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I L DUCE 
TRA I FANTI DELLA "PASUBIO, 

E IL POPOLO DI VERONA 

La mattina del 9 ottobre, il Duce, comandante supremo 

delle Forze Armate, ha ispezionato la divisione outotra

sportata 'Pasubio, schierata nella piazza delle arm i. Il 

popolo di Verona, a(puito in massa ai margini del com

po, ha manifestato al Fondatore dell'Impero lo suo ar

dente devozione. Diamo in queste pagine a lcune visioni 

della memorabile giornata. 
(folo:jrofie L.U.C.E.) 





Ve rona agrico la ha ce l ebra~o in o~~obre la sua Fiera au~unnale d e i caval li do~a~a di i mpor~a n~i concorsi per il mi

glioramen~o d egl i equ ini da ~raino . - A sinistra: alcuni aspe~~i della giorna~a inaugurale presenzia~a dall'eccellenza 

T a ssi n ari minis~ro dell ' Agricol~ura e delle Fores~e. - Qui sopr"1: l'arrivo a Verona del m i nis~ro dell' agricol~uro del Reich, 

Darrè, che, su in vi ~o dell 'eccellenza T ossinori, ha ccmp iuto una visita a i maggiori impian ~i agrico li i~aliani. 

(foto Luz) 
l , 



l VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

13 soldato OTELLO BELLINI 
di 21 anni da Villabartolomea 

caduto sul fro:1te Occ. il 24-6-1940 

16 · alpino ANTONIO CUGOLE 
di 25 anni, da Vestenanuova 

caduto il 24-6-1940 sul Fronte Occ. 

14 · soldato GIUSEPPE CASTELLI 
di 24 anni da Montorio 

caduto il 24 · 6 · 1940 in Cirenaica 

17. serg. magg. EUGENIO PITTANO 
da Verona 

caduto a Dire Dana (A. O. 1.) 

15 . soldato GIOVANNI CRISTINI 
da Verona 

caduto a Dire Daua (A. O. 1.) 

18 . cap. magg. ARTURO TINELLI 
da Sandrà di Castelnuovo 

caduto il 13- 6- 1940 in Libia 

19 - soldato NELLO TOMASETTO 20 - soldato GIUSEPPE VIV ALDI 21 mm·conista ADELINO ZOPPI 
da Monteforte d'Alponc 

caduto sul Fronte Occidentale 
di 25 anni da Terrazzo 

caduto il 12-6-1940 sul Fronte Occ. 

da s. Ambrogio di Valpoli cella 
caduto il 20- 6 · 1940 in A. O. I. 



IL SANTUARIO 
DELLA CORONA 
lassù Ira le la 
lerra 

roeee, ove 

eon il cielo eonlina 

Dalla balza petrosa ave siedi 

O sovrana Regina del pianto 

quanti secoli, quante vicende, quan· 
ti pellegrinaggi, quante leggende hai 
visto svolgersi a ttorno alla tua ima· 
gine addolorata, alla tua chiesetta 
appesa come nido sulle r occe, ch e ti 
fanno corona, e con l e sporgenze 
tondeggia n ti per tutta la via delle 
C ot·one, dànno il non1e al tuo san
tuario, molto m eglio della corona, 
ch e a ulica regalistica pietà pose an· 
tieste tica sul tuo capo, confondendo 
il r egno d el dolore, col simbolo dei 
potenti che talora lo p erenna no ? 

Diademate aucta, dice l ' i scrizione 
del dipinto in chiesa, quas i che la co
rona avesse aggiunto nel '99 qualche 
co sa alla R e gina d e i Martit"i. Tu pur, 
beata un dì prov asti il pianto, di
ceva il Manzoni, c d è questo il ti
tolo del suo regno n ella valle di la
criJnc, senza bisogno d 'arge nte a pen
tolacea corona. 

Due imagini della Vergine saran· 
no sempre care al mondo: la mam
ma col bimbo in braccio - la ma
dre col figlio morto, sulle ginocchia: 
l'amore, il dolore : i due poli d ella 
t e tTa. 

E lassù , fra l e rocce, ove la ter· 
ra confina col cielo, a cui anela, ma 
s i deve salire per la via dolorosa; 
lassù, ove tace lo strepito insol ente, 
e si ode solo, a f o ndo d ella valle, il 
fi schio della vaporiera, che passa ~·a

pida come la v ita, o il mormorio del 
l'Adige, che convoglia, com e il dolo
r e, l e la grime d ella vita, o il lita
niare d evoto d e i pellegrini ch e sal
gono da Bt·entino ch'è ancora la via 
migliore, p e t· gustat·e, inte rpretare il 

santuario, lassù, sopra, sotto e den
tro la roccia, che sostiene, incombe, 
minaccia, insegna nelle pagine degli 
strati, ci s'immerge, se non distrat
ti, n ella stratosfera dei millenni della 
creazione, dei ghiacciai, della prei· 
storia , n ei secoli della storia, nel 
bell'orrido della natura, nella discu
tibile bellezza, ma nel certo ardi
mento dell'at·te, che incorniciano l'e· 
loquente, mi steriosa, leggendaria sta
tua della Pietà, ricordo della pietà 
divina, meta alla pietà umana. 

Sì mite e b ella, quali a noi secoli 
la tramandarono ? 

Il riassunto cronologico ne dà l'i· 
dea storico-leggendaria. 

Le notizie anteriori alla statua, 
non pare si riferiscano all'attuale 
sa ntuario, p e r chè parlano di Lubia
ra , di campi intorno, di conventuali 
nume rosi, inverosimili lassù. 

L ' imagi ne dipinta nel sacello oto 
d etto « ad catacumbas >> e purtrop· 
po quasi rifatta, non può dire con 
sicurezza se fosse la prima onorata 
dagli er emiti o dai pellegrini. L'on· 
data di d evozione alla Vergine Ad
dolorata , che popolò d' imagini del
la Pietà, dal nord l 'Italia, può aver 
su ggerito ai Castelbarco, feudatari 
n elle valli tt·e ntine, di offrire una 
statua nel 1432, invece del dipinto. 
Per acced ere ad essa o alla preceden
le in affresco v'era già la ruota con 
la corda alla Gabiola. Forse l'insi
ste nza d egli Spiazzi p er avere la 
statua su, ove poi l ' ordine di MaJ. 
ta (ex Rodi) edificò l'oratorio di s. 
Giovanni Gerosolimitano, e dei ro
miti per portarla giù, diè origine al-

la poetica leggenda del trasporto per 
m ezzo d'angeli, in notte luminosa, da 
Rodi (conquistata dai Turchi che ne 
cacciarono i cavalieri, rifugiati poi 
a Malta) fino alla rupe, il 24 gin· 
gno (s. Giovanni) 1522. 

Altra graziosa leggenda fa sorge· 
r e improvvisamente il tiglio, per age
volare il getto dell'arco al ponte sul 
canalone del torrente. Giovanni Po· 
na, l'illustratore del Baldo, e una 
l apide lo ricordano HIC, ARBOR FACI· 

LEM MOX DEDIT ORTA VIAM. Altra iscri· 
zione, sulla parete a destra della fac· 
ciata, relativa al volo da Rodi, (era 
nel capitello dell'orto ov'è or la le· 
gnaia) dice che l'imagine HIC PRI· 

MUM CONSTITIT, che il purismo del 
Cesari tradusse: « qui fece la sua 
prima posata >l. 

Cessarono i poetici fors e e inco· 
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mincia la storia del santuario. Nè si 
creda con ciò che vogliasi sprezzar la 
leggenda, sempre bella aureola, co
me i raggi e le nubi, al sorgere della 
divozione: solo si vuoi dire che, al 
par di raggi e nuhi, splendidi e 
belle, vagano le leggende, mentre la 
storia stat come la statua e dà alla 
divozione più solida consistenza che 
il poetico tu solo al mondo o ideal 
sei vero. 

Salite, pensate, pregate. 

Ad vesperum demorabitur fletu s. 
ad matutinum laetitia. 

Dorme la val d'Adige: oscuro il 
corno d'Aquilio e il Pastello; oscu· 
re le rocce attorno al santuario: ma 
sorge l'aurora e il sole a Erbezzo, 
alle Fosse ; splende la luce riflessa 
dalla roccia incombente dalla Ga
Liola, scende come la luce di quel 
24 giugno che mutò la notte in dì, 
e il campanile, la chiesa, lo scalone, 
gli edifici s'indorano: salgono, scen· 
dono, sostano i devoti, entrano a 
prostrarsi davanti all' ima gine an cor 
buia, nel nicchio, e quando escono, 
il sole ha invaso ogni angolo, accen· 
tua ogni insinuazione, ogni strato, a 
valle l 'Adige è una via l attea di 
scintille. 

Ma alle tre del pomeriggio, all' o· 
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ra che morì Cristo, muore il dì p er· 
chè tramonta il sole, di cui si ve de 
solo il ricordo sulle pendici orien· 
tali a cui s'a rrampi ca rapida l ' om· 
bra: la campana non ha più il suo· 
no garrulo del mattino, ma sem.bra 
il giorno pianger ch e si muore, 
e dopo la lunga agonia, che fa invi-

Jdiare gli Spiazzi e le cime, n ella 
m esta penombra che aduna al rosa
rio, al canto serale di addio, ispirato 
(parole e note) dal patriarca di Ve· 
nezia, si aspetta il cielo stellato ch e 
pa reggi vette e burroni, o l a luna, 
che correndo fra le nubi e fa cendo 
spiccare l e sporgenze ricordi o pre· 
luda al sole . Bigetti, chiude il por· 
tone di bronzo all' ingresso d ella gal
l eria scavata nel monte ; il santua· 
rio, inaccessibile castello, è segregato 
dal mondo, avvolto n el sile nzio r otto 
solo da treni, auto, fiume laggiù, o 
latrati su. Nelle tenebre splende dal 
campanile il faro, come sul mondo 
Maria. 

Riassunto cronologico 

1193 · 1195 Eremiti. monaci sul 
monte Bloto (B aldo) son ricordati 
negli Antichi Archivi di Verona · 
Ospedale. 

La chiesetta e 
l 'agile campa
nile nel l' inca

vo della roccia 

1278 l3 f ebbr. frate B ellebono di 
s. Mal'ia della Cot·ona di monte B al
do, sindaco e pt·ocuratot·e d e i f r ati 
vende un campo in que l di Cava jon 
(Archivio Capitolare V e rona p e r ga
m e na A 67, 4-, 15). 

1352 Spinetta Malaspina, n el t e
stamento l m a rzo, lascia t e tTe n o con 
case in la contt·a d e Lubim·a al m o n
te biotto aut ala + ( Cl'oce) a pp resso 
Madonna Sancta Mat·ia dalla Coro· 
na d e monte B aldo (Anti chi A r chiv i 
V e rona. Libro s. G iovanni in Sacco 
1514 pag. 64). 

1432 HOC OP US FECIT FIERI L U DOVI· 

CUS DE CAS TROBARCO D, 1432. I scrizio 
ne inci sa n el pie d estallo d ella statu a. 

1440 La pia n ta topo gr a fi ca d ella 
provin cia - all'Ar chivio di Stat o Ve
n ezia - m ostra l a ruo ta e l a corda 
ch e scende d alla « G abiol a )) , 

1522 Sparì da Rodi a 24 zugno 
e ve nne in B aldo con l e g r azie i n 
pugno - ( Cat·tello su un q u adro 
rappresentante la statua tt·asp o r tata 
dagli angeli. E ' a s . A nna dal 
F aedo. 

1530 lO maggi o. Il vescovo Gibert i 
sce nde dalla gabiola p e r m e zzo d el
la fun e alla chiesetta ove celebrava 
d. Zuin d e Zuini da Salò, r eside nte a 
Vilmezzano. 4 o ttobre: altra v i si ta 
d el Gibe rti, ch e ordina distrugger e 
il nuov o altare . La chiesa è in com· 
m enda di B en e d e tto d e M artini, del
l 'Ordine ger osolimita n o . La com pa· 
gnia d ella B. V . è b e n governa ta . 

1562 P a olo e r emita. Oltre gli orti 
v'è il Romitorio a livello del san 
tuario. 

1578 P aolo e r emita scolpisce i n 
b assorilievo copia d ella st a tua . E' 
in coro. 

1595 circa . F aHa la scala di 499 
gradini dalla fontan a al ponte . Get· 
tato questo sul tiglio, si proseguì per 
276 gradini l a scala a l santuari o d e 
scritto da G. P o na n el libro « M on
te Baldo )). 

1598 Presso l'a ltare di s. Toscan a , 
lapide di ce: Qui - riposan o l e os
sa - di - Paolo e r e mita - morto 
l'anno 1598. 

1605 M a r cello Carlotti, in v i sita 
p el vescov o A lb. Valie r trova l a sa· 
grestie tta su t r avi infisse d a P aolo 
e remita, celle, e sgabuzzini p e r ani
m ali. La casa vie n rie dificata dal ca
maldol ese P acifico d e L u ch i, che 
mol'Ì nel 1623. 

1625 I ca valie ri di Malta inizian o 



la nuova chiesa. D. Filippo Chincari· 
ni fa un oratorio, con s. Toscana. Il 
comm. de Ciaia da Siena adorna di 
pietre la facciata. 

1634 Tomba di Federico e Girola· 
m o Carlotti (v. pt·esso le· mummie). 

1642 D. G. B. Coltri fa la 

1653 Gianfigliazzi erige 
di s. Giovanni a Spiazzi. 
zione del Cesari). 

canonica. 

l'oratorio 
(V. iscri· 

1656 14 sett. Sebastiano Pisa ni, ve· 
scovo, per 777 gradini, visita. 

1672 Restauro del ponte. 

1685 25 giugno. Tomba di Corra· 
do Malaspina, presso Cm·lotti. 

1698 II vescovo di Chianze dona il 
polittico di ebano. 

1703 8 luglio. II generale Vendo· 
me assale gl'imperiali. Paesani e 400 
soldati son travolti dalle rupi. 

1706 Harrach respinge dalla Co· 
rona i gallo·ispani a Rivole - dona 
aste e bandiere al santuario. Cabreo 
(1724) dell'Ordine Gerosomitano. 

1715 Girolamo Vallicella edifica 
la canonica. 

1730 Proclama del Podestà di Ve. 
rona, che vieta di tagliar alberi lun.· 
go la via da Brentino donata al 
santuario. 

1764 Sepolcro p et· la i ci e preti 
conh·atelli - sotto al presbitet·o. 

1822 Le sorelle Cappanin mandano 
7 dolori dipinti p er una Messa. 

1829 Altro proclama per salvare 
gli alberi lungo le scale, piantati 
dopo i vandalismi francesi. 

1833 5 aprile, venet·dì santo. Un 
masso schiaccia la canonica, il ret· 
tore Giannandrea Vallicella e Cro· 
sat.ti familiare. 

1835 25 ottobre. Si riapre il santua· 
rio. 

1848 22 giugno. Thurn assalta Ri· 
voli e la Corona ove erano i pie· 
montesi. 

1858 Eretti i capitelli dei dolori 
da Michelangelo Fenari su disegno 
d'Antonio Dossi. 

1869 29 aprile. Prima pietra alla 
nuova canonica. 

1873 23 settembre. Inaugurazione 
della canonica. 

1875 15 agosto. Inaugurazione d el · 
la scala sa nta. 

1898 · 99 Ingrandita decorata la 
chiesa. Facciata e campanile ing. 
Paur. Statue Ugo Zannoni. Decora· 
zione Giuseppe Zannoni. Altare Giu· 
seppe Ferrari. 

Veduta panoramica del santuario della Madonna della Corona, in una 

incisione serrecentesca. - Ne i loculi laterali sono disegnati alcuni partico

lari: nei quattro superiori : la pianta della chiesa, la facciata, l'altare ; più 

sotto: la palazzina e la canonica ; in basso: il ponte della Via Doloroso 
e i meandri dell'Adige. 

) 899 18 settembre Incoronazione. 

1922 Apet·tura della galleria. Ing. 
Federici. 

1939 Vetrata istoriata: la presen· 
tazone di Gesù Cristo al tempio. 
G. Ballardini. 

La eLiesa 

Miglior via per sospirarla è da Pe· 
ri , p e r Rivalta, Brentino, alternata a 
gmdini, comita da piccoli taberna
coli coi sette dolori: ma ormai quel· 

la è quasi esclu siva per i Trentini, 
o p er i montanari dei Lessini, che 
giungono a piedi, pregando. I pelle· 
grinaggi automobilistici giungono a 
Spiazzi, e talora appiè dello scalone, 
insultando ma utilizzando l'ardita e 
comoda galleria. Scendiamo anche 
noi, per l 'antica strada intennezzata 
da gradini, e lasciando in parte la 
via dolorosa, che sarebbe però la 
più turistica, mostrando al ponte 
la gemma in tutta la grandiosa or· 
ridezza della sua conchiglia, sostia· 
nw allo scalone, che simboleggia l'a· 
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L'altare della Madonna della Corono: nello lunetto sopra l'arco del pre

sbiterio • La Crocefissione • dello Zannoni. 

scesa spirituale, resa più mistica dal
la scala santa che gli è a lato. 

Domina il bel piazzale (terrazzo o 
carlinga) la nuova facciata, gotica for
se per ricordare i primi secoli del 
santuario scavato nella roccia. Il 
campanile par con la punta tenere 
jp rispetto la rupe sporgente, che 
non semini strage come nel 1833. 

L'interno fa dimenticare l'orrore 
dell'esterna cornice e credere d'essere 
in una chiesetta campestre e paesa
na, in cui l'arte della fine dell'800 
non seppe dire una parola adeguata 
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al mistero del dolore: unico accento 
vivo, sentito la lunetta della Croci
fissione sull'arco dell'altar maggiore, 
dipinta da Giuseppe Zannoni. 

Altra settemplice santa parola ave
vano scritta col pennello le sante 
discepole dell' U go lini, attorno al
l'imagine coi sette dolori, ora muti 
in sagrestia. Occhi e cuori si rivol
gono alla Pietà, noncurando il freddo 
impagnottato nicchio, e l'intozzata 
corona. 

Non è la Pietà di Michelangelo, 
ma lassù è la Pietà di Val Lagarina, 

dei buo11i montanari, nella forma 
non oso dire ufficiale o standardiz
zata, ma divulgata, impressa in cen
to chiese, eppur sempt·e diversa, co
me il sole e il dolore idem et aliu.s, 
senza il lenocinio dell'arte, che fer
merebbe alla statua, ma con l'attra
tiva del sentimento, che rispecchia 
quello dell'artista e dei devoti, e sol
leva l'anima a Dio. Il resto non 
conta. 

Gli ex volo 

Nondimeno dopo l::t parola d ella 
Madre ai figli, e le preci d ei figli 
alla Madre è bene udire anche la 
voce di ringraziamento dei fratelli. 
Sono la miglior decorazione della 
chiesa e del corridoio presso i con
fessionali: sono l'esp ression e dell'ar
te e d ella devozione popolare, han
no però anche nell'ingenuità, talora 
un valore storico. 

Ad esempio quel povero imputato 
sospeso dalla tortura della così det
ta giustizia umana per estorcergli 
prescritta confessione non mo stra la 
gratitudine a chi tanto patì perchè 
il Figlio fu alzato in croce, appunto 
perchè diceva la verità ? 

E l'Adige a Porta Catena, e Bar
dolino in processioni di ringrazia
mento, e Peschiera settecentesca per 
la rocca, e divoti salvi dalle zampe 
di cavalli, o nella caduta da un 
quarto piano, o nel volo di aeropla
ni , o in cento imminenti sciagure, 
mostrano la potenza di Maria e del
la fede. Qualche scritta è anche 
amena, nel suo equivoco: «Per gra
zia d'una malattia al cervello ll. Qual
che quadretto è vivace, altro smorto, 
o graffito dai desiderosi di fama per 
il proprio nome: sempre però prefe
ribile il quadro allo stereotipo cuore 
di lamina d'argento. 

Oltt·e i voti del povero, affissi alle 
pareti, vi sono i doni dei ricchi ne
gli armadi e nei forzieri: conti, prin
cipi, vescovi, papi: candellieri stem
ma ti, calici, pax tecum; la più bella 
pianeta della diocesi è la tra sforma
zione d'una coltre nuziale coi sim
boli della fontana e della nave d'a
more, ri spettata intera solo nel velo 
del calice. 

Le lo01be 

Sono l'attt·ativa maggiore per la 
curiosità. Il cubicolo, intitolato ad 
Catacwnbas, racchiude ossa e mum-



mie vestite, di confratelli e preti che 
aveano il sepolcro, col sigillo davan
ti ai balaustri. Nel corridoio appres
so vi son lapidi d e l Malaspina e de' 
Marchesi Carlotti , che avevano se
polcro in chi esa. Un d'ess i , morto di 
peste a Rotna, volle e sser portato 
presso al santual"io. P e r la storia di 
qu esto , la tomba più importante, e 
dimenticata è quella di Paolo e re
tnita , presso l'altare di s. Toscana : 
l'inge nua sua scultura , copia della 
imagine d ella Pietà è dietro l'altar 
maggiore con la data 15 78. 

Addio 
P e r m e glio sentire e m e ditare 

l'c.unbi ente, fa ccian1o una vi sita ai 
rom i tori: un sentie ro a crobati co, 

Il simulacro della Ve rgine ne l nic
chio anhco, gli angeli ricordano 
il trasporto ; i sette Dolori sono 

opera della Cappanin . 

pet· alcuni vertigino so, conduce alla 
balza ch e in parte ri sp e cchia l 'antica 
rozze zza, dove l 'ere 1nita apriva la 
radio fra la t e rra e il cielo: rifugio 
a e reo flora baldina , muri d 'opus in 
certum, i solam e nto p e rfetto. Ma si 
deve tornm· n el ba sso mondo. Il sali
scendi d el senti e ro è una pena. Par
tire è un po' morire. 

Ripa ssando a piè d ello scalone, 
un tl'illo di giovin e zza gorgheggia 

d allo sciame delle colonie - Manto

va e C erea - salite al saluto di chi 

ancor non conosce il dolore , alla 

L' aperto pc

panorama di 

Spiazzi, sopra 

il sa ntuario. 

Vergin e d e i dolori: giun ge un grup
po de i sold a ti a ccampati numerosi a 
Spiazzi e Cimo Gra nde : an ch 'ess i, 
ch e già conoscono altri santuari , con
ven gono ch e questo, p er posizione li 
supera : a m ezzo monte, da Brentino 
si ode il canto di nuovi p ellegrini: 
noi dopo i saluti e l 'acqui sto di ri
cordi, si d à l'addio al monte, al fiu
m e, a l sa ntuario, alla Madre che 
vive, al giorno che muore, ci s'inter
na nella galle ria, mi steriosa come 
la vita , di cui riprendiamo la via. 
Alle svolte i mendi canti chiedono e 
ricorda no Pietà. P er riguadagnare la 
vetta , chi ha fre tta e vive n el pas
sato, sale i gradini , ansando se vec
chio, immemore del principio : c1o 
ch e si guadagna in velocità, si pe rde 

1n forza; chi è calmo passa le svol
te della storia per la strada nuova, 
obbedendo a Dante : prendere il 
monte a più lieve salita; si sofferma 
alla Gabiola, donde calavansi cibi ed 
uomini, fra cui ardito anche il Ci
b erti ; si giunge al lavatoio (detto 
fontana dell'indipendenza l dove una 
tnandra ci avvi sa che s'avvicina l'a· 
bitato, e finalm ente ecco la stazione 
climatica, gli Spiazzi, i villeggianti , 
il panorama, il lago, il sole al tra
monto, la vita. 

E nostalgicamente ci si volge in
dietro a rimirar lo passo, e si pensa: 
ha fatto bene la Vergine a ritirar
si là . 

franco Veronesi 

Particolare dell'incisione settecentesca : l pa lazzina vecch ie. - L palazzina 

nuova - F 7 luogo ove dicesi deposto lo statua nel 1522. 
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Cura dell' uva (fo to Poro l in - Verona) 



ElOGIO OU~SI POSTUmO DI UUf UfROnf~ 
PER CELEBRARE bene, ma proprio 

bene, senza timore di rimorsi 
nella coscienza, la Festa dell'Uva, 
bisogna andare a Soave. 

Anzitutto è un omaggio doveroso 
alla cittadina scaligera, perchè qui è 
nata la Festa dell' Uva; e questo 
diritto di primogenitura pe1· una idea 
tanto meravigliosa le è stato ufficial
tnente riconosciuto, ed è consacrato 
dal fatto che mentre ogni altro cen· 
tro viticolo e vinicolo d'Italia cele
bra l'Xl sap·a, a Soave si è celebrata 
quest'anno la XII; un annetto di 
anzianità, insomma, che Soave si ac
colla con gaia fiet·ezza, come titolo di 
nobiltà e come brevetto di pioniere. 

Ma accanto a questo dovere, che 
non è grave nè tedioso si può cele
brare la Festa dell'Uva anche per 
il piacere delizioso della cornice in
cantevole, del dolcissimo paesaggio, 
della cordialità della sua gente, del 
fascino della regina del sito, la bion
da regina Gat·gànega, che non può 
andare disgiunta mai, nemmeno per 
un minuto, dal suo degno figliolo, il 
Bianco Soave dai riflessi d'oro. 

E Soave sembra creata apposta 
quale sede di siffatta regalità. Dal 
castello turrito, - aquilotto bonac
cione al sommo della collina, - fino 
alle mm·e di cinta; dalla p·azia dei 
suoi palazzi medioevali e delle sue 
chiesette antiche al fruscio del fiume 
Tramigna che svicola sotto viali al
berati; la cittadina si compone in 
unità di prospettive e di apparenze 
di stile aristocratico, superiore a 
quello di tanti paesi o borghi fra
zionati a brandelli di poggio in pog· 
gio, o monotonamente distesi lungo 
una polverosa via maestra che tiene 
in fila, sbadigliando, le consuete ca
sette incolori e vergognose. 

Privilegiato reame, dunque, nel 
quale le attrattive sono molteplici, 
a cominciare da quella della ven
demmia, che vi si svolge con sana 
letizia, in un caratteristico via vai 
di contadini e di asinelli tra colle e 
pianura, tra filari e cantine, mentre 

La garganega 

fresca a recie Lionde 

agli stomelli delle vendemmiatrici 
fa da contmbasso il sonoro rotolare 
delle botti e dei tini nei cortili. 

C'è stato, anzi, un cantastorie del 
sito che ha tentato di narrare in ver· 
si la vendemmia soavese: 

Zo par i monti, zo par le stradèle 

dove le sése no g'à più 'na foia; 

dove tuto un fiorir de marcmdele 

come bei labri che te fà la voia 

ghe canta el miserere de l'autuno 

che se indormensa ne le sere giale, 

te vedi pian pianéto a uno a uno, 

con i sestòni carghi su le spale 

i àseni che vien da la vendéma 

~~--===~--.-. -·~-----

. . l 

Cura razionale del succo d'uva. 
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portando a casa mile graspi de oro, 

co i paesani a drio che ghe biastéma 

e le .tose che canta alegre in coro. 

Le tose canta, e i denti come perle 

se incornìsa tra i labri che li sconde, 

dai sést.i, a pingolon zo da le zèrle, 

la gargànega fresca a recie bionde 

spanta fora curiosa a far baeto; 

el sol se cucia tuto belo rosso, 

e i àseni che vien col passo streto 

se ostìna a strabucar in riva al fosso. 

Ma assai meglio del menestrello, 
ha saputo cogliere ed esprimere il 
fascino e la poesia della vendemmia 
il pittore di Soave, Adolfo Mattielli, 
artista personalissimo per profondi· 
tà di sentimento e per vigoria colo· 
ristica; il quale ha documentato in 
un quadro famoso la bellezza del 
panorama e la forza della sua gente, 
che procede alla vendemmia come 
ad u11 rito, - tra pagano e religio· 
so, - in cui la festosità bacchica si 
sposa alla riconoscenza per il bel do
no che Iddio concede a quella terra. 

La gargànega è dunque celebra· 
ta regina del luogo, e se ne glo· 
ria, e non abdica. Ambrata e zucche
rina, di buccia sottile e in grappoli 
a grani radi, piglia negli ultimi gior· 
ni di settembre le ultime pennellate 
di rossetto dal sole ed è pronta per 
la sua festa. 

Ogni anno le ttHbe viciniori e lon· 
tane accorrenti a renderle omaggio 
aumentano di numero e di entusia · 
smo, e la cittadina appare perfino 
piccola ad accogliere tanta folla, che 
sciama con giocondità carnevalesca 
dal castello ai viali di circonvalla
zione, sotto a un palpitar di bandie· 
re, sotto al hrivido di festoni d'ede· 
ra e di tralci di vite, attorno ai chio· 
schi di vendita e presso ai tavoli 
delle taverne ed osterie per la inten· 
sa... cura dell'uva. 

Forse, a Soave, hanno una manie· 
ra tutta speciale di intendere ed ef· 
fettuare la cura dell'uva. Ma è sim· 
paticissima, e non v'ha chi non vi si 
adatti subito. 

I cari ed esperti viticultori parto
no dal principio che l'uva non è al
tro che vino in pillole. Bellissime 
pillole bionde raccomandate da qual
siasi medico. Ma siccome i medici 
hanno avanzato delle riserve, affer
mando taluni che l'uva deve essere 
mangiata senza buccia, aggiungendo 
altri che l'utilità deriva esclusiva-
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mente dal succo, depurato dai semi; 
così i soavesi a scanso di pericoli 
affrontano la cura dell'uva nella sua 
pura forma di succo distillato, sen
za bucce e senza semi, attaccandosi a 
quel Bianco d'oro che è lo schietto 
e insuperabile figlo della gargànega. 

I forestieri, - che sono diecine di 
migliaia, - imparano presto la le
zione, e le giornate soavesi di ot
tobre sono trionfali per lo smercio 
del gustosissimo prodotto locale. 

Il Bianco Soave, - specialmente 
il « recioto ll - non è altro che un 
raggio di sole imbottigliato. 

Del sole ha i riflessi accesi, la lu
minosità abbagliante, la forza che 
dona calore e tepore alle vene, e 
talvolta del sole ha persino quella 
violenza dispotica che fa abbassare 
le palpebre. Ma sono guai passeg
geri. 

Quella che rimane è la letizia; una 
espansività di sentimento che affra
tella gli uomini, li unisce in salde 
amicizie, così che tutti trovano sem 
plice e lieto, attorno ad una botti
glia di Bianco Soave, darsi fraterna
mente del « tu ll . 

Il portentoso figlio della garga
nega è, senza paura di venire 
smentiti, una tra le più persua sive 
ed efficaci armi « anti-Lei ll. 

Ma per giungere ad allineare le 
snellissime bottiglie affusolate come 
un siluro - e come i silm·i a ssai a
datte a spezzare qualunque barriera, 
- e così eleganti con la civetteria 
della capsula dorata e della etichet
ta candida, quanto lavoro e fatica e 
perizia negli imbattibili viticultori 
soavesi ! 

Strappano, anno per anno, metro 
per metro, il terreno arido ai colli 
Foscarino e Tenda, e lo bonificano, 
e lo sorreggono con muriccioli e vi 
piantano i vigneti con pazienza in
finita: senza piegare alle avversità, 
senza stancarsi se i contagi buttano 
tutto all'aria e costringono a rinno
vare gli impianti; tenaci, silenziosi, 
magnifici di passione e di esperienza. 

Il bisnonno Noè, se tornasse tra 
questi suoi pronipoti, se ne compia
cet·ebbe con l'orgoglio di tutti i non
ni , e riconoscerebbe di poter impa
rare senza dubbio qualche cosa. 

La viticultura è tradizionale per 
generazioni e generazioni nelle fami
glie, e vi sono nomi che formano una 
specie di Almanacco Gotha che non 
conosce tramonti: i Ruffo, i Bolla, i 

Pieropan, i Betteli, i Bertani, gli 
Ambrosi, i Perezzan; i Bettagno, gli 
Ambrosini, e moltissimi altri; oltre 
alla Cantina Sociale che raggruppa i 
produttori minori. 

Di ogni conquista di terreno o di 
mercati questa gente gode come di 
una vittoria. E sono infatti sacro
sante vittorie del lavoro, benedette 
dal cielo, e destinate ad allargare 
sempre più la fama del Bianco Soa 
ve classificato tt·a i vini tipici d'I
talia , ed esportato anche in larga mi
sura all'estero. 

La Festa dell'Uva è come il gior
no della premiazione generale, del 
collaudo popolare ad una annata di 
sacrifici, di pericoli superati, di 
esperimenti nuovi; e viene goduta 
jn fraternità , senza gelosie, canlera
tescamente, dalla forte gente rurale 
unita 1n blocco per una comune 
impresa. 

Chi è stato una sola volta a Soave, 
si rende conto di tutto ciò e vi ri
torna. Chi vi ritorna, non vorrebbe 
dipartirsene più. Provate a fare una 
inchiesta del genere, e mi darete 
ragione. 

E davvero una dom e ni ca di dipor
to non potrebbe e ssere pm piacevole 
di quanto lo è a Soave. 

Vi sono ancora locande ed alberghi 
dai nomi del bel tempo antico: « A i 
tre garofani l l oppure « Al gambe
ro ll , e punget·ebbe la voglia di ar
rivarvi in diligenza con postiglione, 
in barba ai treni elettrici, alle litto
rine, ai saettanti autoveicoli. 

Le sale e le stanze d'armi del ca
stello conservano con dignità il loro 
ruolo severo, e lungo le merlature 
ed i torrioni corrono parapetti e ba
laustre che persuadono a rievocazio
ni guerriere, con venatura di trage
die fosche. 

Ma nella giornata della Festa del
l'Uva tutto ciò scompare e viene 
sommerso dalle ondate di gaiezza 
collettiva, nella luce del tepido sole 
settembrino, nella montante marea 
di grappoli ambrati che colmano ce
ste e chioschi e vengono offerti in 
graziosi panierini infiorati. 

E' un appuntamento tacito ma im
mancabile di tutti i veronesi di cit
tà e di provincia; una mèta che non 
si può tt·adire per tutte le carovane 
dei territori limitrofi. 

Ai banchi di vendita dell'uva fan
no riscontro botti miracolose e ma-



stodonti che a ge tto perenne, alle 
quali si può attingere con generosa 
abbondanza; e talvolta la manife
stazione si completa con mostre e 
rassegne di attt·ezzi enologici, vasi 
vinari, macchine inte r essanti il set
tore d e i viticultori. 

C'è, si capisce, anche il corteo 
chiasso same nte bacchico, con b ella 
mostra delle foro sette locali, e carri 
allegorici e canzoni e ditirambi. Mol
to sp esso la F esta si conclude con 
b allo popolare all'ape rto, m entre dai 
torrioni del ca ste llo !i rovesciano 
torrenti di fiamme rosse, e n el cielo 
s'aprono le m e duse e i c1·i snntemi 
d e i fuo chi d'artificio. 

Musica , luce, colore, b elle zza di 
giove ntù, ch e co sa p1·e te nde reste di 
a ggiungere come de gna cornice a 
quel n è ttare d e l quale si è d e tto più 
sop1·a, e ch e p e r conto suo scivola 
e scivola giù silenziosame nte p e r la 
gola e induce a p e n sie ri lievi , a liete 
vi sioni di so gno ? 

Così è . E chi lo sa , d t orna . 

Tutte l e dome ni ch e o ttobrine e 
d el tardi autunno sono p er S oave e 
pe1· i p elle grini ch e vi si r e cano, sol
tanto un codicillo alla F esta madre, 
alla festa di ape1·tura. Quella d el
l' U va. 

Inta nto, la ga r gàn ega ch e è ri
ma sta, o ch e e ra sta ta scelta con cu
ra in precedenza, 1·iposa n e gli ampi 
solai di vinicultori , o sui tralicci di 
canna o in lunghe corda te ch e scen
dono dai soffitti. I grap poli p assano 
dal biondo a l r o ssigno, e t rascolo
rando p e rdono di h ·esche zza m a gua· 
dagn ano di essenza zu cch e rina, fino 
a ch e, ver so N a tal e, so ccombono n ella 
lenta ed a ccurata pigiatura, pe1· di
stillai·e il << r ecioto JJ ghiottissimo co
ronamento di fin e m en sa ; elisir d i 
lunga v ita, p e r non dire elisir di 
immortalità . 

Chi b eve birra campa cento anni; 
ammonisce la pubblicità alla birra : 
chi b eve il << r ecioto JJ di Soave non 
muo1·e più: dicono i soavesi. Ed 
hanno ragio n e . 

Muore solta nto l a r e gina gar gàn e
ga, ma balza vigoroso il figlio a ba t
t e r e l e v ie d e l mondo . 

Intorno alla citta dina scali gera , il 
r egno d ella v i te inta nto si amp lia. 
Salite a l mastio maggiore d el ca stel
lo e di lassù contemplate il panora-

ma; vedrete la non va~ta pianura 
solcata dal fiume Tramigna coltivata 
a giardino; con tasselli precisi, con
tinuati , policromi delle molteplici 
culture agrarie. Ma ovunque serpeg· 
giano i filari di vite. Fino a che nelle 
l eggere ondulazioni dei colli, nel
l'arrampicarsi al sommo dei poggi, 

filari infittiscono a vigneti opu· 
l enti, ge ometrici, sposati spesso al
l'ulivo. 

P aesaggio idilliaco, cer chiato in 
alto da ca ste lli, - Illasi, Bastia, 
sqUisitame nte virgiliano, senza tu• 
multo di edifici industriali o fra· 
gore di side rurgia. 

Tutti , qui , vivono p er la te rra ; l'u· 
nica che n on tradisce m ai la fatica 

che le si dona; e siccome la proprie· 
tà è molto frazionata , la terra è l'e· 
lemento precipuo della ricchezza lo
cale. 

Miniera d'oro, come si è detto. 
Oro liquido e gustoso, ridente e di
spensatore di sorrisi. 

Perchè soltanto a guardare contro 
luce un calice di Bianco Soave si in· 
dovina un profumo di fiori , si gode 
in anticipo una carezza di sole, si 
sorride a un dono del Signore. 

E chi potrebbe tenere il muso lun
go e la grinta dura di fronte a si· 
mile dono ? 

fragioeondo 

(disegni di Ferruccio Nolin) 

Curiosi fe nomeni ottici di uno coscienzioso 

curo dell' uva nelle mesci te d i Soave. 
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''DALLA vostra domanda ho ca-
pito che voi non conoscete 

ciò che è accaduto qui tanti secoli fa. 

E' una bella storia che ancora si rac

conta d'invemo nei « filò >> e che fa 

sgranare gli occhi ai bambini, i quali 

poi se la sognano di notte". 

Chi rispondeva così era un vec

chio vignaiolo a cui avevamo chie

sto, con l'ingenuità dei profani, per· 

chè in Valpolicella si veda così poca 

uva bianca da poter dire che non 

se ne vede quasi affatto. 

<<C'era dunque una volta su quel 

monte là che adesso appunto si chia

ma la Grola un contadino carico 

d'anni e di figlioli, compare Battista, 

che dalla mattina alla sera s'affacen

dava attorno alle sue viti, orgoglio

sissimo dei grappoli d'uva bianca, 

che viceversa era d'oro, dai quali in 

autunno spremeva il suo frizzante e 

spumante vino biondo. Perchè di

menticavo di dirvi la cosa principa· 

le. Molti e molti secoli fa non es•· 

steva nella Valpolicella altro che 

uva bianca. In un altro podere vi

cino a Valgatara, che adesso preci

samente si chiama la Cunela, stava 

contemporaneamente un altro conta

dino, compar Matteo; altrettanto ca-
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La leggenda della 
grola e della eunela 

rico d'anni e di figlioli, esso pure 

geloso delle sue viti e dei suoi grap

poli d'oro. Fra la Cunela e la Grola 

corrono in linea d'aria, circa se i 

chilometri, una di stanza abbastanza 

grande, allora; ma che non impedi

va ai due vecchioni d'essere un poco 

invidiosi l'uno dell'altro e di sorve

gliarsi a vicenda. 

Avvenne che un anno l'invernata fu 

di un rigore eccezionale e le viti ne 

soffersero assai. La neve cadde a muc

chi e le colline avevano w1 aspetto 

polare. Stormi enormi di corvi fame

lici (noi li chiamiamo « grole ») ca

larono giù sui campi squallidi grac

chiando disperatamente, si posarono 

sui tralci stecchiti schiantandoli, dif-

fusero con le loro lugubri strida 

un terrore superstizioso n elle <tnune 

semplici dei contadini, i quali deci

sero lo sterminio di quei negri uc

celli del malaugurio. Fu una strage 

inaudita. Una sola « grola » si salvò 

per miracolo. A7.zoppata, con le ali 

peste, riuscì a tra scinarsi sfinita nel

la cucina tepida di compar Battista. 

Em il giorno di Natale. Alla vampa 

del ceppo gi.-ava e si ro solava sullo 

spiedo una schidionata di grossi tor· 

di rimpinznti di bacche. Sotto lo spie

do In leccm·da accoglieva ingorda, su 

fette di gialla polenta, ogni aroma

tica stilln del tordesco sacrificio. 

Fu incon sapevole presentimento ? 

Fatto stn che compar Battista s'im· 
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pietosì della « grola ll, Non l'am

mazzò, la curò, la nutrì con mille 

pren1ure. 

La « grola )l non fu ingrata. Arri

vava nel giorno del santo Natale, la 

mattina di Pasqua (dicesi scadesse 

un anno di Pasqua bassa) Battista, 

meravigliatissimo sentì che il corvo 

gli parlava, gli parlava con voce u

mana: <<Grazie amico ! Adesso de

vo partire. Non dimenticherò mai 

quello che tu hai fatto per me ll. 

Spiccò nn salto franco fuori dalla 

cucina, allargò per la prima volta, 

dopo la strage degli innocenti, le 

ali, prese il volo ed avendo roteato 

con quattro o cinque cerchi sem

pre più ampi sopra i vigneti del

l'amico, puntò decisamente verso il 

caliginoso settentrione e scomparve. 

Compare Battista rimase sbalor

dito ed anche sgomento. Se quella 

« grola ll da lui accolta per carità, 

fosse stata il diavolo o qualche in

timo della sua infet·nale famiglia ? 

Diavolo o non diavolo, certo è (per 

quanto si racconta d'inverno nei << fi

lò ll) che compare Battista vide quel

l'anno, le sue vigne fiorire in modo 

straordinario, prodigioso, ed il suo 

cuore era colmo di gioia. Gioia che 

divenne preocupazione quando, alla 

fine di agosto, si accorse che i grap

poli anzichè prendere la solita cal

da tinta aurata, asusmevano una mai 

veduta tinta nera quasi che la «gro

la ll volando sopra i vigneti, al mo-

mento della partenza, vi avesse fatto 

piovere adosso tutto l'inchiostro del

le sue penne. Impossibile oramai al

cun dubbio. Quel corvo era Satana o 

qualche suo prossimo parente:-11 vi

gneto era stregato ! Maledetta << gro

la ll ! Giunta l'epoca, si dovette ven

demmiat·e quell'uva nera e manco a 

farlo apposta, ce n'era tanta che ab

bisognò chiedere tini in prestito. 

Compar Matteo, intanto, poco cri

stianamente gongolava. <<Ben gli sta 

a quell'eretico ! ll diceva senza ri-

guardo alcuno. « Allevarsi in casa 

l'uccellaccio del malanno)), 

Quale non fu, al contrario, l'en

tusiasmata sorpresa di compare Bat

tsta allorchè, pigiata e messa a bol

lire, tutta quella uvaccia nera come 

il carbone, la vide trasformarsi in 

vino rosso fremente come il sangue, 

un vino che aveva dolcezza e forza 

mai conosciute ? Più le genti ne be

vevano più si sentivano sane e ca

nore e, la mattina, si alzavano dal 

letto svelte, allegre, squillanti come 

un campanello. In tutta la Valpoli

cella presto non si parlò d'altro che 

del portentoso vino della « grola ll. 

Figurarsi compare Matteo ! Si ro

deva dalla rabbia ed imprecava ai 

suoi grappoli d'oro e al suo solito 

vino biondo. Pur di possedere anche 

lui, l'anno venturo, grappoli di uva 

nera avrebbe data l'anima a Belze

bù, supposto che Belzebù si fosse 

divertito ad ornarsi, in Valpolicella, 

di penne di corvo. 

::::: 
Viveva, sempre a quei tempi, un 

decrepito santo eremita, venerato in 

tutta la Valpolicella. Si mortificava 

con lunghissimi digiuni, che gli man· 

tenevano la linea ascetica. Era aste· 

mio ma non rifiutava qualche acino 

d'uva. Compare Matteo andò da lui, 

gli espose i suoi crucci ed anche i 

suoi poco ortodossi propositi. E l'e· 

remita così gli favellò: << Matteo, 

Matteo, uomo di poca fede, perchè 

tieni siffatti discorsi ? Come può dal 

male, che secondo te sarebbe il dia

volo, derivare il bene, cioè nel no

stro caso, il rosso vino di compar 

Battista ? Soltanto dal sommo Be

ne, che è Dio, scaturisce il bene. 

Raccogliendo e proteggendo il cor

vo, che è anch'esso creatura di Dio, 

Battista ha fatto cosa graditissima al 

Signore. Ed il Signore l'ha ricom

pensato. Tu devi fare altrettanto 

non appena ti si presenta l'occa

sione ll. 

Compare Matteo restò piuttosto 

mottificato non essendo per natura, 

nè generoso, nè intelligente abbastan· 

za. Ma l'eremita deve aver pregato 
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assai per lui nei duri giorni delle 

sue penitenze. 

E' necessario sapere, infatti, an

che questa. Era allora diffusa, in 

tutta la Valpolicella un'altra super

stizione. Qualunque bestia di nero 

pelo portava iattura e per questo si 

uccidevano tutte appena nate. 

Proprio a compare Matteo, in quei 

giorni, da una coniglia bianchissima 

nacque, insieme con molti variopinti 

coniglietti, una nerissima conigliuc

cia. In presenza del grazioso anima-
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letto che pareva tirato a lucido con 

qualche altra patina di marca, Mat· 

teo si ricordò dell' ammonimento 

del santo eremita. « Alla prima occa

sione fa anche tu quello che fece 

Battista ! >> Matteo non uccise la co

niglietta nera (la « cunela ))), l'alle

vò, anzi, con ogni riguardo e n'ebbe 

grande premio. Egli pure, alla pri-

ma vendemmia spiccò, pigiò grappo-

li di uva nera, riempì i tini di vino 
nero e dolce e fot-te, rosso e fer-
v ente come il buon sangue . 

Da quel 

del tutto, 

tempo scomparve, quasi 

dalla Valpolicella l'uva 

bianca e rimasero pregiatissime le 

uve della GI"Ola e della Cunela. Ri

cercate in modo speciale sono poi la 

«corvina >> ed il «corvi non >> di 

Negrm· così denominato forse, in 

memoria del corvo benemerito. 

Squisite sono tuttavia, e quest'an

no sapide anche per il prezzo, la 

«molinara >> dai grappoli lunghi e 

chiari con chicchi radi, la « rossi

gnola >> dallo stesso colore, ma dol

ce e dai chicchi fitti come (ri· 

produciamo l' espressione del no

stro competente informatore), come 

« sardele nel bm·il )), la « rondinel

la >> e la « negrat·a >>; uve tutte di 

prima qualità esclusivamente desti

nate a far vino. Uve pure della Val

policella ma di secondaria impor

tanza e per uso di tavola, sono pure 

la « marzemina )) e la « giuliana )) , 

la « perlotta >> il << zibibbo >> e l'« U· 

va carne >> il cui solo nome vale più 

di un manifesto pubblicitario. 

=::: 
Pensare che eravamo partiti per la 

Valpolicella alla ricerca di un'auten

tica bottiglia di recioto ! 

Ne siamo ritornati con il taccuino 

pieno di note e con il viatico di 

una poetica leggenda. N o n si creda, 

beninteso, che una bottiglia di re

cioto (una per modo di dire) ab

bia mancato all'appello. 

Enolrio Scahgero 

(d;segn; d; Ugo M onicell o) 



RUTOffiOBILISffiO 
UEROnESE 1891 

S E NON 1ni capitava tra le mani un pezzo di gior
nale francese dove fra l'altro si parla dell'alta 

strategia di Gamelin e dell'intangibilità della linea 
li!Jaginot, non sarei stato tentato di dedicare quattro 
righe ad un geniale inventore veronese del tutto 
dimenticato. 

Infatti mezza colonna in prima pagina è riservata 
alla celebrazione del 50° anniversario del primo per
messo concesso dal Ministero dei lavori pubblici, al 
principio dell'anno 1891, «a certo Leon Serpollet che 
pilotava un triciclo a vapore di sua invenzione >>. 

Confrontando le date constatai che l'invenzione del 
veronese Zancolli, di cui conservo una chiara docu
mentazione fotografica, meritava di essere presa in 
considerazione presentando tutti i requisiti di un 
autentico primato nel campo dell'automobilismo. 

Non possiamo qui non ricordare, per incidenza, 
che un altro illustre concittadino, che già nel 1884 
aveva messo in azione all'Esposizione di Torino uno 
dei più minuscoli motori a benzina per macchina per 
cucire e q~talche anno più tardi costruiva un motore 

Veduto retrospettivo dell'automobile e del costruttcre : 

il fanale, non c'è che dire, è in regolo. 

Luigi Zancolli e il suo giovane aiutante, macchinista e fuochista: dai ceppi 

sorto le ruote, si capisce che per il momento non hanno l' intenzione di 

partire, mentre dalla posa dei due automobi listi, si direbbe che aspettino 

il «via • della Mille Miglia. 

a quattro tempi con caratteristiche 
adottate e riprodotte largamente pa· 
recchi anni dopo, pare che fin dal 
1889 stesse lavorando alacremente al 
problema dell'« automobilismo >> col 
concetto nuovissimo di studiare w1 

tutto organico fra il motore e il vei
colo anzichè applicare un motore 
tipo, cioè industriale, ai soliti vei
coli già esistenti per la trazione a 
cavalli. 

Gli straordinari risultati conseguiti 
da Enrico Bernardi sono sufficiente
mente noti, ma la famosa vetturetta 
che porta il suo nome, a motore a 
scoppio, comparve nel 1894, sebbene 
il Bernardi avesse un anno prima 
esperimentato anche un triciclo pure 
a motore a scoppio, cioè con l'appli
cazione di Wl motorino da 1/ 3 di Hp. 

Invece, il nostro Zancolli, da mo
desto operaio ferroviario qual'era, si 
accontentava, già prima del 1890, di 
trovare un compromesso fra la loco
motiva con la quale aveva una straor
dinaria famigliarità ed il suo qua
driciclo a pedale. Pensò cioè di co
struire una macchina a vapore tanto 
piccola da poter essere col! ocata .w-
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pra uno di quei veicoli a grandi rzw. 
te a/fiancate sottili e leggere irte di 
raggi, in complesso molto comodi e 
sicuri, che vennero a sostituire sia 
pure per un tempo assai breve i fa· 
mosi bicicli con una ruota grandissi· 
ma sopra la quale era issato il cicli
sta· acrobata, ed una rotellina for-

giungibile dal coevo biciclo a gam· 
be. A vedere le fotografie verrebbe 
anche il dubbio che una tale macchi· 
na abbia superato felicemente la fa· 
se sperimentale svoltasi intorno al 
cort.:Ze, se un signore, tutt'ora vivo 
e sano malgrado i suoi novant'anni 
suonati non mi avesse assicurato di 

L'automobile Zoncolli visto di fianco: non si può negarle una certa 
eleganza e agilità. 

nita di fr eno con tirante a spago. 

Come vedete dalle nitide fotogra
fie, la presenza di una quarta ruota 
collocata posteriormente e che serve 
soprattutto ad aiutare le altre per SO· 

stenere il notevole peso della mac· 
china a vapore, eleva il veicolo del 
Zancolli al rango di vettura automa· 
bile biposto, col solo inconveniente 
che costringe il pilota e il meccani
co fuochista a voltarsi reciprocamen· 
te le spalle anche se essi dovranno 
necessariamente procedere d'accordo. 

Il funzionamento della vettura (a 
quanto è permesso di scorgere nella 
fotografia) doveva avvenire mediante 
il lavoro di un pistone orizzontale, o 
meglio stantuffo, che agiva diretta
mente sul collo d'oca · asse delle due 
grandi ruote centrali. 

l sedili, o meglio i sellini, non era· 
no molleggiati, mentre era sostenu· 
t o da due p•iccole balestre l'apparato 
motore; tutto sommato e fatti i conti 
con le strade accidentate del suo 
tempo, nessuno potrebbe giurare che 
la velocità raggiunta del veicolo a 
vapore fosse maggiore di quella rag· 
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averla vista in movimento fra lo stu· 
pore di grandi e piccini del rione di 
P orta V escavo, a duecento metri al
meno dalla casa del costruttore. 

A quanto ho potuto capire, la m ac
china veniva caricata di carbone al 
completo (occhio al manometro) e 
aveva in miniatura tanti aggeggi 
quanti ne possiede una quasi moder
na locomotiva. 

Chi ha eseguito e mi ha donato 
queste rare fotografie è, secondo la 
sua stessa annotazione sulla busta 
che custodisce le lastre « un appas
sionato per le macchine ferroviarie )) 
e precisamente il cav. uff. Giuseppe 
Zannato, ispettore ferroviario, natu· 
ralista, archeologo, storico e per di 
più un filantropo che fa onore alla 
sua Verona. Costui, ancor vivace di 
intelligenza, che ora trascorre in se
rena tranquillità le sue giornate al
l'ombra del Castello dei Montecchi, 
vi può descrivere con chiarezza di 
espressioni le tappe del fantastico 
progresso della meccanica ed ha pa· 
role commosse di simpatia, special
mente verso gli umili come questo 

operaio delle Officine ferroviarie di 
Porta Vescovo che egli conosceva 
bene ed incoraggiava. Lo Zannato ri
corda le sue fatiche per costruirsi 
pezzo per pezzo il suo capolavoro, 
sente ancora il dispiacere per le pri· 
me prove fallite e rigusta l'ormai an· 
tica gioia di vedere balzare la strema 
macchina e proseguire saltellando co· 
me una cavalleaa verso... l'avvenire. 

Non sarà un primato mondiale in 
fatto di automobilismo a vapore, ma 
è certan~ente, p er quanto io sappia, 
un primato per l'Italia e la Francia 
che non fa certo sfigurare il nome 
di Zancolli vicino all'illustre Enrico 
Bernardi e al celebrato Serpollet. 

1891: in quell'anno non soltanto a 
Verona, nw in 1nolte parti del mon· 
do i tentativi dell'automobilismo si 
basavano ancora sulla forza del vapo· 
re; le locomotive, sebbene ormai se· 
mi-centenarie, rappresentavano, con 
l'elettricità, il non plus ultra del pro· 
gresso e pareva fosse facile rimpic· 
ciolirle e farle muovere fuori dei bi
nari ad uso privato. Si è visto che 
l'anno seguente già declinavano le 
speranze dei fautori di questo tipo di 
macchina e si annunciava l'astro del 
ventesilno secolo: l' aut01nobile a 
benzina che bruciò le tappe e fu 
tanto lo slancio che si librò presto 
nel cielo trasformandosi in velivolo. 

Se ricordassi a Zannato i prodigi 
dei carri d'assalto di settanta tonnel· 
late e di certi aeroplani da bombar· 
damento in picchiata mi rispondereb· 
be certamente che è facile sorridere 
sulle trovate del passato, facile ma 
altrettanto sciocco, anche se quel vec· 
chio automobile tipo Zancolli sem· 
bra una caldaia ambulante per les· 
sare le castagne. 

Il veronese Luigi Zancolli, mode· 
sto operaio ferroviario, ha dunque 
detto anche lui la sua geniale parola. 
Se il francese Serpollet è passato al· 
la storia per il suo triciclo a vapo· 
re, perchè noi dovremmo dimentica· 
re il nostro concittadino che un an· 
no prima aveva lanciato « a vapore )) 
niente meno che un automobile ? 

Chissà, a proposito, dove sia finito 
questo cimelio, forse n el magazzino 
di qualch e rigattiere come quel tri· 
ciclo della stessa età che ho por· 
tato al Museo. Solo queste tre foto· 
gra.fìe, conservate insieme a molte al· 
tre di soggetti ben diversi dall'intel· 
ligente collezionista che l e ha dili· 
genten~ente acco1npagnate da precise 
indicazioni, offrono la prova della 
sua effimera esisten za. 

franco Zorzi 



Veduta panoramica dell'allevamento 

di Colalbo (in primo piano, il vasto 

schierame nto d i volpili) . 

argentale • SUI 

D A Q U ES TA nuovissima Bolzano 
mussoliniana p a rte un grazioso 

trenino donde l 'antica cattedrale e 
il nuovo arco d ella Vittoda riassu· 
mono la stot·ia d e i secoli. Questo 
Lrenino, arran cando fatico smne nte sul 
dorso del R e non, con l e su e solide 
ruote dentate raggiun ge i millesei
cento m etri. P en e tra, il tre nino, tra 
campi verdi e boschi folti, portando 
il visitatore art ammirat·e il superbo 

d B • l o 
gruppo d ell'Ortler, eternamente scin
tillante di ghin cci e quello non me
no suggestivo delle Dolomiti, Cati
nnccio, Latemnr, Sassolungo e Scil-

monli 

l zano 
lia r e, lontano, Cimon della Pala, le 
cui cento vette ngu zze sembrano u· 
na selva gigantesca di lance puntate 
c.o n tro il cielo. 
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Questo lento grazioso trenino do
na al turista la possibilità di odora
re l'acre fragranza delle resine, d 'a
spirare arie freschissime. 

L'ultima fermata del trenino è Co
lalbo pittoresco ed invitante. La po· 
polazione è cottese e tradizionalista 
per eccellenza sicchè usi e costumi 
delle antiche generazioni sono gelo
samente conservati. Per le vie cam
pestri, frequenti gli alti crocefissi 
che invitano alla meditazione. 

Da Colalbo si arriva a Costalova
ra (che significa: costa di lupo). Il 
nome sa di selvaggio ed è in questa 
meravigliosa località che sorge il 
grande volpile che oggi forni sce, in 
gran parte, alla madre Patria, le b el
le volpi argentate italiane. 

Il villaggio è esteso e posto fra 
verdissimi boschi di abeti odorosi e 
di frassini ondeggianti. U na grande 
fattoria ; a lato una minuscola chie
setta e attorno prati perenni e abe
taie fitte: ecco le città delle volpi 
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L' inrerno d i un volpile. 

argentate italiane. Una lunga stele 
alla cui sommità è una grossa volpe 
argentata avverte il turista che que
sto è il regno delle volpi. E lo si in
n·avvede da lontano per gli altissi· 
mi osservatori da dove gli allevatori 
seguono quasi giornalmente la vita 
di quelle interessanti bestiole, parti
colarmente all'epoca della riprodu
zione, e l e grandi staccionate di l e 
gno spesso, e il richiamo delle voci 
volpine, o il latrare dei cani di guar
dia, sono chiari segni della specia
lità del paese. 

Il 

La splendida pelliccia così soffice 
della volpe argentata è il sogno di 
una schiera innumerevoli di signo
re. Esse sanno di completare con e s
sa l a propria eleganza d'inve rno e 
d'estate. E alla diffusione d ella bella 
pelliccia ha corrisposto l'increm ento 
dell'allevam ento nostrano. 

L'allevamento della volpe argenta
ta ha preso un forte incremento in 
tutto l'Alto Adige tanto che dal pri
mo stabilimento di Colalbo ad oggi 
si contano una settantina di alleva
menti a tipo famigliare con oltre 
duemila capi. L'eser cizio non è co
stoso in quanto l'alimentazione si 
basa su frutta di scarto, fichi secchi, 
minestre di cereali cotti nel latte, 
frattaglie e carne di scarto e pesce. 

Il 

E' raro ormai trovare in l ib ertà l a 
volpe argentata, poichè l'uomo l'ha 
presa dagli ambienti d'or igine e l'ha 
costretta alla riproduzione razionale. 

La volpe argentata vive all'aperto, 
entro recinti di filo di ferro. O gni 
stallo occupa dai trenta ai cinquanta 
metri quadrati di superficie e trova 
in questa feconda terra montana cli
ma adattissimo. Essa si acclimata, in
fatti , ad altitudini da mille a mille
trecento m etri e non vuole essere per 
niente disturbata, sicchè, come abbia
mo a ccennato sopra, ogni recinto vie-

La signora Ermi ne in un branca 

d i giovcni volpi. 

ne oppot·tunamente circondato da ap
posite staccionate di legno ch e l o 
isolano completamente. 

Due volte al g io rno ri ceve il pasto. 

Il p eriodo degli amol"i si inizia 
nel gennaio all'aprile e dura fino 
vet·so la m età di aprile. 

La volpe argentata ha sentimenti 
fini, veramente cavalle reschi e li di
mostra appunto n e i p eri odi d'amore 
e ne lla v ita fami gliat·e. Quando in 
fe bbraio, dopo l a luminosità dei tra
monti, t·i suona n e l crepuscolo e nel
le notti st e llate il ri chiamo, l'alleva
tore pone tutto l o studio nel secon
dare l'inclinazion e degli animali da 
cui dipe nde in g ran parte il su ccesso 
d ella riproduzione. 

D opo cinquantadue giorni, nasco
no da due a sei volpacchiotti , in me
dia dai due ai quattro. Da noi si è 
veduto in generale un quartetto, per 
lo più costituito da tre femmine ed 
un maschio. 



La madre non lascia il suo rifugio 
che per andat·e a pt·endere il cibo, e 
vi ritorna immediatamente. Il pa· 
dre, segregato lontano, cammina su 
e giù pet· il recinto assegnatogli, 
scava la terra e scuote violentemente 
l e reti metalliche che lo imprigio
nano: sente fortemente la nostalgia 
dei suoi piccini e della sposa e pare 
quasi morit·ne; non mangia più, 
rifiuta persino le leccornie che gli 
vengono date e che egli va sotter· 

L' alleva~ore Compa

cer in mezzo alle sue 

volpi. 

rando nella speranza di poter recar· 
le ai suoi cari, che egli stesso, obbe
dendo all'istinto, vorrebbe nutrire; 
poi sale sul tetto del suo volpile e 
segue con sguardo ansioso i mo
vimenti della sua famigliola al di là 
della rete metallica e balza a terra, 
e scava furiosamente le leccornie 
sotterrate e le porta su e giù in boe· 
ca accompagnando il passo con un 
lieve uggiolìo che è il richiamo ai 
suoi cari, e tutto ciò fintanto che non 

Un se~~ore dei volpili. 

gli viene dato un nuovo pasto. Poi, 
col tempo, si rassegna. 

Le volpi vanno tenute separate in 
apposite gabbie, perchè altrimenti 
per gelosia si morderebbero e si ro· 
vinerebbero. Vi è un periodo dell'an· 
no, precisamente subito dopo l'apri· 
le, in cui le volpi argentate vengo· 
n o lasciate in piena libertà nel ca· 
pace parco-riserva di Colalbo e qui 
esse hanno la possibilità di godersi il 
sole e la frescura di boschi sempre· 



verdi e di fare anche 
un'apposito rigagnolo. 

bagni in 

Gli allevatori preferi scono vendere 
le volpi nell' inverno del primo anno, 
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La signora Er

mine cura una 

volpe . 

avendo cura di trattenere p e r sè 
soltanto i ma schi di buona linea . 
P er solito la volpe figlia vien e p as
sata alla riproduzion e a due anni 
d 'età, ma gli allevatori hanno cura 

di u sarle dai due ai tre anni e n e 
hanno ottimi succe ssi. 

Le volpi nate a mm·zo e d aprile, 
alla fine di di cembre d ello stesso an· 
no sono già dive nute b egl i animali 
con buona p elliccia . La p elli ccia è 
indubbiamente migliore e più pre
giata quando la colpe ha due o più 
anni: ma già ad un anno una pelli~
cia può esser e sm e r ciata comod a
m e nte p e r più di mille lit·e; a due o 
più anni si può v e nde re pet· duemila 
lire e se è v e t·am e nte b ella an ch e 
p e r tremila. 

Questo nuov issimo m e r cato di p el
li di volpi m·genta te nazionali, questi 
allevame nti n ell'Alto A dige, h a nno 
una grande impot·tanza n el cam po 
d ell'autarchia . E, d'altro nde, essi so
no notevolme nte r imune r a tivi per gli 
allevatori. A lla pri m a asta d i pellic
ce, svoltasi l ' altr'anno a Bolzan o, nu
merosi co1n1nercianti e ama tori son o 
a ccorsi e in poch e o r e si son o ven
dute seicentomila lire di o ttime e 
pregia te p ellicce. 

Il G overno fasci sta favorisce que
sta nuovi ssima industria ch e ci con· 
durrà all a comple ta auta r chia. I 
maggiot·i p ellicciai e d i m aggio r i 
conciato ri d 'Italia, d 'altro nde, son o 
venuti incontro in modo e n com iabile 
a i nostri allevatori e d o r a le sign ore 
di tutta l 'Italia ricet·can o p at·ticolar
m ente l e p elli di volpi argentate 

italia ne. 

f. Manlovani 

(fotografie di L. G regori • Bolzano) 



Gino Oliva - Ragazza 

Gino Oliva - Con~adinel\o 

~RTISTI CHE ESPOnGono 
IL PITTORE 

LUCIANO ALBERTINI 
M OLTO frequentata è stata la Mostra d'arte che il 

pittore Luciano Alhertini e lo scultore Gino Oliva 
hanno allestito nelle sale a pianterreno di palazzo Ma
riotto in via Carlo Cattaneo. 

Sono in tutto una nova ntina di quadri ed una ventina 
di sculture che il pubblico è stato chiamato a giudicare. 
E quale è stato il giudizio? Si potrebbe ri spondere in 
forma indiretta avviando il discorso sulle vendite, che 
sono state numerose, segno dunque certo di un largo 
consenso. 

Di Albertini ricordiamo una ormai lontana <<perso· 
naie >> nella bella sala del Dopolavoro in piazza Vitto· 
rio Emanuele: era un Albertini ghiotti ssimo di colore, 
sospinto da quella prepotenza pittorica ch e continua ad 
essere il suo passaporto migliore, anche se oggi troviamo 
che un m aggiore controllo e una p iù m editata elabora· 
zione sono venuti a conferire all'a rti sta una maturità 
nuova. 

A palazzo Mariotto, Albertini ha esposto paesaggi di 
Roma, di Verona, di Abbazia e di altre località toccate 
n el suo vagabondare di artista e in tutti, come del resto 
n ei numerosi quadri di fiori che accompagnano le ve
dute, e n elle nature morte, è il segno di una bravura 
che fa senz'altro ottima prova. 

D ei paesaggi di Roma che Albertini ha offerto all'esa· 
me ed all'apprezzamento del pubblico ci è piaciuto so· 
prattutto « Ponte Milvio >> pieno di aria, con quel colpo 
chiaro dell'acqua oltre le ar cate, e anche questa << Tri
nità dei Monti >> ch e qui presentiamo riprodotta ai no· 
stri l ettori. Il « Paesaggio a T or di Quinto >> è un altro 
quadro tra i più b elli che l'Albertini espone, e così 
<<Il canale », dal cielo di cenere a volute di nubi. Ma la 
nostra simpatia va in special modo ad uno dei quattro 
quadri di soggetto veneziano: << Le zattere >>; ce ne sono 
due di questo stesso titolo ; vogliamo alludere a quello 
segnato in catalogo col n. 63. E' una veduta piena di 
una dolce, pulita d esola zione lirica, ri cca di segreti ac
cordi coloristici, fatta di niente, si direbbe, e pur di 
t anta con sistenza emotiva. Un po' di fumo sale verso un 
cielo illuminato come per trasparenza da una luce fred· 
da, e il cielo SI mcurva e crea l'impressione di immen· 
so, fanta stico padiglione. 

<<Le case ll, una veduta di Montecatini, fermano l'at· 
tenzione per la vibrazione luminosa n elle quali sono co· 
l ate, vibrazione ch e s'accende e potenzia per quei rossi 
delle fin estre ch e fini scono col sistemare la visione in 
w~ momento festivo e di riuscita poesia. 

Veronese di n ascita, Alhertini non poteva non dedi
care alla sua città la sua più appassionata attenzione di 
at·tista, ed eccol o cantare in strofe di colore, composte e 
misurate, ma tutte pervase come da una segreta trepida· 
zione d'amore, alcuni dei suoi aspetti più caratteristici, 
e soprattutto la piazza delle E rbe con il suo richiamo 
inesauribile di bellezza. 

Fiori e nature morte integrano questa la rga mostra di 
paesaggi ch e comprende anche visioni di Abbazia, di 
Caorle, e di Leurana, e confermano l e qualità dell'Al
bertini, al quale se un appunto fo r se è il caso di fare è in 



ordine ad cer1o eccessivo timore di 
abbandono che adesso ci sembra gli 
sia venuto, e che fa sì che egli tal
volta di fronte al soggetto sembri un 
po' freddo. Non è invece così. Al
bertini dal momento che ha rettifica
to la sua eloquenza pittorica, si è ri
velato ancor più secondo la sua vera 
natura, che è quella di un sensibile 
e di un aristocratico. 

Non concluderemo con le solite 
previsioni sul futuro, il quale, C<Jme 

si sa, è nelle mani di Dio. Quello 
che possiamo dire oggi è che Lucia
no Albertini si è già definito co•w~ 

sensibilità e come temperamento, in 
una parola come soggettività. Invece 
di previ sioni , un augurio gli faccia
mo: che trovi da vendere sempre 
più, anche a concreto ricono scimento 
della sua quotidiana fatica d'arti sta. 

LO SCULTORE 

GINO OLIVA 
Compagno all'Albertini nella espo

sizione d'arte è lo scultore Gino Oli
va il quale, come abbiamo già detto , 
espone una ventina di lavori. Per lo 
scrupolo interpretativo e per la si
curezza della esecuzione, l'Oliva 
mantiene da parte sua alto il livello 
d'arte della Mostra. 

Le sue sculture sono state apprez· 
zate ed ammirate da quanti, e sono 
stati molti ssimi, hanno avunto occa
sione di accedere a palazzo Mariotto. 

Più specialmente atte a dare la 
misura delle po ssibilità dell'Oliva ci 
sono sembrate la testa di << Ragaz
zo veneto ll modellata con sicurezza 
e con ottimo ri sultato espressivo e 
<<Ragazza Jl . << Serenella ll e << Ragaz
zo veneto Jl sono i due pezzi che 
diedero modo all'Oliva di vittoriosa
mente affermarsi nei Littoriali del
l'arte ed invero in essi egli dà una 
delle migliori prove delle sue qua
lità. 

<< Gioia di bimba ll ha incontrato, 
per la gentilezza e per la delicatezza 
veramente pure e infantili in essa 
espresse, il generale consenso, co
me ottimo è stato giudicato pel con
tenuto sentimentale pienamente rea
lizzato il gruppo <<La Madre ll ; sti
lizzata la << Testa di ragazza ll, che 
rivela un Oliva capace di astrazione. 

Nell'insieme, ripetiamo, ottimo 
compagno appare l'Oliva all'Alberti
ni, e non è anche per lui mancato 
un giusto, concreto e meritato rico
noscimento di vendite. 

fer. 

Luciano Albertini - Trinità dei Monti (Roma) 

' l 
·,., t 

Luciano Albertini - ritratto di Eduardo de Filippo 
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IN PLATEA E DIETRO LE QUINTE 

TUTTO BEnE In F~ffii6LI~ 
QUALCUNO h a scritto potrei 

anche essere stato io, ma non 
mi ricordo; ho così poca m emoria ! 
- che, a ssi stendo a gmn parte delle 
commedie del nostro tempo, l'im
pressione è quella che si ha capi
tando in certe case amiche o, se vo
lete proprio anche il termine mon
dano, in certi snloLLi, dove ci si cono
sce quasi tutti e dove, mutate l e 
occasioni e variate l e parole, presso 
a poco i discorsi che vi si fanno 
sono sempre i medesimi. 

Tu puoi mancare per un 1nese, per 
un anno ed anche di più, e il gior
no o la sera che ti ripresenti sai per
fettam ente quello che ti a spetta; 
non ci sono sorprese là d e ntro e do
po cinque minuti sei in gt·ado d'in
serirti n ella co nversazion e come il 
tempo non fo sse passato, come tu 
non ti fo ssi mai mosso di lì, da 
quelle tepid e luci cat·ezzevoli, dalla 
serica poltrona morbida, morbida 
troppo, al punto ch e, poco a poco, 
le parole che si incrociano attraver
so aC tuo capo, e ducate e convene
voli parole, perdono ogni peso, ti si 
affievoliscon o n ell'orecchio e si al
lontanano insen sibilmente raccoglien
dosi in una ghirlanda di at·moniose 
falen e inaffet·abili , danzanti intorno 
alla lumiera e confonde ndosi in un 
musicale ronzo a mezza strada tra il 
valzer e il minuetto; ma il minuetto 
essendo sempt·e quello di Boccherini 
e il valze r sempre qu ello di Weber, 

anche nel l ene nirvana che tende a 
diffondersi nelle tue vene, quando 
tocca a te, riesci sempre ad entrare 
al momento giusto, lanciando la fra
se appropriata nel concerto com
plessivo, per la decorosa esecuzione 
della conosciutissima musica. 

II 

Cinque minuti oppure un anno 
intero di assenza da queste riunioni 
ha nn o lo stesso valore. Saluwo ch e 
hai la padrona di casa, pochi istanti 
ti sono più che suffìcenti p e r ren
derti conto, seppur riesci a renderti 
conto, delle inafferabili differenze 
intervenute dalla volta precedente: 
la gonna delle signore più -corta o 
più lun ga, la cintura degli abiti die
ci centimetri più alta o più bassa, 
una capellatura bionda che nel tuo 
ricordo, in altra occasione ti sem
brò bruna; secondo la moda. Gli 
uomini vestono i tuoi stessi vestiti ; 
esprimono e nascondono i m edesimi 
p ensieri che tu esprimi e nascondi. 
Raramente incontri un volto ch e non 
couosci, m a la sua espressione, in
tenzionalmente atteggiata a quella 
degli altri, subito ti rassicura. Tanti 
specchi dove ci si riflette recipro
cam ente, qual più o qual m eno terso. 
Ecco, tutto è come sempre e tu sei 
perfettamente quello che ti aspetta ; 
di quell'orchestra fami gliare conosci 

i violini, il flauto, il contrabasso, 
ogni strumento ; sa i che nessuno si 
permetterà di prendere il posto d'un 
altro; sai che il tuo posto è quello 
del violoncello o quello del clari
netto a seconda dello strumento che 
tu stesso ti sei scelto la prima sera 
oppure che l 'opinione degli altri ti 
ha assegnato. 

Esecuzioni non al di là, bensì al 
di qua, sempre e scrupolosamente, 
tanto del bene quanto del male; con
certi per l e anime del limbo, dove 
la bontà non è benevolenza e la ca
rità è beneficenza, m a in compenso 
la semplice m alignità tiene il posto 
della scoperta cattive ria, il pettego
l ezzo quello della calunnia, l'avven
tura quello del peccato e il « flirt l l 

quello dell'amore. Siamo tutti gente 
p e r b ene. Oh mezze tinte del sapien
te Orazio ! 

Talvolta forse perchè la poltro
na sulla quale siedo non è abba
stanza soffice o una lama di luce che 
cade sulla mia testa non è abba
sta nza discreta da indurre il neces
sario assopimento, oppure perchè un 
malvagio troll si impossessa della 
mia immaginazione, penso a che co
sa accadrebbe se d 'improvviso, in 
mezzo a questa nostra composta e 
complimentosa accolta, un qualche 
m aligno Vanni Fucci gettasse una 
parolaccia o ripetesse il su o dante
sco, oscenissimo gesto. Ne ho risolto 

l Aleardo Pernpruner 
l ~~~IGLIAMENTO DI MODA MASCHILE 
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molti problemi di fantasia, ma que
sto supera ogni mia facoltà. 

Meglio è rigettare la tentazione e, 
messo per un attimo il naso fuori, 
tornare a ritirarlo e a ripararsi sotto 
la vasta ala della gentilissima e on
nipossente nostra Dea Educazione. 

Il 
Ecco, questo intemperante e imper

tinente discorso da discolaccio po
trebbe benissimo servire da metafo
rica introduzione critica a un qua
dro generale sulle attuali condizioni 
del teatro contemporaneo. Ma sic
come non dico di essere, ma voglio 
apparire assai più modesto, mi ac
contento che lo prendiate per una 
introduzione a quando si è visto du
rante questo primo mese di inizio 
del nuovo anno comico sulle scene 
veronesi dacchè Talia, dopo cinque 
mesi di sospirata assenza, vi è tor· 
nata. 

Sono cinque commedie. Ve le 
elenco qui di seguito, in ordine di 
rappresentazione per liberanni dal 
mio obbligo: 

IL TEOREMA DI PITAGORA di Carlo 
Veneziani; 

ZIA CLOTILOE di Ul1 ungherese del 
quale mi sono dimenticato il nome; 
ma non fateci caso, non ci perdete 
nulla. 

IL CASO SI DIVERTE di Oreste Pog
gio; 

PASSAGGIO nELL'EQUATORE di Umber· 
to Morucchio; 

TI PREGO ••• FA LE MIE VECI di G. 
Bokay. 

Tutte nuo,-e, tranne quel caso che 
si diverte il quale conta già una die
cina di anni ma fu esibito come << no
vità )), non sfigurando, anzi, tra le 
altre. E questa circostanza potrebbe 
essere proprio una non cercata ripro· 
va di quanto sotto il velame di pa· 
role arcane, vi dissi più sopra. 

Mio Dio, non che si pretenda gran 
che da una commedia comica, non 
che si voglia ogni sera l'opera che 
faccia epoca; neanche si esige l'ori-

ginalità assoluta: tulti sappiamo co· 
me si possano contare sulle dita 
delle mani gli argomenti che ali
mentano il teatro comico dal tempo 
dei tempi, ma almeno che ognuna 
cercasse di avere una sua fisionomia 
al di là della quale riconoscere una 
personalità, grande o piccina non 
importa ! 

E invece, personaggi, il taglio 
delle scene, le prospettive comiche, 
le proporzioni, il dialogo, i più ap· 
pariscenti lineamenti insomma i qua
li nelle loro caratteristiche, come 
la fronte, gli occhi, il naso e la boe· 
ca formano la fisionomia delle per
sone, costituiscono insieme quella 
delle commedie, sono tutti della me
desima famiglia. 

Anzichè cercare di consistere ori
ginalmente, pare che gli autori oggi 
si sieno messi d'impegno a cancella
re nelle loro opere ogni segno sa
liente, marcato di personalità, nel
l'assillante preoccupazione di non 
uscire da quello stile, da quei mo
di i quali costituiscono il cosidetto 
gusto medio universale. 

Il 

Nella risposta alla commemorazio· 
ne di Labiche, tenuta all'Accademia 
di Francia da Mehilac, suo succes· 
sore nel seggio degli immortali, Jule 
Simon aveva proclamato che « il mi
glior mezzo per riuscire è quello di 
presentare un idea corrente in forma 
originale>>. Oggi che ci vantiamo 
che i tempi di Labiche e di Mehilac 
sieno superati, ci si accontenta di 
modificare la formula in modo an
che più accomodante <<presentare 
un'idea corrente in forma corrente>>. 

Si vedano Vene7.iani e Morucchio 
- gli altri non è neanche il caso, chè 
hanno messo al fuoco lento a bol
lire la solita salsa piccante posciadi
stica - di quei due, il primo aveva 
accennato a una impostazione di ca
ste e leziosette fantasie, proprie del 
suo teatro migliore, con lepida argu
zia e rosea grazia educandale; il se-

condo era partito da WHI azzeccata 
situazione grottesca, passibile di ori
ginali complicazioni e di mordenti 
sviluppi. Ebbene, entrambi prima 
ancora dello inizio del second'atto 
si sono fatti un saet·osanto dovere di 
ritornare sulle rotaie del consueto 
treno accelerato ad andatura unifor
me, nè troppo lento nè troppo velo
ce, senza scosse e senza pericolo di 
investimenti e di deragliamenti, con 
fermata a tutte le stazioni onde con
sentit·e a chiunque lo desideri di sa
lire sul sicuro e provato convoglio e 
fare il suo modesto viaggetto di pia
cere, andata e ritorno, con assicura
zione contro gli infortuni. 

II 

Ora mi restet·ebbe da dirvi qual
che cosa dell'esecuzione delle due 
compagnie: quella di Antonio Gan
dusio con Cesarina Gheraldi e Lina 
Tricerri, e quella, per cosi dire, ci
nematografica, di Enrico Viarisio e 
Giuseppe Porelli con Isa Pola nella 
loro felice reincarnazione dal mondo 
delle ombre. 

Oibò ! Anche l'esecuzione fu ele
gante, fine, educata, discreta, propor
zionata e piena di misura. E le sce
ne ? Anch'esse, belle come quelle 
della compagnia di Viarisio, e me
no belle come quelle della compa
gnia di Gandusio, erano eleganti, di 
buon gusto, riposanti e confortevoli. 
E la regìa ? Anche la regìa, perbac
co ! Perfino il fantasioso Sharoff s'era 
fatto un dovere della mezza tinta. 

Non si può dire certo che a questi 
spettacoli mancasse l'unità della Ri
spettabilità e dell'Educazione. 

Solo il suggeritore che imbeccava 
l'impareggiabile Gandusio fu costret
ti, ma suo malgrado e per forza mag
giore, ct·edetelo, a far pesare la pro
pria personalità. 

E come l'unico Vanni Fucci, !a
sciatemi la soddisfazione di ricor· 
darlo. 

Carlo T erron 
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DALLE DUE SPONDE 
STORIA BREVE DI PESCHIERA 

2 - L' assedio del 1848 gata Piemonte, comandata dal gene· 
rale Bes, di cui facevano parte il 3° 
e 4° reggimento fanteria, al coman· 
do rispettivamente dei colonnelli 
Wenrlin e Cucchiari; una compa· 
gnia di bersaglieri volontari, coman· 
data dal capitano Cassinis; una Le
gione Cacciatori volontari Lombardi , 
agli ordini del comandante Borra, 
tre squadroni di Cavalleria Piemon· 
tese Reale; una compagnia del Genio 

D ESCRIVERE _Lutti gli avvenimenti 
importanti e le guerre che fe

ce1·o di Peschiera un continuo tea· 
tro di lotte, non è possibile per ra· 
gioni di spazio. E' dovero so però 
esaltare lo spirito patriottico e il 
senso di onestà e di attaccamento al 
dovere che dimostrarono gli arilice· 
ni, tanto nell'avversa quanto nella 
buona fortuna. Il sentimento dell'o· 
nore e dell'orgoglio non fece mai 
tJiegare loro il capo pet· viltà da
vanti ai pt·epotenti straniel"i, che 
scorazzarono per l'Italia come in 
una terra di conquista. 

Senza dubbio l'assedio che so sten· 
ne Peschiera dall'8 aprile al 30 mag· 
gio 1848, è uno. dei fatti più impor· 
tanti di tutta la sua storia. 

Quando, dopo le glot·io se Cinque 
Giornale di Milano, il mat·esciallo 
Radetski si ritirava dalla città lom· 
barda, Carlo Alberto ordinava alle 
sue truppe di passare il Ticino. Il 
29 marzo Peschiera, occupata dagli 
austriaci, avuto sentore della t"ivolu· 
zione e dell'avanzata piemontese, 
chiuse le porte e alzò i ponti leva
toi, non avendo ottenuto i richiesti 
rinforzi da Verona. Comandava la 
piazzaforte il feldmaresciallo Rath, 
di 76 anni. 

Nella sua <<Storia di Peschiera >> il 
colonnello Giorgio Corner scrive: 

«La guanugwne della fortezza 
era ben poca cosa : un battaglione di 
croati, comandato dal maggiore E. 
Etingshaussen, pochi veterani d'arti· 
glieria, comandati dal tenente Eisler; 
un plotone di usseri, agli ordini del 
tenente Saladin. In totale meno di 
duemila uomini. 

« Le truppe piemontesi, che stt·in· 

gevano d'a ssedio la piazzaforte era
no: la brigata Pinerolo, comandata 
dal generale M::umo, di cui facevano 
parte il 13° e il 14° reggimento fan· 
teria, comandati rispettivamente dai 
colonnelli Fara e Damiano; la br i-

Due bombe di grosso calibro spara~e dall' ar~iglieria piemon~ese can~ro i 
for~i di Peschiera, nel 1848. 

(foto P. Silvestri • Peschiera) 
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Pontieri, comandata dal capitano Ri
cotti. C'erano ancora 66 marinai con 
due ufficiali >>. 

l piemontesi erano comandati dal
l'A. R. Ferdinando di Savoia, venti
seienne, che nonostante la giovane 
età, diresse l'assedio con grande abi
lità strategica e tattica, dal suo Quar
tiere Generale di Pacengo. 

Sulle alture che circondano Pe
schiera ad occidente, e cioè ai forti 
Papa, Laghetto, Salandini e Bacotto, 
1'8 aprile i Piemontesi si piazzarono 
con le artiglierie, comandate dal 
maggiore Lamarmora. Il lO aprile il 
14° fanteria occupò le posizioni che 
cingono Peschiera sulla destra del 
Mincio, ed alla esra il 3o reggimen
to della brigata Piemonte raggiun
se il lago. 

Dal lO al l3 si lavorò alacremen· 
te da una parte e dall'altra per la 
preparazione della lotta, che doveva 
essere imminente. 

Siccome le comunicazioni con la 
fortezza non erano ancora completa
mente tolte dalla parte di Verona, 
alcuni ufficiali austriaci entrarono 
nella cittadh1a e ne uscirono subito 

dopo con la moglie e 1a figlia del 
feldmaresciallo e con le mogli di al
tri ufficiali. Alle ore ll del giorno 
13, incominciò il fuoco, che verso se
ra si affievolì. Allora Carlo Alberto 
mandò il capitano di Stato Maggiore 
La Fleche ad intimare la resa della 
piazzaforte onde evitare spargimento 
di sangue, ma il Rath rispose: « Di
ca al suo Re che un cavaliere di Ma
ria Teresa non si arrende finchè nel
la fortezza vi sarà un tozzo di 
pane>>. 

La lotta riprese. Le batterie pie
montesi però non recavano danni a.l
le ciclopiche mura sammicheliane, e 
allora venne inviato da Alessandria il 
grosso parco d'assedio. 

Per Ìlnpedire il vettovagliamento 
della fortezza dalla parte del lago, 
oltre al cordone di truppe operanti 
dalle vie di terra, venne stabilita nna 
ct·ociera nel lago da reparti del bat· 
taglione Regie Navi, imbarcati sn 
tre legni. 

Quando giunse il parco d'a ssedio , 
il bombardamento incominciò con i 
grossi calibri e continuò se nza in
terruzione fino al giorno 26. 

La vita 11ella fortezza in quei 
giorni era difficile: la popolazione 
civile vene ricovernta nelle casemat
te, che resistevano anche ai grossi 
calibri, ma la penuria di vivet·i si 
faceva sentire. Si racconta che per 
ingannare gli assedianti, venissero 
lanciate con i cnnnoni austriaci del
le bombe piene di t·iso sui piemon
tesi. Veniva così imitato il gesto dei 
romani, che, nssediati in Campido
glio dai Gnlli, gettavano pane per 
far vedere che non avrebbero ceduto 
per fame. In Peschiera c'era una so
la mucca in latte, di pt·oprietà d'una 
donna chiamata Bagatella, la quale 
1nucca era tanto tnagra che a Peschie
ra quando se ne vede una s imile, 
si dice ancora: è la mucca della Ba
gatella. Orbene, quel raro campione 
veniva fatto pa scolare sulle mura 
perchè i Piemontesi vedessero che 
in Peschiera vi em dovizia anche 
di carne. 

In tanto orrore di guerra, un epi· 
so dio gentile fiot·ì a dimostrare come 
il sentimento umano si elevi dalle 
pass ioni ad esaltare la carità di 
Cristo: una giovane donna aveva 

Soprabiti - impermeabili - paletò -
confezioni sportive d' alta classe 

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 

di /ama 
lltmtdiah 

DELLE MIGLIORI MARCHE 

Corso Portoni 

Borsari n. 1 O 

telefono 24.93 

ve~rino di espo

sizione al n. 9. 

Via Mazzini n. 6 

ALITO PROFUMATO 

telefono 

c. l. s. 
48.05 

A. S. 
P~SU · POUEHE · ELIXIH (Superpolozzo) 
SOC. &H. DOTT. l.. Hll&HI 6 C. - V!ROH& 
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Le forrificazioni della piazzaforre di Peschiera nel 1848. 

dato alla luce in quei giorni un 
bambino, ma, per gli spaventi soffer
ti non aveva latte pet· nutt·ire l a sua 
creatura. Una commissione di citta· 
dini si recò a pregm·e il Rath di 
non u ccidere l'unica tnucca che rap
presentava l a salvezza del piccolo 
innocente venuto a l tnondo in cir· 
costan ze così tragiche. La mucca fu 
risparmiata ; e il piccino, chiamato 
Mino Giacomini potè viver e fino a 
tat·da e tà. Venne chiamato M ino 
pe rch é nato n el sotterraneo ove ve· 
nivano conservate le n1ine. 

Il maggiore Alfonso Lamarmora fu 
inviato il 26 maggio al feldmare
sciallo per trattare una resa ono· 
rata, ma siccon1e questi t e t·giversava, 
il homhardam ento riprese fino alle 

16 del 30 maggio, momento in cui 
sulla piazzaforte venne innalzata la 
bandiera bianca. 

Nel bombardamento dal 18 al 30 
ma ggio, l e batterie sulla destra del 
Mincio esplosero 2278 colpi, quella 
sulla sinistra 3000; in totale 5278 col
pi (storia del colonnello Angelo 
Tragni). 

U n solo morto si ebbe a lamenta· 
re: il trentenne Domenico Agosti, il 
quale, contravvenendo agli ordini del 
Comando, era uscito dal ricovero per 
andare ad abbeverare il suo cavallo. 

I patti della capitolazione vennero 
stipulati m entre a Goito ferveva la 
battaglia. 

Si racconta che il vecchio feldma-

tPAt:EN[iD 

POL.VERIER,.q 

S. LORENZO • 
DENOM!Nf12JDNE DEl 

BR5TIONI DI PE51:HIERR 

1 • /J;ufione Q=z·iJzi 
2 • bDstione :3. Maz·co 
3 · 6a.stio12e Canlavan.r1 
4 • has!io12e .fèltt•iJ'J. 
5 · ba.stion<' Fognon 

r esciallo, appena firmata la res~, 
udendo tuonare il cannone a Goito, 
svenisse temendo la responsabilità 
del suo atto. Gli era balenata nella 
mente l'idea che gli austriaci aves
sero attaccato battaglia per liberarlo. 

La notizia della capitolazione fu 
data al Re Carlo Alberto nei pressi 
di Goito. Le truppe che ivi avevano 
valorosamente combattuto al coman
do del generale Bava, inneggiarono 
entusiasticamente al R e d'Italia. 

Il Carducci ritrasse magistralmente 
quell'episodio solenne: 

Agli accorrenti cavalieri in mezzo, 

Di /~tmo e polve e di vittoria allegri, 

Trasse, ed wt foglio dispiegato, disse: 

Resa Peschiera. 
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Oh qual dai petti, memori degli avL 

Alte ondeggiando le sabaude _insegne, 

Surse fremente un sol grido: Viva 

Il Re d'Italia ! 

A Cavalcaselle alle ore 23 del 30 
maggio venne firmato il seguente 
patto di resa: 

1° Questa sera le truppe di S. M. 
occuperanno il Forte Mandella. 

2° Le truppe di S. M. il Re en· 
treranno domani 31 alle ore 7 del 
mattino in Peschiera ed occuperanno 
i bastioni, il Forte Salvi e le Porte. 

3° Le truppe di S. M. Imperiale 
sortiranno alle ore 12 con gli onori 
di guerra. l signori ufficiali e sot· 
!ufficiali conserveranno le loro armi. 
In quanto ai soldati, dopo aver sfila· 
to, le loro armi verranno incassate 

ed in tal modo trasportate al seguito 
della guarnigione sotto scot·ta delle 
truppe sarde, per essere poi restituÌ· 
te all'arrivo della guarnigione nel 
suolo di S. M. Imperiale d'Austria. 

40 La fanteria conserverà i suoi 
tamburi; gli usseri le loro trombe 
con la facoltà di farne uso. 

5° Gli usseri conserveranno i -loro 
cavalli sino al luogo dell'imbarco, 
dove saran rimessi alla persona de· 
legata da S. M. il Re per riceverli. 

6° Tutti i magazzini, munizioni da 
guerra, pezzi d'artiglieria ed oggetti 
in genere appartenenti al materiale 
di guerra, saranno domani mattina 
rimessi all'ufficiale delegato da S. A. 
Reale il Duca di Genova. 

70 Quanto alla strada da tenersi, le 
truppe con i loro ufficiali passeran· 
no per Desenzano, Brescia, Cremo· 
na, Piacenza, Parma, Modena, Bolo· 

gna ed Ancona dove saranno imbar· 
cate pet· la Croazia e per quanto 
possibile sbarcate a Segna. 

3° Quanto a S. E. ed agli ufficiali 
non addetti alle truppe, come pure 
gli impiegati, dessi prenderanno la 
strada che più loro conviene. 

9o Le truppe, prometlono, sotto la 
parola, di non essere durante la pre· 
sente guerra, né contro le armi di 
S. M. il Re né contro i suoi alleati 
d'Italia. 

10o Il govemo di S. M. si incarica 
di fornire tutti i mezzi di trasporto 
che possono occorrere per gli ufficia· 
li, pet· gli ammalati e per i bagagli. 
ll0 Nella marcia gli ufficiali sa · 

ranno trattati nei riguardi agli al
loggiamenti, come quelli di S. M., co· 
me put·e i soldati saranno messi al 
coperto, il più possibile, sulla paglia. 

12° I sottufficiali e soldati riceve· 
ranno in marcia le razioni viveri ed 
il prestito, come i soldati di S. M. 
il Re. 

13o l signori ufficiali riceveranno 
il trattamento corrispondente al n· 
spettivo grado nell'Armata di S. M. 
in campagna. 

14° S. A. R. si compiace di rende· 
re la giustizia dovuta alla guarnig io· 
ne di Peschiera per la valida difesa 
da essa fatta. 

C:walcaselle, 30 maggio 1848. Se· 
guono le firme. 

Il 1° giugno il I4o reggimento 
fanteria fece il suo ingresso trion· 
fale nella fortezza con la musica in 
testa. La popolazione era delirante 
di gioia per l'ottenuta libemzione, e 
il tricolore, che prima era considera· 
to delitto amare, sventolò libero sul 
campanile della parrocchia, sulla 
Rocca, sui bastioni, in tutte le case. 
Sembrava che anche la natura parte· 
cipasse a così immensa gioia, perchè 
la pioggia, che continuava a cadere 
insistente da tanti giorni, cessò, e il 
bel sole di Dio ritornò ad illuminare 
la patriottica cittadina che aveva tan· 
to soffet·to. 

C. Poli 

irROFV~EM~~~" ~-~T~L~~o 3 ,_.yERONA l 
l Concessionaria dei prodotti . di bellezza E L l S A B E T H A R D E N 

Esclusivista dei prodotti di bellezza A N N A K A R l N e T AB l . ~~ 1 
CONSULTAZIONI GRATUITE SULLA BELLEZZA FEMMINILE FORNITE DA PERSONALE DlPLOM~ 
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J volonlari 

del Lillorio 

a PeseLiera 

In alto: /'arco trionfale eretto o ltre 

Peschiera, o/ confine della provincia 

di Verona - qui sopra: la sfilata dei 

battaglioni davanti le autorità. 

(foto Silvestri - Peschiera) 

Alcuni aspetti dell'arrivo e dello so

sto o Peschiera del Garda dei bat

taglioni volontari dello G . l. L. 

La rw~sta viene spedita regolarmente a tutti gli abbonati. Chi non la ricevesse è pregato di informare l'Ammi· 

nistraz ione (piazzetta Serego, 4 · tel. 1297), af.finchè sia possibile accertare la causa del disservizio ed avviarvi. 

GIOVANNI CENTORBI direttore respomabile Tipi, incisioni e rricromie delle ARTI GRAFICHE CHIAMENTI- Verona - novembre '94o-Xlx 



RIVA TORBOLE 
CENTRO TURISTICO DI PRIMO ORDINE 

DOLCEZZA DI CLIMA, DOVIZIA DI ATTRAT

TIVE NATVRALL STORICHE, ARTISTICHE 

CINQVANTA ALBERCìHI D' OCìNI CATECìORIA 

DIPORTI VELICI - CAMPI DI TENNIS 

AVTOSERVIZI DI CìRAN TVRISMO 

l N fORMA Z l O N l : Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Garda 

MELEGATTI 
il vero, l'unico PANDORO DI VERO N A 

VERONA - CORSO P. BORSARI r9- 2r - TELEF. r8-ro 

PARRVCCHIERE PER SICìNORA 

PA R l D E 
AMBIENTE DI l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - TEL. 3838 VERONA 



ASSOCIAZIONE 
''PRO GARDA, 

GARDA DEL GARDA, il paese che dà il 

nome al lago sorge in fondo al vasto golfo lu
minoso che s'apre fra punta san Vigilia - il 

luogo più caratteristico del Garda - e la Roe· 

ca - bastione scosceso evocante fosche leg· 

gende, - in un verde scenario di colli che la 
proteggono dai venti del nord. Mentre il cen· 

tra di Garda conserva la pittoresca fisionomia 

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 dintorni comple· 

tana le attrattive di questa ridente stazione 

climatica, che è dotata di una buona organiz. 
zazione alberghiera e di tutti i moderni servi· 
zi turistici (stabilimento bagni, campi di ten· 

nis ecc.). Dispone di facili comunicazioni con 

Verona e con gli altri centri del lago: Garda

Verona km. 32 (autobus e ferrotramvia); Gar

da-Peschiera km. 17 (autobus e battello); Gar· 
da-Riva km. 46 (autobus e battello). 

PASSEGGI A T E : Alla Rocca Vecchia, il classico belvedere del golfo di Garda: un'ora di strada a piedi per 

mulattiera. Alla Rocca dei Frati, come sopra. - A Monte Ve i · S. Bernardo · Fonti dell'acquedotto: un'ora 
di strada canozzabile. - A Costermano · Caprino · Spiazzi (Madonna della Corona) · Ferrara di Monte Baldo. 

- in Val dei Molini: bellissima formazione di erosione che dalla strada di Costermano porta a S. Verlo e a 
Casti o n Veronese - a Marciaga, la Garda alta: meno di un'ora di strada - ad Albisano il belvedere del fiordo: 

un'ora di strada carrozzabile - al Belvedere dei Caste i sopra S. Vigili o da dove si domina tutto il lago: pochi 
minuti di strada nuova, dalla Gardesana - a S. Vigilia, il promontorio del sogno. 

ALBERGO TERMINUS E GARDA ALBERGO AL MARINAIO 
In riva al Lago T u~~e le comodi~à 

moderne - Giardino - Terrazza - Campo 

di ~ennis - Au~orimesso - Bagni. 
Proprietario conduttore C. FAVETTA 

Lo t-rat-t-oria del pesce fresco a 

t-ut-re le ore - Alloggio e pensioni 

Albergo Tre Corone 
nella migliore posizione del pae

se - ogni confor~o - giardino 

e ~errazza sul Lago - Prezzi mi~i 

Gestione MIRAHDOLA 

Albergo Roma 
Cucina casalingo - Giar

dino pergola~o in rivo 

al Lago - Pensioni 

Taverna del Menti no 
(CAFFE' DEL PORTO) 

in un angolo pit-t-ore

sco di Piazza Cat-ullo 



ALBERGO BRENZONE BRENZONE 

COMPLETAMENTE RIMESSO A NUOVO D E L GARDA 
Aequo caldo e freddo in rurre le sronze - T errozze prospicient-i sul Lago - Bagni 

Aut-orimessa - T e le fono - O t-rimo cucino - T rorromenro famigliare - Prezzi modici 

ALBERGO STELLA D' ORO 
TREMOSINE DEL GARDA 

SULLA STRADA .PER VESIO 

Aperto da aprile a dicembre 

Casa 1noderna con tutte l e cmnodità, 
situata in posizione incantevole, a 
500 metri sul m,are, a pieno mezzo
giorno con vista del Lago - risto
rante, caffè, ottima cucina, vini scel
ti - Trattamento familiare, serviz io 
in tavole separate - Camere arre
date a nuovo, bagni - Terrazza, 

parco, autorimessa. 





MALCESINE DEL GARDA La bellezza impareggiabile della na· 
tura, la gaia vita della spiaggia e 
dei bar:ni con tutti gli sports nautici: 

vela, remo, nuoto; le numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussvreggiante vegetazione, in auto· 
mobile lungo il meraviglioso anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in battello, offrono al turista, 
tanto per un breve quanto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primaverile, estivo ed autunnale, delizioso per il 
nita varietà degli aspetti del paesaggio, Malcesine dispone di campo di tennis, di 
di una Accademia di pittura. - Per informazioni: AZIENDA AUTONOMA DI 

suo clima mite e per la infi· 
stabilimento bagni ed è sede 
SOGGIORNO · Malcesine . 

MILA HO • CORSO XXIII MARZO n. 25 PADOVA - CANTON DEL GALLO 

D l SCO ROSSO 
VERONA VIA MAZZIN l 

BIANCHERIA - MAGLIERIA • GUANTI • CALZE - VESTAGLIE - PIGIAMA • BLUSE DI LANA, ecc. 
PREZZI IMBATTIBILI 

LIRE QUATTRO 
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