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La 45a fiera di Verona: 
C RE~IAMO tutti, crediamo, non soltanto per-

che dobbiamo, ma soprattutto perchè nel 
nostro spirito è la certezza assoluta nella vitto
ria: e noi veronesi, alla vigilia di primavera -
di quella primavera che vedrà il bello, come vuo
le al nostra stagione, in tutti e quattro i punti 
cardinali - abbiamo un motivo di più per dare 
testimonianza anche visibile del nostro credere. 

Dopo i mesi di guerra , di dura guerra, ecco 

Vita fervida e operosa della Fiera di marzo. 
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che ancora , come ogni anno, come da quaranta
quattro anni ormai , possiamo offrire, appunto 
perchè vogliamo testimoniare la nostra fede e 1::1 
nostra certezza , una manifestazione che dalla ri
sonanza naz ionale che ha, e aperta come è a tutti 
gli accertamenti di consistenza , può ben rendere 
prova di vitalità più che mai manifesta , di effi
cienza e di produzione. 

Chè, se le armi, tutte impegnate n el grande 



allo 
nella Palria 

me era r. el programma; ora che 
marzo si palesa, ancora freddo. 
alla nostra aspettazione e al 
nostro desiderio di tepore e di 
sole, la Fiera nazionale dell 'a
gricoltura apre i suoi settori 
quanto mai attraenti per l'at
tenta visita delle migliaia di 
ospiti che la città si appresta 
degnamente a ricevere. Non con 
il volto dimesso e l'abito u

e nella l erra 
suale di casa , ma anzi col volto 
acceso di operosa letiz ia e di 
serena fierezza , composta nella 
mirabile veste della sua secolare 
bellezza . 

arco dei fronti gloriosissimi, hanno necessità di 
a limento vita le, non meno potenti di esse e non 
meno inderogabili le n ecessità del fron te interno 
chiamano a raccolta in ogni settore perchè sia 
sempre più efficiente la campagna autarchica e 
meglio e più si inserisca nella vita nostra il co
mandamento di durare, di produrre ,di vendere . 

Ecco la Fiera. Come sempre essa si ravviva a 
marzo , riveste i colori, si rifà bella - ogni anno 
sempre più bella - e appresta ogni sua vitalità 
per rendersi di ogni richiamo degna e della tra
dizione ormai novilustre (per stare all'ultimo e 
più vistoso ciclo) degnissima . 

O gni manifestazione fierico la ha avuto nello 
sco rcio dell'anno trascorso la sua attuaz ione, co-

Nulla mancherà : anzi, più 
che mai attrezzata per impegno 

deciso , appa leserà una operante e sicura fiducia 
in ogni campo di produzione. Vuole essere ed è 
una manifestazione dell'Asse: un mercato itala . 
tedesco, attrezzatissimo. Diremo di più: la qua
rantacinquesima Fiera dell 'A gricoltura farà ben 
comprendere come si lavori e si sia lavorato sen
za sosta nei vari settori produttivi dell'agricol
tura e all ' agricoltura attinenti ; sarà lo spec
chio fedele di un popolo rurale più che mai at
taccato alla sua terra , alla sua fatica, al cul to 
delle sue memorie, più che mai degno di vittoria . 
della vittoria. 

Dopo questa premessa, necessaria anche per 
dissipare , se pur potevano sussistere, incertezze 
o dubbi , eccoci a rimirare con occhi curiosi quan -

Evoca zion e settecentesco del palazzo d e llo Gran G uardia, sede d 'onore della Fiera, e della piazza Brò , 
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to nella Fiera è apprestato e resterà a disposi
zione della folla degli ammiratori e degli acqui
renti antichi e nuovi dal 9 al I 7 marzo. Anche 
quest' anno, anzi proprio quest ' anno più che 
mai si è tenuto fede al motto « tutto ciò che ser
ue all'agricoli ura, tutto ciò che l'agricoltura pro
duce>>. 

Sostiamo innanzi tutto nel salone che vuo · 
le essere il centro ideale della Fiera, quello alle
stito dalla Confederazione degli Agricoltori la 
quale sviluppa nella sua ampiezza con brillan 
tissime sintesi, i temi più che mai attuali e ne
cessan ogg1 : << la lotta contro gli sprechi e le 
migliori utilizzazioni in agricoltura ». 

Nel momento in cui la Nazione tende a po
tenziare al massimo ogni sua risorsa, la Confe
derazione che coordina l'attività agricola na 
zionale, n on poteva che assumere l 'onere di 
avviare su un piano decisamente autarchico ogni 
possibilità rurale della peniso-la e nella Fiera 
rivela la più esatta, nitida visione di quelli che 
sono stati e sono gli errori commessi dal colti 
vatore e addita i modi di avviarli percbè i risul 
Lati produttivi siano sempre più perfetti e red 
ditiz i. 

Se l'insegnamento di tale mostra è alto, non 
meno profondo e fon d amen tale è quello che es
sa offre sviluppando il tema p er la migliore uti 
lizzazione dei ricuperi. Nel salone, oltre al mo
dello ideale di aratro e al modo migliore di se
minare, saranno rivelati quali siano gli aratri il 
cui funzionamento non è redditizio, saranno in
dicati i modi sbagliati di seminare per cui tanto 
seme va inutilmente disperso ; si passerà alla 
stalla e con una originale scientifica dimostra
zione della resa in latte delle mucche e del loro 
consumo in mangime, sarà rivelato il m etodo 
percbè sia più notevole la produzione lattifera; 
dagli sprechi n ella cultura degli animali da cor
te a quelli dell'apicultura , via via per ogni bran
ca dell ' attività agricola la Mostra offre insegna
mento e guid·a sicura. Ha curato l'allestimento 
del salone il gr. uff. Biragbi Lossetti della Con
federazione con la collaborazione del prof. Tom
ba , il tanto noto artista che alle fiere dell ' agri 
coltura ba sempre dato la sua originale ed at 
traentil'sima opera, interpretando in modo ve
ramente efficace le diretti ve del Preside n te con
federale. 

Connessa logicamente con la mostra del lJ 
Confederazione è quella delle massaie rurali che 

Aspe tti del g rande mercato agricolo 

di Verona - a destra, in alto : arrivi di 

macchine alla stazione. 



presenta una bottega di vendita con pratiche di
mostrazioni di lavoro. 

La mostra che è stata curata dalla Sezione 
veronese delle massaie rurali, si avvale anche 
della presenza di ventiquattro sezioni di altret 
tante provincie d'Jtalia fra le quali vogliamo 
ricordare quelle di Trapani, Cagliari, Potenza, 
Frosinone, Chieti, Viterbo, Sorldrio, Trento,; 
Treviso e Belluno. 

Le massaie rurali, i cui compiti in questo mo
mento sono più che mai all'ordine del giorno, 
nella loro bottega venderanno, presentandolo it, 
veste quanto mai attraente, il materiale auta ,·
chico più eclettico, dai tessuti in canar:;a ;,j !avori 
in truciolo, dai merletti agli intarsi, dai for 
maggi casalinghi al miele, dalla frutta essicata 
in casa alla pelliccieria di coniglio e di capretto. 
ai tappeti d'ogni foggia confezionati a mano. 
Tutta una serie di cose utili alla economia casa
linga: le visitatrici avranno modo, non solo di 
vedere tanta nostra ricchezza. ma anche di ap
prendere dalle espositrici un complesso di no
zioni quanto mai utili poichè sarà praticamente 
dimostrato come siano stati ottenuti alcuni dei 
prodotti esposti e saranno in funzione telai per 
cascami di seta e p er canapa , tomboli per m er 
letti e arnesi per lavorare il truciolo, si appren
derà come impagliare una seggiola, impiallic
ciare un mobile, intarsiare un legno. 

Altra mostra che ha degno rilievo e certo ri 
chiamerà moltissimi visitatori è quella per la 
prevenzione d egli infortuni agricoli, organizzata 
ed allestita dalla Federazione Naz ionale delle 
Casse Mutue infortuni agricoli. La Mostra che 
figura in· una sala dei palazzi del Pallone, riu
nirà in ordinata e sistematica esposizione il ma
teriale che illustra l'attività della Federaz ione 
sia nel campo dell ' assicurazione propriamente 
detta quanto in quella della prevenz ione antiin
fortunistica e d eli ' assistenza di soccorso, attivi 
tà che si riassumono nella massima « prevenire. 
curare, indenniz zare n. 

E' esposto un modello di trinciaforaggi a 
pedale : è noto che i trinciaforaggi a mano sono 
di funzionamento faticoso e danno luogo so
vente :-~d infortuni : per ovviare a tali lacune _è 
stato ideato un trinciaforaggi azionato da una 
pedaliera e con una catena da bicicletta. II pra
tico impiego dell'apparecchio ha dimostrato i 
vantaggi che esso offre , sia per il minor sforzo 
richiesto quanto per la eliminazione degli in
fortuni . 

Come ad ogni Fiera, anche in questa , le 
Ferrovie dello Stato sono presenti con una delle 
Mostre più notevoli : i mezzi di trasporto celeri 
delle derrate agricole, la loro attrezzatura e il 
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loro funzionamento sono presentati in modo 
quanto mai interessante per i produttori delle 
principalt derrate deperibili, quali frutta, carni, 
verdure ecc. 

Non mancherà la Mostra dei vini tipici pro
mossa dal Settore della viticoltura ed essa avrà 
com~:: sempre, una attrazione non soltanto de
gustatoria. I vini che costituiscono per l'Italia 
una delle più notevoli fonti di esportazione han · 
no nella Fiera veronese il dovuto e meritato po
sto soprattutto perché intorno ai mille sapori 
distillati dall 'uva si innestano numerosi proble
mi che vanno dalla esportazione alla produzio
ne, dalla conservazione alla mescita . 

Per restare nel campo squisitamente agricolo , 
anzi rurale , ecco la ricchissima mostra degli ani
mali da cortile, cbioccolante belante e pigolante; 
ecco l ' attività del Dopolavoro, dei Magazzini 
generali, delle Banche, d elle Mutue ecc. 

Vari ed importanti convegni integrano le 
mostre. 

E i cavalli ? Come sempre i magnifici esem
plari equini banno nella Fiera il primo posto , 
non soltanto per tradizione ormai divenuta ce
lebre ma ,anche e soprattutto oggi per le possi
bilità autarchiche che essi offrono non soltanto 
in ag ricoltura ma nei trasporti in genere: e con 
i cavalli anche i carri hanno nella Fiera la loro 
valorizzazione necessaria. 

Il tiro al piccione (dal r 4 al I 7 marzo), la 
Mostra canina (I 9 marzo) manifestazione che 
quest'anno avrà la sua diciottesima edizione nel 
l'anfiteatro romano, un convegno filatelico, la 
mostra delle cancellate autarchiche allestita nei 
giardini di piazza Vittorio Emanuele a cura del 
Sindacato dei proprietari di fabbricati ed altre 
manifestazioni di rilievo integrano e completa
no la Fiera. 

Fra le altre , e volutamente l'abbiamo lasciata 
per ultima , vi è in Castelvecchio allestita nelle 
splendide sale del Museo, una curiosa mostra 
patrocinata dall'Amministrazione dei Monopoli 
di Stato e che ha preso e che sviluppa come te
ma « il tabacco attraverso i tempi ». 

In essa sono esposti in forma originale pi · 
pe, t a baccbierc ed oggeti per fumatori. Basti 
pensare che il tabacco, nei suoi diversi usi e con 
le diverse applicazioni , ha dato materia a cele 
bratissime opere d 'arte. Come non ricordare i 
quadri dei pittori fiamminghi dove non c'è fi 
gura che non abbia tra le labbra la sua grossa pi
pa dal lungo bocchino e quelli che hanno avuto 
a soggetto i pescatori di Chioggia, di Camogli , 
di Posillipo e di Capri ? 

a smzstra: il campo d e i C a ppuccini, banca 

di prova dei ~ro~~a~ori - a destra, so~~o : un 

g randioso salone del la Fiera . 



Pipe, tabacchiere, acciarim , portacenere, con 
fezioni di sigari e di sigarette e di fiammiferi 
hanno sovente raggiunto col diffondersi del loro 
uso , una forma d 'arte quanto mai notevole: e 
appunto tali forme la mostra presenta con 
originalità. Ad essa partecipano alcune ammini 
strazioni estere, prima fra tutte quella del Go
verno del Reich e, tra i musei italiani , quello 
coloniale. La presentazione degli ambienti tipici 
che costituiscono indubbiamente una delle mag
giori attrattive , è do vuta all 'opera del prof. 
Amos Scorzon: tali ambienti sono allestiti in 
modo da offrire una dimostrazione della influen
za del tabacco sui costumi dei vari popoli e ve
diamo quelli dei pellirosse, dei fiamminghi , dei 
tirolesi e quelli nostrani e dei chioggiotti . 

La mostra è corredata anche da illustrazio
ni , da quadri e stampe delle varie epoche che il 
lustrano tutti l'argomento del tabacco. 

Dal 9 al 3 o marzo la mostra resterà aperta e 
certamente migliaia di visitatori rievocheranno, 
passando di esposizione in esposizione lontani 
tempi e rivedranno i più svari~ti impensati ed 
orioinali oggetti che la fantaswsa opera degb 
artigiani, di ogni epoca e di tutti i paesi .. hanno 
creato per dare possibilità al tabacco d1 essere 

in alto: cardare di caval li lungo le 

muro di Galliena; 

a destra: porrosigorerre e porroce
ne:e in argento, opero dell ' orrigio
noro rripolino allo Mostro del ta
bacco orrroverso i tempi, ollesriro 

nei saloni di Cosrelvacch io. 

conservato e fumato , di diven 
tare odoroso e pregevole ricer
ca t o prodotto. 

Noi riteniamo assolto ora 
il nostro compito e se l ' aver 
guidato idealmente lungo i 
grandi saloni , nella piazza e
norme tra arnesi macchine e 
congegni, là nel Campo Fiera . 
dove migliaia e migliaia di ca
valli offrono ben sentito ri 
chiamo ad appassionati , inten 
ditori ed acquirenti , ha in qual 
che modo potuto accendere il 
des id erio di vedere e ha invitato 
anche voi lettori ad essere tra i 
molti che visiteranno , ne sa 
remo lieti. 

Da Castelvecchio a S. Zeno 
da Borgo Trento a porta Pa 

lio al Duomo e all 'Arena , Verona più che mai 
bella, offre l ' incanto di ogni sua grazia sotto il 
più tepido sole e vi invita: non soltanto paga 
di appalesare il suo volto nobile ed austero m a 
di ri velarvi il segreto dell 'e terna sua giovinezza: 
semplice ed onesto segreto . 

Essa crede e lavora ; ha lavorato e lavorerà , 
ansiosa di nuove conquiste , meritevole di altis
simo premio . 

I suoi figli che combattono lontano, i VIVI e 
i morti , i suoi eroi , i suoi poeti ripetono sulla 
città adorabile , tutta protesa alla festa del suo 
lavoro, nella primavera incipiente , la certezza 
della fede. Di tale certezza essa satura il vento 
lieve che il Baldo le dona , gonfia orifiammi e 
bandiere ; l 'esempio della sua operante fatica ben 
si accompagna oggi alle severe necessità d:l mo 
mento. Vincere è il comandamento: le VIttone 
della battaglia rurale sono operante contrib~to 
alla Vittoria che i combattenti e un popolo tn 

tero stanno p er cogliere d o po il cruento sacri 
ficio ed il cosciente atto d ' audacia. 

a. p. l. 
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N"': _v~~HO QUADRO ~i intensa al· 
llVJLa delln 4·5" F1era di Vero· 

na, nelle iniziative che in essa tro· 
veranno attuazione, nelle manifesta· 
zioni che s'inquadret·anno nel pro· 
gnunma di dette giornate, l'Opern 
Naz.ionale Dopolavot·o sarà presente 
anche quest'anno, come n egli anni 
precedenti, e pot·terà indubbiamente 
un notevole contributo al sicuro sue· 
eesso del più grande mercato agri
colo d'Italia. 

Una ot·ganizzazione t1pocamente 
popolat·e, quale è infatti quella do· 
polavot·istica, che ft-a le sue attività 
pone in primo piano quella << rura· 
le n, come valorizzazione di ogni ini
ziativa servente il poten?.iamento a
gricolo ed autarchico nazionale, non 
può infatti rimanet·e estranea a que· 
sta tradizionale Fie1·a scaligera che 
accoglie '' tutto ciò che set-ve l'agri
coltura e tutto ciò che l'agt·icoltura 
produce)). I dopolavori sti eli tuttn 
Italia dedicano al seltore rurale un3 
proficua e pt·eziosa attività sia eli al
levatori che di coltivatori; è quindi 
opportuno che questa lot·o attività ab
bia modo di essere conosciuta ecl ap
prezzata atto·avet·so quei prodotti che 
possono figurare nelle Mostt·e com· 

IL DOPOLAVORO 
ALLA 
pendiate nella manifestazione fieri
otica scaligen1. 

Fra queste, è la pm importante, 
la Mostt·a Dopolavori stica Animali 
cla Cot·tile. Mostra quest'anno total
mente coordinata dall'O. N. D., che 
ne ha affidato la pratica realizzazio
ne al Dopolavoro Provinciale di Ve
rona, ecl alla quale parteciperanno 
esclusivamente i Dopolavoro e gli 
allevatori rlopolavori sti ri se rvandosi 
comunque, l'O. N. D. stessa, la fa
coltà eli invitnre a partecipare alla 
Mostra allevatori non dopolavori sti. 

Detta Mo stra comprenderà i Con· 
cors i eli Conigli coltura per le razze 
da ra rne, da pelliccia, cla pelo, e raz· 

FIERA 
ze varie a tipo sportivo, concorsi 

speciali per tacchini , faraone, fagia
ni, p:olmipedi, concorsi di eolombi
colurn per colombi da carne, d'ama· 
torc di razze italiane, d'amatore di 
razze estere e colombi iso lati, e con 
corsi di colombicoltura sportiva per 
colombi viaggiatori e colombi isolati. 

Figurerà inoltre una Mostra rela
tivn allu Autarchia del Coniglio. 

L'allestimento eli queste Mostre 
"11·à quest'anno <·urnto ron buon gu· 
sto, semplicità e particolare di stin
zione. Ne apriranno le sequenze, 
due grandi pannelli con in rilievo 
sig;, tìcative frasi del più recente eli
sc orso mussoliniano. E tutte le sale 
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nelle quali oaranno ordinate le gab
bie, presentate modernamente, a
"tTanno n cornice una serie di arti· 
stici panndli illustranti graficamente 
le frasi del Duce esaltanti il sano 
lavoro dei campi, l'attività dei ru
rali italiani. 

Altri grnfici nel centro delle sale, 
illustreranno in pieno i risultati 
della propaganda autarc·hica e ru
rale dell'Opera Nazionale Dopolavo
ro, i dati W1tistici di un'attività eh>: 
da anni jn1pegnn nel ca1npo agricolo 
Dopolavoro e dopolavoristi d'Italia. 

Così i visitatori delle Mostre po· 
tranno apprendere quanto è vasto il 
campo nel quale il Dopolavoro ope· 
ra con i suoi is•· ritti per contribuir~ 
a quella completa autarchia, oggi 
più che mai utile alla vita della 
Nazione. 

L,~ cifre di questi quallro ultimi 
anni ci diranno che nella bachicoltu
ra i Dopolavoro partecipanti al Con
corso per l'allevamento dimostrativo 
del baco da seta furono: A. XIV 
2045; A. XV 2143; A. XVI 2164; 
A. XVII 198~; A. XVIII 1753, de
crescenza giustificata dalla «crisi del 
filugello » e dai provvedimenti go
vernativi per intensificare la produ
zione della seta. 

Gli allevamenti dimostrativi dei 
Dopolavoro, sempre nella bachicol
tura, furono: A. XIV 1112 ; XV 1243; 
XVI 1434; XVII 1516; XVIII 1627. 

Nella gelsicoltura abbiamo invece 
i seguenti dati: Dopolavoro parte· 
cipanti alla giornata del gelso: A. 

XIV 2120; XV 2440; X VI 2023; 
XVII 1816; XVIII 1891. Pianti ne di 
gelso messe a dimora: A. XIV 32000; 
XV 35000; XVI 3 7160; XVII 3 7830; 
XVIII 384.90. 

Per l'impianto boschi dell'Impero 
i Dopolavoro contribuirono con la 
messa a dimora di 1,837,000 piantine 
forestali nell'anno XVI; 2,114,000 
nell'anno XVII; 2,570,000 nel XVIII. 
Vennero inoltre messe a dimora 
250,000 pio p pelle nell'anno XVI; ed 
uguale cifra negli anni XVII e XVIII, 
ri spettivamente da 49 . 56 e 60 Do
polavoro Provinciali. 

Il Dopolavoro organizzò inoltre le 
seguenti Mostre Agricole di propa
ganda e zootecniche: 81 nell'anno 
XIV, 96 nel XV, 107 nel XVI, 119 
nel XVII, 135 nel XVIII, ed effettuò 
corsi temporanei per contadini nel
la seguente misura: a. XIV 1089 con 
38,63 7 partecipanti, XV 1317 con 
48,115, XVI 1511 con 55,983, XVII 
1631 con 60,34 7, XVIII 1714 con 
64-,168. 

Furono inoltre IStitmtJ 105 cam
pi sperimentali nell'anno XIV con 
una superficie di mq. 273,412. Nel
l'anno XV i campi furono 153 con 
una superficie di mq. 397,051. Nel 
XVI 207 con una superficie di mq. 
538,264, nel XVII 284 con una su
perficie di mq. 738,235, nel XVIII 
373 con una superficie di mq. 969,825. 

Gli orti giardino dopolavot·i stici 
coltivati nell'anno XIV furono 36,121 
con una superficie di mq. 1,553,203 , 
nell'anno XV 53,112 con una super-

ficie di 2,283,816, nel XVI 70,410 con 
una supct·ficie di 3,088,747, nel xvn 
76,167 con UJla superficie di 3,313,264, 
nel XVIII 90,113 con una superficie 
di ~,961,972. I concorsi rurali per la 
buona tenuta della cnsa colonicn fu · 
rono nell'anno XIV 4 con 160 parte
cipanti, nell'anno XV 12 con 422, 
nell'anno XVI 18 con 684, nell'anno 
XVII 22 con 792, nel XVIII 40 con 
1470. 

I Concot·s i pet· l'nbbellimento flo
reale della casa furono nell' anno 
XIV 56 con 1014 partecipnnti, nel 
XV 98 con 14 73, nel XVI 131 con 
183·1, nel XVII 176 con 2816, nel 
XVIII 202 con 3270. Quelli pet· la 
manutenzione degli ot"Li giardino o
perai furono nell'anno XIV Il COli 

4.29 partecipnnti, nel XV 26 con 863, 
nel XVI 38 con 1336, nel XVII 51 
con 1783, nel XVIII 90 con 3145. 

Uno sviluppo intenso fu dato al 
settore riguardante la coniglicoltu
ra. Vennet·o di stribuiti nell 'ann<• 
XIV 11QOO conigli n 31 Dopolavoro 
Provinciali, nel XV 6010 a 46 Dop. 
Prov., nel XVI 1000 a 20 Dop. Prov., 
nel XVII 500 n 15 Dop. Prov., n el 
XVIII e nel primo tt"imestre dell'an
no XIX 8800 a 70 Dop. Prov. 

Gli allevamenti individuali son o 
stati 1562 nell'anno XIV, 2321 nel 
XV, 3883 nel XVIII e nel primo tri
mestt·e del XIX. 

Le conigliere di sezione pt·esso i 
Dop. Az. e rurali sono state : 160 
nell'anno XVII, e nel XVIII e pri
mo trimestre del XIX esse hanno già 
raggiunto il n. di 360. 

Nel settore della pollicoltura sono 
stati distt"ibuiti nell'anno XVII 1000 
polli n 15 Dop. Prov. e nell' anno 
XVIII 3050 a 23 Dop. Pro v. l polla i 
di sezione compresi quelli provin
ciali sono stati 92 nell'anno XVII 
e 135 nel XVIII e pt·imo trimestre 
del XIX. 

La raccolta dei rottami metallici 
ha dato nell'anno XVIII la cift·a d i 
8853,49 q.li raccolti. 

L' impot·tante settore dguanlante 
l'economia domestica e propaganda 
autarchica e stato particolat·m ente 
curato dall'O. N. D. I cot·si di eco· 
nomia domestica effettuati n ell'an
no XVIII fm·ono 756 con un totale 
di 40.110 pm·tecipanti. 

I cot·si informativi per insegnanti 
furono nell'anno XVIII 9 con 227 
partecipanti. l Dop. Rurali nell'an· 
no XVIII •·isultm·ono esset·e 8954 cou 
un totale di 954,810 tessemti. 

Cifre notevoli e significative pet· 1.~ 

quali è supedluo ogni comme nto . 

R. R. 

Ì · 
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Tradizioni mercantili di Verona 

L'Esposizione 
agri co la-industriale 

del r868 

D 1 SOLITO quando si parte alla 
identificazione di una nobiltà 

o;to l"Ìca della Fiet·a di Verona, si fa 
un salto indietro nel tempo assai no
tevole: da i nostri giorni si rivà per 
lo m e no al '600, ossia alle manifesta
zioni i stituite dalla Repubblica Ve
ne ta, la quale - come è noto -- aYe
va fatto costruire n ella nostra città 
un quartiere appunto con 124 n ego
zi, tribtmale pt·oprio, dogana e ca
eenne. Giusta pt·eoccupazione di far 

ri saltare quanto antica sia nella no
stra città una tradizione comunale 
di così alta importanza e di così va
sto richiamo; ma perchè non dovreb
be valet·e un riferimento anche 11 

qualchecosa di più vicino a noi ; a 
manifestazioni che, se pure non si 
sono configurate allo schema di una 
Fiera vera e propria, vengono però :1 

costituire un antefatto indubbiamen
te di notevole portata alla grande ma
nifestazione del marzo veronese ? 
L'Esposizione agricola, industriale e 
di animali promossa nel 1868 - di
ciannove a nni prima della data uffi
ciale di nascita delle Fiere veronesi --
dall'Accade mia di agricoltura scien
ze e l e ttere, che allora si chiamava 
esattamente Accademia di Aricoltura 
Commercio ed Arti, è degna di ricordo. 

La manifestazione venne allestita 
nel centenario della fondazione del
l'Accademia stessa, e riuscì moltis
simo in teressante, e documento de i 
migliori a mostrare la capacità orga
nizzativa dei veronesi. 

Quali ambienti e quali rioni cit
tadini furono interessati come sede 
della Esposizione ? Prima di tutto il 
Palazzo della Gran Guardia compre
so il sottopot1ico, poi il Museo Lapi
da rio (che ebbe nel cortile l 'onore di 
una << fonticina ll per alimentat·e la 
quale fu fatta una pratica alla Dire
zione locale del Genio Civile rrl agli 
utenti l'acqua del canale che allora 
lambiva le mura del Filarmonico), in 
terzo luogo la scuderia di Casa Ca
nossa, i magazzini militari del Pal
lone e il Corso Vittorio Emanuele 
dove ebbe sede una sezione di agri
coltura, l'Arena e il Teatro Diur
no in piazza Cittadella. I lavori da 
eseguirsi furono studiati dall'ing. Fi .. 
lippo Messedaglia, presidente di una 
commi;,sione appositamente nomina
ta allo scopo, e fu incaricato della 
esecuzione delle opere e della ste
sura del capitolato l'imprenditore 
Farenzena. Il 12 gennaio 1868 il Co
mitato della Fiera, composto del 
Presidente marhese Ottavio di Ca-

Tecnica agricola di oHanr' anni fa: lo Mietitrice • M' Cormich• con congegno per deporre il c:ereale di Burgess e Key. 
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no~sa, del Vice Presidente cav. An
tonio Radice e di Farinati degli 
Uberti Giuseppe Amedeo Segretario, 
aveva tenuto la sua prima adunanza. 
I materiali inviati alla Esposizione 
furono divisi in quattro cla ss i: la pri
ma comprendente i prodotti vegetali, 
naturali e le sostanze minerali; la se· 
conda gli animali divisi a loro volta 
in ('irH]ue sezioni (gruppo di 16 ca
valli; sez ione di puledri lattonzoli 
a\'Compagnati dalle madri; sez ione 
puledri di due anni; sezione di pu
ledri da tre e quattro anni e infine 
sezione stalloni. In tutto 42 individui 
cavallini con 19 espositori, evidente
mente qualchecosa di meno dei se i
mila di adesso); manifatture, prepa
rati indu striali dei prodotti del suo
lo, degli animali e delle sostanze m i
nerali; classe quarta ed ultima, me c· 
canica. Gli espositori furono in tutto 
91+ e il numero degli oggetti esposti 
si aggirò sui settemila : il rn:tgg ior 
numero di espositori venne dato dal
la nostra città con 475, il minore da 
Rovil(o presente soltanto con du e. In 
che cosa pm1:icolarmente si distinse 
Verona? Nei cavalli e ... negli stru
menti musicali a fiato, i quali ultimi 

L'aratro a vapore patentato Fowler, che dovevo figurare fra le • no

vità » dell'esposizione, se le inondazioni non lo avessero impedito . 

se Ottavio di Canossa) e poichè tutti 
i giorni, tn eno di eci, vi fu l'ingresso 
a pagamento (il biglietto costava 50 
centesimi) si potè con una certa ap
prossimazione stabilire che furono 
circa ottomiln i visitatori. 

Un capitolo meriterebbe tutto per 
sè l'aratro a vapore sistema Fowlcr 

so presieduto da Paolo Lioy. L'ot:ea
s ion e dete rminò · anzi il Comitato a 
sta nziare la somma di lire 150 per 
spese di viaggio e permanenza a Vt'
rona di due professori che avevano 
partecipato al Congresso e dall'ope
ra dei quali il Comitato stesso. s i ri
pronletteva di t·_i cava r vantaggio di 
a ffermazion e scien tifi ca alla manife
stazione stessa. 

Trebbiotoio a maneggio di Garett. (1852) 

Concludiamo ricordando che pel· 
la Esposizione il Ministero dell'A
gricoltu..a mise a disposizione sedici 
medaglie: due d'oro e tre di argento 
per la prima classe; una d'oro e due 
d 'a rgento per la seco nd a; due d'oro e 
tre d'argento per a terza; una d'oro 
e due d'argento per la qum·ta. L'A<'
cademia promotrice ebbe a co niare 
da parte sua una medaglia comme
nlorativa. 

furono provati con ottimo esito dalla 
banda del 29o Reggimento alla pre
fenza del giurì e dei maestri Sala e 
Coris. 

Quanto fu venduto durante l'Espo
sizione ? Fu venduto per una cifra 
che allora parve e fu veramente n o
tevole ma che apparisce bene insigni
ficante in confronto di quelle che 
rappresentano gli affari nelle edizio
ni della Fiera dei no stri giorni dove 
quotidianamente sono in gioco milio
ni di lire; allora, nel 1868, si rag
giunsero le ll mila lire. La manifL"· 
stazione durò 34 giorni (il 13 settell!
bre era stata inaugurata, con illumi
nazione straordinaria di Corso Vitto
rio Emanuele nelle ore serali, e il 18 
ottobre fu solennemente chiusa nella 
ex chiesa di San Sebastiano, con un 
discorso letto dal Presidente marche-
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che avrebbe dovuto essere esperimen
tato nel territorio di San Bonifacio. 
In data 28 luglio 1868 il signot· Gio
vanni Batti sta Bet1:ani fa ceva richie
sta al Ministero dell'agricoltura per 
avere licenza di adoperare l'aratro 
stesso, licenza che fu concessa. Senon
chè, essendo stato stabilito un inter
vallo di tempo molto breve per gli 
esperimenti, ed essendo sopravvenute 
inondazioni nella maggior parte del
la Provincia in modo che sa rebbe 
riuscito difficile l'accesso ai fondi in
dicati come sede di esperimento, il 
Comitato fece in tempo a disdire la 
cosa senza incontrare nessuna spesa. 

Non mancarono alla Eposizione vi
site illustri. Furono infatti a Verona 
i naturali sti italiani che s i trovavano 
- nel tempo della E sposizione -
convocati a Vicenza per un Congres-

Locomobile di 

T uxford e figlio 
(Boston 1855). 

fer. 



Semplieilà 

di rurali 
O LIMPIO volle presentarmi, completa, la fa

miglia del fattore che, nella casetta in fon
do al cortile, aveva appena terminato il pasto 
frugale. Era un ' oleografia a colori patriarcali . 
Una bisnonna allegrona, che amava le barzellet
te e, dal ridere , ne sussultava tutta nell'enorme 
baule gelatinoso d 'un petto e d 'un ventre da 
idropica , mentre la vetusta faccia gialla sguin
zagliava rughe in tutte le direzioni . Poi, giù 
giù in tu t ti i suoi gradini, la scala della vita ; 
sopra la cinquantina , il fattore e la sua donna, 
dalla faccia, anch'essa, già arida; fra i trenta 
e i venti, i figli , una ragazza dritta e dorata co
m e un gambo di granturco maturo e due giovani , 
uno dei quali già con la sposa a fianco ; infine, 
sul gradino a pianterreno, il tesoretto della fa
miglia - otto mesi. Al pacchettino di carne 
lattea , il primo, in quell 'ora di tregua affluiva. 
si sentiva, intera, intatta , la riserva di tenerezza 
di tutti qu egli esseri semplici che, per dodici ore 
al giorno, dovevano starne lontani , annullati 
n el duro lavoro dei campi. Gli si protendevano 
intorno , rimbambiniti a fargli la corte, ed era 
a chi, con la smorfia più indovinata , riuscisse a 
strappare un sorriso di condiscendenza all ' igna
ro principino dalla boccuccia senza parola. 

In uno slancio di beatitudine da nonno di 
fresca data , il fattore lo prese delicatamente nel
le mani possenti e lo issò come un trofeo , pal
leggiandolo in ameni ballònzoli. Tutti in estasi, 
trattenevano , quasi , il fiato. Una gallina, cauta , 
insinuò la cresta nella cucina e, rassicurata dal 
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clima idilliaco, si mise a tempestare col becco il 
pavimento , che doveva essere, per lei , un tappeto 
di briciole d ' Epulone. Quattro gattini, avvi
tati al ventre della loro mamma, a mungerla 
unanimi, affardellavano in un canto un fagotto 
di scampoli di velluto grigio e nero. Il fantocci
no , nell ' istintiva ricerca dell 'equilibrio , stende
va le mani come· un predicatore, e fissava la ton
da testa rasa dell 'uomo. Per contrasto, su quel 
faccione di cotto sembrava anche più bianco. 

Poi , la manina del lattante tastò il promon
torio paonazzo del naso , si posò sulla collina 
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bruciata della manona. Era tanto minuscola , da 
parere, ancora, una cosa incompiuta. Ma, ad 
esaminarla, a trovarla viceversa così perfetta
mente rifinita, coi suoi ditini snodati , e sui di
tini le unghiette lucenti , e ai polpastrelli e nelle 
palme il disegno dei solchi , minutissimo ma 
senza una lacuna ; manina già da uomo , su scala 
r a s. o più: a vederla arrampicarsi sul pendio 
villoso della manona adulta, quel rapporto non 
poteva non far pensare a Gulliver , al paese d ~i 
giganti. 

- Quattro generazioni - commentò Olim
pio mentre lasciavamo quella buona gente agli 
sgoccioli della sua ora di sollievo e il fattore ci 
salutava con un vigoroso: <l I miei rispetti , si
gnore l complimenti , signor Poeta n - sim 
patica continuità della vita. Anche per il più 
refrattario pessimista , c'è da restare scossi da
vanti a questo irrefrenabile convergere di sette 
persone intorno all'ultimo nato ; davanti a que
sta adorazione da capanna di Betlemme. E ' pro
prio il germoglio in cima al ramo giovane : e 
anche le vecchie radici nodose se n tono il piacere 
di concorrere alla sua crescita .. . 

Rimase un momento pensieroso: poi , sorri 
dendomi: - A proposito del vecchio. Non ba 
date -- proseguì - se mi dà il titolo di « si
gnor Poeta l) ed io lo lascio dire. Non è super
bia, credete . Forse , appena: debolezza. In que
sto mondo in cui tutti sono importanti , tutti 
utili, tutti qualcosa , e questi è « il signor Avvo
cato ll, quegli il « signor Professore ll, uno il 
«signor Brigadiere )), l'altro il <<signor Segreta 
rio ll, io mi sentivo davvero umiliato di non es
sere nulla , proprio nulla . No no , non protestate : 
di che sono capace, io ? Appena appena d 'alli 
near quelle righe che finiscono prima del margi
ne della pagina; che noi chiamiamo versi, ma 
che il buon cittadino, avvezzo a identificare la 
letteratura con la cronaca del suo quotidiano. 
infastidito, ha mille ragioni di ritenere mere 
scioperataggini , e tanto più spreco di carta , per 
quel nostro non spinger la riga, almeno, fino 
al margine , come fanno i sensati scrittori del 
suo giornale ... Versi ! La merce - ne conveni
te, vero ? - più disutile che si possa immagi 
nare , in un tempo , come questo in cui il destino 
ci ha dato il privilegio di nascere, dinamico , fatti 
vo, teso alla costruzione d ' un grande avveni 
re. Ebbene, quando, per la prima volta, spon
taneamente, quel contadino m 'affibbiò il titolo 
di c1 poeta ll, affiancato alla rispettosa qualifica 
zione di << signore )) , ci riflettei a:lquan t o. << Poe
ta ll , v'han chiamato fino alla nausea, e critici, 
e amici, e perfino nemici. Ma chi, del vostro ceto , 
s'è mai sognato di consacrarvi: << Signor Poe
ta ? n Solo da quegli scopritori di verità primor-
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diali che sono - perchè più vicini alla terra -
gli umili, poteva scaturire un simile sprazzo. 
Sprazzo ? Un crisma, amico mio ! Scopersi , per 
merito di quel brav 'uomo, che anch'io, il buono 
da nulla , possedevo la mia modesta fun z ione so
ciale , equiparabile ad altre , se poteva venir con
cretata in un titolo da proclamare a voce alta , 
da un marciapiede all'altro: << Bongiorno signor 
Poeta )) : esattamente come si direbbe: << Ben 
giorno, signor Ispettore ll. Confesso che , in cuor 
mio , gli fui riconoscente di siffatta riabilita z io
ne e da allora , come ave te notato , lo lascio 
dire ... 

-E non vi do ' torto . Ma insomma , ripen
sando alla scena di poco fa, è chiaro che costoro 
poss iedono la chiave della felicità . 

- Dite meglio; la serenità, l 'equilibrio , ciò 
che cerco io , sì vanamente. Una sera , proprio 
in questi campi , vado a far due passi con lui , 
col vecchio, e, in mezzo alle onde del frumento, 
egli mi parla naturalmente del suo << pensiero 
dominante ll, del grano che sarebbe bello , d ell e 
spighe che quest ' anno causa le piogge non trat 
tengono bene il chicco, delle barbabietole su cui 
spera rifarsi. C 'è, sul frumento , su noi , una tal e 
grandinata di stelle, che anche lui è costretto ad 
alzar la testa , e diventar subitamente filosofo. 
c: Quello che non capisco , esclama , è co m e 
facciano le stell e a res tare attaccate per aria , sen
za mai caderci addosso n. Il brav 'uom o, nelb 
sua testa , deve vederle come le stelle di stagnola 
d'un soffitto da circo : e questa concez io n e gli 
basta : solo , da me « che so tutto ll, vorrebbe 
evidentemente, qualche dilucidazione sulla qua 
lità dei chiodi a cui sono appese ... Prosegue, di 
bene in meglio : << Perchè il cielo , vero , è più 
piccolo della terra ? ll Senza ridere , e istintiva 
mente , cerco di raddrizzargli una sì claudicantE' 
cosmografia e gli spiego che la terra , rispetto al 
ci elo , è men grande d ' un chicco d el suo frumen 
to in confronto alla campagna in cui ci trovia 
mo ; che ogni stella .. . M 'accorgo a tempo che 
sto sprecando il fiato, ch 'eg li stenta a seguirm i 
in simili acrobazie cosmiche e che la sua conce
zione delle stelle appese all ' aria - concezion r> 
del resto , molto lirica - e la sua teoria del cielo 
più piccolo della terra , sorta di mantice del suo 
calesse che si rialza o si ribalta per fare il giorno 
o la notte , gli son più che sufficienti pei suoi bi 
sogni . Ora , non vi pare, amico , che chi tiene i 
niedi in simili staffe sia perfettamente in equ ili 
brio, perfettamente sereno e a posto ? c che i 
fuori strada siamo noi , con tutto il nostro sa 
pere , il quale non è poi , alla fin fine , che un cre
dere di sapere ? 

~ 
A cena, riparlammo di queste cose: - 0 -

limpio , esclamai a un certo punto : voi siete 
davvero un saggio . 



- La saggezza, la saggezza ! ribattè. Vo
lete sentire una definizione trovata dai facchini 
che mi facevano un traloco ? Venivan su per le 

scale gobbi, sudati, sotto le pesantissime casse 
di libri, e le casse non finivano mai, il carrozzo
ne ne vomitava sempre delle nuove; ed uno. 
sporgendo il collo di sotto il suo carico come la 
tartaruga di sotto il guscio, bofonchiò con una 
smorfia dolceamara : (( Padron mio, come pesa , 
la scienza ! » Gli diedi doppia razione di vino, 
tanto mi parve meritar premio quel suo aver 
condensato una sì profonda verità con sì lapida
ria semplicità . Ebbene : come pesa, vorrei para
frasare la vostra saggezza ' Credete che non 
venga mat la voglia di buttarla, una buona vol
ta , cotesta saggezza, alle ortiche ? L 'anacoreta è 
una specie che va diventando rara, e, del resto, 
sapete bene che anche lui, nel deserto, è adden
tato dal morso viperino della tentazione. Ma 
c'è di peggio : c'è che quel morso lo si desidera, 
lo si vagheggia, lo si aspetta ! 

La fanticella di Olimpio era venuta ad au
gurar la buona notte prima di ritirarsi: era una 
ragazzotta di campagna, dalle guance di mela 
azzerala , soda come il burro appena tolto dal
l ' acqua fredda, ma un tipo che sapevo bene agli 
antipodi dai gusti del mio amico. Le tentazioni 
cui alludeva non avrebbero certo mai avuto un 
derivativo ancillare: - Prendi , Esterina, le dis
se offrendole un bicchierino di rosolia di noce; 
ti farà sognare il fidanzato. 

- La trattate con molta dolcezza osser-
vai , quando se ne fu andata. 

- Non trovatemi nessuna virtù, rispose mo
destamente. Io non sono ricco, non posso pagar
la molto, allora mi ricordo dei precetti di Fe
nelon verso i domestici : « Se non si è in istato 
di dar molto, bisogna almeno far sentire che se 
ne ha dispiacere. Le maniere oneste e generose 
fanno molto di più, sugli uomini, che non gli 
stessi benefizi : l'arte di condire ciò che si dà è 
al di sopra di tutto >>. Precetto che sarebbe op
portuno tener presente in cent 'altre circostanze 
della vita : e quando si crea I' opera letteraria. 
Ma parlavamo di saggezza. Ah la volete cono
scere , una saggezza veramente alta , al di là del 
bene e del male ? Io l'ho scoperta una sera, 
all'imbrunire, mentre, per respirare una boccata 
di fresco , m 'addentravo nella campagna ormai 
disertata di opere, e dalla piazza giungeva il 
guazzabuglio di cacofonie d 'una fiera paesana. I 
ballabili che gramolava la giostra s'azzuffavan 
con le canzoni sentimentali graffiate da qualche 
vecchio disco di fonografo, e gli schiocchi delle 
carabine si spiaccicavano sui bersagli, virgolan
do quella baraonda sonora. Allora mi caddero 
so t t'occhio gli alberi, gli alti fusti del grantur
co. S 'ergevano austeri , già neri contro il crepu
scolo morituro che bendava l'orizzonte di san
gue accagliato. Ad un tremito di vento, scote
vano ogni tanto il capo, e quel loro gesto , a 
quell 'ora , in quella gran solitudine scevra d'uo
mo , era, esso, quanto mai umano. Lontani dal 
vano frastuono , raccolti , assenti, gli alberi sem
bravano i veri saggi, paghi del loro silenzio e 
dell ' imminente vicinanza delle stelle. Ed in quel 
loro scuotere il capo mestamente era, anche, mol
ta indulgenza per tutta I' effimera follia che si 
rimescolava laggiù. Nel buio , le pannocchie sor
seggiavan la prima guazza notturna , a matu 
rare il grano per l'uomo. 

Lionello Fiumi 
{d isegni di Ugo Monicelli) 
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UGO FOSCOLO 
e un cavallo poco cavaliere 

E IN OCCASIONE della Fiera di 
marzo andiamo un po' a distur

bare anrhe il Foscolo. Che cosa c'en
tra il Foscolo ? dirà qualche lettore. 
C'entra sicuro e proprio con la Fie
ra, anzi con i cavalli e con le car
rozze. Lasci(//no andare quel « cabrio
let >> che a lui, capitano de.ZZa Repub
blica Cisalpina fu wt giorno affidato 
per co1npi.ere una 1nissione e che poi 
non fu più trovato con conseguenza 
di una fìua pratica per il recupe-.o 
tra l'Anuninistrazione Dipartimenta
le e Muniripale di Olona e il Mi
ni.-tero della Guerra, e veniamo a 
dire di ww magnifi.ca descrizione 
che egli ha /atto di un cavallo in 
corsa, di quel tale insensatissimo ca
oallo che ai primi di luglio del 1799 
osò sbalzare di sella sulla spiaggia. 
di Sestri una cara mnica, se non tmrt 
innmnorata del poeta, la marchesu 
Luigia Pallavicini. 

L'ode foscoliana che fu pubblicata 
per la prima volta nel Nuovo Gior
nale dei Lette.-ati in Pisa nel 1802, 
contiene non soltanto una esaltazione 
genrile ed ardita della signora, che 
"'ulat.a sposa a diciasselle anni ad w1 

uomo di quaranta, doveva cercare 
n ello sport distrazioni che valessero 
a renderle tw po' nteno pesante l'av
ventura matrhnoniale, 1na anche ww 
vivacissinw, pittoresca descrizione 
del cavallo che fu causa del grave 
incidente. « Ardon gli sguat·di, fuma 
- La hocca , agita l'ardua - Testa , 
vola la sp uma, - Ed i manti volu
bili - Lot·da, e l'incerto freno -
Ed il candido seno; - E il sud or 
piove, e i crini - Sul collo irti svo
lozzano; - Suonan gli antri marini 

All'incalzalo sca lpilo Della 
zampa che caccia - Polve e sassi in 

sua traccia ''· 
A chi apparteneva il focoso ca

vallo prima di diventare proprietà 
della bella marchesa ? Apparteneva 
al barone Thiébault, aiutante gene-

rale dell'esercito francese (.ltrett.a 
d'assedio Genova era strenuament~ 

difesa del generale Massena), il qua
le Thiébault ci lasciò notizia e sulla 
marchesa e sulla vendita del cavallo 
nelle sue Memorie. Ecco il passo che 
interessa l'e pisodio singolare: « La 
marchesa, una donna delle più gra
ziose, e la prima cavallerizza d'Ita
lia, me lo richiese per provarlo. lo 
scrissi subito a detta danw che met
tevo il cavallo a sua disposizione, ma 
che, secondo la mia convinzione, 
nessuna amazzone al mondo caval
cando con ww sella da donna , po
teva riuscire a dominarlo , a causa 
dei salti e degli scarti che esso /a
ceva di continuo e soprctttutto a cau
sa della focosità irre/renabile " · Il 
barone fu buon profeta, purtroppo, 
ed accadde quello che accadde. La 
marchesa appena avuto il cavallo lo 
fece sellare e si diresse verso la Lall
tenut. Niente di straordinario fìnchè 
si trattò di .attraversare le vie di Ge
nova, ma appe11a fuori di città l'a
nimale incominciò nn galoppo disor
dinai o con salti e strappi violentissi
mi. Altri cavalieri erano con la gen
tildonna, ma nulla poterono fare in 
suo aiuto. La marchesa non trov<Ì 
che una via per uscire da una situa
::;ione che si faceva ad ogni istante 
più pericolosa: buttarsi di sella. E 
si gettò dal cavallo, almeno così ella 
disse, andando però, malaugurata
mente, a battere con il viso su una 
rorcia , ferendosi al viso e ad Wl 

labhro. Do1•elle essere riportata a 
Genova. 

Il Foscolo, l'ode non la scrisse su
bito; dovelle comporla qualche mmo 
dopo, e nel 1802 la pubblicava, come 
abbiamo detto nel Nuovo Giornale 
dei Letterati. L'episodio appare 
dal poeta supremamente idealizzato; 
egli mette mano alla mitologia e crea 
uno sfondo sontuoso di richiami alla 
bella rhe int ende esaltare ed al fo-

coso d estri ero che incautamente es
sa cavalcò troppo presumendo del/,1 
sua abilità di donna in co11fìdenza 
co11 gli sport e co11 la vita mo11da11a 
in tulli i suoi brillanti aspetti. 

Così il viaggio verso la La11tema 
si conclnse addirittura con 1111 inco11· 
tro con Nettuno: il cavallo /i11isce 
la sua corsa indiavolata immergen
dosi nelle acque del mar ligure, 11111 

bene accetto non è: Nellww si mo
stra /uor dell'o11de e co11 il tridente 
lo fa retrocedere /i11o a far cadere 
- per l'improvviso e inaspellato 
ostacolo - la marchesa che aveva 
troppo creduto nelle sue qualità di 
cavalcatrice: «A nzi dal flutto arre
t rosse - Recalcitrando, e, orribile ! 
- Sovra l'anche rizzosse : - Scuote 
l'arcion, te misera - Su la petrosa 
riva - Strascinando mal viva >>. 

Come si sede siamo di jro11te ad 
una cronaca poetica che ben tra
s/omw quello che in /o11do non fu 
che 1111 privato episodio. Il Foscolo 
ha accarezzato nella memoria il ri
rordo dell'avvenimento e ne ha fallo 
Wl pretesto di alta esercitazio11e li
rica vestendo di sentimento ciò che 
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forse, anzi certa!nente, era ormai di
stante dall'animo suo. Perchè di fat
to sembra che nemmeno innamorato 
della marchesa fosse in quel tempo 
il poeta, e forse nemmeno a Geno~a 
si trovasse. Il Foscolo in quel tem
po aveva un'altra fiamma a Genova, 
e la marchesa che era per così dire 
la donna del giorno, non lo sugge
stionò che per la cornice di monda
nitrì entro la quale usava e si com
piaceva mostrarsi. 

Fu l'ode uno dei pretesti di or
goglio e di vanto per la illustre in
fortunata quando la vecchiaia soprav
venne. Soleva la vecchia nwrchesa 

leggere agli amici il componimento 
poetico nel quale figurai/a - ed era 
stata - sì interessante protagonista. 

E /u di certo l'ode del Foscolo, 
con/orto ai suoi tardi anni anche se 
l'augurio che il poeta aveva fatto di 
una rapida e totale guarigione non 
potè avverarsi. Chè il bel viso della 
marchesa, quel volto di cui disse il 
poeta dopo la disavventura: « Or 
non vedrei le rose - Del volto tuo 
sì languide )) non ritornò mai più 
alla primiero bellezza. 

Lo strazio causato dalla caduta ri
mase, ma non dura che nella ricerca 
erudita, chè d;, fatto l'augurio del 

Foscolo sopravvanza e sconfigge per
fino le leggi di natura e fa ritornare 
nella fantasia il volto a composta 
perfezione. 

Miracolo cm ch e questo del quale 
dobbiamo essere grati al cavallo del 
generale Thiébault ch e oltre ad es
re stato moti-vo di una ode illustre. 
ha fatto sì ch e i lineam enti della 
march esa, alterati nell'incidente, ve
nissero p er sempre ricostit,tutt per 
magica virtù di poesia in una bellez
za ferma n el tempo e mai più su
scettibile di essere modificata. 

Ferruccio Ferroni 

ILA IFIIIEI~A 

ID lE Il IF li IL A l lE IL Il C Il 

Nel quadro delle manifestazioni d ella 45" Fiera d i Ve-

rona, si svolgerà, dome nica 16 m a rzo, la o•·mai tradi

zionale Giorna.ta filatelica, alla quale partecipano colle· 

zionisti di fran cobolli da ogni pm·te d 'Italia . 

Nella lie ta ci r costa nza, l'A ssociazione Filatelica Scaligera 

di Verona, h a pubblicato una cartolina-rico•·do che verrà 

messa in vendita fra i collezionisti e i soci. Riproducia-

mo il bozzetto della cm·tolina, opera d el filatelista ve-

ronese Eraldo Pollice. 

"VERONA E IL GARDA, SEGNALATA AI DOPOLAVORO 
ll Bolletino ufficiale del Dopola.v oro prov inciale di Verona (giornale L'Arena di giovedì 6 marzo) pubblica: 

Sotto gli auspici del Dopolavoro Provinciale, esce a Verona la rivista mensile « Verona e il Ga1·da )), rivista 

edita in veste tipografica di lusso ch e oltre ad articoli dovuti alla penna di noti giornali sti e scrittori, reca pagine 

di vita dopolavoriRtica. Nel raccomandarla ai dopolavoristi si segnala <:h e l'abbonamento annuo alla riv ista stessa 

è di lire 50. 
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Magistero delle acque nel Settecento 

IL TRATTATO DEL TARTARO 
OCCU PANDOMI di uno scritto sui 

lavori del Canale Mu ssolini, 
opera impet"iale che dopo secoli ri
solve t·à problemi di grandissima im· 
portanza, quali la navigazione dal 
Garda al mare, la si stemazione delle 
acque dell'Adige, e la bonifica di va
sti terreni del Mantovano e del Me· 
dio Vet·onese, mi è capitato fra le 
mani il Trattato del Tartaro. 

Stipulato fra la Repubbli ca vene· 
ziana e Mm·ia Teresa in O stiglia il 
25 giugno 1764, è un tentativo deciso 
di sistemare con forza di legge le ac· 
que d el Tat·tat·o, che avendo fonte in 
Povegliano da solo scolava le acque 
delle paludi veronesi e ostigliesi, 
vecchie dal tempo di Roma, come lo 
possono attestare il nome stesso del 
fiume e tutti i ruderi che vengono 
giorno p e r gio t·no alla luce sotto la 
vanga degli scava tori. 

Questo <<Trattato >> meriterebbe 
ancot· oggi uno studio attento. 

E ' un vero capolavot·o di finezza 
diplomati ca, di tecnica idraulica, di 
abilità conciliativa per mettere d'ac· 
cordo i riviera schi mantovani e ve· 
ronesi circa tutte le loro beghe di 
molini, stt·amazzi , scoli , ri saie, de· 
rÌ\•azioni. Al « Trattato >> vet·o e pro· 
prio si aggiunge una serie di allegati, 
di tabelle, ( t·iguat·danti d saie e sco· 
li ) di mapp e, che ne fanno una mez· 
za questione di Stato. 

Non per niente Venezia aveva 
mandato ('Ome pleaipotenziario il N. 
H. Andt·ea Tron. Quello che allora a 
Venezia si chiamava « el paròn >> ! 
ll celebt·e mal"ito cioè della non me· 
no famosa Caterina Dolfin, già am
ha sdatore a Bedino, Parigi, Mo sca, 
continuatot·e della meraviglio sa arte 
diplomatica Yeneziana. « Parlare o 
scriven• come un ambas('iatore ve· 
ne7.Ìano >> era fra se cot-rente: ma an

che da quetso « Tt·attato >> si vede pa· 
lesa mente come quel « parlat·e >> o 
« scl"Ìvere >> se rvi sse a qualche cosa. 

Limpido e pt·eci so il primo arti· 
colo: « La dila:;done nell'eseguire 
quanto restò stabilito con li prece
òenti tmttati fu la cagione de' di sor· 

di n i occorsi in questi ultimi anni; 
per riparare li quali, e affine dì IO· 

gli ere al po >sibile in avvenire ogni 
occasione di simili di sturbi, so no 
stai i con li rispettivi Pienpoteri an· 
torizzati pet· parte di S. M. l 'Augu· 
sti ss ima Imperatrice Regina, duches· 
sa di Mantova ecc., l'ill.mo ed 
ecc.mo siv: nor D. Paolo de' Signori 
della Silva, patrizio di Milano, con· 
sìgliere intimo attuale dì Stato, e 
consultore presso il Supremo Go· 
vcrno dP-lla Lombardia Austriaca; e 
per parte della Serenissima Repub· 
bli('a di Venezia l'ill.mo ed ecc.mo 
N. U. signor cavaliere Andrea Tron 
fu Sa,·io del Consiglio, a - stabilire 
con vicendevole spirito di verità, e 
concordia un regolamento chiaro, 
coo;tante, e facile a sostenersi contro 
gli arbitrii privati nell'D so delle ac
que del Tartaro e suoi influenti, 
compresa la Molinella: e così assi· 
curare la tmnquillìtà dei popoli li· 
mitt·ofi, ed accrescere sempre più la 
sincera amicizia fra lì due Sovrani >> . 

E si nominano allora accanto ai 
plenipotenziari i tecnici: << matema· 
ttct te n. ('01. di Baschiera per li 
Mantovani , ·ed Antonio Gio se ffo Ros-

si per li Veronesi, ed altri penti se· 
co loro condotti, che scorressero al 
lungo il fiume Tat"taro, suoi influen· 
ti , e le fosse di Pozzuolo e di Moli
nella, tenendo presenti le operazio
ni per anche da farsi a norma delli 
Tratati, e facendo scandagli, ed op· 
portune indagini, affine non solo di 
scoprire gli abusi per rimediarvi ma 
anche di rinvenire il modo, con cui 
accrescere al possibile le acque ... ». 

E da qua in giù tutta una se rie di 
provvedimenti tanto che io credo 
ness una pertica di terreno nel baci
no del Tartaro dev'essere stata di
menticata dai « matematici » e « pe· 
riti » incaricati. 

Ecco per quanto riguarda i molini. 
<<Essendo massima costante della 

Commissione che per una parte l'ac
qua scorra veramente a benefizio de
gl'inferiori senza alcun indebito ri· 
tardo della medesima, e dall'altra 
parte ritrovandosi giusto di , preser
vare a ognuno de ' molini l'uso le
gittimo delle sue macinature a teno
re de' loro titoli per evitare le fro
di di molinari, e le sinistre interpre· 
1 azioni , che potessero darsi a quan
to resta d~ sposto (si teme sempre 
l'equivoco, la «sinistra >> interpreta· 
zione: e l'ocrhio veneziano vigila), 
ha la stessa commissione ordinato, 
che ciascun Mulino tanto del Tarta· 
ro e suoi influenti, compresa anche 
la Molinella, debba avere il suo stra
mazzo nelli ri spettivi loro siti e nel
l'altezza, e larghezza, e modo sugge
riti dagl'Ingegneri, e con gli avverti
menti da esso apposti, approvati dal
la Commissione, onde l'acqua in 
tempo che restano chiuse le porte 
dei Mulini per averne essi bisogno 
di macinare, giungendo all'altezza 
predetta, non possa essere in alcun 
modo trattenuta, ma scorrer debba 
per lo stramazzo a benefizio degli 
Inferiori ... >> . 

Ecco per quanto riguarda le fon· 
tane: 

''Le fontane entro le cinquanta 
pertiche vicine al Tartaro e suoi in
finenti descritte nella relazione dei 
Matematici del giorno 18 giugno, 
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accoppiata a questo Trattato si lascic
ranno nello stato in cui si ritrovano, 
a ri serva di quelle che gli stessi ma
tematici hanno suggerito potersi ot
tnrare, e vengono pure descritte nel
la deta loro Relazione, con che le 
scolature delle risaie, che si forma
IlO, abbiano a rimetersi nel Tartaro, 
o suoi Influenti. In avvenire poi si 
intenderanno indi stintamente proi
bite, e da otturarsi tutte le altre 
fontane eh 'entro le dette pertiche 
cinquanta dal Tartaro e suoi in
fluenti , Fossa di Pozzuolo, e Moli
nella, accadessero sca turire di nuo
vo, tanto se con opera, ed industria 
dell'uomo, come se per mero e na
tnralc movimento delle acque stes
~e ... n. 

Tutti i titoli di coloro che preten· 
dono tirare acqua dalla Fossa eli 
Pozzuolo, dalla Molin ella ecc. sa 
ranno sottoposti a revi sione: e la 
quantità d'acqua definita in precise 
tabelle. 

Chi ha le ri saie alte deve accon
tentarsi della stessa acqua che vien 
concessa a chi le ha nel piano « do-

vendo a se 1mputare se questa non 
po ssa giun~ere ad inaffiare le loro 
Ri saie in siti elevati ... '' · 

"Se è colpa dei te rre ni ? '' diran
no i proprietari ! 

<<Non è colpa nostra ! '' diranno 
tecnici. 
Siano proibite t' levate tutte le 

« Arellate, e stuppe roste e simili 
impedimenti al Corso delle ac

que ... ''· 
E' deci so iJ rialzamento e ri stora

mento degli argini, la depressione di 
stramazzi , la limitazione di pennelli, 
l'otturazione di scanoni in detenni
nate località ... 

E ogni anno << li visitatori delle 
acque mantovane e veronesi si por
tera nno seco, nel mese di giugno, 
due ingeg neri e provved e ranno a 
tutti li disordini ''· 

Fra << Trattato '' vero e proprio e 
allegati c chiarimenti e supplem enti 
ri guarda nti le bocche degli influen
ti , la loro origine, il loro cot·so, le 
loro de rivazioni, l'editto da pubhli
carsi nei due Stati ria ssumente l'ope
ra della Commissione, abbiamo un 

centinaio abbondante di articoli. 
Cosa avran detto i protJrietari di 

tutte quelle campagne così meticolo
satuenle esa1ninate, tutti quei rivie
ra srhi co sì definitivam e nte « siste· 
mali '' nelle lot·o pt·etese e ne i loro 
doveri ? 

Certo deve aver fatto epoca quel 
« Trattato '' e dove va essere necessa
rio se Venezia lo pre~e così a cuore; 
e non è fuori luogo oggi che la leg
ge ancot·a nna volta torna co n pron
tezza, fe rmezza , e quità romana n r e
golare gli u s i e a cancellare gli abu
si, ricordnrlo come un'ope ra deg na 
della grand e Repubbli ca, unica con
tinuatrice di qu ella t.-adizione e an
ticipatrice di t empi , e a n ch e per un 
ricordo s impati co verso il Tartaro 
che, dopo avere res i vantaggi all'im
m ensa ca mpagna e ave t· fntto na scere 
anche tante questioni, si trasforma , 
ca mbia nome, per e ntrare di scipli
nato nel Canale Mu~solini, rhe dnlle 
fonti lo porta n l m n re. 
lo portn al mare. 

Vilahano Candiani 

Il percorso del Canale Mussolini, la gigantesca opera di bonifica promossa dal Regime. 
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FO RT ILIZIO 

D F E D E 

La facciata della Casa Littoria, secondo il pro
getto •Verona 3. degli architetti Pasquale Car

bonara, Dagoberto Ortensl e Giulio Roisecco 

di Roma, prescel to dalla Commissione (premio 

di sessanta mila lire) . 

l~ C~S~ LITTORI~ DI UEROn~ 
I L PRIMO GENNAIO scorso veniva. reso noto l'e

Si to del concorso per la Casa Latona e quat
tro giorni dopo i veronesi p otevano prendere vi
sione alla Gran Guardia d ei bozzetti del progetto 
vincitore e di altri premiati o segnalati. Le fo
tografie di tali bozzetti pubblichiamo tutte in 
questo numero d ella riuista , e l'occasione ci lo· 

bu ona per dire qualchecosa sull' importanza del 
tema, sulla nuova opera. non soltanto architet
tonica, che verrà a far più bello e più espressiuc 
il volto di Verona fascista. Perch è abbiamo detto 
ch e si tratta di un 'opera non so ltanto architetto
m ca ? Perch è trattandosi di una costruz ione de
stinata ad essere il fortilizio della fede delle Ca
m icie n ere del Fascio Terzogenito non si poteva. 
e non si doveua. ridurre il prob lema alla costru-

zione di un edificio rispondente soltanto a criteri 
di caratere utilitario. bisognava - e così sr è 
fatto - che in esso alitasse come un senso di 
simbolo e di poesia . 

N e{ progetto vincitore del 1" premio di ses
santa mila lire. dovuto agli architetti Pasquale 
Carbonara, Dagoberto Ortensi e Giulio R oisec
co di Roma, si è cercato di scindere fin dove 
era possibile , senza guastare /'unità dell'edificio 
e senza turbarne il funzioname nto interno , la 
parte aulica e rappresentativa . dalla parte essen
zialmmte amministrativa. Partendo da questo 
concetto fondamentale. avvalorato dalla consi-
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derazione che la Casa Littoria dovrà sorgere in 
una delle più belle città italiane, ricchissima di 
tradizioni artistiche, i progettisti hanno cercato 
di attenersi in quanto allo stile, alla più schietta 
tradizione locale. La classica compatezza dei vo
lumi, le proporzioni della facciata , il trattamento 
delle superfici , l'equilibrio dei pieni e dei vuoti, 
la struttura stessa dell'edificio chiaramente ma
nifestata all'es terno (si ruttura muraria rivestita 
di materiali del posto, così come è stato richiesto 
nel bando di concorso), sono stati i mezzi di 
cui gli autori si sono avvalsi per intonare l'ed i-· 
li cio all'atmosfera della città. Il porticato a pian 
terreno e la loggia al primo piano, sormontati 
da una larga parete piena. appena interrotta da 
una file di finestre , dànno all'edificio un largo 

Progetto •G. N. R. 3· degli architeHi Emilio Dori, 
Ettore Rafanelli e Giovanni Stronlanchi, al quale 

è stato assegnato il 2° premio di 15 milo lire. 

senso di monumentalità, ottenuta con chiarezza . 
senza ricorrere ad abusati motivi stilistici od ad 
ingombranti ed inutili pesantezze decorative o a 
oacue ed incomposte espressioni forza. 

L 'ingresso d'onore si apre nel centro della 
facciata principale ed e.>so, oltre che seruire alle 
autorità dirette al piano superiore, servirà anche 
di accesso al Sacrario che travasi al pianterreno. 
Rinunciamo per evidenti ragioni di spazio ad una 
descrizione particolareggiata dell'interno , e ri
cordiamo invece come l'edificio monumento/e 
verrà ad inserirsi nella importante zona urbani
stica di piazza Cittadella. 

La Casa Littoria sorgerà · davanti all'attuale 
Albergo Cavallino , ad una distanza di circa ven
ti metri dalle attuali costruzioni , che così , an
che fino a quando non verranno modificate, sa
ranno separate dalla Casa Littoria da una co
moda strada. Davanti alla Casa sarà un ampio 

28 

sagrato pavimentato in pietra , attorno al quale 
circolerà il traffico carraio. Data l' ubicazione del 
grandioso edificio, saranno possibili adunate e 
movimento di cortei. senza intralcio al traffico, 
il quale si svolgerà da un nuovo fornice upertn 
in prosecuzione dell'allineamento della facciata 
posteriore del M unici pio alle vie volto s. Luca e 
s. Silve.stro conuenientemente allargate, pas
sando dietro la Ca8a Littoria e su un lato della 
piazza . La nuova piazza avrà una superficie 
complessioa. comprese le st rade , di 7200 metri 
quadrati , ossia sarà circa tre oolte la piazza dei 
Signori. Il piano regolatore prevede tutta una 
sistemaz!One di quelle che dovranno essere le 
nuove adiacenze dell 'edificio monumento/e e tra 
l'altro un arretramento degli edifici che sono sul . 

- - - - ... 
Progetto c Impero 1940 A· degli orchiteHi Lilla 

Borbera ed Egisto Pierott i, al quale è stato as

segnato il 3° premio di 10 milo lire . 

la destra del Corso per chi viene da Porta N uo
va e l'abba t ti mento del le costruzioni ad d ossa te 
alla Gran Guardia col risultato di ottenere unu 
piazzetta di sosta dalla quale, attraverso quattro 
archi , che saranno aperti nella parete posteriore 
del palazzo della Gran Guardia, si potrà vedere 
in una suggestiua inquadratura piazza Vittorio 
Emanuele alla quale i pedoni potranno accedere 
attraverso i l sotto portico . con nuovo beneficio 
al traffico concentrato intorno ai portoni della 
Bra. M a anche di quesl o basti auer fatto un cen
no , e passiamo a dire degli altri progetti. 

Il proqetto vincitore è risultato quello con
trassegnato dal motto « Verona 3 >> dovuto agli 
archi tetti dei quali abbiamo già ricordato i no-



Progeno • Picchiarelli • - p1emio di consolazione 

di 5 mila lire. 

mi, altri due premi di lire I 5 mila e di lire I o 
mila, sono stati attribuiti rispettivamente al pro
getto contrasseqnato col motto «G. N. R. 3 l> 

degli architetti Emilio Dori, Ettore Rafanelli e 
Giovanni Strolanchi, ed al progetto contrasse
gnato col motto «Impero I940 A>> dovuto agli 
~rchitetti Lilla Barbera ed Egisto Pierotti . 

Sono stati inoltre assegnati a titolo di rim
borso spese due premi di Ùre 5 mila cadauno ai 
seguenti progetti : motto « Picchiatelli >> autori : 
arch. Luigi Rosa, ing Leonardo Del Bufalo, arch. 
Paride Magris , ing. Aldo Del Bufalo ; «Verona 
romana >>, autore /' arch. M aria De Stefani. La 
Commissione giudicatrice ha anche segnalato i 
meriti dei progetti indicati con i motti (( Gena
strica >> e (( I + I -+ I + r ». 

Il Concorso ha indubbiamente avuto per nu
mero di partecipanti e ualore di progetti un esito 
felice e significativo ed ha provato come g{r· 
eventi ai quali l'Italia partecipa abbiano poten-

Progeno • Genasrrica • segnoloro dallo 

Commissione. 

Progeno •Verona Romana•- premio di consolazio

ne di 5 mila lire (ing. Mario De Srefani, Legnago). 

ziato ancor pcu viuacemente le energie dello spi
rito tra gli artisti italiani. 

Ricordiamo che la Commissione giudicatrice 
del concorso per la costruendo Casa Littoria era 
costituita dal Segretario Federale Antonio Bo
nino, Presidente e dai componenti: arch . comm. 
Gio. Ponti, in rappresentanza del Sindacato na
zionale architetti; ing. com m . Ernesto Pedrazza 
Gorlero in rappresentanza del Sindacato nazio
nale ingegneri; ing. Raffaello Nicoli Soprinten
dente all'Arte lvledioevaie e Moderna; ing. cav. 
Gianm Boccoli in rappresentanza del Podestà 
del Comune di Verona ; inq. comm. Francesco 
Meloni ingegnere capo del -Genio Civile; arch. 
M arino Padouani fiduciario provinciale del Sin
dacato architetti; ing. Nicoli consulente del Di
rettorio nazionale del P. N. F. Segretario della 
Commissione è stato il rag. Virgilio Tommasi , 
capo dei seruizi amministrativi della Federazione 
fascista. 

Progetro • 1 + 1 + + 1 • segnalato 
dalla Commissione. 
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Sandro Bonamici, l'animatore del Fasci omo s~aligeru, 

è stato a ssunto recentemente all'alto ufficio di v·ice coman

dante genet·ale d ella Gioventù Italiana del Littorio, ricon o

scimento degno delle su e e~l'ezionali qualità eli animatore 

rivelatesi luminosame nte guidando la ~olonna c icli sti ca d c i 

Giovani Fascisti attraverso la G e rmania nazionalsocialista e 

nell'addestramento dei Volontari d ella Gil. 

Il 15 febbraio, Sancln, Bonami~i è tornato brevem e nte 

a Verona pet· un rito gentile: la ce lebrazione d ell e sue noz

ze con In bignorina Sarlori. 

N ella fotog rafia , la g iovane ~opia e'~e dalla ~hiesa di 

, anta Eufemia. 

Il nuovo Segretario Federale eli Verona, Antonio Bo· 

nino, che regge, con appassionata dedizione il Fascismo 

scaligero. ., 



l 
! 

l 

L'eccellen za Adelchi Serena , segretario del Partito !n compiuto il 15 febbraio scorso una ispezione alle or· 

ganizzazioni fa sc ist e di Verona. Nella fotografia , il Gerarca pa ssa in rassegna formazioni giovanili in armi nel 

cortile della Ca cia della Gil. 

Jl capo di Stato Maggiore delle 

Hitlerjugend è stato graditissimo 

o-;pite della Gil ocaligera. Nella 

fotogra fìa egli passa in rivista un 

ripat·to di balilla moschettieri alla 

Casa della G il. 



l ARTISTI CHE ESPONCjONO 

Il pittore 
Francesco 
Pero t ti 
NELLA .cerch~a de! pittori i~aliani 

Yecchi o gwvam, o per dn· m e· 
glio ossequienti alle loro età e agli 
insegnamenti che hanno ricevuti, 
quelli che maggiormente interessano 
la critica e il pubblico hanno varcato 
da poco o sono molto vicini alla 
trentina. Il motivo è chiarissimo. 
Non hanno vissuto lungamente in 
un clima diverso dal nostro e la 
loro arte non è pertanto legata alle 
pastoie di una rettorica culturale 
« fine di secolo >> . Non sono, d'al· 
tra parte, abbastanza giovani da l a· 
sciar dubbi sulle loro possibilità. So· 
no quelli cioè che si presentano con 
opere buone o cattive, non mai acer· 
be, o, diciamolo pure, eccess ivamen· 
te viziate. E il vizio per un pittore, 

se è riprovevole nella persona fi si
ca e mortale, l o è affatto an ch e qua
lora si tratti di salvare in fa ccia al 

Francesco Perotti - Paesaggio verso Bardolino . 
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Francesco;:Perotti - Autunno sul Lago 

mondo una presunta p e r sonalità. V i
zio molte volte di man iera, di com
posizione, di attualismo insincero, di 
ispirazioni subìte più ch e sentite. 
Vizio di toni, di accordi , di tende n
ze. Basta visitm-e un'esposizione d'ar
te p e r convincerci in m odo assiom a
ti co ch e pochiss im e so no l e opere 
ch e reca n o l'in1pront~ d i u :1a perso
nalità n e l sen so p iù on esto d ella pa
rola. Il fe non1eno avvie n e solitamen
te così : a un d a to mome nto d ella 
sua vita il pitto re n o n a rtista ma in
telligente s'accorge di ave r poco o 
nulla da dire di su o; è necessa ria 

allora una risoluzio ne immediata: o 
rinunciare alla sua passione ch e l o 
h a illuso p er tanti anni, accettand o 
una assoluzione in extremis, o p ro-
seguire, e 
batta n d osi 
nie ra . 

qui nasce il v iz io, arra· 
111 una qualunque ma-

Quella certa e tà d elle d eci sioni per 
gli uomini che si c t·ed evano a rti sti 
provoca riflessi on i anche in coloro 
che la criti ca ha già segnala ti com e 
strume nti di chiaro inte t·esse- E' una 
questione di pura coscie n za ; una 
questi on e a ca i-atte t-e so ggettivo plll 

C"he individuale, una di quelle que
sLion i la cui origine va ricercata 



nella stessa natura dell'artista. Se è 
certo che Ft·ancesco Perotti, il pit· 
tore di cui oggi padiamo - rife. 
Tendoci a lla sua " pet·sonale >> ospi· 
tata n ella sala di piazza Brà del Do· 
polavoro provinciale - non ha vi· 
zi, certo è invece ch'egli è un ti· 
mido. Con quella faccia dura che 
diresti sempre accigliata e sco nvolta , 
t'ingann a al pt·imo vededo. Se gli 
padi , se di scuti con lui , t'accorgi in· 
vece ch'egli è un mite . Un essere 
s emplice, che vive come 9ipinge, 
:;enza trucchi, se n~a presunzioni , 
se nza a n che quella fiducia nelle sue 
qualità, ch e dovrebbe pur ave re. Non 
sa neppure d'esse re un arti sta se nza 
affettazioni. Il su o in cubo maggiore 
è quello di t"ifare se nza volerlo il 
già fatto. La sua maggiot· preoccu· 
pazione è di operare co n un lin· 
guaggio pittorico personale, dim en· 
ticando per questo i va ri Van Gog, 
Utrillo e Ceza nn e, ch e so no stati" 
la sua prima passione e ch e ha stu· 
diati in Italia e fuori. 

E' un pittore che, a o sservare l e 
opere esposte in questa sua p e rso· 
n al e; studi per ritratti, nature morte, 
paesagg i, dires ti n ato esclu sivamen· 
te per quest'ultimi, t a nto li sente e 
li esprime con di sin volta bravm·a. 
I suoi m ezzi pittorici sono sempli· 
ci; disegna quanto ba sta; n è pm, 
nè meno. E' reali sta a suo modo, 
non nel sen so letterat·io della paro· 
la. Gli stess i soggetti dei suoi qua· 
dri, che sono talvolta quanto di 
meno pittorico esista, passati al va· 
glio della sua sen sibilità, diventano 
cose degn e di studio . Il biancore di 
una strada nel sol e o l e infinite gam· 
me verdi d el paesaggio benacense 
hanno per lui eguale emotività. E. 
mollvtla fatta di osservazione minu· 
ta , non calligrafica; di studio pro· 
fondo, non superficial e. Di trepida
zione che diresti talvolta accorata e 
fin qua si romantica , non incerta o 
viziata. 

Piace, dunque, al P e t·otti , il pae· 
saggio; e pittore d i questo rimanga 
p e r l'avve nire. La sua anin1a, la sua 
sen sibilità, il suo gu sto in certe in· 
quadrature che sono figurazioni sin· 
•·e re nel suo stato d'animo, dicono 
molto. Se non sarà un pittore cele· 
brativo, nel sen so che oggi i critici 
attribui scono alla parola; poco ma· 
le per lui ! Sarà sempre un ottimo 
arti sta che farà onore al suo nome. 

Guido T roiani 

• Il p Lttore 

Giulio Ma io li 

D EGN .IME!'TE il Dopolavoro di 

P ·iazza Brà si è orientato verso 

l'arte ed ormai l e Mostre non han· 

no, s i può dire, soluzione di conti· 

nuità : se nza dubbio questa " per· 

man ente " di pittura ti offre la pos· 
sibilità di avvicinare degli arti sti 
vero nes i che qualche volta co no
scevano più di nome che di fatto. 

Oggi è di scena Mai oli: un quasi 

Giulxo Maioli - Vecchio gardesano, 
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giovane che è passato con disinvol

tura dalle scuole della sua Verona 

alle libere accademie parigine dove 

egli potè passare in rivista mode 

internazionali c correnti artistiche di 

ogni genere. 

Si potrebbe pensare che questo 

•·aleidosropio gli abbia fatto pet·de

re di vista quanto di più bello avreb

be oiierto l 'a tmosfera traspare nte; la 
straordinaria fantasia di luci e co

lori dei nostri meravigliosi monti , 

del Lago di Garda, di ogni contra
da nostrana. 

Eppure eccoli qui i paesaggi d el 

lago ~d ecco la piazza delle Erbe; 

ecco le nostre piccole case ad alta

lena con i panni esposti al sole, li 

vedo e li ri conosco bene: « Porte

se >> è proprio così e dalla strada di 

Gardone si vede il lago così come 

lui lo ha dipinto. Allora ? ; a Il ora 
perchè questa impressione che Maio

li abbia bisogno di immerger si più 
profondamente in quell'atmosfera 
per libera rsi da una certa du rezza di 
fegno c opacità di colore che l asc ia
no perplessi ? 

Conosco la bontà e la serietà 

delle sue inten zioni e la sua innata 

pafs ione; perciò, e perchè io credo 

in lui, mi prendo la briga di fare 

quest i appunti e non ritengo affa tto 
che ciò sia inutile, perchè fra i suoi 

quadri c'è pure qnalche cosa di buo

no, anzi di molto buono, sia nel pae

sagg io ch e nella figura . 

C'è ad esempio un «Verso sera 

nPl porto >> che dà proprio un sen

'o di serena poesia e un « Portese >> 

acc,•gliente, limpido, con le sue ca

sup<>le bianche n el sole primaverile. 

Così l e case adagiate sul pendio 
di (;ardone, ross igne sul verde, co

me fiori in un immenso giardin o, 

riescono a d esta re la nostalgia in co
lui che tante volte si fermò di las

sù a guardare incantato la sempre 

nuova bellezza del Benàco. 

:;e diamo un'occhiata alle fi gure e 

ai carboncini ci accorgiamo che il 
M1ioli sà il fatto suo come disegna
tore e sà modellare la fi gura con 

n•olta competenza riuscendo ad ot

t mere effetti d egn i di lode. 
Non so se sa rà condivisa da molti, 

:Hl esempio, la mia impressione a 

proposito di ''Vecchia del Garda », 

ma trovo in questo quadro una sin-

34 

cera viva voce del sentime nto. Ve

rame nte buono è « La strabi ca » e, 
m euiamo pure, « Dolcezze »: due 

nudi muliebri di buon col ore, ar

monici e delicati. 

Ripeto: Maioli ha molte possibi

lità, ha la riso rsa di un di segno fra n

co e fa cile, tratla bene la fi gura e, di 
m enti cavo, sa rendere a meraviglia 

la gra ?.ia dei fiori. Ma queste possi

bilità e le su e varie esperie nze di 

scuol e e Lenòe nze pittoriche bi sogne
rà ritrovarle meno evide nti, bensì 

più saldame nte riunite in un'atmo

sfe ra ch e chiamerei " montebaldina », 
ch e è quella di un 'arte inte n samen

te espressiva e com e tale, p e r neces

sità, veramente personale. 

Ciò contribuirà di certo a fargli 

sparire que i feg ni dlll-i, quella stuc

chevolezza che toglie il respiro al 

Giulio Maiali - Porrese. 

qnadt·o e costringon o l 'osservatore a 
fi ssat·e l 'atte n z ione sul taglio netto di 

un pot·tale senza spaziare in profon

dità. I col or i s'esalte ra nn o e anche 

i più timidi della tavol o zza brille

ranno ed e~?:li si ripresenterà ai suoi 

co nc ittadini rinnovato e spog1io da 

qualsiasi co nvenzionalismo. 

Una . parola va spesa per il buon 

gu st o delle cornici sobrie, intonate 

alle pittut·e. Tutto sommato, dato ch e 

delle opere buone ce n 'erano, dirò 

fra ncam e nte ch e Maioli merita di 

vede l' c t·escere le su e vendite; e mi 
fa piacet-e la notizia pervenutami O l' 

ora ch e il Comune h a acquistato un 

suo quadt·o ( n o n certo, a mi o avviso, 

il migliore) per la Galle ria d 'A rte 

Moderna. 

franco Zorzi 



La Casa Planzi e 1\bbiali 
per l'esportazione di frutta e ortaggz 

Oltre r 5 n1.ila quintali di derrate ortofrutticole vengono rac

colte, confezionate ed esportate nei Paesi dell'Europa Centrale 

V ERONA. centro o rtofrutticolo di prim 'ordi 
ne , sia per la copiosa e apprezzata produ

z ione locale, particolarmente nel campo della 
peschicultura, sia per il concentramento di un 
contingente notevo lissimo della produzione na 
ziona le diretta ai Paesi dell 'Europa Centrale, 
concentramento favor ito dalla posizione geo · 
grafica non m eno che dalla moderna attrezzatU ·· 
ra dei nostri Magazzini Generali per la sosta e 
la refrigerazione di m erci così delicate ; Verona , 

si diceva , appare terreno favorevole al nascere 
e al fiorire delle Case esportatrici di frutta e di 
verdure. 

La brillante affermazione conseguita in qu e
sto settore dalla Società in nome collettivo Dan
te P/anzi e Romeo Abblati , alla quale vogliamo 
oggi dedicare la nostra attenzione, lo testimonia 
in modo lusinghiero. Questa azienda infatti, co
stituitasi nella struttura attuale nel 1936 , ma già 
dotata nei suoi dirigenti e nelle sue maes tranze 

Un gruppo di operai della Socierò Planzi e Abbiah riuniri arrorno ai propri dirigenri nel 
grandioso corrile dello srabilimento. 
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di una profonda conoscenza dei mercati esteri e di 
una eccellente esperienza tecnica della lavoraz io
ne , ha segnato con costante progressione un ra 
pido incremento nella mole della produzione an 
nuale e nella estensione della sua attività allo! 
varie derrate ortofrutticole. Dagli asparagi 
ai fragoloni , dai fagiolini alle ciliege, dalle su
sine ai cavolfiori dalle pesche agli spinacci, dalle 
mele alle verze, dalle pere al sedano, ormai tutti 
i prodotti dei nostri frutteti e nostri orti vengo
no lavorati dalla Casa ed esportati in misura cre
scente. Attualmente l'Azienda convoglia esclusi 
vamente la propria esportazione alla Germania e 
territori soggetti , alla Svizzera e ai Paesi Nor
dici. Prima del conflitto era bene introdotta an
che nei mercati del Belgio . della Francia , dell 'O 
landa e d eli· Inghilterra; ma le posizioni perdute 
sono già state riguadagnare con una intensifica 
z ione degli affari con l 'Europa Centrale. 

L'Azienda si dedica anche al commercio de
gli agrumi attraverso la sua filiale di Catania 
(circa 250 vagoni all'anno), sicchè tutto il ciclo 
produttivo è curato, assicurando alle maestranze 
un lavoro minimo continuativo per tutto l'an 
no, anche mediante una attività complementare 
in continuo sviluppo: quella della lavorazione 
delle polpe di frutta per uso industriale. Queste 
polpe vengono conservate in soluzioni di ani 
dride solforosa e fornite, imbottate alle fabbri
che italiane e tedesche di marmellate, le quali 
registrano in questi ultimi anni un vasto incre
mento, per cui la richiesta è fortissima , an 
che per l'ottima qualità delle polpe lavorate dal 
la Planzi e Abbiati . 

Alcuni dati daranno un ' idea della mole di 
lavoro che l'Azienda viene rea lizzando. 

Per quanto riguarda le polpe di frutta ~i 
è passati dai I400 quintali del I937 ai 4700 
quintali lavorati e colloc<1ti nel I 940. 

Per le frutta e le verdure espor tate allo stato 
natural e, ecco uno speccbietto eloquente : 

PROD o T T I 
ES P ORTA TI 

Asparagi Q.li 
Fragoloni )) 

Fagiolini )) 

Pesche I l 

Susine Il 

Mele )) 

Pere )) 

Ciliege )) 

Verdura l n genere )) 

Agrumi )) 

~ 

TOTALE MERCE ESPORTATA Q .li 
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Nel I 940 s1 e raggiunto il numero di r 6oo 
vagoni di merce spedita; mentre per i soli fra
goloni si sono impiegati circa 200 vagoni con 
una media giornaliera di I o - r 2 vagoni. Per 
questo rapido prodotto della nostra terra, b 
Ditta conta nella provincia dodici centri di rac
colta. 

Gli stabilimenti dell ' Azienda sorgono a 
Tombetta , in prossimità dei Magazzini Gene
rali , su un 'area che, con gli ampliamenti resisi 
necessa ri l'anno scorso, raggiunge .ora i 5200 me
tri quadrati. Essi sono occupati dall'edificio de
gli uffici, da vasti magazzini e da un grandioso 
cortile per la lavorazione. 

Vi lavorano in media duecentocinquanta per
sone fra donne e uomini : ma nei mesi di punta 
la maestranza raggiun ge le 450 unità . Ed è una 
maestranza laboriosa e affezionata che, avendo 
un trattilmento umano e cordiale, opera con un 
ammirevole spirito di collaborazione. 

Così la Società Planzi e Ab bi a ti si va re n
dendo sempre più ben emerita dell 'economia ve
ronese, convogliando, con la sua consistenza 
commerciale e con la sua moderna attrezzatura 
tecnica , vasti contingenti della produzione ortu
frutticola locale e aprendole ampi sbocchi sui 
rnercati esteri. E, poichè i prodotti della terra 
sono per definizione autarchici , questa Azienda 
è in prima linea nella battaglia per l'indipen
denza econom ica della Nazione; in prima linea 
nel senso cbe, attivando una sensibile corrente 
esportatrice di un prodotto naz ionale al cento 
per cento concorre alla saldatura degli sbilanci 
determinati dalla importazione di materie prime 
indiF"pensabili, nell 'attuale momento storico, so
prattutto per necessità di natura militare. 

Per completa re questo sintetico quadro di 
una a t ti vi tà così apprezz a bile e promettente, si 
deve aggiungere che le centinaia di operai e di 
operaie che nello stabilimento di Tombetta tro
vano lavorc sano e remunerativo costituiscono 

ANNO 1\NNO ANNO ANNO 
I93 7 I938 1939 I940 

go o 86o 560 I 7C 
2)00 I 900 3200 3920 
r8oo I l 5O I950 2400 

12-'J-00 I I 900 I I 400 7900 
920C I2400 7500 I I 6oo 
')200 14000 17000 646oo 
I I 00 7800 9200 17200 
6200 '5400 6400 7700 

400 900 86o 3400 
z r 6oo 26400 288oo 3 1900 

6 I. I 00 82.7JO 86.870 IS0-790 



Gigant-eschi ommossomenh 

di frut-t-o nel cort-ile dello 
s~obiliment-o. 

Si procede all'imballaggio 

delle frut-t-o, che racchiuse 
ne lle carat-t-erist-iche casset-t-e, 

recheranno nel mondo lo 

glorio del nost-ro sole . 

Squadre di operaie intente 
allo cern it-a delle mele al
l'apert-o. 



una grande concorde famiglia, cui la fatica è 
gioia perchè valorizzata e allietata da una esem
plare comprensione sociale e umana dei titolari 
dell'Azienda. E non è rara l'occasione di ritro
vare nel vasto recinto odoroso di sapide frutta 
e di trionfali verzure, capi e dipendenti adunati 
cameratescamente da v an ti l'obbiettivo fotogra
fico o attorno a una enorme tavolata che si al 
linea lungo un salone interminabile: dirigenti e 
gregari ce le bra n ti, nella cordialità più schietta, 
le ':'ittorie del lavoro attraverso una leale coope
raziOne. 

Adesso si lavora in silenzio, quasi con acca-

Le maes~ranze riuni~e per il 

banche~~o annuale. 

Vas~i locali sono adibi~i alla 

conservazione delle frut~a. 

nimento, per dare il massimo rendimento nel 
modesto ma non trascurabile posto occupato nel 
quadro dell'attività nazionale, con la certezza 
incrollabile nella vittoria, che vendicando i glo
riosi Caduti farà più grande e più forte la Patria 
fascista e aprirà più vasti orizzonti all'iniziativa 
realizzatrice degli italiani di Mussolini . 

E ' facile prevedere, che allora, anche per la 
Planzi e Abbiati, ci sarà un felice problema da 
risolvere: quello di un nuovo ampliamento del
l 'Azienda. E del resto lo merita. 

f. Zonlini 

f"a rivista viene spedita regolarmente a tutti gli abbonati. Chi non la ricevesse è pregato di informare l'A mmi
nistrazione (piazzetta Serego, 4- tel. 1297), affinchè sia possibile accertare la causa d'3l disservizio ed ovviarvi. 

Tipi, incisioni e tricromie delle ARTI GRAFICHE CHI AMENTI- Verona - marzo '941-x' x 



IBAINI<CO IDIII~OIMIA 
BANCA DI INTERESSE NAZIONALE 

Società anonima - Capitale e riserva Lit. 347.774.437,84 
ANNO DI FONDAZIONE 1880 

il Banco di Roma ricorda ai possessori di riroli i seguenfi servizi: 
DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA . VERIFICA ESTRAZIONI 
COMPRA VENDITA TITOLI- INCASSO CEDOLE, ECC. 

L'utilizzo ra.zionale dei moderni servizi che il Banco mette a disposi
z zone della sua clientela, dietro corresponsione di tenui compensi, evita 
a questa il disturbo di dover effettuare di persona le svariate operazio
ni inerenti alla manipolazione dei titoli. Nelle prestazioni del Banco, la 
clientela trova la migliore sicurezza ed una val ;da collaborazione per 
t amministrazione dei propri valori. 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

Filiale di Verona - Via Mazzini 26-28, angolo Quattro Spade 2 



CENTRO TURISTICO 

DI PRIMO ORDINE 

dovizia di etDolcezza di clima, 

rrat-t-ive narurali, sroriche, artistiche 

Cinquant-a alberghi d'ogni cat-egoria compi 
di t-ennis aut-oservizi di gran t-urismo 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno-
. l 

Riva del Ga:J 

La bellezza impareggiabile 
della natura, la gaia vita 
della spiaggia e dei bagni 
con tutti i diporti Jutu
t~c~: vela, ren~o, nuoto; 

le numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussureggiante vegetazion e, in automobile 
lungo il meraviglioso anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in battello, offrono al turi
sta, tanto per un breve qzwnto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primaverile, estivo ed autunnale, delizioso per il suo clima mite e 
per la infinita varietà degli aspetti del paesaggio, M alcesinc dispone di campo eli tennis, di stabilimen
to bagni ed è sede di zma Accademia di pittura. 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno - Malcesine del Garda 

ALBERGO 

I T A L I A 

ll paese che dà il nome 
al lago sorge in fondo al 
vasto golfo luminoso che 
s'apre fra pzmta san Vi
gilio - il luogo più ca

ALBERGO 

MALCESINE 
ALBERGO 

CENTRALE 

ratteristico del Garda - e la Rocca - bastione scosceso evocante fosche leggende, - in un verde sce
nario di colli che la proteggono dai venti del nord. Mentre il centro eli 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 completano le attrattive di questa ridente stazione climatica che è dota
ta di una buona organizzazione alberghiera 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: Gar
da-Verona km. 32 (autobus e ferrotramvia); Garda-Peschiera km. 17 (autobus e battello); Garda-Riva 
km. 46 (autobus e battello). 

1 N FORMA zIO N l 1 Associazione •• Pro Garda •• 1 Garda cverona) 

ALBERGO TERMINUS E GARDA -ALBERGO AL MARINAIO 
ALBERGO TRE CORONE ALBERGO ROMA TAVERNA DEL MENTINO 



• 

PELLIZZARI 
(Vicenza) 

POMPE PER TUTTI 

GLI USI AGRICOLI

INDUSTRIALI - DOMESTICI 

~OTOPOMPA SERIE BL 
con motore a petrolio 

POMPE - MOTOPOMPE 

ELETTROPOMPE 

per rurre le pressioni e prevolenze 

ARZIGNANO 

ELETTROPOMPA IN 
ad alta pressione 

con motore protetto ventilato 

POMPE PER BONIFICHE 

E IRRIGAZIONI 

• -~ -= 

POMPA FIM 
-BREVETTATA 

per irrigazioni -

escavi - sot· 

tomurature -
esaurimenti 

ecc. 

PROGETTI • CA'IAI.OGHI • PREVENTIVI GRA'III 



.-· -

itri 
·~ 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
Istituto di credito di Diritto Pubblico - Capitale 400.000.000 

Sede Centrale : ROMA 120 dipendenze nel Regno 

Filiali In A.O.I.: Addis Abeba- Asmara- Decamerè - Massaua - Filiale in Albani a: Ti ra na 

FILIALE DI VERONA VIA MAZZIN! 18 

VIA Q. SELLA 1 

Telefoni : 1840- 2840- 3840 (Se d e propria) 

TUTTE I.E OPERAZIONI DI BANCA E DI BORSA 

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA 

SEZIONI AUTONOME: 

CREDITO FONDIARIO- CREDITO CINEMATOGRAFICO 
CREDITO PESCHERECCIO - CREDITO ALBERGHIERO E TURISTICO 

ASSICURAZIONI GENERALI VENEZIA 
L'ANO N l MA l N FO RTU N l 

L'A N O N l M A GR A N D l N E 

MILANO 

AGENZIA PRINCIPALE DI VERONA 
PIAZZA DELLE ERBE N. 38 
PALAZZO MAFFEI DI PROPR. DELLA COMPAGNIA 

// 

\ RAPPRESENTANTE PROCURATORE: GIUSEPPE CASALINI 
Il 



AGENZIA 

ZANONI 

!fruerL 
OROLOGI SVIZZERI 

DI GRAN CLASSE 

GARANZIA INTERNAZIONALE 

arte orafa 

VERONA 
Via Mazzini 5 - tel. 32-87 
di fronte al Supercinema 

I migliori lavori 
in gioielleria su 
ordinazione 



AUTO - MOTO - FORNITURE 

F l L l A L l 
Padova - Via Nicolò Tommoseo, 9A - Tel. 23562 
Bolzano - Piozzo Dodiciville - Tel. 2262 
Mantova - Via Meozzi, 18 - Tel. 2341 
Trento - Via Torre Verde, 30 - T el. 2530 
Decamerè- A.O.I.- Via Mussolini - Casello Post. 375 
Durazzo - ALBil.NIA - Casello Postale 66 

SEDE CENTRALE 

VERONA 
Corso Wt. Emanuele, 2-4 

Casello Posta le n. 57 

Telefoni: 1534-3534 

ANTONIO FARINA 
Casel!aPosrale2o5 VERONA Telefon i 1346-4546 

MaeeLine agricole 

«RUD. SACK» - «FAHR ORIGINL>> 
«FARINA>> - «ALLIS CHALMERS>> 
<< BUBBA >>- «MARTIN>> 

Maccl.ine per la lavorazione del terreno 
Maccl.ine per le seminagioni 
Maccl.ine per la raccolta dei prodotti 
Maccl.ine per la lavorazione dei prodotti 

T rallrici - T rel.l.ie - Sguscialrici 

CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 

IMIAINIIIVIEli~O 
- l 

PRODOTTO 

MANIGLIE 
DI VETRO 
PER PORTE 

ESCLUSIVA 
PER LA VENDITA IN 
VERONA E PROVINCIA 

AUTARCHICO DI GRANDE UTILITÀ V E TRAR l A 
eleganti, moderne, igieniche, res i stenti VERONESE 

l 

A. M U T l N E L L l & figli - Piazza Molto - rei. 16.79 Il 

PHONOLA 
ONDE CORTISSIME CORTE MEDIE 

l'apparecchio più venduto della stagione 1940-1941 

A. R. E. M. DISTRIBUZIONE PER 

VERO N A E PROVINCIA 

CORSO CAVOUR 46 - 48 - TELEFONO 2 5-2 r 

MOD. 5 41 
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LVSSANA 
MO BI L l 
Arredamenti completi 

in stile antico e moderno 

// 
STABILIMENTO - SEDE IN 
SAMBONIFACIO 
con esposizione permanente anche nei 

giorni festivi telefono 241 

ESPOSIZIONE CAMPIONARIA 
E RECAPITO IN VERONA 
Corso Vittorio Emanuele, 11 - tel. 24-27 

D'ART E 



CALZATVRE 

AL VVLCANO 
VASTE SCELTE 
ai prezzi più convenient-i 

Piazza delle Erbe 7 - VERONA 

OFFICINE BATTAGLINO 
V E R O Il A 
Corso gen. Graziani - tel. 11.96 

Costruzione rimorchi 
di nuova produzione 
normale ital i ana 
[unificati) di grande 
e media portata -
Carrozzerie in
dustr i ali . 

ROGnlnl P l ETRO FU G. PRO PRIETARIO DELLA DITTA 
R O GNINI G AET A N O 

P R E M l A T O A L L' E S P O S l Z l O H E O l F l R E ti Z E O E L 1 9 3 4 

V E R O N A 
VIA ROMA N. 20 
TELEFONO N. 25.40 

Casa Fand Jla nel 1882 
C. P. C. Verona N. 8630 

C. C. Postale N. 917228 • Venezia 

Tendoni impermeabili per carri, autocarri, trebbie, aie 

• Coperte impermeabili per cavalli - Capote per 

automobili • Cintole di sicurezza • Tele: gommate, 

pegamoidate, cerate impermeabilizzate - Selleria 



Artigiani Veronesi espongono 

IL UERO STILE SETTECEnTO UEnEZIRnO 
CRffiERE Dn LETTO - SALE DR PRAnZO 

SI ESEGUISCE OURLUnOUE LRUORO 
D l S T l L E n n T l C O S U o· l S E G n l 

PROGETTI n RICHIESTA- PREZZI mODICI 

Esposizione in Verona 

CORSO VITTORIO EMANUELE N. 74 



DITTR RnTOniO GlnROLn FU ROffiEO 
IMPIANTI ELETTRICI 

LUCE - FORZA - CAMPANELLI - TELEFONI - APRIPOR T A - LAMPA
DARI DI OGNI STILE - STUFE - BOLLITORI - FERRI DA STIRO 

MOTORI - VENTILA TORI - ASPIRA TORI - LAMPADINE 
CARBONI PPR CINEMA T O GRAFO - IMPIANTI DI PARAFULMINI 

Il negozio è lraslerilo 

Ja Via Mazzini a Piazzetla Seala, 5 - lei. 16-14 - VERONA 

Aleardo Pernpruner CASA DEL GUANTO i . 
ABBIGLIAMENTO DI MODA MASCHILE C a l z e S 1- S l 
Verona - Via Mazzin i, 23 - te l. 20.20 A. PER N P R UN E R · Via Mazzin i 61 - Verona 

l MlGL!ORl MODELLL IN CAPPELLI da SIGNORA LI TROVEl<ETE 50LAMEN1 E ALLA 

SALA DI MODA FIORENTINA 
PIAZZA DELLE ERBE N. 13 =VERONA 

li più grande assorfimenfo = i prezzi mip/iori = le più belle modellafure e riparazioni 
Magazzini con vendita all'ingrosso in VIA LEONCJNO, 19 = VERONA 

.M E L E GATTI 
il vero, l'unico PANDORO DI VERO N A 

VERONA - CORSO P. BORSARI r9- 2r - TELEF. r 8-ro 

Studio Agricolo 
GINO ISALBERTI 
VERONA 
Piazzelta Nogara, 2 
T elelono N. 3515 

CONCIMI 
MANGIMI 

INSETTICIDI 
l 
l 
l 
l 

~~~~~~~~~~~~~====~~~==~-----



INDUSTRIA E 

COMMERCIO 

LEGNAMI 

VERONA 

SEGHERIA -

CONFEZIONI 
IMBALLAGGI 

Stradone santa Lucia, 19 
Telefoni . uff~cio t4.67 

• abrtaz. 45-55 

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

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

Corso Portoni 

Borsari n. 1 O 

telefono 24.93 

ve~rino di espo

sizione al n. 9. 

Via Mazzini n. 6 

telefono 48 05 

C. l. S. A. S. 
(Superpolozzo) 

PROFVMERIA MIREM VERONA 
VIA MAZZIN!, 26- TELEFONO 33-88 

Concessionaria dei prodotti di bellezza E L l 5 A B E T H A R D E N 
Esclusi vista dei prodotti di bellezza A N N A l< A R l N e T AB l 

CONSULTAZIONI GRATUITE SULLA BELLEZZA FEMMINILE FORNITE DA PERSONALE DIPLOMATO 

PARRVCCHIERE PER Sl(ìNORA 

PARIDE 
AMBIENTE DI l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - TEL. 3838 VERONA 

MILANO- PADOVA VERONA- VIA MAZZ IN l 

·o 1 sco ROSSO 
BIANCHERIA - MAGLIERIA - GUANTI - CALZE VESTAGLIE • PIGIAMA • BLUSE DI LANA, ECC. 



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

P/to19 

PRODUCE IN ITALIA , VENDE IN TUTTO IL MONDO 

LIRE CINQUE 
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