quale l 'equipaggio è 
pronto ad ogni cimento, ad ogni ven· 
de tta pur di umiliare le navi inglesi. 

La guerra dei pirati durò a lungo, 
ma alla fine il Rajah fu travolto: 
però la memoria delle gesta dei (( ti
gt·otti )) 1 sempre p1·onti all'anembag
gio, svelti come acrobati e maneg
giatori insuperabili di coltelli, frec
ce e lance, non scemò in Emilio, il 
quale, qualche anno più tardi scrisse 
di Tremai- Naik : ((Coraggioso, no
bile, fot·te e fedele amico. Io non 
ho potuto ripagare la tua generosa 
amicizia che in un modo: metten
doti come protagonista e t·oico di al
cuni mie i romanzi. La gioventù ita
liana ti ha ammirato n elle gesta ro
manzesch e e prodi, ch e sono put·e 
quelle da te compiute n ella r ealtà 
della tua vita prodigata alla causa 
del tuo Rajah l> . 

Contrariamente ai più, Emilio Sal
gari da vet·o cavaliere consacrò an· 
com nelle (( su e memol"Ìe >> parole di 



gt·atitudine verso il vecchio amico, 
perduto venti anni prima; di mas
sima l'uomo non ama la gratitudine; 
la profesba, la promette se è sotto 
l'a ssillo della paura fisica o morale; 
tna scomparsa la tremarella, ritorna 
l'albagia. 

Bella tempra di uomo forte fisi
camente e moralmente, il nostro Sal
gari seppe imporsi come comandante 
di nave e di truppe, sia nel torrido 
Oceano J ndiano, come nelle foreste 
di Borneo, ove di stenti e di priva
zioni morirono molti indigeni. 

Resistette a lungo, ma la febbt·e 
tt·opicale finì pet· aver ragione nella 
,;ua forte costituzione; cadde esau
sto: perduta la causa del Rajah, pri
vo di ogni ri sorsa tornò alla sua 
Verona, fiero degli ammaestramenti 
ricevuti: «In pochi anni di vita ma
rinare;;ca, molto movimentata, avevo 
radunato una iu finità di impressio
ni; i fatti di cui ero stato, ora pro
tagoni sta ed ora attore, erano tali 
da costituire llll ottimo sfogo al mio 
desiderio di avventure ll. 

Dopo un breve intermezzo giorna-

listico presso l'Adige di V uona pe
rer:p·inò fra il Veneto ed il Piemon
te, forse in cerca di editori: il peso 
della bmiglia era sostenuto soltanto 
dalla meravigliosa sua penna: privo 
di risorse finanziarie per vivere lavo
rò giorno e notte chiedendo alla fer
vida fantasia sempre nuovi intrecci; 
l'editore è pretenzioso ... ; così tutto 
concorse a turbare spirito e men
te ... ; rlal l 098, Salgari scrive con do
lore: « La febbre dei boschi, la tre
menda febbre presa durante le mie 
scorribande nelle isole indiane, mi 
;-.ffievolisce rapidamente ! Jl. 

Da quel momento ha inizio il len
to disfacimento, che culmina nell'at
to disperato compiuto nel 1911, al
lorchè Salgal"i tenta alla propria per
sona con una pugnalata al petto; lo 
salvarono l'arte n1edica e le amorose 
cure della famiglia, accasciata per
chè impotente ad offrire al marito 
cù al padre il meritato riposo. 

Affranto dal dovet· scrivere otto o 
dieci ore al giorno, abbattuto dalle 
sofferenze fisiche, egli invocava la 
morte liberatrice ... 

Agli eredi lasciò, quale testamento 
spirituale << Le mie avventure ll ; so
no la narrazione vera e senza veli 
clelia sua vita laboriosa; non volle 
fossero note subito, ed i figli osse
quienti le pubblicano solo ora. (Casa 
Editrice Sonzogno). 

'< Se nei romanzi miei, come nelle 
conversazioni private, non accennai 
mai alla parte stra na e romanzesca 
della mia vita (cioè l'essere stato 
alla Corte del Rajah di Borneo, 
l'aver partecipato alla guerra coi pi
rati; l'essere stato l'amico intimo 
di Eva Stevenson ... ), la ragione ne è 
chiara; io non ho voluto che di tali 
avven imenti giungesse l'eco nella mia 
famiglia, per non infliggere un giu
sto dolore alla madre dei miei figli. 

E poi, i miei libri che ebbero for
tuna specie per gli editori, ne avreb
bero forse avuta una maggiore, se 
io avessi dichiarato subito che molti 
argomenti, da me svolti nei racconti, 
avevano una base di verità nella mia 
vita vissuta ? ll . 

G. Francesco Cavalla 
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IN PLATEA E DIETRO LE QUINTE 

Ql'ESTo mese c'è molta roba e 
poco spazio. N o n starò a par

larvi perciò di commedie quali Eva 
in vef.rina dell'inesauribile Giannini, 
nP. de La moglie di papà del più 
inesauribile ancora De Stefani che 
per l'occasione e per il troppo da 
fare ha pensato bene questa volta 
d: prendersi un socio in motorazzo; 
e neanche di Aprite le finestre del 
più queto e ri servato Veneziani ; ri
spettivamente un pretesto, un pa
sticcio e una garbata sciocchezza, le 
quali stanno in piedi unicamente 
per merito dello sdiavolata arte di 
Dina Galli, della signorile recita
zione di Marcello Giorda e della abi
lità attenta dei loro compagni. Ap
partengono al tipo delle merci cor
renti, fabbricate in serie e di econo
mico smercio di ogni grande empo
rio dove si può trovare tutto a prez
zo di concorrenza : dallo spazzolino 
da denti alla schiaccianoci, dal cola
brodo al cerotto per i calli. Comme
die .la cui unira ragione di essere 
state scritte è quella che la Galli le 
avrebbe rappresentate. 

(E allora, dico io, perchè non es
sere coerenti fino in fondo ? Giusti
zia imporrebbe in questo caso di la
sciare all'attrice anche i diritti d'au
tore. A Cesare quel che è di Cesare 
e a Dina Galli quel che è di Dina 
Galli). 

E nemmeno vi parlerò dei Rac
cont.i d'autunno, inverno e prinwve
ra, visto che queste tre stagioni de
vono averci un fatto molto personale 
con Forzano al quale non rimane 
che l'augurabile risorsa dell'estate. 
Si tratta in questo caso di una 
commedia che, per poco che ti suc
ceda, a dirne bene perdi la fiducia 
dei lettori o a dirne male rischi di 
comprometterti. Quello che in essa 
resta provato sono due virtù lode
voli: l'ingenuità che in tale manie
ra si possa fare della vera propa
ganda politica, e la mai smentita 
onestà dell'autore; il quale per for
tuna sua e del pubblico ha altri me
riti e di altra qualità verso il teati·o. 

Ricordate a titolo informativo le 
rappresentazioni delle commedie di 
repertorio - una Cena delle beffe 
con Annibale Betrone (ci sarebbe 
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Fast i 
e nefasti 
del mese 

d'apri l e 

dovuto essere anche Gultiero Tu
miati, Giannetto, ma l'attore ammalò 
il giorno della recita) recitata gene
rosamente e appassionatamente ed 
anche, nel decoro scenico e dei co
stumi, un poco melodrammatica
mente; una Signora X di Bisson la 
quale rimane ancom, dopo più di 
quarant'anni, da identificare, come 
ogni misterioso personaggio degno 
di rispetto dei romanzi di appendice 
di Ponson du Terrai}, o, se meglio 
volete, di Carolina lnvernizio, e che 
interpretata insuperabilmente da Em
ma Gramati<"a, bene coadiuvata as
sai da Giulio Stiva} e dal Gizzi nel
l'opera altamente meritoria di ria
bilitare quella derelitta tiradisgrazie; 
e infine una colorita ed arguta rap
presentazione da parte dei veneti ca
pitanati da Cesco Baseggio, di Fasso 
l'amor xe vero di Ceschi, piena di 
graziette ottocentesche: filiazione 
senza pretesa alcuna, ma vivace e 
garbata della fortunata Nina non 
far la stupida. Ricordata questa pos
siamo passare tranquillamente a 
dire qualche parola dei «pezzi >> 

del lllf)Se coi quali l'odzzonte s'è ri
schiarato; ognuno per un suo verso 
e in differente mi sura degni di inte
ressamento e di lode; e ringraziamo 
il Signore che per· merito di questi 
noi non facciamo proprio del tutto 
la figura che, credete pure non è 
proprio per nulla simpatica neanche 

a noi, del solito incontentabile e di
speptico scannabue. 

Anche a non averlo saputo c'era 
da accorgersene che Biografia tanto 
incisivamente e morbidamente e ar
gutamente interpretata da Emma 
Gramatica, è una commedia am.eri
cana. Ma lo è, non per quell'esterio
rità an·uffona, meccanica e scanzo
nata a base di bicchieri di wisky, di 
rumbe ballata alle due di notte sulle 
terrazze dei grattacieli, di divorzi a 
getto continuo, di matrimoni per di
str~zione e di gambe allungate sulle 
scrivanie, alle quali cose la consue
tudine cinematografica pare abbia le
gato la nostra cognizione del mon
do americano, bensì in virtù di un 
approfondito studio di carattere fem
minile, contemporaneamente, sia dal 
lato umano come da quello teatrale 
puro, l'Ìuscito e originale. 

Una commedia di poche pretese 
nel cotnplesso ma dalla quale avreb
be potnto u scire un'oper·a assai signi
ficativa per· poco che l'autore avesse 
avuto chiara l'importanza chiarifica
trice e giustificatrice che essa poteva 
assumer·e e che poteva essere quella 
della donna moder·na americana per 
la quale l'indipendenza e la spregiu
dicatezza individuali non sono che 
una forma di difesa e un rifugio con
tro la propria solitudine, e il cini
smo non è che pudore e timidità di 
fronte alla vita. 

Tale la donna americana ? ! Con 
l'aiuto di Freud ci si può anche ar
t·ivare; ma dove non si arriva con 
l'aiuto di Freud ? 

Tale ! Chi l'avrebbe detto ? 
Adeeso che possiamo vantare la 

soddisfazione di esserci sbagliati pos
siamo anche confessare che Cesare 
Ginlio Viola, da Canadà in poi non 
aveva più nulla di interessante da 
dirci. Costruttore di dr·ammi efficaci 
e sicuri dai for·ti conflitti un poco 
romantici e un poco melodmmma
tici; mestiere abilissimo, nobile, an
che, sotto certi aspetti e che noi 
sinceramente ammiravamo: un Bern
stein italiano meno scaltr·ito, più 
serrato ed elementare; ma nulla p m 
che mestier·e; il discreto poeta, il 
raffinato ricercatore di sottigliezze 
psicologiche del Cuore in due era 
lontano e qua si dimenticato. 



Ed ecco om Gavino e Sigismondo 
a farci rict·edere, senza parole gros
se, senza tit·ate reboanti, senza scene 
madri, dalla ft-usta e comune realtà, 
con un ritegno raro, dalle piccole 
persone umili e ripiegate e deboli, 
la poesia poco a poco si libera fino 
n dare un put·issimo, anche se som
messo, suono cristallino in quel ter
z'atto quando la protagonista, pove
ra donnetta schiava dei sensi e della 
brutalità di cui è fatto l'amore ele
mentat·e, appat·iscente ed invidiato 
ma senza luce, del bel Sigismondo, 
pugilista da pellicola, si sente rifatta 
dentro un anima, un verginità nuova, 
una sconosciuta femminilità dedita e 
sofferente, matumta al tepore del 
gngw, minuto, brutto Gavino, uo
mo vinto e rinunciatal'Ìo e poeta fal
lito, ricco solamente di bontà rasse
gnata che è luce ed è poesia. 

Commedia tutta interiot·e delicata 
e pudorata come una sensitiva che 
racchiude in sè stessa umile ma in
discutibile la fragranza della sua u
manità e della sua morale. Comme
dia sopmttutto che possiede uno sti
le, una voce propria e che si fa fa
cilmente perdonare certe zone gri
gie, certe stanchezze, certe seconda
rie figure manierate, specie del se
cond'atto; le quali del resto non ne 
intaccano che minimamente l'unità; 
p erchè qui anche i difetti hanno lo 
stesso stile discreto e sommesso del
lo insieme. E ch e fu recitata stupen
damente da Evi Maltagliati e più 
ancora da Luigi Cimara e da Carlo 
N in chi: un terzetto difficilmente 
staccahile nel ricordo, dal successo 
dell'opet·a. 

Seconda t·ecita pedetta della stes
sa compagnia: Famiglia dei signori 
Amiel, padre e figlia. 

Ecco una commedia sciupata dal-

la preoccu,pazione del lieto fine. 
Due atti, i primi, che sono del gran
de teatro e dei quali il secondo è 
un capolavoro; dove una parola non 
c'è che sia di più, dove la coralità, 
l'armonia d'intervenit-e, di fondersi, 
di consentire e di dissentire dei per
sonaggi risultano perfetti; dove sul 
filo sottile di un dialogo che è un 
modello di contrappunto teatrale 
coe;;iste sempre una incantevole uni
tà tra legget·ezza d'umorismo e sof
ferta umanità in quel piano di gioco 
prestigioso che è sempre la vera 
arte, e che avvia senza parere la com
media verso uno dei conflitti più 
toccanti e impegnativi che il teatro 
conosce: quello di cinque figli uniti 
a far fronte alla rovina economica e 
pronti a lottare contro la vita per 
l'unità della famiglia - pensate a 
un Come le foglie t·ovesciata ed ae
rea - di fronte alla sconsacrazione 
della propria madre la quale ha un 
amante. La casa crollerà ? Le foglie 
dell'albero si disperderanno ? Quali 
risorse potranno trovare dentro di 
sè ancora quelle spensierate cicale 
trasforma te dalla vita in operose ma 
impreparate formiche di fronte a 
questo ultimo e più grave colpo vi
brato alla famiglia ? 

Mistero. L'autrice a questo pun
to deve aver avuto paura ed esse
re riuscita a convincere il suo ge
nitore illustt·e a far precipitosa
mente macchina indietro. E difatti, 
pochi minuti dopo che il sipario si 
è alzato sul terzo atto, torna un se
reno che neanche quello delle car
toline illustrate che incornicia il Ve
suvio: i figli si e rano sbagliati, la 
loro madt·e è una santa donna. E 
questa fin e commovente che ha tutta 
il caratter e di una ritirata dopo una 
superba sortita, vede rientrare nella 

commedia gli espedienti convenzio
nali e, sia pure sempre di alta clas
se, il mestiere di tutti i giorni; l'om
bra gettata sulla cosa più sacra che 
esista anche a teatro, e specialmente 
a teatro: la maternità, non è stata 
che un gioco, un pretesto, una bri
scola in mano di due abilissimi gio
catori. 

E un capolavoro è andato sciupato. 

'i:** 

Verremmo meno al nostro primo 
dovere di recensori se non dicessi
mo all'amico Ferdinando Palmieri 
che il suo Scandalo sotto la luna pre
sentato festosamente e armoniosa
mente dagli attori del teatro veneto, 
è una commedia sbagliata. Ma è una 
di quelle commedie sbagliate però, 
davanti alle quali è dovere fare tan
to di cappello. 

Certo la sua satira di una società 
aristocratica così com'è presentata 
e accomodata nella commedia con 
animo prevenuto e con situazioni 
serrate, è anacronistico e si rivolge 
ad un bersaglio sfocato, diciamo pu
re mancato. Ma bel altro è il signi
ficllto di inciampare perchè si è mi· 
rato in alto da quello di inciampare 
pet-chè ci si è guardata la punta de
gli stivali. 

Gli intenti e l'assunto dell'autore 
erano, qui, come in tutto il suo tea
tro, di una dignità e di una forza 
singolari. Da quanto tempo il teatro 
dialettale insonnolito nel patetico 
convenzionale e intenerito dalle la
grimette di glicerina, non conosceva ' 
le preo~cupazioni sociali ed umane 
dell'uomo di fronte alle convenzioni 
di casta e alle insidie, alle restrizio
ni morali, agli avvilimenti del biso-
1!:110 o della bramosia del denaro ? 

Forse da mai. 

CARLO TERRON 

1 Arti Grafiche CHIAMENTJl 
P. SEREGO 4 VERONA TELEF. 1297 
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DALLE DUE SPONDE 
AZIONE UNITARIA 
pe1 

del 
la tutela e il potenziamento 
tu rLsmo gardesano 

Per iniziativa dell'Ente provinciale 
per il turismo di Trento ha avuto 
luogo a Brescia una importante riu
nione alla quale hanno partecipato i 
presidenti ed i segretari degli Enti 
provinciali per il turismo di Trento 
Verona e Brescia, nonchè i dirigenti 
delle Aziende autonome di soggior
no di Riva, Gardone Riviera, Malce• 
sine e Sirmione, onde concretare un 
programma di propaganda collettiva 
a favore della ripresa e dell'incre
mento turistico nei centri benacensi. 

Nel corso di tale riunione so
no .\Lati trattati ed approvati im
portanti iniziative interessanti la pro
paganda nelle sue multiformi possi
bilità - · dalla pubblicità giornalisti
ca a quella cinematografica, dalle 
manifestazioni alla stampa di nuo
vi cartelli ed opuscoli - alle quali 
verrà data vita non appena il Mini
stero della Cultura popolare avrà 
dato il .mo benestare. 

La riunione di Brescia, i Clti frutti 
e le cui decisioni saranno senza dub
bio della massima importanza per 
la rinascita del turismo benacense, 
fieramente avversata dalla contin
;::enti circostanze internazionali, ha 
riaffermato soprattutto la necesstta 
di una azione unitaria attraverso la 
quale sia attirata l'attenzione del tu
rista sul Lago di Garda, all'infuori 
di ogni rivalità o campanilismo, oggi 
più che mai dannoso. 

Si ritorna così al non mai troppo 
apprezzato progetto di azione uni
taria che rweva avuto una prima pra
tica espressione nell'attuazione, pur
troppo solo parziale, di quei «Cicli 
del Garda JJ attraverso le manifesta
zioni dei quali si intendeva soprat-
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tulto valorizzare al massimo le at
trattive del Lago e dei suoi centri, 
pur lasciando ad ogni stazione di 
.<aggiorno quella autonomia organiz
zativa necessaria a porre nel giusto 
risalto le risorse natztrali, artistiche 
o storiche di ogni singolo centro. 

L' Ente provinciale per il turismo 
di Trento hrz basalo la sua iniziativa 
su una premessa di carattere genera
le, ma imperiosamente presente alla 
mente di. tutti coloro che sono inte
ressati o che si interessano del turi
smo gardesano: la necessità assoluta 
di una immediata soluzione del pro
blema della contrazione turistica, per 
il quale viene minacciato un consi
derevole patrimonio di aziende al
berghiere e commerciali creato con 
sforzi che durano da decenni e che 
hanno impegnato le risorse econo
miche di tutti i centri delle riviere 
che dal turismo traggono la loro 
maggiore fonte di vita. 

Partendo da questa premessa, a 
Brescia si sono affrontati gli uni do
po gli altri i problemi, vecchi e nuo
vi, la cui soluzione si impone se si 
vuole arrivare ad una realizzazione 
dei fini preposti. 

Tutti coloro che operano e vivono 
nell'ambito turi.<tico benacense non 
oossono non rallegrarsi della rinno
vata riunione delle forze di tutti i 
centri del nostro Lago, intese a rag
giungere una mèta particolarmente 
difficile, ma appunto per questo più 
ambita. 

L'azione unitaria che verrà intra
presa riguarderà soprattutto il pub
blico turistico nazionale, per il quale 
saranno organizzate varie manifesta
zioni in tutti i centri del Lago, ma
ni/<~stazioni il Clti programma è in 
corso di approvazione presso la Di
rezione generale per il Turismo del 

Ministero della Cultura Popolare. 
Ma a Brescia si è guardato anche 

al futuro prossimo. I convenuti si 
sono particolarmente interessati di 
assicurare al Garda la continuità del
la sua vita turistica al fine di man
tenere integro il suo patrimonio tu
riMico-ricettivo sino alla ripresa del 
turismo int:ernazionale, ed in modo 
speciale per fOlimpiade della Ci
viltà del 42. 

Pertanto sono stati esantinati an
che i .futuri problemi turistici gar
desani, con particolare riguardo al 
vitale problema della navigazione. 

Si è ritenuto che la creazione del
la grande via navigabile che unirà il 
Garda all'Adriatico ed in .<eguito 
questo al Lago Maggiore, mediante 
la congiunzione col Po, sia opera de
stinata a conferire intportanza eco
nomica notevolissima al Lago ed al 
suo retroterra. 

Ma la _futura idrovia Adriatico-La
go Maggiore-Lago di Garda, perchè 
possa rispondere alle sue altissime 
finalità politico-economiche, richie
de la contemporanea intpostazione e 
successiva risoluzione di un pro
blema non meno importante: quello 
della congiunzione della sponda set
tentrionale del Garda con la linea 
ferroviaria di grande traffico che, per 
la valle dell'Adige, raggiunge il va
lico del Brennero. 

Si è espresso il voto che il pro
blema del suddetto allacciamento 
venga studiato ed attuato dai com
petenti organi contentporanemnente 
al procedere delle succitate opere 
per la navigaz ione interna dall'A 
driatico alla Lombardia al Garda. 

Come si vede il programma dei 
lavori svolti era com,plesso: noi ci 
auguriamo che esso trovi la sua pra
tica e sollecita, almeno per i pro
blemi più urgenti, attuazione, per 
mezzo della quale i centri gardesani 
potranno attendere con fiduciosa se
renità l'ora immancabile della com
pleta ripresa del tra/fico turistico 
internazionale. 



D E s E N z 

Il gagliardetto degli Alpini 

di Rivoltella 

Con solenne cerimonia è stato 
inaugurato il gagliardetto del plo
tone alpini di Rivoltella. Erano pre
senti il comandante del 6.o alpini, 
il segretario del Fascio ed il vicepo· 
de~tà di Desenzano, il comandante la 
tenenza dei carabinieri, i coman
danti la l..a, 2.a e la 3.a compagnia 
alpini, l vicecomandante la 4.a, il co
mandante e l'ispettore del battaglio
ne « Montesuello >>. I comandanti di 
plotone di Salò, Desenzano, Tosco
lano, Gaino, 1\<Iaderno, Roè Volciano, 
Portese, Polpenazze, S. Martino, Poz
zolengo, Prevalle, Gavardo, Sopra· 
zocco, Sopmponte, Vaglio, Voban10, 
Gardone Riviera, Villa di Salò e S. 
Felice di Scovolo hanno inviato l'al
fiere col vestito; le associazioni dei 
noarinai, dei combattenti di Sirmio· 
ne, dei combattenti di Rivoltetla, de· 
gli ufficiali in congedo di Desenza· 
no erano rappresentate. 

Dopo la Messa e la benedizione 
della fiamma, ha avuto luogo la con
segna ufficiale alla delegata della ma-
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Il casrello mediovale visro dal ponrè nuovo (foto Sabbadin) 

drina, signora Tassinari, assente, alla 
sig.na Rosmunda Baccinelli figlia 
dell'eroico Guglielmo Baccinelli al 
cui nome il gagliardetto si intitola: 
la gentile fanciulla, che portava i se
gni del valore del padre cinque volte 
decorato al valor militare, appariva 
commossa mentre la banda del Do
polavoro municipale intonava gli in
ni della Patria. Il comandante la 
compagnia d i Desenzano, tenente 
Moreschini, rivolgeva parole di sa
luto e di ringraziamento alla con· 

sorte della penna nera Tassinari, ri
cordando le purissime glorie che gli 
alpini d 'Italia seppero raggiungere 
nelle eroiche imprese della grande 
guerra, in A.O.I. ed in terra di Spa
gna. Calorosi applausi da parte de
gli scarponi presenti e della nume
rosissima popolazione salutarono le 
parole dell'oratore. 

Quindi il compatto corteo si è re· 
cato a deporre fiori davanti alla la
pide dei Caduti sostando in rive· 
rente silenzio. 



R I VA D E 

Giardini in fiore 

La primavera arrivata con alquan
to ritardo e senza il corteggio turi
stico cui ci avevano abituati le scor
se stagioni, ha ritrovato i centri del
la sponda settentrionale in piena fio
ritura poichè anche quest'anno sono 
stati effettuati i consueti lavori ai 
giardini ed alle aiuole dei parchi 
cittadini. 

Anzi, proprio quest'anno si regi
stra un notevolissimo aumento del
l'area destinata ad accogliere giar
dini e serre floreali di cui è già ric
ca la città, nota anche per le poli
crome fioriture delle sue aiuole già 
premiate con la vittoria nel concorso 
nazionale per i soggiorni fioriti , in
detto dal Ministero della Cultura 
Popolare. 

Un nuovo aspetto sta appunto as
sumcmlo la bellissima piazza della 
stazione, con la costruzione del nuo
vo giardino al posto degli antiestetici 
Laracconi scomparsi sotto l'azione 
del piccone demolitore. 

Un'altra area- giardino è sorta ad 
oriente del nuovo porto industriale 
sulla strada di Torbole. Proprio in 
riva al lago, in uno dei punti più 
suggestivi di tutta la sponda setten
trionale è stato costruito un magnifi
co belvedere attorniato da aiuole fio
rite per una superficie di circa 1500 
metri quadrati. 

Così anche questa zona, dedicata 
all'l operosa fatica degli <tddetti <tl 
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porto industriale, ha completato la 
sua veste recando un nuovo motivo 
di bellezza alla magnifica strada lito· 
ranea ed a tutta la zona di S. Nicolò. 

L'organo del Duomo 

A cura di un attivissimo comitato 
cittadino, è stato possibile dotare il 
maggiore dei templi cittadini di un 
nuovo magnifico complesso organi
stico, del tutto degno dell'importan
za storica della chiesa arcipretale 
rivana. 

Lo strumento, un'opera d 'arte com
piuta in una delle maggiot·i fabbri
che d'Italia, è già stato montato n el
la chi~sa e verrà inaugurato con un 
grande manifeotazione artistico-reli
)!;iosa entro il corrente mese di mag
gio. Nella giornata tutta la cittadi
nanza festeggierà anche il Proton~
tario apostolico benacense, mons. 
Enrico Paolazzi, che celebrerà il 40o 
anniversario del suo sacerdozio ed il 
:wo anniversario del suo in gresso a 
Riva. 

Gerarchi dal Prefetto 

L'eccellenza Italo Foschi, prefetto 
di Trento, ha ricevuto in udienza i 
gerarchi rivani con i quali ha esa
minato i problemi inerenti alla vita 
ed allo sviluppo della città e del 
centro turistico benacense. 

Hanno partecipato all'import;mte 

rapporto il podestà cav. Donati, il 
segretario del Fascio avv. de Stef
fanini ed il presidente dell'Azienda 
autonoma pet· la stazione di sog
giorno cav. Righi. 

Estate benacense 

In oceasione dell'adunata nazio
nale dei fanti in congedo, che si 
svolgerà a Trento nei giomi 9 e 10 
giugno, fot·ti scaglioni di parteci
panti &oggioruet·anno a Riva, che ha 
offerto la sua efficiente attrezzatura 
agli organizzatori della g rande adu
nata. Ai fanti in congedo saranno 
preparate festose accoglienze. 

Pare accet·tato che quest'an no ver
rà finalmente esaudito un antico de
siderio dei cittadini riva n i: quello 
di ospitare il CatTo di Tespi lirico 
ch e non si è mai fermato sulla spon
da settentrionale del Garda. A que
sto scopo il Dopolavoro provinciale 
di Tre nto sta facendo le pratiche ne
cessarie. 

Un concorso permanente 
per fotografie turistiche 

Un concorso permanente per foto
grafie turistiche interessanti le pro
vincie venete, è bandito nel fascicolo 
di marzo della l"ivista « Le Tre V e
nezie !! (Padova, Via C. Battisti, 
16). 

Le fotografie che risulteranno vin
citrci saranno pubblicate e premiate 
cvu centocinquanta Lire ciascuna. 

Il nuovo grandioso edificio della Manifattura Tabacchi di Verona inaugura to il 21 aprile in Borgo Roma dal mini
stro delle finanze, eccellenza Paolo Thaon de Revel. (foto llllario Voleri) 
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Pescatore con il molinello 

Il "secan, 

E' antica tradizione che ogni con· 
tratto di pescagione venga convali
dalo da un desinare in comune tra 
padt·oni e pescatori detto « Secan >> 

ora la sera d el 4 maggio, alla trat
toria d el Marinaio ha avuto luogo 
il « Secan >l della pesca en babua 
e serale col rematto (rete matta) 
delle sardelle al Pal de Vo' dal 
15 maggio al 15 agosto XVIII tra 
padron Antenore Dall'Agnola e i pe
scatori denominati della « Notte di 
Torri ll . A spiegare questo nome si 
pensi che il dil"itto di pesca delle 
sardelle al Pal de Vo' fu comperato 
al tempo della Repubblica Ve~eta 
dai pescatot·i di Garda, Toni e Sir
mione, ma poi Sirmione cedette la 
BUa terza pane, cosicchè r estò per 
diritto di pesca, una notte ai peSC<'l· 
tori di Garda e una notte ai p esca
tori di Torri. 

L'atto stilato in pm·o stile pe
schereccio da Pal Nodaro, compren
deva tra l 'altro il « secan >> a carico 
1:ompleto del levatario che doveva 
fornire ai convenuti in numet·o di 16 
per·sone: polenta e baccalà alla pe· 
scaor a, pane, vino e fumo. Inutile 
Qggiungere ch e il « secan >> è finito 
con una serie di vecchi cori marina-

R D A 

ri, intermezzati dalla <<Leggenda ma
rinara >l cantata ottimamente dal te
nore Rino Maffezzoli e dal << Mefi
stofele » cantato dal fratello bm·ito
no Alft·edo, ambedue pescatori di 
Garda, della compagnia <<Notte di 
Torri ». 

Vita della "Pro Garda, 

Il 5 maggio alle ore 11 nella nuo
va oed e si è riunito il consiglio della 
« Pro Garda » per convalidare l e o
pere gi;i eseguite e p er stabilire il 
progranuna d ella stagione A. XVIII. 
Erano presenti il Podestà ing. Do· 
menic•> Maz:>:a, il segretario del Fa
scio cav. L enoLti , il comm. Steffen, il 
cav. Agostino ComeLti, il sig. Sena
tore Favetta, il presidente prof. O. 
Mazza e il segretario Sergio Dal
l'Agnola. Si è concretato il program
ma d ei festeggiamenti che breve· 
mente riassumiamo: 

Giugno: Giornata della sardella. 
La festa sarà organizzata in modo 
che i dopolavoristi che qui conver· 
ranno possano tt·ovare in qualsiasi 
ambiente pubblico pesce fresco a 
buon prez7.0 in i specie le squisite 
sardelle di buone pescagione in ta
l e mese. 

Luglio: Regate per organizzati del-

la Gil prevlo consenso delle supe
riori gerarchie. 

Agosto: Grande festa di folclore 
in occasione del ferragosto e della 
ricorrenza della sagra in onore della 
santa patrona del paese. Fuochi d'ar
tificio e luminarie. 

Settembre: Regate per pescatori 
con imbarcazioni da pesca. 

Ottobre. Festa del vino nuovo in 
località « Canevini >> le famose grot
te scavate alle pendici della Rocca. 
Novembre. La solita classica gara di 
bocce sul campo del bar « Losa >> • 

. 
Il pilo alza bandiera 

Per iniziativa del Podestà si è co
stituito un Comitato per l'erezione 
di un pilo alza bandiera da collo
caroi nella piazza del prato innanzi 
al palazzo dei capitani e dedicato 
alla memoria del puro eroe del ma
re, CoPtanzo Ciano Esso sarà co
struito con un monolito di marmo 
della Val d'Adige, e raffigurerà la 
prora di una nave romana col tripli
ce rostro: oltre la dedica porterà il 
motto dei mas (memento audere 
semper). Il podestà ha già avuto la 
favorevole adesione dall'ecc. il mi
nistro degli Esteri, delle superiori 
gerarchie, e ha ricevuto alcune ge
nerose offerte per la bella opera che 
nel ricordo dell'indimenticabile ma
rinaro sarà scuola per i giovani, e 
decoro del paese. In tale occasione 
converranno a Garda da tutte le as
sociazioni della provincia e delle 
provincie limitrofe, i marinai in con
gedo. 

Veliero a riposo 
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B A R D 

La scuola di tiro 

Il giorno 15 aprile verso le ore 
16 è arrivato a Bardolino con il pi
roscafo speciale << Trento >> il primo 
reparto di circa duecento Legionm·i 
della 5" Legione Milizia Contraerei 
di Milano, partecipanti alla scuola 
di tiro dei manipoli mitraglieri, che 
~ turni di tre giorni, avrà la durata 
di circa un mese. 

Ad incontrare gli ospiti graditi e
rano convenuti sul Lungolago Ro
ma, pavesato a festa , le autorità lo-

cali con le organizzazioni del Partito 
e numerosa popolazione che all'arri
vo del piroscafo hanno salutato i 
Legionari con acclamazioni al Duce 
e alla Guardia armata della Rivolu
zione. 

Appena sbarcato, il reparto al Co
mando del Console Giuseppe Giorgi, 
Comandante della sa Legione, ha re
so omaggio al monumento ai Caduti 
deponendovi una grande corona di 
alloro. 

GIOVANNI CENTORBI direttore responsabile 
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Agli ufficiali venne quindi offerto 

un ricevimento. 
Per l'occasione è stato pubblicato 

da parte del Comune e del Fascio un 
nobile manifesto esaltante le virtù 
della l\1ili7.ia ed inneggiante al Re 
al Duce e alle Forze Armate fattori 
e presidio della gt·andezza della 
Patria. 

Concerto bandistico 

Giovedì 2 maggio ebbe luogo in 
piazza Vittorio Emanuele l'atteso 
concerto della rinomata banda della 

Esercitazioni dei manipoli mitraglieri 

5'1 Legione Milizia Contraerei di Mi
lano i cui reparti si trovano in que
sto centro per le esercitazioni di ti
ro dei manipoli mitraglieri, alla pre
senza del console Giuseppe Giorgi 
comandante della Legione delle an
tonta locali e di numerosissimo 
pubbli co. 

Il concerto che si è svolto tra la 
più viva attenzione comprendeva ol
tre gli altri pezzi una grande fanta
sia dell'opet·a << Lucia di Lamrner-

moor >> di Donizetti nella quale l'ot
timo complesso, composto di oltre 
cinquanta elementi di gt·ande valore, 
ha avuto modo di sfoggiat·e una su
pet·ba esecuzione, ottenendo un an· 
tentico successo mel"Ìto principale 
del quale va al valente maestro Sem· 
prini che alla fine venne vivamen te 
complimentao. 

Miglioramenti turistici 

Da parte dell'amministrazione co· 
munale venne di r ecente provvedu
to alla sistemazione a giardi no, in 
modo molto indovinato, dei tratti di 
terreno prospiciente le v ille Crista· 
nìn~ e conte.•sa Giuliari Revedin sul 

Lungolago Roma verso lo stabili
m ento bagni, confet·endo al tratto d i 
lungolago un a spetto dei più ridenti 
e piacevoli. Con tale sistemazione e 
con il completamento della bituma· 
tura d el lungolago stesso, che si spe· 
ra di potet· effettuare quanto prima, i 
nume rosi forestieri che ogni anno 
sempre in numero maggiore, vengo
no a godere l e b ellezze incompara· 
bili d el nostw lago, potranno usu
fruire di sempre m aggiori attrattive. 

Tipi, incisioni e tricromie delle ARTI GRAFICHE CHIAMENTI- Verona - maggio 194o-xvr' r 



IR.IIV A Il) lE t G AIR.ID A - lOI~IBOILIE 

R IVA - TORBOLE è un centro turistico di pn m o ordine, assurto a fama internazionale , che 

offre u n soggiorno delizioso e affascinante per la dolcezza del clima e per la douizia delle attrat

tiue naturali, storiche e artistiche. Al turista , Riua- Torbole offrono la più completa e sugge

~tiva v isione del multiforme, incantevole volto del Benaco, e una ricca uarietà di gite ed escur

sioni , dal lago alla montagna, dalle cascate del \1 arane e del Ponale ai pozzi glaciali di Va

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

La SPIAGGIA DEGLI OLIVI è il più vasto , moderno pittorrsco sta

bzlimento balneare del lago di Garda. Genialità di concezione architet

tonica e felice razionalità di impianti tecnici, fanno della Spiaggia 

degli olivi un'opera unica nel suo genere, armoniosa, leggiadra, 

accogliente. 

Circolo di forestieri - Concerti quotidiani - Serate danzanti 

sul colonnato delle rose - Manifestazioni artistiche folcloristiche . 

sportive - Luminarie. 

Cinquanta alberghi d'ogni categoria - diporti velici 

campi di tennis autoservizi di gran turismo 

l N F O R M AZ l O N l : Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Garda 



MALCESINE DEL QARDA 
La perla del Garda - La bellezza impareggiaJile della natura, la gaia vita della spiaggia e d ei bagni 

con tutti gli sports nautici : uela, remo, nuoto; le numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussereg

giante uegetazione, in automobile lungo il merauiglioso anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in bat
tello, offrono al turista, tanto per un breue quanto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primauerile, estiuo ed autunnale, delizioso per il suo clima mite e per la infinita 
uarietà degli aspetti del paesaggio, Malcesine dispone di campo di tennis, di stabilimento bagni ed è sede di una Ac
cademia internaz ionale di pittura. 

ALBERGO 

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 

IMIAILCIESII INIIE 
E' situato in riva al lago con 
giardino e vasta terrazza : am
biente di grande distinzione. 
Nelle camere, acqua corrente 
calda e fredda con bagno e 
toletta privati. E' dotato di 
una grande sala da pranzo, 
di sale di riunione ; di cucina 
e cantina rinomate; di 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-

tonmessa. - Prezzi miti. 



ASSOCIIAZIIOINIIE Il 

IPI~O GAI~IDA, 

G a r d a d e l G a r d a, il paese che dà il nome al lago sorge in fondo al vasto golfo luminoso che s'apre fra 
punta sw1 Vigilia - il luogo più caratteristico del Garda - e la Rocca - bastione scosceso evocante fosche leggen
de - in un verde scenario di colli che la proteggono dai venti del nord. Mentre il centro di Garda conserva la pitto
resca fision omia del vecchio paese di pescatori, tutt'attorno, nel retroterra e lungo la riviera, si stendono ville antiche e 
nuove fra giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni e le amene passeggiate nei din

torni completano le attrattive di questa ridente stazione climatica, che è dotata di una buona organizzazione alber
ghiera e di tutti i moderni servizi turistici (stabilimento bagni, campi di tennis ecc.). Dispone di facili comunicazioni 

con Verona e con gli altri centri del lago: Garda-Verona km. 32 (autobus e ferrotramvia); Garda-Peschiera km. 17 
(autobus e battello); Garda-Riva km. 46 (autobus e battello). 

TR!lTTORIJl 

AL Mi\Ril\li\1 O 

Pesce fresco 

ogni giorno 

a tutt-e le 

ore. 

BJlR 

C:J\TULLO 

ritrovo elegante 
e accogliente, di 
fronte al porto, 
all'ombra di pia H 

toni secolari. 

Tll\!ERI\lll 

DEL MEI\!Til\10 

(Caffè del Porto) 

in un angolo pit

toresco di pioz

zo Catullo. 



ISTITUTO DI CREDITO FO~DIARIO DELLE lfENEZIE 
COSTITUITO CON R. D. 30 NOVEMBRE 1919 N. 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direzioni Compartimentali presso le Casse di Risparmio di FIUME - GORIZIA -
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA, p resso le Sedi della Cassa 
di Risparmio di Verona e Vicenza in VERONA, VICENZA, BELLUNO e 
MANTOVA, quelle della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in PADOVA e 
ROVIGO, quelle della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in TRENTO e 
ROVERETO, quelle della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano in BOL
ZANO, MERANO e BRUNICO e pr~sso l ' ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. Agenzie 

presso tutte le Filiali Succursali ed Agenz ie di detti Istituti . 

Cartelle 

REDDITO 

EFfETTIVO 

IMMEDIATO 

al prezzo 

di 500 il 4 °/0 

)) 480 )) 4.i6 

)) 460 » 4.35 

» 440 » 4.55 

" 420 » 4.75 

Fondiarie 

iir.iCOtOOfUIO Al!f0Rit%AJO .«::H Ilo ~O 30_1:101/ei\MIU"t !'(. Jt.Q , 

~~K·L~",· -~~~~~,·~~ ' 
..._.. , ~$EDI! Ct!t\T6AL~· 1N ,.Vf:RONA 

_r:RéSsb LA C:-ASSA DI RISF'ARt'\10 -
.~t: r .• o• _YER.OH A e VJCCNZA 

'!Tt6t.o . D! i l .CARTELLA 
.AL Pt:lR'f A:TORt 

n e t t o 

REDDITO 
EFFETTIVO 

attendendo il 
rimborso a lla 
pari nel termine 
m e d i o di a n n i 

20 

al prezzo 
di 500 il 4 Ofo 
» 480 » 4.30 
» 460 .. 4 . 60 
)) 440 )) 4 . 90 
» 420 )) 5 .20 

PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE ESTRATTE 
presso l'Istituto mutuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario, l'Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le principali Casse di Risparmio del Regno, la Banca 
Commerciale Italiana, il Credito Italiano, la Banca Popolare di Novara, la Banca Nazionale 
dell' Agricoltura, la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco Ambrosiano e molte altre Banche. 

ACQUISTI E VENDITE DI CARTELLE PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO 



Danta Mutua Popolare di \'erona 
SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA CON SEDE IN VERONA - FONDATA NEL 18 67 

Sede Centrale: Piazzetta Nogara, lO 

/// 

AGENZIE DI CITTA' 

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

FILIALI 

RECAPITI 

SUCCURSALE: LEGNAGO 

Bardolino - Bovolone - Bussolengo - Caprino Veronese - Cerea _ Desenzano del Garda 

- Domegliara - Grezzana - Isola della Scala - Montecchia di Crosara - Negrar - Noga

ra - Peschiera del Garda - Ronco all'Adige - S. Bonifacio - Sanguinetto - S. Pietro in 

Carian o - S. Anna d' Alfaedo - Tregnago - Valeggio sul Mincio - Villafranca Veronese. 

Albaro - Bad."a Ca!auena - Castelnuovo Veronese - Dolcè - Lazise - Mozzecane -
Peri - Roncà - S. Giovanni Ilarione - Torri del Benaco. 

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA 

PRESSO LA SEDE CENTRALE E PRESSO LA SUCCURSALE DI LEGNAGO 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

D l SCO ROSSO 
MILANO - CORSO XXIII MARZO n. 25 PADOVA - CANTON DEL GALLO 

VERONA VIA MAZZIN! 
BIANCHERIA - MAGLIERIA - GUANTI - CALZE - VESTAGLIE • PIGIAMA • COSTUMI DA BAGNO, ecc. 
PREZZ MBATTIB LI 



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

P/1019 

PRODUCE IN ITALIA . VENDE IN TUTTO IL MONDO 

LIRE TRE 
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