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PARONA V ALPOLICELLA 

Unica fabbrica nella provincia di Verona di mobili pieghevoli e curvati; 
produzione di sedie e poltrone curvate tipo Vienna; poltrone per teatro 
e cinematografo; poltrone e sedie per spiaggia, giardini e terrazze; 
lettini da campo per ufficiali R. E. e per campeggi - Brevetti propri. 
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VANTAGGI OFFERTI AL PUBBLICO DAGLI 
ASSEGNI PER VIAGGIATORI DELLA BANCA 
COMMERCIALE ITALI AN A 
(B. C. I. T R A V E L L E R S' C H E Q U E S) 

ELIMINAZIONE QUASI COMPLETA DELLE 
PERDITE DI CAMBI - NESSUN A PREOCCU
PAZIONE PER LA CUSTODIA DEL DENARO 
DURANTE I VIAGGI . ESIGIBILITÀ SENZA 
PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI 

I "B. C. I. TRAVELLERS' CHEQUES" SONO RILASCIATI 
FRANCO DI COMMISSIONI E SPESE, RIUNITI IN 
LIBRETTI DI CINQUE ASSEGNI, NELLE DIVISE E NEI 
TAGLI SEGUENTI : 
Lit. 200 400 500 1000 
Frs. 200 400 500 1000 
Lg. 2 5 10 
Dol. 5 10 20 50 
Rm. 60 100 200 

C O M P R E S S O R I _E F R E N I 

u ARDITO,, 
ad aria compressa 
per autotreni stradali 

nostri freni hanno superato brillantemente le 

severissime prove impòste dal Ministero delle 

----- Comunicazioni. ----

Applicazione su qualsiasi tipo di motrice e rimorchio. 
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CESCHI & FRANCHINI 
VERONA - VIA EMILIO SALGARI 11 

CORRISPONDENTI, VENDITORI E 
PAGATORI IN TUTTI GLI STATI 

I" B. C. I. TRAVELLERS' CHEQUES" 
SONO ACCETTATI lN PAGAMENTO 
NEI GRANDI ALBERGHI, NEI 
GRANDI NEGOZI, A BORDO DEI 

PIROSCAFI, ECC., ECC. 

UNIONE PRODUTTORI AGRARI E FABBRICANTI 

V I A L E O N I . 4 - V E R O N A - TE L. I N TE R. 3 6 - 3 6 

..... è il vostro miglior fornitore di 

ALIMENTARI - COLONIALI - DROGHE 

s p E c I A LIT A - LI QU o R I - s c I R o p p I 

Vino Chianti Ruffino e della Valpolicella 

ESCLUSIVITÀ e DEPOSITO 
della rinomata pasta di Napoli MARCA TRE LEONI 

CIRl.LLO & FABBROCINO 

UPAF? .• . . . le migliori merci 

ai migliori prezzi 

SERVIZIO A DOMICILIO 

Il 

L 

L 

L 

L 

Il 

(P 

u 

L 

L 

Il 
(C 

L' 
(l1 

e 
(P 

F 

V 

o 

R 
M 
B; 
re 

R, 

A 

s 

• -



SOMMARIO 
MONOGRAFIA VERONA 

Verona nella gloria dei suoi 
{Armand o V e n è) 

Profilo Artistico d 

L a p r O V n c i a d 

monumenti 
Pag. 9 

Verona 
Pag. l 7 

Verona 
Pag. 2 5 

Comune d Verona 
Pag. 39 

La Biblioteca Civica di Verona 
Pag. 44 

Il Civico Museo di Storia Naturale 
Pag. 46 

Il Civico Liceo Musicale 
Pag . 44 

Istituti Ospitalieri Raggruppati di Verona 
Pag. 49 

Il Circolo Ferroviario d'Ispezione di Verona 

L' O s p ed a I e Infantile 

Pag. 50 

Alessandri 
Pag. 51 

L' I s t i t u t o P r o v o I o p e r i s o r d o m u t i 
Pag. 53 

L' I s t i t u t o de I I e M i s s . i on i A f r i c a ne 
Pag . 56 

La Bonifica del Bacino Zerpano 
Pag. 58 

Il Consorzio d'irrigazione dell'Agro Veronese 
Pag. 60 

Magazzini Generali di Verona 
{Pio Ven ck ) Pag . 61 

Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori di Verona 
Pag. 63 

L a c a s a d e M u t i a t o 
Pag. 65 

L A r e n a d V e 

Il T r i c o I o r e s u I M u n i c I p i o di 
{Cesco Tomaselli) 

L'.Arte e l'illustrazione del Libro 
{luigi Servo lini) 

e o I i a r d a S c a 
(Pierlu ig i La ita) 

r o n a 
Pag. 6 7 

Verona 
Pag. 73 

in Italia 
Pag . 77 

g e r a 
Pag. 86 

F e r e V e r o n e s i 
Pag. 88 

Verona, I a ci tè des Scaligeri 
Pag. 89 

o s s e r V a z o n i sulla Moda 
Pag. 96 

Rassegna dei Comuni della Provincia di Verona 
Malcesine del Garda, Torri del Benaco, Carda, Cologna, 
Bardolino, Bosco Chiesanuova, Soave, Legnago, Zevio, Ce
rea, Hogara, S. Bonifacio, Tregnago, S. Martino Buonalbergo 

Rassegna delle attività Industriali, Commerciali, 
Agricole, Artigiane, Sportive, Turistiche, Sanitarie 

Sei tavole f u o r i t e s t o 

VERONA S. A N A S T A S I A 

FOTOGRAFIA E CLICHtS E. MONTICELLI - S. GIACOMETTO. 1 - VERONA 

MONOGRAFIE 
~ 

DELLE CITTA ITALIANE 

\VI ti Rt)~A\ 
EDIZIONI I. M. P. E. R. O. 
FERRARA - VIALE CAVOUR, 17 - TELEFONO 34-37 

COI TIPI DELLA TIPOGRAFIA "ALDINA,, 

B O L O G H A - V I A Z A M B O H I H. 1 1 - T E L E F O H O 2 6 - 6 2 8 

CLICHÉS DELLA ZINCOGRAFIA E. MONTICELLI 

VERONA - VICOLO S. GIACOMETTO 1 - TELEFONO 20-65 

FOTOGRAFIE : BERTUCCI - BARTOLAZZI - TOSI - CA VEDIMI - FOTOCELERE 



1, Cantiere produzione pietrische tto. - 2. Cantiere produzione pi e trischetto, 
1 

3. Caricamento del pietrische tto alla stazione. - 4 . Silos con i vag onet ti per il 
. tra sporto del pietri schetto all a stazione di S. Gio vanni llari one . - 5 . Ca va e fr anto io. 

SOCIETÀ ANO N ltv1A COOPERATIVA FRA STERRATORI ED AFFINI 

11 UNIONE E FORZA,, - Verona Riva Battello, 20 

Telefono 21O3 

CONSORZIO A8RARIO COOPERATIVO 
DI VERONA 

I frumenti da seme che il Consorzio mette a disposizione 

degli Agricoltori danno i maggiori affidamenti di purezza . 

Ogni sacco è munito di conforme dichiarazione della Cattedra 

d'Agricoltura 

VARIETÀ 

Mentana - Villa Glori - Damiano Chiesa 
Guà 113 (Cologna) - Todaro 48 
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R E F A z I o E 
La presente Monografia di una tra le più nobili ed insigni città d' Italia 

è il prodotto di fatiche e spese non lievi. essendosi voluto accoppiare 

alla perfezione ed alla ricchezza tipografica, una rassegna ampia e 

completa de!le varie attività, le quali hanno vita e svolgimento in 

Verona. 

Gli articoli contenuti nella monografia sono dovuti a scrittori di larghis

sima fama e di particolare competenza, cosicchè, mentre da un lato 

la loro lettura rappresenta un vero godimento intellettuale, dall'altro 

costituiscono una fonte preziosa di consultazione. 

Le numerose, nitidissime, riproduzioni fotografiche intercalate nel testo, 

mostrano la città in tutta la superba bellezza dei suoi munumenti, 

delle sue glorie, delle sue vie, dei suoi palagi, delle sue opere 

d'arte, eh' essa religiosamente cons erva e per cui è meta preferita 

degli studiosi e dei turisti di tutto il mondo. 

A quanti hanno collaborato ali' improba fa tic a, onde l opera potesse 

riuscire un degno ed utile lavoro, e lra questi, ol tr0 gli esimii cd 

illustri Autori degli scritti, i signori V cnto Cav. A vv. Edoardo, fu
1
-

gido ingegno e gloria del foro di Ferrara, il giornalista Renzo Masotto, 

i quali mi sono stati larghi di preziosi suggerimenti e di consigli, le 

più vive e riconoscenti azioni di grazie: così pure ai sigg . Bertolazzi, 

Tosi, Bertucci, Cavadini, e il sig. Gianni Ferrari concessionario della 

" Fotocelere ,, per Verona e Provincia che ci hanno permesso di 

attingere alla vasta raccolt'l delle loro belle fotografie. 

Al lettore la preghiera di scusare eventuali mende, originate caso mai 

dalle difficoltà di vario ordine che bisognava superare. 

L'EDITORE 
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Verona, ·eittà milleinnaria .che alla gran
dezza ·della 8Ua 8toria unis,re l'inromp;uabile 
inC'anto dici suoi 1\Ionumenti, ht bellezza sem
pre va'l:ia di un paesaggio mirabile. 

Ogni periodo ha lasiciato nella ·pietra i·l 
segno non confondibile dei secoli che tramon
t:u10. Poehi segni quakhe volta ehè il tempo ' .. 
e 1più gli uomini, distruggono 1pe1· odio o per 
amorn di nuovo, anche le piet1re; ma quel poco 
che i·esta basta a segnare la grandezza e la 
glol'ia cli un popolo, le sue 01·igini nobilissime: 
la sua ·potenza che rifulge anche quando le 
omle barbar1che hanno tentato cli distruggerla 
e di 1sopprimerla. 

Verona è 1eosì intimamente legata alla sto
ria d'Italia che si può ·cliii-e sia stata qua1si 
sempre il {'entro dei fatti più importanti che 
hanno 8egnato le ta1ppe sanguinose, dolorose, 
sempre gloriose, del fatieoso ascendere della 
nostra Pahia. 

Pol'ta e baluanlo d'Italia, tante volte qui 
s'infranse I' fra 1delle orde barbariche lan
eiate alla {·onquista agognata delle nostre bel
le tene, e Ve1·011a vide pasisare baklanzosi gli 
esereiti dei bal'ùa1ti e ne rivide anche ritor
nare i i·esti ·stremati e \'inti, fuggenti verso i 
loro 1kovel'i del nol'd. 

Jfagna, et <'fjregia civitas, magniffois et 
splcndidi8 ornata aedificis, ·possiamo ripetere 
le parole ehe nel 1392 il te'lles('o S('hirocler, seri
Yeva dopo aver visitato Vel'ona e l'Italia, stu
(liandone i Monumenti più importanti. E dove 
meglio .c·he a Verona egli poteva trovare ricer
c·Hnclo fra le sue pietre vetuste, 1ehe il bel sole 
d'Italia ha 1ro.Jorate della ipiù bella patina 
d'oro, i 'segni d1e qui, pel1 ·chi li sa compren
dere, narrano ·Senza interruzione la storia 

lennaria, claii tempi nei quali Roma disse la sua 
parola più alta fino al fulgore dei sec:oli del 
nostro rinascimento, nei quali è ancora e sem
pre la 1 uce di Roma. 

Berittori e poeti cl' ogni tena qui iC:onven
nern e .s'estasia1·ono e cantarono di questa bel
la dttà, ·c:hiusa fra le sue mura 1pos·senti, irta 
cli torri, ma non areigna, 1C'hè il sorriso lieto 
delle sue belle donne e il buon vino generoso 
delle sue colline opulenti, e la messe do1rata 
dei S'llOIÌ frutteti e dielle sue ·campagne e l'aria 
montebaLclina della sua gente ospitale, fanno 
lieto il cuore ed aiprono la mente a lieti pen
sieri. 

Posta all' incrocio delle tre vie romane 
' l'Augusta, la Gallica e la Postumia già nel 

primo 1secolo dell'Impero doveva essere florido 
ed importante ('entro. Dell'ampiezza e del
la romana bellezz·a cli V ero'l.la ci possono 
dare una lontana idea i numerosi monu
menti che sono testimoni dell' importanza 
del1a città: i due ponti sull'Adige, le porte, 
q nella dei Leoni e l'altra dei Borsari e 

' l'imponente Anfiteatro ed il Teatro, singolare 
e possente costruzione, anche per le sue parti
eolarità tecnkhe; e i templi e il Campidoglio 

della nostra 1cultùra e della nostra civiltà mil- S e o r e o d e I I ' A r e n 11 
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e l'Ar·ro dei Gavi e le pietre e i mosaici che 
affiorano acl ogni seavo, e le jscrizioni ·che con 
le numerose {·orpO'l'azioni delle arti ne ricor
dano le famig'1ie e la gente, parlano •con tanta 
eloquenza del periodo roma110 di questa rittà 
che dopo Roma è quella che ha l'amliito pri
mato di custodirne le più nnmerose e impor
tanti vestigia. 

Quarnlo l' astro di Roma per poeo semhra 
tramonta1·e, Ve1·ona è sotto il peso della <lomi
nazione straniera e i vari Imperatori la -cin
gono di nuove mura e vi ·costruis•cono i lo1ro 
palazzi e innalzano Chiese. 

E·eeo 8. Zeno, la basilka mirabile, ·che ar
tisti nosh'i hanno {'O·strujta e adornata delle 
sue singolari seultm·e, dal protiro di Nkolò ai 
rilievi late1·a.Ji ·cli Gngliehno, al rosone di T-hio
loto da Balneo ecl il ·eui interno tutto si illu
mina per la luee ·ehe dall'altar maggiore siplen
de nel trittko idi Andrea Mantegna. 

E·c·co il Duomo e il meraviglioso insieme 
monumentale {·he gli fa corona, con le ·chiese di 
S. Giovanni jn Fonte, di S. Elena, e il <'hio
stro del 1tanonita to e l 'E<pisot·opio {·he è tutto 
una meraviglia di s·eulture e cli eolore e an
cora, S. Lorenzo, S. Fermo ·tosì singolare per 
H soffitto a {·a1·ena, e splendente della mirabile 

Castello d Monto rio 
F o t o Luiqi Cavadini 

Annunciazione del Pjsanello nel Monumento sie- L • A r e n a V i s t a d a I ' tv1 u n i e p i o 

B a s i e a d s. Z e n o I I t r t t e o d e Mantegna 

10 



polcra.le dei Brenzone, ricco di opere insigni 
come S. Nazaro e Celso nel quale basterebbe l.a 
Cappella cli S. Biagio con i dipinti del l\fon
tagna, del Fakonetto, di Domen:Lco Morone, 
del Ca vazzola, con la pala di Franees{'O Bon
signori e di Girolamo dai Libri, quasi che i 
migliori artisti del 500 1si fossero dati convegno 
per eantare la gloria del Santo. 

S. Maria in Organo con i dipinti del Giol
:fino e del Ca1l'oto e gli intagli e le tarsie del 
coro ed il monumentale candelabro, opere sin
golari di Fra Giovanni da Verona. 

S. Anastasia dall'ampio respiro, icon gli arf
fre&chi dell' Altkhieri e la Cappella Pellegrini 

Interno d e I' A e n a adorna delle teneeotte cli MieheJe da Firenze 

T o r r e 

e h1 alto, sop1·a 1'a1M·o, il delizioso S. Giorgio 
del Pisanello e intorno tutta una :fioritura me
ravigliosa cli s•culture e di dipinti dei nostri 
maestri 1più noti. 

18. Giorgio in Braida nella forma che il 
Samm:iicheli Je diede verso la metà del secolo 
XVI, i·ie1chi•ssima di diipinti ·dal Tintoretto al 
R·omanino, ail Caroto, al Brusasorsi, al Fainiaiti, 
a Gerolamo dai Libri, al Moretto da Bre·sda 
sui quali, 1come sintesi mirabile, trionfa Paolo 
Veronese 1col Martirio di S. Giorgio che dal 
fondo dell'abside domina la schiera eletta ·Che 
sembra fargli degna ·corona. 

Cento sono le chiese di Verona, erette in 
ogni tempo e tutte liete di opere d'arte, scrigni 

e a s t e I V e e e h i o che racchiudono i gioielli che la Fede e l'Arte 

1. Dettaglio della porta in bronzo di S. Zeno - 2. Acquasantiera nella Chiesa S. Anastasia - 3. Tomba dei Fratelli Dalla Torre in S. Fermo 

11 



A n g e I o D a I I ' O e a B i a n e a : S. Z e n o 

hanno posto ari. pi,eclii clella Madre ·Che vigila e 
implora 'Per noi. 

Dal 1262 domina Verona la 1Signoria degli 
8caligeri, e quando nel 1308 Cane della 8cala 
è al potere, sembra •Che Verona s'illumini di una 
luce nuova e .si cinga di un'aureola di gloria. 
Il ·cmtese, generoso e audace Signore, la cui 

n t e n o d e D u o m o 

12 

testa dai capelli uioudi è illnmiuaht da due 
or·chi celesti e dal sorriso {·he i•s•pÌl'a bontà, por
ta Verona all'a1pogeo della sna potenza e quan
do intoù:no è tutto un l'nmm1eggia re foseo di 
guerre e le dttà e i signori si dilaniano, Cane 
della 8rala .governa e guida {·on signorilità e 
saggezza il suo ·popolo e sernln·a {·be <f·ol bel sor
•tiso aperto eol quale noi lo vediamo nel suo 
monumento sepolcrale, egli domini gli eventi 
e li ,pieghi, senza fra, ben me1·itevo,le dell'alto 
elogio tributatogli da Dante. 

Le Arche 1che racchiurlono le s11oglie degli 
Scaligeri; sempHce quella di Cangrande sul 

P i a z z a E r b e v :1 s t a d a I I ' a~ I t o ~I~ 

portale della ,chiesa romanica cli S. Maria An
tica, più adorne quelle di Ma.stino II e ùi Can
signorio, tutte l'Ìi("(:he idi cuS'pidi e guglie e fi
gure che i maestri campionesi sC'olipi1rono nel 
bel marmo di Candoglia. 

La Piazza dei Signori, {·ol palazzo che fn 
abitazione degli 8 caligel'i, da pot0 lodevol
mente restaurato, e la Loggia del Cons iglio, un 
fiore dell' Ar'l:hi tet tura del Rimls{· imen to, n ttri
bui ta a Fra Giocondo, e intorno il palazzo che 
fu del Comune, e 1quello del Capitano, la Do
mus Nova, e 1su tutto domina lo stelo clella 
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D a i p a I e h e t t i d e I T e a t r o R o m a n o, v e d u t a 
Foto l uigi Cavadini 

Tombe degli Scaligeri - Tomba di Can Grande 

L'Orol o gio e le mura me rlate di Ca s telvecchio 
Foto l uigi Cavadini 

p o o n B o a p o p e V a d e D u o m o 
Foto B 1 s il e 



tone dei Lnmùel'ti che si slanda Ve'l"SO il cielo, 
snella ed ardita. 

La Jliazza delle E1·be, pittoresca e singo
lare, piena cli vita e ·di eo 101·e. Sotto i grandi 
ombl'elloni bianC' hi le ·comari liete e affaccen
date fanno i 101'0 a{'quisti per la mensa quoti
<liana e in101'no è tutto un Yodare di gente (·he 
gfra attorno alla bel'lina, pas1sa sotto la Fon
tmrn cli :Jla(lonna Ve1·ona, gnanla le beile frut
ta siw<·nlente, le venhn·e, i mille p1·odotti di 

c h i e s a d i S. G i o I' g i o 

que;:;ta tena benedetta, ·eontratta, a.cquista e 
ritorna lieta alle rnse ae·coglienti, mentre il 
sole illumiuR gli afhes·ehi delle .case intorno e 
seherza fil'R i marmi ·e i balaustl'i ·del palazzo 
Maffei. 

E quanti erlifid monumentali, dal Castel
Yec-.c·hio irto cli merli, fenigno nel color rosso 
<lelle sue mnratme e ·C'he ntr·l·hiude il ricco e 

Palazzo della Gran Guardia e Portoni della Brà 

14 

Piazza Erbe e Monumento ai Caduti 

inie1'essante 1fuseo ('ivi<·o, ai bei ·lJalazzi g'o-
1 ki e della i·inas r' enza, clirno1·a clelle più illustri 
famiglie, C"On i ·cento portali tutti 1l'icami di cle
lieate s·C'ulture e le arehitetture del Sammieheli 
e mille 1pal'tkolari deliziosi ·C'he fanno cli que
sta iC'ittà un meraviglioso giardino, ove non sai 
scegliere il fiOl'e più bello, ('hè intorno è tutta 
una fioritura cli magnificenze, alla quale fan-

Castello S e a i g e r o 

no ·tlegna c01·ona le .c·olline C'be cligra<tlano dol
eemente. Fra il vE.Hle <C·npo ocehieggiano in 
alto le inutili fortezze amiti·ia.ehe, si inti·ave
clono i merli clelle antkhe dnte e giù clal Castel 
Sam:pietro seende festoso il felice 1eanto e il 
cinguettare dei bimbi della nova Italia che :r:i
temprano lassù al bel sole nostro, le piccole 
membra e si preparano .sani e forti 11er i nuovi 
eimenti e 1per le nove glol'ie. 

ARMANDO VEHÈ 



ANGELO D A L L' OCA BIANCA 

Pazza Erbe 

L a Colonna d s. t--'1arco "Il rnol no e la zampogna,. 



ACQUEFORTI DI 
DANTE BROGLIO 

lungadige Campagnola Ruota Idrovora 

M o I i n i s u I I 'A d i g e e C h i e s a S. Anastasia 

p o n e d e a p e a 
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Dal monte e dalla pianura, giungendovi 
alla stazione attraverso il ponte della ferrovia 
o alle sue porte dalle molte strade che scia
mano intorno, Verona ha un solo profilo in
confondibile, quello delle sue colline merlate 
delineate contro le montagne azzurrine e sul
le colline la cresta merlata delle mura. Così 
essa è già accennata sull'Arco cli Costantino a 
Roma, e nell'Iconografia Rateriana del IX se
('Olo c·o.;;:1èpl'ofi1a1a definitivamen te ·eo1 dia,clema 
merlato delle mura al eolle e al piano, attra
versata dall'impeto del fiume divinizzato aven
te sulle riYe la maestà dei monumenti. Quella 
è Verona inconfondibile, con tutti gli elementi 
del suo earattere; quello è il suo volto anche 
di oggi, e lo sarà di domani se ci opporremo a 
che si deturpi la linea millenaria delle sue 
mura, al colle e al piano, e se intorno ad essa, 
come intorno da un profilo materno, si delimi
terà finalmente un demanio della bellezza. 

Tre nucle·i monumentali 

Tre nuclei rivelano particolarmente la cit
tà: la Piazza de11e E1·be, delizia .deigli a1'tisti, 
dove i ricordi storici sono incastonati fra i 
banchi di verdure, di cibarie e di vestiario, 
palazzi, case e torri e ampie terrazze fiorite; 
varie linee, vario colore, vario tumulto secon
do l'ora e gli uomini, che dura da secoli, per
chè il Foro i·omano sorgeva qui e la vita non 
vuole stacrnr1::1 i da questo centro bene augu
rato. La Piazza dei Signori con l'aspetto ari
stocratico e chiuso di una sala scoperta; coi 
palazzi serrati da una catena di arcate. La 
Piazza Brà o Piazza Vittorio Emanuele che è 
varia e solenne venezianamente, la piazza del-

F'o t o V, T o s i 

la sosta col cielo apertissimo, dove a linee 
oblique si ergono le poderose moli dell'Arena 
iomana, della Gran Guardia (1610) e del Mu
nicipio (1830) a testimoniare in un solo spazio 
il genio di una gente ehe trae origine e maestà 
di sviluppi dalla romauilà. Questa monumen
talità dei vari nurlei, se tale si è formata e 
mantenuta secolarmente, deve aver tratto la 
sua ragione spirituale dal carattere del popolo, 
~·arattme ('hiaro erl equilibrato, talYolta sino 
alla freddezza. Da quando Verona era colonia 
romana, la classirità ha costituito la rete dei 
quadrivi, la riposat~ e dignitosa ehiarità delle 
sue strade, la maestà dei palazzi, delle porte. 

E si è alleata ad un materiale degno: la 
pietra. La pietra lastrica signorilmente i mar
ciapiedi, forma la struttura e l'incorniciatnra 
dei monumenti, dall'Arena alle candelabr-e 
delle ·chiese, con tutti gli effetti di peso, sal
dezza, nobiltà e colore; la pietra che nei gri
giori del C'ielo sa ·cromarsi di naRC'oste ardenze 
e a sua volta s'ingrigia con mille intonazioni 
sotto i cieli sfolgoranti. Poi il tufo, che, squa
drato, costitui'sce il Teatro· Romano, si fa d'oro 



a S. Zeno, figura l'arguto Cangrancle, dà il 
lmgnato al Sammicheli e si squadra perfino 
nei fortilizi austriaC'i. Continuità di materia e 
cli opera. Infine i mattoni: essi costruiscono le 
moli delle chiese trecentesehe, dei palazzi, clei 
tastelli e delle mura scaligere, delle cortine ve
neziane. L'unità tecnica e formale dei vari pe
riodi stOl'iC'i è assoluta, coerente, ·con un carat
tere clistintiYo che domina tempi ·e stili. Pos
siamo parlare di caratteri veronesi nel perio
do romanico, (come di un dialetto) pe'r la poli
cromia dei corsi, per la struttura delle archi
tetture, per gli elementi decorativi, per l'inti
mità spirituale delle nostre chiese. Lo stesso 
stile gotico o si ravviva di decorazioni pitto
riche, se fo-eclclo, o contempera a sobrietà l'ele
ganza delle polifore alla veneziana. 

Caratteri veronesi si mantengono costanti 
anche nel Risorgimento, quando una scuola di 
marmorari locali profuse in ogni via portali e 
finestre con belle candeliere, pog-gioli traforati 
con transenne e loggiati o ballatoi, a va•riare 
la semplicità disegnativa delle architetture, 
finchè la dassicità veronese ebbe, col Sammi
cheli, l'architetto che sintetizzò i caratteri nel
le fabbriche civili e militari. Con robustezza 
romana, con veneta grazia. E dopo il Sammi
cheli e Paolo, l'arte veronese fu tutta nella 
loro scia. Tanto tenace amore alla tradizione 
fa signorili le nostre strade per le architetture 
dovute al Curtoni, al Pompei, al Barbieri. 

La romanità 

Roma assegnò a Verona il destino di .salu
tare lo straniero con magnificenza e d'imporgli 
riverenza ai confini d'Italia. Il solco delle 
mura era legato da riva a riva e ancora si er
gono a suggerire motivi d'architettura le mi
rabili porte dei Borsari e dei Leoni, restaurata 
la prima :da Gallieno, quarn.do nel 265 r.aieconciò 
frettolosamente le mura per opporle - destino 
secolare - alle invasioni barbariche. Ma per 

meglio intentle1·e saliamo su quel colle ùi San 
Pietro che con troppa fatka va riconquistando 
la p1·opria gloria .. Due volte ue'1 mil lennl esRO 
si ricompose a unità; una prima tomnnamente, 
una seconda nel meclioern; e nell'um1 e nell'al, 
tra formando un'unità religiosa. Con1è a Sil'El.
cusa, il nostro Teatro Romano - èvòcatore 
dei miti e dei grandi trapassati - dalie pe1i
dici alla cima, .col Ninfeo e poi forse eol Tem
pio e la Rocca, abbracciava tutto il colle e l'e
saltava al cospetto della eittà a ('lli el'a legato 
da due ponti; poi nel medioevo, lo vestì una fio· 
ritura di chiese, che a poeo a }JOl'O, nei nomi e 
nei riti richiamarono la Tena ·Santa; il colle 
a tappa a tappa segnò la Passione di Cristo da 
Nazareth al Sepolcro e Y erona nel sigillo fu 
detta allora la Nuova Gerusalemme. Infine si 
infranse anche questa uni1à religiosa; ma oggi 
che il nostro clima spiritnale è favorevole a 
una intonazione unitaria deHa vita, anthe il 
colle di S. Pietro aspetta che la viabilità irre
tisca la sua complessa atiginalità e si compia 
la sua piena rivelazione. 

Oggi su quel colle la più chiara e solenne è 
sempre l'impronta romana. Il Teatro è il me
glio conservato dei Teatri Romani dell'alta 
Italia, ma sopratutto è il più suggestivo per i 
grandiosi consensi lineari che l'ansa del :fiume, 
le arcate salienti delle colline concedono alle 
curve della sua architettura scavata contro un 
infinito orizzonte a cui va ad urtare lo spirito. 
La poesia dei fiori veste le rovine e la multa
nime melanconia dei secoli assurti a sintesi cli 
leggenda, concerta lo sva1·j are dei panorami e 
gli orridi che gli attraversano. La vita clau
strale s'inserisce avida nei luoghi della gioia 
pagana e si trapassa da scalee i·omane a un 
triplice ordine di celle fratesehe j da chiese e 
chiostri a pas8eggia te romane fra memori e 
preistoriche e segui romani inghidandati da 
rosai, da lauri pergolati di viti e cipressi se
colari, tra evocazioni di storia e di leggenda. 
Perchè l'anima premuta dai seeoli può richia-
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lllal'e contro il guizzo della rondine o il libTarsi 
delle nuvole : S. Siro e la ~ma prima Messa ce
lebrata nei fornici del Teatro, Teodorico in
vaso nel suo palazzo dall'ira religiosa che lo 
travolse all'inferno, Rosmunda costretta a 
bere nel cranio pa tetno, l'uccisione di re Be
rengario; e su tutto e su tutti incombe il Ca
stello austriaco, che è l'ultima trasformazione 
ùel dominio militare che soggiogò la città. 

Invece isolata e conclusa è la mole dell'A
rena : il tempo l'ha un poco sommersa nella 
terra e i terremoti l'hanno scoronata quasi in
teramente della cinta più esteTna, architet
tata; ma la mole romanamente sta, col doppio 
giro delle 72 arcate di marmo rosso che il tem
po ha morso e brunito, coi fornici obliqui e 
scuri. A massi a massi si ergono i pilastri, gli 
stipiti e gli architravi, dove il peso è la forza 
misteriosa come nel dolmen druidico, ma sui 
massi gira la forza pura dell'arco e si sviluppa 
la volta a botte a coprire col rapido calcestruzzo 
le gallerie, i vomitori, le scalee arieggiate e 
illuminate anche nella profondità, che con un 
complesso ed agile sviluppo sboccano per con
vergenze radiali nella vasta bellissima elissi 
della gradinata. L'elissi che si svasa lenta egri
gia è una realtà spaziale perfettamente ordi
nata, fonde la continuità della linea geometrica 
con la sensazione del monolito, conchiude un'ar
monia plastica in una acustica, e il cielo è il pa
diglione degno di una mole in cui la romanità 
sale ad una grandezza degna dell'umanità. 

Da Teodorico alla Basilica di S. Zeno 

Il Medioevo si apre con la dannata fantasia 
<lella leggenda di 'reodorico, a tappa a tappa 
agita nello sfondo le tragedie cli palazzo di re 
Alboino e di re Betengario, si conclude :final
mente col gentile racconto dell'amore cli Giu
lietta e di Romeo. Sono queste le omb1·e di leg
genda e cli sto1·ia che in Verona a certi scorci 
<lel paesaggio e a certe ore ancora si possono 

Veduta da Teatro Romano 
F o t o G. Bo r I o I a z z i 

sentir balzar fuori a esprimere in una città 
tutta un'epoca. L'Arte le fece sue e l'eternò con 
le imagini religiose. Quando a Verona si con
cludeva il destino cli Adelchi contro l'invasione 
Carolingia, un ritmo latino vantava la città 
circonvallata da chiese come da una mistica di
fesa, piccole chiese dove si tentarono le prime 
esperienze di quella che fu l'Arte lombarda, 
adornandola cli frammenti romani (sec. X). Poi 
è la rinascita della vita nazionale: i borghi 
sono 1chiusi in più vasta cinta, murata da Ca
stelvecchio al Ponte Aleardi; fanti e cavalieri 
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ton la bandiera delle Artl s1 serrano intorno al 
Santo Patn .. ono; si dnnovano l,e ehiese, e quella 
cli ,S. Zeno in una stessa lapide ha inciso il ri
cordo dei suoi ampliamenti e quello della pace 
vittoriosa che la Lega Lombarda, continuando 
l'opera della Lega Veronese, aveva segnato con 
l'Imperatore (1176). Questa vita di fede espres
rse in Verona un'architettura religiosa ·che ,si 
i·iattacca al ceppo lornba11iclo. Gli interni hanno 
la suggestione CLel'le ombre mistiche e della fuga 
prospettica dei pilastri e colonne che sosten
gono sui capitelli cubiti o figurati le volte a cro
C'iera e il tiburio o i tetti a incavallature; hanno 
il mistero delle cripte profonde, la luce dei 
presbiteri rialzati con ambulatori e matronei. 

~1la 1S. Zeno è il fioTe più bello e assomma 
!'esperienze tecniche e artistiche di due secoli. 
S'affaccia col campanile nudo e schietto sopra 
una piazza larga ed umile che ne prepara l'a
dorazione, contro uno sfondo cli cipressi e di 
cielo; ha da un lato San Procolo abbandonata, 
dall'altro la torre defensionale tre·centesca, re
liquia dell'Abbazia che ospitò re e imperatori 
e serbò il Carroccio. 

La facciata ride d'oro pallido nei tramonti 
contro il sole che ne chiaroscura lievemente le 
linee e i rilievi; allora il protiro di Nicolò vive 
nella policromia dei marmi o delle tinte, nelle 
ombre .gettate dalle varie figurazioni dei mesi 
dei santi dei simboli dei giocondi miracoli del 
santo patrono, e hanno risalto intorno alla por
ta le scene del vecchio 'l'estamento scolpite da 
Nicolò e quelle del Nuovo opera di Guglielmo, 
con la leggenda cli re Teodorico e i duelli per 
amore di donne; allora s'infoca la vetrata della 
'l·uota della fortuna, immaginata da Brioloto e 
si sbiancano le belle fascie di marmo scolpite 
da Aclamino, allora i battenti della Porta ador
ni cli .formelle cli bronzo (sec. XI e XII) agitano 
i loro fantasmi di storie e cli leggende! L'in
te1·no avvince l'anima a contemplarlo dall'alta 
gradinata, tutto presente dalle profondità della 
cripta ai vertici dell'abside, dalle navate divise 
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da colonne e pilastri sl.no al soffitto trl.lobato. 
Sulle pareti s'affacciano santi e una croce sta
zionale del Guariento guarda sopra una coppa 
di porfklo cl' una terma romana; nell' abside il 
gioiello della chiesa: il polittico cli Andrea 
Mantegna rasserena lo spirito con la gioia di 
una sacra conversazione attorno alla Ma
donna. 

La signoria scali.gera e l' arte gotica 

Dentro la cerehia comunale la città si con
tenne .durante le lotte dei Sambonifa.cio, <lei 
Quattroveuti, dei Montecchi, sotto la domina
zione cli Ezzelino da Romano (1127-59) e dei 
ptimi Sea.J igeri, finchè i maggio1l'i di questi, 
Alberto e Cangrancle (132~) non I.e diedero una 
cinta più vasta alla pianura e arditissima al 
monte, dove il vallo scavato nella roccia, le 
cortine a scarpata e merlate pur tra il succe
de1·si delle i·ondelle veneziane e delle casematte 
austriache, danno il tono alla città montana. 
Nel sec. XIV il nome di \T erona ha risonanze 
mondiali perchè il volo dell' aquila scaligera 
spazia sino a Lucca e Parma, sino a Padova e 
Treviso, e la corte sfarzosa è rifugio e ostello 
d'ogni esilio. È la città Dantesca. I Castelli 
dominano le vie della Provincia; o, come a 
Soave e a Valeggio, creano un sistemo difensivo 
concluso; la città si fa« marmorea» per nuove 
chiese, per nuovi palazzi, fon tane, torri, ponti, 
dove al tufo dorato si sostituisce il rosso mat
tone e svettano le merlature che sembrano at
tendere ancora l'incontro di guerra o la scala 
di seta di Romeo. Gli Scaligeri secondano le co
struzioni delle grandi chiese che il rinnova
mento religioso domenicano e francescano ave
va suscitato a gara anche nelle altre città; San 
Fe1·mo, chiesa romaniea (1605), e gotica (1261), 
dei Frati minori; Santa Anastasia, chiesa do
men:icana. Ma per il secolo XIV la nostra rie
vocazione potrà essere piena soltanto nella 
Piazzetta delle .Arche Scaligern, l' angolo più 
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~uggestivo della dttà: un saettio contro il cie
lo di guglie thiuse da una cancellata il'ta come 
di alabarde fra le severe moli delle abitazioni 
sealige1·e, presso una hasilichetta romanica ehe 
lancia iì suo campanile a gareggiare con le 
guglie. Sulla porta di questa Chiesa s' aderge 
diritta C'ome una spada, tJarca di Cangrande I 
deZZ.a Scala, il trionfatme della Marea Trivi
giana, l'ospite in ·Cui Dante incarnò le sue spe
ranze, dedicandogli il Paradiso. L'eroe giare 
sotto il baldacchino, ma la fantasia dell'artista 
l'ha sublimato solTillente sulla cuspide mozza, 
a C'avallo. Dentro il recinto, fra umili tomhe, i 
mausolei di Mastino II (1:351) e di Cam;ignor1o, 
opera questa ornatissima di Bonino da Campio
ne (1375). Palazzo, tombe, ehiesa, una viht <·on
dusa; ma per questa tlinastia di gnen·ieri e di 
fratricidi, Verona doveva avere auehe una di
mora di gnena, e questa fu Castel ver·('hio. È la 
mole medioev·ale, più imponente della C'ittà: 
luogo di schiette memorie romane, vedetta nei 
secoli alla p1·ima ansa del fiume, i·eggia in (·ui 
si SìJensero gli ultimi hagliol'i dei princ·ipi fka
ligel'i, i·ocea della ·Serenissima, eampo di lotta 
nelle Pasque Veronesi, esso fu tolto clalJ' Ammi
nistrazione Faseista •all'uso di Case1·ma a c·ui 
l'avevano umiliato Napoleone e l'Austria, moz
zandone le toni e i merli: Dt~e reC'inti, l'uno 
Piazza .cli manovra {·mtinato e angolato da tor
ri, l'altro dimora del principe, merlato, dopp1a
mente eintato eol mastio a dominio e il Ponte 
a scampo, mit·abile ponte dai tre balzi sul fiume, 
ineguali arditissimi. Dentro, la suggestione del 
luogo e dei tempi è meravigliosamente secon
data dall'esposizione di quanti tesori d'1arte la 
Scuola Veronese e la munificenza cittadina ha 
anicchito nei seeoli la eittà, costituendovi uno 
dei più 01·iginali Musei d'Italia. 

Sotto la Serenissima 

Venezia, con la conquista (1405) ricompose 
le sorti cli Verona dentro le sue e la ehiamò «La 

S e a I a d e I I a R a g o n e 

f eclele » sino al 179G, quando eon la dispera
zione combattè nelle strade eontro i francesi. 
Per la sua postlira stl'ategiea !e saldò attorno 
una eortina di bastioni tena piena ti, di ba
luardi e cavalieri the ancor oggi da porta Nuo
va a Po1ta Catena, testimoniano la forza del 
dominio e la genialità del S.anmicheli. Dentro 
questa C'erC'bia Verona visse tranquilla, forse 
sonnolenta, e soltanto l'inestinguibile genio del
l'arte le diede bagliol'i di vita e ne fece risonare 
il nome nel mondo. Infatti molte case di questo 
tempo oeehieggiano cli :finestre archiacute poli
lobate, e la simmetria vi è variata da una poli
fora centl'ale e da poggioli, collegati da una fa
scia ricca di fogliami, protetta da una gronda 
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h10Ho aggettata. Ii iiol'e di questa ar rhitettura 
gotieo-veneziana del see. XV è il pa.lazzo J1',ran
cltini; ma poi vi fiol'irono aecanto anehe i palaz
zi cli puro stile rinasdmento, C'ome quello della 
Banea d'Italia {'On heiile ('a·ndeliere negli stipiti, 
variate di fantasie fio1·eali e animalesC'he, pog
gioli trafo1,ati come transenne, cornicioni stret
ti e talvolta, sopra, un ballatoio o loggiato. Ar
chitettura anonima, mentre assai a proposito si 
fece il nome cli Fra Giocondo per quella puris
sima gemma del Rinascimento ·che è la Loggia 
del Consiglio. Gli esempi toscani e lombardi 
rinnovarono veramente il ehiuso della residua 
arte gotica, e direttamente come a Santa Ana
stasia e a S. Fenno o per mezzo di Andrea 
:VIantegna e del Bellini, la pittuta e la scultma 
spezzarono i vecehi modelli. Il polittico del 
Mantegna a .S. Zeno può dirsi in i·ealtà la ta
vola delle leggi nuove; dietro al Mantegna sono 
nel ::,;eeolo XV i eapisrno1a Domenico Morone e 
il Literale e si fOl'mano le generazioni succes
sive del Cavazzola, llei Dai Lib1·i, di Franeesco 
)fo1,one, llel Buonsigno1·i, dei Cal'Oto e del Giol
fino, per ('Ui la srnola pittoriea vel'Onese che 
deeora il Museo di CastelveC'chio fu l'ic·ea di ca-
1·attere e movenze pa1-tieolari, ·«devota delle 
tinte squillanti, canterine e stridule, tutta 
guizzi d' azzuni e di giallo arancioni, tutta 
h1·ulfrante di minezzature » amote di colol'i ac
eostati e al'monizzati per simpatie. Poi le in
fluenze esoti('he di ·c·ui fu i·igogliosa la Corte 
Gouzaghes('a di Mantova, ma soprattutto l'ap
porto da Brescia df opere insigni del Moretto, 
del Romanino, del Savoldo, dol:cemente into
nate in grigio al'gentino, infine Tiziano (·on l'As
sunta del Duomo, imposero all'arte nuovi pro
blemi. Ma un solo a1-tista, Paolo Veronese, te
uendo fede alle tl·adizioni app1·ese lla Antonio 
BaLlile, fu il più grande e il più moderno in
ventore di ai·monie ('Oloristithe the la pittura 
('Onosca e la sua apparizione « l'ii·mltò reden
ti-ice pet Venezia ::,;tessa e per l'arte che venne 
tlopo di lei». La sua pala più Lella Ja si ('OIJl-

sena a San ()i.orgia) chiesa iniziata nel 1477 
e rnmpinta nel 13±1, a eui il Sarnmitheli im
pose l'agile .c·upola. Nella chiara navata dentro 
le cappelle essa ha tesori di pittura veronese, 
breseiana, veneziana; ma sull'altar maggiore 
il capolavoro di Paolo è la sintesi delle bel
lezze maturatesi nelle generazioni, e «un gi
gante muove tutto un mondo cli colori e di 
forme». 

A gtande pittore grande al'C'hitetto: Mi
chele 1Sammicheli (1474-1543) C'On la ·ehiesa di 
Santa Maria, in Organo (eelebre per le tarsie 
fra le tarsie lli F1·an Giovmrni) ma s1pec·ialmente 
eon la cappella P ellegrini a San Bernardino 
eompendia il seeolo d'oro dell'Arte Veronese. 
È questa una rotonda sormontata da una cu
pola a cassettoni con lantema, ehe ha tale una 
purezza g1·eca cli linee e tale un eandore di 
ma1·mi e una finezza di decorazioni che ti sem
bra idealizzata ogni fOl'ma, ogni linea. Il Sam
mieheli domina tutto il sec:olo XVI e come la 
pittm·a a Paolo, ('Osì l'anhitettura stentò sot
tra1·si alla pode1·osa personalità di questo ge
nio. :Numerosi palazzi, o suoi o da lui inspirati, 
alternano nella nostra <'ittà la severità e {'Om
postezza classica alla pi ttorieità degli altri 
stili. Il bugnato dà un aspetto plastico ad ogni 
ecli:fi'C'io, a due piani pe1· lo più, uno rialzato 
a grandi :finestre rettangolari, l'altro - il no
bHe - ai·ehitettato con semicolonne o semipi
lastri, eoronato dal ricco to1·ni<-ione: tali pa
l(Lzzo f>OJJl]J Ci alla l'ittoria) palazzo Bevilacqua 
e 1wlazzo Canossa,. C'è nelle sue fabbriche ci
vili una 1·olmstezza ·quasi cli fortilizio:; era 
la stes.sa mente ehe aveva ideato in g1,a11 pai·te 
i bastioni veneti Llella dttà e in es8i aveva 
aperto llelle po1·te mirabili, sopl'attutte Portci 
t>afio, la più bella d'Italia, che nella facdata 
estenHt rielliama le pure e armoniose grazie 
<lel rimlsc·imento, mentre C'On le alte volte a 
lntedzio e il portico gigantesco suscita i fan-
1 asmi delle tetme romane. 

Dopo questi due grandi anehe l'Arte discle-

13. T o m ba d i G i u I i et t a - 14. P a n o r a m a - 15. C h i o s t r o S. G i r o I a m o a I T e a t r o R o m a n o 
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gnò la sonnoleinza in l'Ui Verona sj ridusse, 
fino a qnando Navoleone _ton le tn1ppe rivolu
zionm·ie f ec:e di qnesta città il fulcro d'immor
tali battagUe. Poi le HOl"Vitù militari gravarono 
auc:ora e nel nostrn Riso1·gimento Nazionale e 
Bino all'ultima guerra vittoriosa. 

Portato il rnnfine alle Alpi, Verona oggi 
\'ede un fe1·\'ore tU vita ap:itarsi olfre le einte 
murate e so1·gete vasti luminosi borghi per la 
sua fiorente popolazione. 

La bellezza della ver·C'bia Vernna non (lerve 

p 
;i :z. z a d e 

dunque a:pparfre simile a una ('anzone ebe vada 
affievolendosi fino a mo1·fre, pokhè molte strofo, 
bellissime, si i-·ono spente in l'e1·ti i·ioni c·aratte
l'i1stid e sulle s,pornle dell' Aiclige eoi vec·ehi mo
lini; ma ·eome i·imontanclo vja via nei secoli, 
si SOlilO viste p01·de1·si alrune strofe .e altre ri
eompoirsi; 'l'OSÌ anehe oggi il rimpianto deve :fi
nire col ·COITegge1·e i1 i·jmpianto, e al disopra di 
esso deve timane1·e la lode a Verona, dotata 
di una g1rancliosa monumentalità naturale ed 
umana. 

e E b e 

PREMIATO METODO LINGUE 
INGLESE - FRANCESE _ lTALIANO - MALGASCIO - DOPO SCUOLA 

V ERO N A - V I A V AL ERI O CATULLO, 6 - TELE F. 4 7 - 7 6 

Prof.ssa GRAZI EL LA C :ELL I BO GO N I, Membro dell'Accademia di Francia 
....__ ____________ --=.~-=---------------------------
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L'Amministrazione ProYinciale di Vel'ona, 
per la sua attrezzatura e per le diverse e nu
merose istituzioni, può 'ben dirsi una delle più 
importanti fra le novantaquatil'o Consorelle 
d'Italia. 

La semplice eleneazione dei vari servizi efl 
IstHuti dà l'imIJressione della sua vasta mole: 

1°) la Sede« Palazzo Scaligero» ora lletto 
Palazzo del Governo. 

2°) Ospedale Psil:ltiatrico prooinciale. 
3°) Reparto dcll'O:spedale Psich iat'l'ico in 

S. Floriano cli S. Pietro in Ca1riano. 
4°) St1'ade prnvinC'iali. 
5°) Laboratori ]Jf'O vincicili ll'i y'ienc e w·u

filassi. 
6°) Istitiito di chimica applicata ciU)ag1ri-

coltura. 
7°) Consorzio JJrovinciale antitubercolare. 
8°) Dispenscurio prn vinciale antitiibercol. 
9°) Colun·i;a vermancnte di Cesenatico. 

10°) Sanatorio provinciale di Ponton. 
11°) Sanatorio provinc. della Grola Prin

C'ipi cU Piemonte. 
12°) Scuola agraria prorincialc di Quinto. 
13°) Colon'Ìa ver Orfani di Guerra (o ab

bandonati) di Mal'zana di Quinto. 
14°) Scuola Tecnica pnJVinc. pareggiata e 

Trfonnio avviamento. 
15°) Collegio prnvincialc fcniminilc Carlo 

ì\Ion tanari. 
16° Fcrrotmmvie prorinciali. 
17°) Fecle1·azionc zwoz·incbale Jlaternità e 

Infanzia. 

Non si è potuto pl'ovvedel'e ad una più pa1·
ticolareggia ta esposizione delle varie pl'eroga
tive ed attribuzioni di ogni singola iniziativa, 
in questa monografia, pe1· ragoni cli spazio e 
di economia, tuttavia troviamo oppol'tuno e do
veroso far rilevare sommal'iamente, con brevi 
cenni, il vasto ed importante progl'amma del-
1' Amministrazione Provinciale di V el'ona, che 
t:mta parte rappresenta nella vitn della no-

La sede: Palazzo Scaligero 

Unitamente a quelli della R. Prefettura ed 
all'alloggio di .s. E. il Prefetto, gli uffici della 
Amministrazione Provinciale, hanno sede nel 
Palazzo 1Scaligero, ora ·chiamato «Palazzo del 
Governo»; magnifica costruzione, che rapJ>re
senta il più interessante rfrordo di Verona '3ca
ligera e Dantesea. 

La facciata principale si presenta maestosa 
e suggestiva a fianco della bellissima e monu
mentale Loggia di «Fra Giocondo » e chiude, 
verso la ·chi·esetta di S. Maria Antica la piazza 
dei Signori. 

Fu nel dicembre 1928 che, la Commissione 
Reale, preposta all'Amministrazione Provin
ciale, e presieduta dall'Illustre ,senatore On. 
Prof. Gr. U:ff. Luigi Messedaglia, approvò il 
progetto di Testauro dell'edificio, che era in 
condizioni pietose di sfacelo, per vetustà ed in
curia. 

La benemerita Amministrazione volle rida
re allo stabile il pieno riassetto e fece curare, 
da apposita Commissione, con particolare fer
vore e diligenti ind~gini, gli antichi e nume
rosi ricordi di bellezza e d gloria. 

·Si deve riconoscere che, come in Roma, per 
disposizioni e volontà del Duce, anche in Ve
rona, per disposizioni di Amministratori intel
ligenti e competenti, in questi ultimi anni, ven
nero curate le opere di ripristino di quelle co
struzioni che rappresentano la parte migliore 
dell'arte e della storia di Verona. 

L'on . .Senatore Messedaglia, riscontrate le 
nenose condizioni .del nalazzo Pro'\rinciale vol
le, non soltanto che fosse riedificato, ma ne 
fece valutare scrupolosamente ogni particola· 
re, ottenendo così che venissero tolte le igno
bili e deturpanti sovrapposizioni, facendogli 
1·idare i ·Ca·ratteri precisi di distinzione, che lo 
hanno ridonato veramente alla sua storia. 

I lavori iniziati nel marzo 1929, si susse
guirono senza tregua e col massimo fervore 
fino al 1930, anno in cui potettero essere com
pletati. 

stra città e provincia. Palazzo Provindale - Ingresso da Piazza dei Signori 
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Il Porticato Scaligero e il Porticato 

d'ingresso a 11' a 11 oggi o Prefettizio 

Piazza dei Signori - Palazzo 

Provinciale dopo il restauro 

Studi o d i S. E. i I P refe t t o 

M o bil i co stru i t i dalla D i tta lu ss ane Giu 

sepp e • F ig l i d i Sa mbo nifa c io (V e r o na) 
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Facciata dell'Ospedale 

Psichiatrico 

Tale ricostruzione, tanto faticosa e lalJo
riosa, e non scevra jn un primo tempo di cri
tiche, ottenne il plauso generale ed entusiasti
c·o dei competenti in materia di edilizia e di 
Rtoria dell'Arte, non solo, ma anche il compia
cimento sereno e totalitario, pur tanto simpa
tico e gradito ai rappresentanti dell' Ammini
strazione, del popolo veronese. 

Ospedale Psichiatrico Provinciale 
Nella Provincia cli \ T.erona l'Ospedale Psi

chiatrico sorse in modeste proporzioni nel lu
glio del 1880, in 'guisa di colonia agricola, in 

Uno dei nuovi 

padiglioni spedalieri 

località Tomba ove ebbe successivamente a svi· 
lupparsi adeguatamente e convenientemente, 
come lo si vede ora. 

Merito precipuo di tale importante e prov
vida iniziativa si deve attribuire ai Preposti 
all'Amministrazione Provinciale e alla Presi
denza dei. « Luoghi Pii» da cui dipendeva l'O
spedale Civile, che, già dal 1873 avevano co
minciato a rilevare l'insufficienza dei reparti 
per alienati annessi all'Ospedale Civile e che 
dal 1875 al 1878 avevano avuto dal Dott. Cate
rino 1Stefano (alienista presso quell'Ospedale) 
i suggerimenti opportuni. 
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Il nuovo modesto Istituto spedaliero di San 
Giacomo era stato annunciato come colonia 
agricola per alienati, ma poco dopo, assunse il 
nome di« Manicomio con colonia agricola» at
testando .così il proposito e lo scopo del suo 
avvenire. 

Nel primo adattamento, ottenuto eon lari
duzione e sistemazione di alcune case, si po
teva disporre per l'accoglimento di 200 malati 
e l'Amministrazione si era obbligata a pagare 
le rispettive ·rette al Consiglio Ospitaliero e 
si riserbava il diritto di avocare a sè il nuovo 
Istituto sotto alcune condizioni. 

Gli infermi di mente, nella prima metà del-
1'800, per il primo periodo di cura e per osser
vazione, venivano accolti in una sezione dell'O- . 
spedale Civico e quelli che richiedevano lungo 
tempo di cura venivano trasferiti presso l'O
spedale Psichiatrico di S. ·Servilio in Venezia, 
detto « Manicomio Centrale Veneto »; il quale 
serviva effettivamente, allora, per allogare un 
po' di alienati di tutto il Veneto. 

È doveroso riconoscere che la Provincia di 
Verona fu la prima, dopo Venezia, che volle ed 
ottenne l'importante istituzione del proprio 
Ospedale Psichiatrico. 

Ben ipresto fu riconosciuta la necessità di in
grandire la :primitiva colonia agricola e si u·i
leva infatti che, dal 1884 al 1886, su progetto 
dell'ing. Carli, che si attenne ai suggerimenti 
dello specialista Dott. Stefani, sorsero adatta
menti ed ampliamenti di fabbricati che porta
rono l'Istituto ad una capienza di 350 letti. 

Di seguito venne acquistato anche un fon
do adiacente all'Istituto che ne consentiva l'ul
teriore sviluppo. 

Fu nel 1896 che l'Amministrazione comple
ta del Manicomio passò dal Consiglio Ospita-
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Parco dell'ospedale Psichiatrico 

liero all'Amministrazione Provinciale. 
In ·quegli anni il Direttore Dott. Stefani 

aveva ottenuto la costruzione di un nuovo pa
diglione e la sistemazione appropriata del ter-
1·eno annesso ai vari fabbricati con la crea
zione di viali, piantagioni, mediante l'opera ef
fettiva di malati tranquilli, ottenendo un par
co destinato a divenire luogo di passeggio e 
di svago degli infermi. ln seguito, per la buo
na volontà dei Preposti alla Provincia, e con 
la collaborazione sempre <.:ostante del Diret
tore, è stato iniziato nel. 1900 un piano di la
voro, con la costruzione di un Teparto per uo
mini agitati, e tra il 1901 ed il 1904 si prnv
vide alla costruzione in luogo eentrale di uno 
stabile per cucina e dispensa, uno per guarda
roba. Sorse poi un reparto per donne agitate 
ed un altro doppio per tranquille e semi agi
tate, sorse anche un'ampia casa eoloniea, eon 
grande stalla, vastissima aia e lunghe tettoie, 
nelle vicinanze, e precisamente al di là della 
strada Romana. 

Nell'Istituto spedaliero venne installata la 
illuminazione elettrica e si prnvvide ad un for
no pe1· la confezione interna del pane e un po' 
più tardi fu eretto un padiglione per l'osser
vazione femminlle, ed altro per le malattie con
tagiose. 

Nel 1912, a svolgimento del p1·ogramma di 
cost1·uzioni, prestabilito, fu completato il fah
b1·ieato del forno con annesso pastificio; nel 
19·14 fu iniziata la costruzione di un padiglio
ne per l'osservazione clinica femminile ed al
t1·0 per malattie eontagiose. Tali reparti, in 
seguito ad ulteriori ptovvedimenti, furono adi
biti rispettivamente per signore dozzinanti ir
rnquiete e per i rkove1·ati addetti a lavori cam
pestri. 
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Villa Provinciale di S. Floriano 

Recentemente I.' Amministrazione Provin
ciale, con apposito pl'ovvedimento, ha autoriz
zato la spesa per le seguenti opere: Amplia
mento del padiglione agitati comuni; Costru
zione di un gruppo di camerini di isolamento, 
reparto donne; Impianto termosifone in altro 
i·epal'to donne. 

È aperto p1·esso l'Ospedale Psirhiatrico, in 
vati giorni della settimana, l'ambulatorio neu
ropsichiatrico, che offre alle famiglie, al Medi· 
co di casa, al medico scolastico, l.a propri.a col
laborazione, pel' quell'opera di diag11osi e <lì 
prognosi che fo1·nisce l'indirizzo allo smista
mento fra le varie categorie di bimbi neul'opa
tic:i e deficienti. 

Val"i lavo1·i di riordinamento e di ::;ìstema
'zione furono pa1·ticolarmente c.:m·ati ne!Pulti
mo quinquennio allo scopo di migliorare i ser
vizi e di i·ende1·e più appropl'iati e di soddisfa
zione i vari reparti. 

Nuovo reparto in S. Floriano 
Degna di pa1ticola1·e i·ilievo è veramente 

l'iniziativa degli Amministratori della Provin
c.:ia che qualche anno fa provvidero all'aequi
sto di una magnific.:a villa con ampio parco in 
S. Plo,1·iano di Valpolkella. 

Il grande edific.:io, l'imasto intatto all'ester
no, ha subito nell'inte1·110 una radicale muta
zione che lo ha rnso capace di accogliere cento 
ammalate crnniche tranquille, con annessi ser
vizi ed alloggio pe1· il pe1·sonale di sorveglian
za, ampi relf ettori, stanze di raduno e di la
voto, tucina, c.:appella, bagni, lavatoi ed instal
lazioni mocle1·ne per risc.:aldamento e servizi 
igienici. 

Tale fa.JJbl'ic.:ato viene considerato, come è 
in effetto, un repaito alle dirette dipendenze 
<lell'Ospedale centi·ale, ed ha dato all' Ammini-

strazione la soddisfazione di ritirare da Ospe
dali lontani buon numero di ammalate appa1·
tenenti alla provinC'ia, potendo ·così dare ai pa
renti il conforto di visitarle più spesso e con 
meno sacrifici. 

Il nm1rnl'o degli amnrnlati, attualmente a·c
('Olti nei vari repa1·ti dell'Ospedale di S. Gia
eomo cli 'Tomba, e nel reparto di iS. Floriano, 
ammonta a 1050 .f'irea. Di più soillo i·ieove1·ati 
a carico provinciale nell'Ospizio di N oventa 
Vicentina, 20 ammalate; nell'Ospizio di Colo
gna Veneta 125; nell'Istituto M:edico Pedago
gico cli Thiene 3·0; nell'Ospedale Prov.le di Ve
nezia 79. 

Strade provinciali 
V eechia e ricca rete stradale ha sempre fa

Yori to questo territorio. Le strade provinciali 
oggi sono l'iclotte di numero, perchè ben otto 
passrono nel luglio 1928 alla AA. SS. per di
venire pal'te integrante delle strade stataO Pa
dana Inferi ore n. 10, Padana Superiore n. 11, 
clel Brenne1·0 e dell'Abetone n. 12, e della Cisa 
n. 62. 

Le sette strade rimaste alla provincia di 
Verona formano oggi una larga maglia di ('.O

municazioni sviluppantesi per l'ottanta per 
·cento nella parte piana del territorio provin
ciale, con tracciato prevalentemente orientato 
<la no1·d a sud e da nord ad ,est. 

Dei 323 km. di estesa stradale nel 1928, 
sono oggi provinciali circa km. 167. 

Queste strade rispondono egregiamente al
l'inte:nso transito e.li queste zone venete aventi, 
oltre ehe ·spic(·ate caratteristiC'he C'Ommerciali
agricole, una predominante importanza cli stra
da mili tare. 

Fino dall'anno 1931 quest'Amministrazione 
provvedeva a sistemare ·ton pav.imentazione 
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a o u V Gardesa o r i n t a e e n ù 

semi-permanente le strade Verona-Cerea, Le
gnago-Castagnaro, e Pes·chiera-Garda,.,Confine 
'L'rentino. Questa sistemazione fu affiancata da 
un profondo miglioramento del tracciato stra
dale. 

Per la terza strada corrente interamente 
lungo la riva orientale del Garda, e per questo 
appunto <.:hiamata Gardesana Orientale Vero
nese, la bitumatma del suo piano stradale fu 
eompletamento alla sua recente costruzione. 
Corrente da sud a nord, collega la valle Pa
dana alle pl'ealpi Trentine, assicurando la più 
i·apida ('Omunieazione tra la statale Milano· 
Venezia e la vallata del .Sarca ed oltre. 

La Gal'desana fra pochi mesi sarà com
pleta. Iniziata nel 1922 colle caratteristiche 
di sti·ada di serie, ha sostituito completamente 
la vec.chia strada comunale Peschiera-Garda
)l[alcesine, collegando così Peschiera col con
fine tl'entino dopo un pereotso di •(·irca 52 km., 
passando per zone di assoluta bellezza turi-
8tfra e supe11·ando i valloni .del Baldo (·on fo-atti 
<.H galleria e con arditi viadotti. 

-La Gardesana Ori•entale Veronese accomu
na a ('aratteristiche panoramiche, altre, date 
da un tracdato modernissimo con piano stra
dale ampio e ('On ottima visibilità in ogni suo 
ti-atto. 

Circa 80 km. cli strade provinciali sono an
cora tenuti a macadan all'acqua. È questo un 
piccolo residuo della radicale sistemazione 
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stradale alla quale atternle ton sollecitudine 
q nesta Amministrazione. 

Da tempo la questione delle strade consol'· 
ziali venne esaminata con larghezza di vedute 
sia economiche, sia tec:nithe. Da circa dieci 
anni questa Amministrazione provvede alla 
manutenzione della strada Consorziale dell' Al
pone, c:orrente nel fondo valle di questo tot
rente e per un'estesa di drca 14 km. 

Le strade dei Lessini sono tuttora comu
nali, ma tutte sono comprese in quella terza 
C'ategoria C'he darà presto un altro importante 
gruppo shadale al quale si ritiene dovrà rivol
gersi l'attività di questa Amministrazione. 

Laboratori Prov. d'Igiene e Profilassi 

I Laboratori Provinciali d'Igiene e Profi
lassi passal'ono dalla Amministrazione del Co
m une a 1quella della Provincia in conseguenza 
al Decreto 31 dicembre 1923 n . 21889 ed al 
Regolamento relativo 1'6 gennafo 1927 n. 15fi. 

L'effettivo pa8saggio, amministrativamente 
avvenne il 1° dieembre 1927 rimanendo nei lo
cali del Comune. 

Nel settembre 1928 i Laboratori in parola 
furono trasferiti in vari loea1i presi in affitto 
nel palazzo Polfran('·esrhi in Via Lungadige Re 
Teodorico. 

In fine, nell'agosto 19:~·:1, trovarono defini
tiva sistemazione, appropriata e completa, nel 



Laboratori 

Provinciali 

palazzo ex Bottagisio, acquistato dalla Pro
vincia e poi adattato e sistemato in modo da 
poter essere adibito ai vari servizi sanitari 
provinciali. 

La Sezione Chimiea occupa dieci grandi lo
cali al primo piano abbondantemente forniti 
cli aria e di luce, eon completo arredamento e 
i·icca dotazione cli a.piparec·chi s·cientifki, in 
gran pa1·te di recente a·cquisto e biblioteca ap
propriata e bene aggiornata. Altrettanto i 
deve riconoscere per quanto riguarda la Se
zione MecU co Mrrroigrafica. 

Il lavoro d'analisi dei due Laboratori è sem
pre in continuo sviluppo. 

Alla Direzione della Sezione Chimica è pre
posto il Dr. Alberto Germain ecl a quella della 
Sezione Medico Mierogra:fiea la Prof.ssa Eloisa 
Gardella. 

Istituto d i Chimica applica ta all 'agric. 

Altra istituzione provinciale è l'Istituto di 
Chimica Applicata all' Agri col tura che ebbe 
origine nel 1871 per iniziativa del Comm. 
Allievi, il quale, conoscendo l'importante posi
zione che la Provincia di Verona occupa nel 
rampo agrario, vide la neeessità cli istituire 
un oi·ganismq rhe si oeeupasse cli ricerche sden
tific he e cli analisi rhimiehe, che costi tuisrnno 
le basi fondamentali su rui si appoggia e si 
sviluppa sempre più l'agricoltura. 

'l'ale Istituto fino al 1929 si chiamava sta
zione agraria e fu una delle prime che sorsero 
in Italia e trovò, come prima sua sede, il La
bor a torio cli Chimica dell'Istituto Tecnico. 

Nel 1880 le fu assegnato un rampo speri
mentale di cirra 3 ettari, campo che successi
vamente le fu tolto. 

Nonostante i modesti mezzi, eletta Stazione 
aumentò sempre continuamente la propria at
tività. Oltre alle numerose analisi ·chimiche 
f·he annualmente vengono svolte per il pub
blico (concimi - terre - vini - latte - olii - man
g· imi ecc.) l'Istitnto di Cbimka Provinciale ese
guisce importanti ricerche sulla attuale mani-

d'Igiene e 

Profilassi 

fattura dell'olio di oliva della Pro\'iucia - ana
lisi chimiche sopra vari vini - determinazione 
quantitativa della materia zueehe1·ina cli varie 
ba1'babietole e sorghi c·oltivati nella ptovincia 
cli Verona - ea1·atteristiehe dei frumenti vero
nesi riguardo la lol'O qualità per la panifica
zione e pastifiC'azione, - vengono vagliate le 
qualità di mais e cli miglio arn·he per l'alimen
tazione del bestiame, - è stato studiato recen
temente dal Direttore dell'Isttiuto il pl'oblema 
clell' aleool C'arburante pe1· la Provincia cli Ve
rona. 

Dal 19:J3 l'Istituto ha avuto sede appro
priata e spaziosa nel nuovo palazzo della Pro
vineia ex Bottagisio. 

Per la sua attività nel Hl:1·2 veniva uffic·ial
mente rieonoseiuto dal Ministero clell'Agl'iC'Ol
tm·a e Fol'este e a uto1·izzato a {·ompiere per il 
pubblieo analisi interessanti l'agrieoltura e in 
special modo sui fertilizzanti, potendo C'osì 
dare, ai 'C'ertifieati cl'a.nalisi ·ehe l'ilas<C'ia, valo,re 
legale, ehe lo pongono all'altezza delle R. Sta
zioni Agrai·ie ·clel Regno, pe1· quanto riguarda 
analisi chimiehe agrade. 

Consorzio Provinciale Antituberco lare 

Il Con:;io1·zio Proviw·iale ~\.ntituhen·ola1·e cli 
Verona ha iniziato il ~no funzionamento nel 
1921. 

Il p1·ogramrna llella nnon1 istitnzione con
sisteYa nel1a c·ollabo1·azione eo~tante c·on i Co
muni per l'aC'C'ertamento ecl il i·frovero clei ma
la ti di tubercolosi. 

Il mezzi per tale nrngni:fi C' a e m'OYYidenziale 
fo1 ma cli assistenza erano erogati, c·ome lo sono 
tutt'o1·a, in parte dai Comuni e in parte dalla 
Provincia. 

Se nei p1·imi anni le assistenze non pote
vano avere immediato sviluppo, clata la man
eanza cli istituti di rieovero (sanatori); succes
sivamente le assistenze speclalizie andarono 
aumentando fortemente e ciò partieolarmente, 
si può dichiarare, nella P1·ovinC'ia cli Verona 
perchè fu fra le prime d'Italia a provvedere 
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alle pl'opl'ie necessità con la istituzione e l'nm
pliameuio clel Sanatol'io di Poni.on, die già dal 
1918 a ven1 iniziato, sia pul'e in fonna ridotta, 
il suo funzionamento pa1·ticolal'c. 

Nel clec·ennio 1925-1934 per direl to interes
samento del .Consorzio Pl'ovinl'iale Antitu ber
cola1·e cli Ve1·011a, furono ass istiti nei prnpri 
Sanato1·i locali (Ponton e Chola) e nei l'eparti 
spedalieri dei nni Ospedali Ci vili della Pro
vinC'ia, ben 3840 malati di tnbereolosi. 

Si clev,e aggiungere che, pe11" il semp1·e appas
sionato e :wlerte intel'essamento dei Pl'eposti 
al Consol'Zio Pl'ovinciale di Yel'ona, nel 1924, 
pl'esso l'Ospedale al :Jiare di Lido (Venezia) 
sOl'ge,'a il «padiglione Vel'Ona » pel' la cura 
della tuben·olosi osteo-artfrolal'e e chirurgica, 
che, dall'inizio del suo funzionamento a tut
t'oggi, ha ac·eolto e {'Utato, c·on risultati tante 
volte insperati, C'ina 700 ammalati. 

\Ile dil'ette dipendenze del Consorzio Pro
dnC'iale Antitnbenolare funzionano in provin
eia, e p1·eC'isamente nei Comuni r1i : Verona, 
Bussolengo, Cologna Veneta, Legnago e Po1Ìton 
cli '8. Ambl'Ogio Valpolfrella, alti-ettanti Di
spensai·i Antitubercolari, che hanno il pre('iso 
eompito della rieerca dei malati di tubercolosi, 
clel 101·0 acee1·tamento diagnostfro, della profi
lassi domiciliare, e dell'assistenza eon l'invio 
a cure sanatoriali, ospedaliere ecl in Istituti 
p1·ofilattid, montani e marini. 

Fra gli altri eompiti pure interessanti ed 
utili del Consorzio Provineiale Antituberco~ 
lare non si deve dimenticare l'opera assidua 
e costante c1i p1·opaganda ·che vfone svolta dal
l'istituzione in tutti i Comuni della Provincia 
con la emanazione perfodica cli norme ed i.stru
zio1ii, dettagliate, precise e sempre più com
plete ed efficaci, allo scopo <li far curare, nel
l'ambiente famigl iare, le norme igienico-iprorfì
lattiche a difesa del morbo che si vuole asso
lutamente debellare, per preciso comandamento 
del Duce. 

Dispensario Provinc. Antitubercolare 

Il Dispensario Antituhercola1·e in Verona 

Comune fin dal 3 luglio 1917 e fu tra i primi ' . Istituti eongene1·i s01·ti in Italia. X el genna10 
1931 venne trasferita, ed h1ir.iata la sua fnu
zione, alle dirette dipenrlenze del Consorzio 
Provinciale AntituberC'olare. Da 1 gennaio 19:n 
al ;.n ùicenrbre 19;34 i·isulta die p1·es:;;o il Di
spensaTio provincia le :-;o no ~.,la i e fatte ben 91 i3!) 
visite, e pÌ'ecisamente ·1'.HH ,·is ite nuove e 4778 
risultano le persone i· i vi :-;i tate. 

Qnalo1·a C'i si fel'mi a eonHitlernre l'effet · 
tivo se1·vizio clispensial'ale ell il HlH'l'eLlersi cli 
esami singoli, di Labol'atorio, ed a quelli ra
clioloffici che i vari ac·c·ertamenti eomportano, 

b ' • 
oltre le provvidenze cli C'arattere profilattico, 
assistenziale e cli eontrol lo) uat m·almente e ne
eessa!' iamente seguite all'neC'erlamento dispen
sariale medesimo, si cleve riC'onoscere ('he la 
attività è Htata veramente importante e labo
l'iosa. 

Si rileva dalle i·egh.;ti·;-1zioni e dalle stati
stil'he C'he il lavoro clel Dispensal'io Provin
ciale Antitubercola1·e è in rnntinuo aumento. 

Dal 1933 il Dispensario, ehe si trovava pri
ma in nno stabilimento nelle immediate ad ia
C'enza del :Jt[unicipio cli Ve1·ona, è stato trasfe
rito al piano terra del m10v-o palazzo cli pro
prietà in·ovinC'iale ex Bottagi sio e dispone di 
c·irea qnincliC'i ambienti eonvenientemente pre
disposti sistemati ed atfrezzati. 

Il Dispensario quando el'a alle dipendenze 
Llel Comune venne dil'etto clal Dr. Raffaele 
De Battisti e dal passaggio alla Pl'ovincia, dal 
1931, è diretto dal Dr. Cav. Marehese Tom
maso .Strozzi. 

Colonia permanente di Cesenatico 

Nell'anno 1928 il Sena to1·e Luigi ì\iesseda
fflia Preside della . .\mministrazione Pl'ovin
~ial~ e Pl'esidente del .Consorzio Provinciale 
Antitubereolal'e cli Ve1·ona, precisamente in 
tale sua qualità, acquistò in Cesenatico, nel 
eenfro del paese, un fabb1·icato de:i:o.minat? 
«.Stabilimento Bagni» ·ehe venne achb1to pr1· 
ma a Colonia Marina tempol'anea, e da poco 
tempo a Colonia permanente. 

Il vasto fa"bbricato, dalla data dell'acquisto 

ha iniziato le sue funzioni, alle dipendenze del Colonia Marina di Cesenatico - Su tutti vigila il vessillo d'Italia 
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Colonia Marina di Cesenatico - Solarium e terrazza 

ad oggi, ha subìto importanti e ra.dicaU mocli· 
:ficazioni che lo hanno reso pienamente rispon
dente allo scopo voluto dal Consorzio Provin
ciale Antitubercolare di Verona, dandogli la 
possibilità di accogliere drca 600 bambini {;he 
approfittano dal giugno al settembre, in vari 
turni, della cura marina temporanea, e dall'ot
tobre al maggio ospita minori figli di tuberco
lotici o predisposti alla tubercolosi, che ven
gono da qualche anno inviati alla Colonia -per
manente di Cesenatico dalle Federazioni Pro
vinciali Maternità ed Infanzia della Provinria 
di Verona ed altre, ottenendo ottimi risultati 
che servono a premunirli e ad immunizzarli, in 
moltissimi casi, dal terribile morbo. 

Nell'invernata scorsa la Federazione Pro
vinciale M. I. di Verona, ha inviato, per otto 
mesi, circa cento bambini ottenendo un au
mento medio cli peso superiore ai sei chilo
grammi. 

Sanatorio Provinciale di Ponton 

Il Sanatorio Provinciale di Ponton ha ini
ziato il suo funzionamento, con un primo e 
modesto nudeo cli malati, nel 1918, approfit
tando della ex Villa Trezza, posta in detta lo
ealità, già adibita a pellagrosal'io provincia le. 

Furono iniziati, per interessamento della 
Amministrazione, i lavori cli ampliamento ed 
adattamento dei fabbrirnti già esi:;;;tenti e nul
la fu trascurato per clotal'li <lei perfeziona
menti che la scienza e l'arte sug~e1·ivano. 

Si erearono nuovi c101·mitori infermerie, re
fettori, verande, cucine, hag:ili; cappella, tea
tro, sala da soggiorno, di _g;iuo ··o, di letlura e 
cli riposo. Si eostruirono pacligJ ioni per servizi 
generali magazzini per depositi eec. Si prov
vjde ad impianti cli conifere, di piante resi
nose, ornamentali ecc. 

Successivamente ai due padi!>·lioni, maschi1e 
e femminile, è stato aggiunto quello per mi
nori tubercolosi orfani di guerra, e ciò per vo
lere di 1Sua Ecc. il Presidente dei ~'1inistri rhe 
scelse Ponton per il ricovero degli orfani am
mala ti delle Tre Venezie. 

È doveroso riconoscere rhe H Sanatorio 
Provinciale cli Ponton rappresenta una delle 
più belle e proficue iniziative della Ammini
strazione Provinciale di Verona, perchè è sorto 
fra i primi col rluplice sropo~ cbe è precipuo 
programma di tali istituzioni, e cioè; a prote
zione dei soggetti sani contro il contagio, con 
la volgarizzazione cli tutti i precetti dell'igiene 
individuale e collettiva, e per l'isolamento e la 
cura dei malati restituendoli alla società in 
piena e:fficenza. 

Il Sanatorio cli Ponton dispone attualmente 
tli drra 250 letti. 

Sanatorio Grola Solarium 

Sanatorio Provinciale della Grola 

La proposta della C'ostruzione cli un nuovo 
Sana torio cleJla Pro vin eia cli Verona sorse nel 
1924, però l'iniziativa ebbe a subire varie e lun
ghe stasi e 1'01Jera fu completata soltanto nel 
1932. 

La località '~ Grnla » è situata sulla som
mità cli una collina sulla ridente Valpolkella 
a 250 metri sul mare. Da essa si gode la visione 
del lago cli Garda e della vicina penisola di 
Sirmione. Tutta la zona è ben difesa dai venti 

Sanatorio Ponton - Reparto per minori orfani ed abbandonati e gode cli una temperatura mite. Numerose CO-
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nif e1·e e i·esinose formano un parco magnifico 
e rendono la zona particolarmente indicata al 
soggiorno di ammalati dell' appaTato respira
torio. 

Il fabbricato del Sanatorio è esposto a mez
zogiorno ed ha una facciata di m. 58, consta cli 
tre piani ed ha una capaeità ·Complessiva cli 
70 letti. È dotato cli ogni previdenza e cli ogni 
provvidenza sug·gerita dai mezzi e sistemi più 
adatti e moderni per le varie cure ai malati. 

In tale 'Sanatorio, eostruito e eurato in ogni 
partieolare con signorilità, vengono accolte ma
late dozzinanti. 

Scuola Agraria Prov. M . A. Bentegodi 

La Scuola Agraria Provinciale lli Quinto è 
stata fondata nell'anno 1891 ed ordinata se
condo le leggi vigenti, si propone cli eomple
tare la specifica preparazione pratica dei li
cenziati delle .Scuole secondarie di avviamento 
professionale di tipo agrirolo. Inoltre contri
buisce allo sviluppo agrario del1a P1·ovineia, 
mediante lo studio delle eoltivazioni e delle in
dustrie agrarie, ·collaborando agli studi della 
Regia Stazione .Sperimentale di viticultura 'eLl 
enologia di Conegliano, della R. Stazione Ba
cologica Sperimentale cli Padova, tlel R. Ts1Jet
torato Provinciale dell' Ag:ricoltlrra cli Verona 
e dell'Istituto Provineial<e di Chimica applieata 
all'Agricoltura. 

La Scuola ha sede in Marzana di Valpan
tena - Comune di Verona - (18 minuti di tram 
elettrico dalla città) in un ampio, decoroso fab
bricato, dreondato da vasti eortili e da un pic
colo parco di piante forestali. La salubrità del
l'aria, la bellezza panoramica del luogo, il trat
tamento sano ed abbondante, rendono il sog
giorno particolarmente proficuo anche nei ri
guardi della salute dei giovani. 

La Scuola è dotata di spaziose aule per le
zioni e lo studio, cli biblioteca bene aggior
nata, di museo cli storia naturale, cli gabinetti 
di astronomia, di zootecnia e cli chimica, for
niti di ricco ed abbondante materiale èli.flat
tico. 

L'istruzione viene impartita con lezioni teo
l'ico-pratiche, ma sopratutto con l'esercitazione 

Scuola Agraria ''_tv1. A. Bentegodi " - 1. Prospetto - 2. Colonia orfani - 3. Particolare della cantina - 4. A lun ni alla potatura 
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tontinuata nei lavol'i e nelle p1·atiehe dei eam
pi e delle industrie rurali. 

Alla Scuola è annessa una azienda agraria 
della superficie ùi ettari 21, situata parte in 
piano e parte in collina. La posizione indovi
nata consente la coltura delle piante più di
verse. L'azienda è dotata di un orto-frutteto, di 
~ma stalla con annesso silos per foraggi, di un 
caseificio, di una porcilaia, di una cantina rlel· 
la capacità di ettolitri 1200. di un impianto 
per la distillazione delle vina,ccie, di un iirn
pianto per la separazione ed essicazione dei 
vinaecioli, di un impianto per la selezione 
meetanka delle sementi, di un impianto per 
la pi1eparazione ùei mangimi, di un essi
ca toio tabacco, di una conigliera. Annesso 
alla Scuola vi è inoltre l'Osservatorio Baco
logico Provinciale, fornito di ampie sale per 
gli allevamenti, di museo, sala di microscopia, 
camera di incubazione, aula per corsi bigattini. 

Il convitto trova degna sede nel fabbricato 
seolastico, e tutti i locali, riscaldati a termosi· 
fone, rispondono alle moderne esigenze dell'i· 
giene. I convittori sono sempre sorvegliati dal 
Rettore e dagli Istitutori. L'educazione reli· 
giosa e morale viene pure particolarmente CU· 

rata. 
La ,Scuola che fin dal 1929 ha avuto l'am

bito riconoscimento del Ministero, può acco
gliere, oltre gli alunni esterni, che frequen
tano i vari corsi, 50 alunni interni nell'annesso 
Convitto. 

La retta nel Convitto è di L. 1600 annue pa
gabili in tre rate scadenti: la prima ad ot
tobre, la seconda a gennaio, la terza in aprile, 
oltre le tasse scolastiche di frequenza, imma
tl'icolazione, diploma ecc. 

Colonia Prov. Agricola per Orfani di 
Guerra (o abbandonati) di Marzana 

Subito dopo la grande guerra gli Ammini
stratori della Provincia cli Verona, volendo 
presta1·e ogni possibile assistenza agli or,fani 
ed alle vedove rimaste senza l'appoggio del ma
rito, provvidero alla erezione di un nuovo fab
hrici:tto, ampio e rispondente perfettamente ai 
ni te1·i di igiene, ·Che venne adibito precisa
mente a Colonia Agl'itola a vantaggio dei figli 
dei tontadini m01·ti iu guena. Camerate piene 
Lli sole, ampie e ùene arieggiate, vaste aule di 
studio, bagni C'On aequa corrente calda e fred
lla, padiglione per la ricreazione invernale, pa
lest1·a di ginnastica, ampi cortili per la ricrea
zione, campo sportivo per giuochi, formano un 
complesso armonioso, C'ompleto e ridente che 
dà effettivamente piena soddisfazione ed è fon
!e di salute per i giovani accolti. 

Colonia ospita cirea 80 ragazzi e l'Ammini
strnzione Provineiale si è data cura sopratutto 
<li darle un ('arattere ùi vita semplice che, sen
za far dimentiC'are agli aceolti la loro origine, 
gli avvia, con seria e completa preparazione, 

alla agricoltm·a, mettendoli in grado anco1• 
giovani di bastare a se stessi. 

La Colonia sorge vicinissima alla Scuola 
Agraria Provinciale di Quinto e gli accolti, ter
minato il <'orso elementare, vengono iscritti ad 
un corso biennale di agricoltura, il quale com
prende varie specializzazioni a seconda delle 
particolari attitudini e desideri dei giovanetti, 
che possono frequentare la specializzazione 
orto-frutticola, viticultura, enologia, zootecnia, 
caseificio, approfittando degli insegnanti della 
annessa Scuola. 

S.copo precipuo della Colonia, è quello di ot
tenere, come avviene infatti, esperti operai spe
cializza ti. 

Fino al 1929 la Colonia ospitò soltanto or
fani di guena e poi via via, figli di mutilati 
ed invalidi di guerra ed orfani o abbandona ti 
d'ambo i genitori, ·che vengono inviati dai Co
muni, dalle Congregazioni di Carità e dall'O. 
N. M. I. Le p1·esenze nell'ultimo triennio risul
tarono come segue : 
1932: n. 19467; 1933: n. 16018; 1934: n. 16824. 

I risultati ottenuti hanno dato e danno sod
disfazione ai Preposti alla Amministrazione 
Provinciale, perC'hè sono veramente confortanti 
ed assai vantaggiosi, c·onsentendo il colloca
mento annualmente presso Enti Provinciali e 
ditte private dei giovani che escono c·on il rego· 
lare diploma di specializzazione. 

Scuola Tecnica Prov. pareggiata 
e Triennio d'avviamento 

L' Amminishazione Provinciale di Verona 
già dall'ottobre dell'anno scolastico 1905-1906 
tenne aperta una Scuola triennale, preparato· 
ria, destinata ad essere alimento per la .Scuola 
Normale Maschile Provinciale Pa1·eggiata «A. 
Manzoni». 

Quando furono aboliti gli esami di ammis
sione alla prima classe delle Scuole Normali, 
detta 1Scuola prepa1·atoria non ebbe più scopo 
di esistere e la Provincia la trasformò in .Scuo
la Tecnica con l'ottobre 1906. 

Nel giugno 1908, riuscite favorevoli le ispe
zioni ordina te dal )Iinistero, la Scuola Tecnica 
venne pareggiata alle governative. Al termine 
dell'anno scolastico 1912-13 l'Amministrazione 
Provinciale di Ve1·ona aveva alle proprie dipen
denze la 8cuola Tecnica diretta dal Prof. Gio· 
vanni Battista Rigo e la Scuola Normale diret
ta dal Prof. Giulio Canella. 

Nell'ottobre 1928, per il dee1teto 6 maggio 
1923 n. 1054 e 26 giugno 1923 n. 1413 la Scuola 
Tecnica fu trasformata in Scuola Complemen
tare e le fu annesso il corso integrativo, mentre 
veniva soppressa la Scuola Normale. 

I risultati annuali della Scuola Tecnica e 
Complementare Pareggiata Provindale di Ve
rona, confermano anno per anno e sempre in 
modo più soddisfaC'ente e lusinghiero la flori
dezza della istituzione e la stima che la Scuola 
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1. Facciata della Scuola - 2. Aula di disegno - 3. Laboratorio di merceologia - 4. Particolare del Gabinetto di Geografia 

si è acquistata presso la cittadinanza. Si è 
constatato che in molti anni la Direzione ha do
vuto rimandare considerevole numero di do
mande per mancanza cli aule. 

Tale :floridezza concorda con l'opera attiva, 
eostante, fervida e sempre proficua della Dire
zione e con la serietà ed i vantaggi conseguenti 
all'insegnamento impartito con la sana educa
zione, morale, civile e patriottica, della gio
Yentù affidatale. 

I risultati delle nume1·ose ispezioni, le rela
zioni dei Commissari agli esami, i diplomi di 
benemerenza, comprovano e confermano i ri
sultati ed il programma perseguiti in ogni tem
po e particolarmente durante la guerra, supe
rando le maggiori difficoltà per le quali il di
stinto Direttore Prof. Rigo ebbe anche un so
lenne encomio dal Ministero. 

Attualmente la Scuola è trasformata in 
Scuola Tecnica con indirizzo commerciale ed in 
seguito alla ispezione favorevole dello scorso 
anno 193.3-3·4, con R. D. 21 gennaio 1935 venne 
riconosciuto alla scuola riguardo al valore de
gli studi che vi si compiono, il pareggiamento 
alle corrispondenti Scuole Regie ad indirizzo 
commerciale. 

Il triennio p1·eparatorio, a norma di legge, 
venne trasformato in triennio di Avviamento 
Professionale ad indirizzo commerciale. 
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Collegio Prov. Femminile C. Montanari 

Il «Convitto» annesso alla Scuola nor
male; è stato aperto nel 1869, sotto gli auspici 
della Provincia e del Comune di Verona ('he 
contribuirono assieme, per darne vita e svi
luppo, fino al 1906. In tale anno passò eomple
tamente e direttamente alle dipendenze della 
Amministrazione Provinciale con la denomina
zione di «Collegio Convitto Provinciale Fem
minile Carlo Montanari». 

Ebbe fino al 1893 la propria residenza nel 
Palazzo Portalupi e da quell'epoca nel palazzo 
)fontanari, la Casa del Martire, cli cui viene 
custodita e venerata la memoria. 

Gli ambienti rispondono pienamente ai cri
teri voluti dall'igiene, sono ricchi ·d'aria e di 
luce e completi di ogni previdenza e di ogni 
comodità. 

Le convittrici possono frequentare tutte le 
Scuòle: elementari - avviamento al lavoro -
magistrali - ginnasio - liceo classico - liceo 
scienti:fi.co - istituto tecnico - liceo artistico -
scuola commerciale. 

Nel collegio il metodo cli vita è famigliare 
ed appropriato, le giovanette ricevono una edu
cazione Teligiosa, morale e civile pienamente 
conforme alle direttive del Fascismo, in modo 
che esse crescono nell'apprendere e praticare 
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Collegio Car l o Mo n tanari - I l P ortale 

quelle virtù tanto utili e proficue alla donna 
che viene preparata e formata per essere quan
to più possibile prezim;a alla famiglia e al1a 
Patria. 

.Si impa:1·tisrnno lezioni facoltative di mu
sica, di lirrgue stl'aniere e di pittura, quando 
le .famiglie ne faceiano richiesta. 

Funziona, con ottima soddisfazione e eon 
risultati veramente utili e ben compresi, un 
C'orso gratuito di economia domestica. 

La vigilanza e l'assistenza allo studio sono 
tali che i risultati annuali che vengono conse· 
guiti sono veramente ottimi. 

Il Convitto dispone di cento posti e la retta 
pe1· la Provincia di Verona è di L. 2300 annue, 
mentre per le altre Provincie è di L. 2500. 

Azienda Ferrotramviaria 

Con decreto prefettizio 2 aprile 1919 n. 29·3·6 
l' Amministrazione Provinciale veniva incari
eata di assumere la gestione delle tramvie Ve
rona-Vicenza, allora fetme da oltre un mese per 
lo sciopero del personale della .Società Belga 
C' he le gestiva. 

Le linee erano le seguenti: 
Verona-.Sambonifacio a trazione elettrjca 

- Km. 22,100; 
Caldiero-Tl'egnago a trazione a vapore -

Sambonifado-Lonigo trazione a rapote · 
Km. 8,900; 

Lonigo Fenovia - Lonigo - Co1ogmt Yene
ta trazione a va1~ 01·e - Km. 14. 

Nel 19·21 l'Amministrazione Provineiale 
provvide alla eletti-i:fiC'azione della linea Cal
diero-Tregnago, c·on partiC'olare eetti:fiC'a clel 
pe1·corso che venne ridotto a 11 Km. 

Nel 19'22 l'Amministrazione Ptoviueia1e rn
struì la nuova tramvia elettri1C'a: Ve1·ona-G1·ez
zana della lunghezza di Km. 9,050, racC'o1·clata 
a Verona con la linea Verona-Sambonifado. 

Nel 19·23 venne iniziato l'esperimento !le1la 
trazione elettrica ad accumulatori, sulla linea 
Sambonifa-tio - Lonigo e Lonigo Fenovia - Co
logna Veneta. 

Y enne cost1·ui to il raccordo tl'a 1 a stazione 
cli Ca1cliero ''1'1·amvia e quella di {';tldiel'O FF: 
SS. ecl a Tregnago venne eostl'uito H r;u·c:o1·clo 
con lo stalJilimento C"emenlizio l\' Ì sorto net· in
teressamento de11 a .Soeietà Ital .cemeu ti ~li He1·
gamo. Semp1·e nel 1923 venne iniziato il servizio 
di corrispondenza merd tra la linea Cal:1ie1·0· 
Tregnago e le Ferrovie dello Stato. 

~el 19'24 venne e-ostruita una nll0\' <1 ('en

trale cli h·asfonnazioni energia elettl'ita a Sam
bonifado cle1la potenza di 640 Kw. 

Pure nel 1924 venne rilevato da1la Ammini· 
strazione P1·ovinC'iale l'ese1·C"izio della Ferrovia 
Verona-Caprino-Garda, della complessi va hrn
ghezza di Km. 45,470, a vapore, a seartamento 
normale, raccordata ed in servizio cumulativo 
c·on le Ferrovie dello Stato, transito Dome
gliara. 

Nel 1927 ·costruì a Porta Veseovo un nuovo 
scalo merci, in nuova sede, che venne poi Tac
C'ordato alle .ferrovie dello Stato, ampliando i 
vari servizi della stazione di porta Vescovo. 

Nel 1928 l'Amministrazione Provinciale at
tivò il servizio di corrispondenza con le Ferro
vie dello .Stato, per la linea Grezzana-Verona-
S . MicheJ,..-

Nel 1929 l'Amministrazione Provh1ciale co
struì ex-novo la linea Villanova cli Samboni
facio - iS. Giovanni Ilarione, a trazione elettrica 

o egio aro ontanari - la facciata interna e il cortile Km. 12 cirea ,· C 11 C I M 
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pel' una lunghezza ùi Km. 17, 100, ra {'C'Onlando 
la stazione di \ ' illm10Ya ('011 le li'enovie dello 
Stato attraYelSO il parrn uella Zuceherificio del
la 1Società Li·gure Lombarda e con servizio eom
pleto di viaggiatol"i e merei. 

Nel 1931 vennel'O installati nelle l'ent1·ali cli 
Verona e .Samllonifaeio gli appa1·ecchi Seher
bius, pe1· il rifac:imento dei gn1ppi cli conver
sione. 

Nel 1932 l'Amministra zio ne Pro vin c:iale ot
tenne dalle FF. SS. la sostituzione del servizio 
di corrispondenza per le merci, con servizio cu 
mulativo, per le linee tram viarie: Grezzana-Ve 
rona-S.Michele; CaJdiero-Tregnago; Villanova 
S. Giovanni Iiarione. 

In .quest'ultimo tempo, in seguito a peati
ehe laborios•e e diligenti dell' Ammini•st1razione 
Provinciale, al p1·eeipuo sC'opo cli appo1·tare un
cora tutte le migliorie possibili a vanraggio 
precipuo delle numerose popolazioni Jelle li
nee servite dall'Azienda Ferrot1·am viaria P1·0-
vinciale, questa, (·on l' apptovazione clella G. 
P A. e del :;\1iuistero ·Competente, venne ce
duta e dal 1° luglio 1935 viene direttamente ge
stita, in lla.s.e a 1regolare rnntratto C'he iprevecle 
la durata di un ventennio, dalla Soeietà An. 
Elettrovie Romagnole « S. A. E. R. » di Mi
lano. 

Ferrotramvie Provinciali - Tre no in Stazione Porta Vescovo 

• 1 

~errotramvie Provinciali - Trerio in moto 

Federazione Prov. Maternità Infanzia 

In seguito alle disposizioni legislative di cui 
il Deneto 13 apl"ile 19;3;3 n. 298 l'amministl'a
zione della Federazione Provinc:iale Maternità 
ed Infanzia venne passata alle dirette dipen
denze della Amministl'azione Pl'Ovinciale sotto 
la Presidenza del Pl'eside della Provincia, qua
le Presidente del nuovo Consiglio Direttivo. 

Si intensificò l'assistenza a vantaggio di ge
stanti e cli madri alattanti ·Con la più larga 
istituzione, i-; peci e nella stagione in vernale, di 
refettori materni. 

La Fecle1 azione ha l'i volto particolari eure 
per la più app1·opriata e completa atti·ezzatura 
della « .casa c1ella 1\1adre e del Bambino» 
« Princiressa di Piemonte» sita in Via Ma
donnina nel qnai-tie1·e di Po1·ta Vescovo. In tale 
istituzione vengono a.ec:olti giornalmente circa 
40 bambini di famiglie miserabilissime, di età 
non superiore ai tre anni, pe1·mettendo alle 
madri di decliean:;i al lavoro proficuo o (li meglio 
assistere la numerosa p1·ole c·he resta in fa
miglia. 

Nel pl imo semesti·e del 19'3t:5 la val'ie forme 
cli ns:~istenza hanno continuato facendo risen
tire ancOl' più in tutta la Provincia le previ
denze e le p·ovvidenze previste dal programma 
altamente ùene:firo clell'O N. ~f. I. 

MOBILIFICIO 

LUSSANA GIUSEPPE E FIGLI 
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SA M BO N I FA C I O (V E R O N A) 

Arredamenti completi in stile antico e moderno (500 - 700 - 900) 

Esposizione permanente in Sambonifacio aperta anche nei giorni festivi 

Preventivi e sopraluoghi a richiesta 



Lo Hviluvpo edilir,io e la l'lis((•111ar,ione ur

bana del Comuure di \ rernua, dall'<1n·eulo del 
Regime l°<uwista, <l"Olll pl'ende uu imponente nu
mero di OJJere che hanno in gnm part,e mutato 
il V'olto dell'antiea eittà, l·isall'auclone i qua1r
tiel'i più ahlm'lH1onati e eonferemlole maggiOl' 
,d,ecoro. 

Un eonl'etto tl'i quanito è 8tato fatto 8otto la 
c1il"ezione dell'Ufficio 'rec·nito Muniti piale può 
e~Hen·i fol'l1ito e~.;aminanclo 11 1a1pic1amente '~di 

elementi delle opere C'OIDJJiute negli ultimi dn
qne anni, l'ioè da'l 19,;30 al 19:34. 

Alla fine <1ell' anno VIII m1mero8i lavori 
v,enivano inaugurati e eioè: sei l'ase ultr1a po
polm·i in Borgo ~filano, •per i meno abb1ienti 
e gli sfrattati, eompremienti 104 alloggi con 
complessivi 222 locali; una easa popolare agli 
Artigianelli (30 alloggi, 90 loc-ali); una casa 
popolare a 1porta Nuova (6 alloggi, :30 locaQi); 
una ,ca.sa popola11e a porta Palio (3 alloggi, 
15 locali); sei ,case economic:·o·popol1ari in loca
li:tà M:uro PaJd'ri (27 aliloi~gi , 114 lol·ali); la ,-;i
stemazione deHe stracle e dei gianlini aclia(·enti 

al nnoro pala,zzo delle Poste; la eostniz,ione 
tlel i·eparto ! isolamento <1ell' Ai-;ilo pe1· latt'anti 
« Prinei1Je di Piemonte»; il Mac-e:Ho di 8. "Jli
c-b2le Montol'io; i1l sel'ondo tronco della strada 
tfolle volte d.ie unisee Qnh1za110 alla loc·alità 
)Iaso. 

~Ton rn ~ 110 impOl"tanti sono le ope1·e ulti
rna:'.e rlnl'ilnte l'anno snl·(·essi\ro. Ol11t'e la rnstl'u
zione tlel vonte S. Franceseo sull'Adige sono 
stati es,eguiti lavol'i di fognatlua ·lungo gli 
:-;in1<1oni ·tli Po11·ta PaEo e Porta N'llonl, sono 
state bitumate val'ie strade e eomviuti nume-
1·osi Ja,,·ori e1L1ilizi. Frtia questi ultimi ricor
tliamo: una l'asa popolare in Borgo rrrento 
(8 a1llo<rn·i ±8 l(m1li) · il rionUmm1e11to gene-

nh' ' .. _, 

rale <1ell'08pedale d'faolamento; il ri faeimernto 
dei 8olai iu eemento annato de'll' ex-Ca~errna 

P a I a z z o d e I I e R. P o s t e e T e I e g r a f i 

Pallone, ad uso della Fie1·a di Verona; la nuo
va sed,e delle Preture unificate nel palazzo del 
Me11c"ato VeC'C'hio; la sistemazione gene1l"a'le ed 
il tiorclino del piano terreno deUe Seuole « G. 
Carducci », in Borgo Venezia. 

Il 28 ottobre dell'anno 193,2 sono poi state 
inaugurate le seguenti opere: 

La rkostruzione della piazzetta a fia11'C'O del 
Caste1lvec·chio in vicinanza del pos'to origina
rio ove sorgeva l' AN·o dei Gavii; una nuova Pi
sC'ina na,tatrnia fra Porta S. Zeno e Porta Pa
lio , all'esterno della Mura; due ease ipO'polarii 
in via Silvio Pelliw, nel quarti,2,re S. Bernar
dino, comprendem.t~ romplessivamente 75 al
loggi; una nuova scuola di un'aula nella fra
zione cli iSezano a S. Maria in Stelle; nuove 
strade ne.I quartier,e Mutilati a Santa Lucia; 
nuove llitmnatnre stNHlali; la sistemazione e 

p a v i m e n t a z i 
0 

n e p i a z z a y. E m a n u e I e l'mnpl:iamento della nnova Retle ,(Lt>ll' Aziernla 
Foto Ma,;o s ... "'; Generale dei Servizi l\Iunicipalizzati; le linee 

39 

... 
': 



Il Ponte Garibaldi sull'Adige, ricostruito dal Co rune nel 1935 

principali di alimentazione della rete prima
ria :per distribuzione di energia elettrita e ca
bina di .Sezionamento e Smistamento «Torre 
di Ponte Rofiolo » per la ret·e prinraria di di
stribuzione di enmgia elettrica. 

Aneo1· più importanti sono stati i lavori 
stradali, Edilizi ed igieniC'o-sanitari C'he il Mu
niti pio di Verona ha saputo ul't imare nel suc
tessi vo anno XI. 

Fra i primi sono: la eostruzione del Yia1e 
4 Novembre; la costruzione della strada 
unente il Ponte S. Francesco ·c·on la Via clel 
Fante; le ;pavimentazioni tlelle strade da Bo11·1

-

go ::\filano a Ponte Oatena e da Po1·ta Palio a 
Borgo lHihmo; le pavimentazioni in bloC'ehetti 
di .porfido .di Piazza Vitto1·io Bma nneile, Via 
Leondno, Co1·so Cavour, Via Dietro Anfiteatro 
e Piazzel ta 1\1 ura Gaillieno, ('Ompre:-;e le gaUe-
1·ie cli fognatm·a; la costruzione lli nuov,e sti·acle 
nel qua1·0me Roma; la ·Costruzione clella stra
da di aC'("esso alla Casa dei Mutilati in Sianta 
Luda ·rlella Battagilia; la c·ostl'l1zione della 
1-;trada Cimitern-giauclino nel Oimite1·0 ~fonu
menta,le. 

Fra gli a1Hri lavori notiamo: la c·o.:-;truz.ione 
di una Pa1l,estra a S. Bernardino; la sistema-
zione clel Palazzo del Tribunale; il i·e~.;ta iuo clel 
palazzo della lliblioteca; la eost1ntzione del 
tempio 01s8al'io per la Salme clei Caduti in 
G nerra, nel Cimitero Monumentalie; l'amplia
mento dell'Asilo in Bo1·go S. Bernal'Clino; la 
costruzione di una nuova piiscina natatoTia a 
~an Zeno; 1'a costruzione della fognatura stra
dale in Via I. Foroni. 

Le orere ·ehe sono in fine state inaugurate 
il 28 ottotwe dello scorso anno rappresen'tnao 
la massima attività svolta flal Comune quale 
clegno ed imponente eoronamento tlei 1 avori 

Nmnerose ed importanti opere stra.clali so
no state condotte a termine e cioè: la sistema
zione, con pavimentazione permanente, della 
traversa Tombetta-Vialone Porta Nuova· la si-' 
gillatura c·on materiale hitumino·so delle str1acle 
a.cdottolate interne: Lungadige Bairtolomeo 
Rubele, Lungadige Sammic-heli, Luiilgadige 
'reodorieo, Lunga.dige Panvinio, Via Interrato 
Acqua Mo1•ta (da Via G. Oa1~ducci a Ponte 
Niavi), Via degli Alpini, Via Cittadella, Via 
Ponte Cittadella, Pi1azza PradavaUe e Srtradone 
S. Tomaso; la pavimentazione con ta.ppeto bi
tuminoso defia strada Porta Pa'1io, Porta Sian 
Zeno; la sistemazione del marciapiedi in Piaz
za Vittorio Emanuele; la pavimentazio!Ilei in 
Piazza d1ei Signori; lavori vari a S. Massimo, 
Ci ·of·e Bianra 1e Chievo. 

A questi lavori stradali devono a1_2"giungersi 
le molte opere edilizie ed igienico-sanitarie che 
c·ompletano l' ammi1~evole attività clell' Ufficio 
Ternico Munidpa1e. 

Le ·prind p.a:li sono: la costruzione dii un fab
bricato s·C'ofastieo in frazione Quinzano; la co
struzione di una casa popola1'e a S. Bernar
dino (35 alloggi, 85 locali); la ·costruzione cli 
111rn ,C'asa popola1'e agli Artigianelli (:15 .al1ogg1i, 
85 loC'ali); la 1eostruzione cli d'lle fabbricati S{'O

lastid rispettivamente in borgo Milano e in 
frazione Chievo; l'ampliamento delle scuole 
«G. Oarchwd in Qum·tiere Venez.ia, « S'avoia » 
a S. Luda, « E. De A mids » e « A. Busti » 
in quartie·re Roma; la sistema'zione e adat
tamento drello Srt::Hlio Comunale; la costru
zione di un Asilo Infantile in Borg10 Mi
lano; la sopraelevazione e sistemazi~ne del 
fahbrkato, sede 1clella R. Qnestm·<1, in I11mga
tlig-e Po:rta V.ittmfa; la sist,emazione e C'onmle
tamento della Pisdna a S. Zeno; la fognat~n·a 
Hll'l Lungat1ige CampagnoJa (da Castehecehio 

eseguiti direttamente daHo Stato. p 0 n t e d e I I a V t t o r i a 
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1. 2. 7. Scuole Elementari "Carlo Camozzini .. del Chievo - 3. Scuola "Giosuè Carducci .. di Borgo Venezia - 4. 5. 1 O. 13. 
Scuole "Farinati degli Uberti .. Ouinzano - 6. Scuole Elementari "Carlo Ederle .. Borgo Milano - 8. Scuola "Angela Busti .. 

Borgo Roma - 9. 14. Scuole "Savoia .. S. Lucia della Battaglia - 11. 12. 15. Asilo Infantile Borgo Milano - 16. Scuole "E, De Amkis,, 
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la P i s e i n a C o m u n a I e d i 

$. Zeno (lido di Verona) 
{ F o t o M a r io B e r tucci) 

La Pi se i n a C o m u n a I e d i 

$. Zeno (Lido di Verona) 
(!=oto Ma r io Be r tucci) 

T r b u n a d e I ' I p p o d r o m o T r a m p o I i n o d e I I a P i s e i n a d i $. Z e n o 
Opera edile e seguita in "Cemento Fuso,. dalla Soc. lstrian. dei Cementi - Trieste 

Interno Palestra d S. B e r n a r d n o F a e e i a t a P a I e s t r a d i S. B e r n a r d i n o 
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al Lory); la fognatura della traversa di Tom
betta; l'estensione dell'a'r·quedotto nelle loca
lità Cà Rotta, Saval di Mezzo, Canidilla, .Saval 
di Sopra; la sistemazione del Bagno popolare 
Campo:fiore; la costruzione del nuovo ~a<Cello 
nella frazione di Quinto. 

Quelle c:he abbiamo brevemente accennato 
sono le ope1·e compiute dal Comune a tutto 
l'anno XII. Altre, importati e numerose van
no ad agg;iungersi ad esse alla fine del
l'anno XIII, mentre il Municipio proseguirà 
<'·On ritmo fas·cista allo svolgimento del suo 
programma di risanamento, di sist,emazione e 

n d u s t r i a I e di abbellimento della millenaria Città veneta. 

Palazzo Maffei in Piazza delle Erbe 
(Propr. delle Assicurazioni Generali di Venezia) 

CARLO BOZZINI 
STAMPE - REGISTRI E CANCELLERIA PER MUNICIPI E SCUOLE 
Arredi - Materiale didattico - Attrezzi per ginnastica - Impianti speci•li per i 

servizi di anagrafe - Tasse - Contabilità, ecc. 

VERONA - Piazzetta Capretto N. 4 - Telefono Num. 4711 
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LA BIBLIOTECA CIVICA DI VERONA 
Le origini della Biblioteca 

Civica di Ve1·o.na si allacciano 
alla soppressione del monaste-
1~0 dei Benedettini di .San Ze
no per decreto del Senato Ve
neto del 5dicembre1770, e alla 
dispersione della Compagnia 
dei Gesuiti per brev1e di Cle
mente XIV del 1773·. Le Libre
.rie già appartenenti alle due 
Corporazioni religiose furono 
·cedute alla Città di Verona, 
ris1piettivamente coll' O:fficiatu
ra della Chiesa di San Zeno 
Maggiore per ducale pubbli
cata il 20 aprile 1771, e con il 
Collegio cli San Sebastiano e 
Chiesa annessa, per acquisto 
a<pptovato il 24 settembre 1774 
dal Principe 1Sei·,enissimo, ebe 
ne trasfuse il dilri tto e posses
so alla Città 1col titolo di gius
patronato. L'i1stituzione ufficia-

le della Pubblica Biblioteca di 
Verona è del 179,Z. 

Seguirono gli anni .fortunosi 
del Governo p1·ovvisorio e seb
bene il Comitato <li Pubblica 
Istruzione pensasse alla Bi
blioteca detta allora N aziona
le, essa non fu aperta al pub
blico che nel 1802. Venne in-

Bibliotecario dal 1835 fu 
l'ab. Cesare Cavattoni. Nel 
1869 il {·onte Giambattista 
Giulia1·i, per forma1re una 
BilJlioteca Veronese speciale, 
lar,gì gran copia di opere ma
noscritte e stampate, interes
santi la stol'ia e la vita citta
dina, da lui con grande a1111ore 

earicato diell'oPdinamento l'ab. raccolte, e il marehese Giovan
Anto:nio Zamboni, che. per mol- ni Pindemonte pose nella rac
ti anni ne fu il diretto.re. Al colta comunale la preziosa Bi-
Zamboni successe l' Accordini; 
numerosi lasdti vennero man 
mano aumentando il. patrr
monio della Biblioteca, la qua
le s'aniicchì pure di molte do
nazioni e acquisti. Nel 1868 
essa rebbe, col primo grande 
a1111pliamento, l' amnessione de
gli Antichi Archi vi, ·Che furono 
collocati nel suo piano supe-
1riore. 

blioteca <lei suoi maggiori, Gio
vanni ed Ipvolito. Nel 1870 
vennero a far pairte d'el patri
monio della Biblioteca i libl'i 
delle ·soppresse Corporazioni 
religiose; e via via las·citi e ac
quisti la aniC'chfrono di mano
scritti e di opere di valo1re. 

Al Cavattoni successe l' ab. 
Ignazio Zenti (gennaio 1874) 
e a ·costui Giuseppe Biadego 
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(apdle 188:~), al quale si deve 
la partieolareggiata Storia 
della Bibliotfca} :c·o1Teclata di 
numerosi documenti, e il Ca
talogo dei manosc•ritti clelJa 
Bibliotera stessa. 

Tial prindpio cli questo siero
lo è memorabile l'am~Jlianwnto 
della sede all'attigua ex-sede 
dell'Istituto rrerni{'.O Provin
da1e « Anton Maria Lorgna » 
nello stesso corpo d'i fahhri(·a
to (1907), e ]' ass,egnazione di 
personale sp.eeializzato agli 
annessi importanti Antichi Ar
('bivi. Il })]'imo Arc·hivh;ta fu 
Oaetano Da Re, al quale ,si 
deve un iniziale ordinamento 
di essi e il regesto delle nume
tose pergamente (allora circa 
469C7) :fino a quasi tutto il 1se
~·olo XIII. 

La Biblioteca aumentata di 
nuovi legati (Bertoli, Angelo 
Mes.seclaglia, Nkolis, Bonuzzi, 
Simeoni, Arrigossi e Zambel
li, e poi Carlo e F 1rancesco Ci
polli e Giuseppe Fram.,aroli), 
di donazioni e di 1a1c·quisti, 
ebbe nuovi Cataloghi (il Ca
toalogo per il pubblico e il 
Catalogo per materie), che 
sono tuttora in c01·so. La 
guerra allontanò tempora
neamente il materiale più 

p1·,ezio::.:o di Biblioteca e d'A1·
chivio. 

Il llibliotieC'ario Biaclego 
mo1·ì nel 1921, e gli ·sucicedette 
Vittorio Fainelli c·he, segueiil
do ~mbito le diretti Ye del Re
g ime Faseista, diede nuovo 
impulso all'inl'l"emento di .e·s,sa 
p1·omn0Ye11clo nuovi leg'ati e 
a,equisti, il {·01w·entaamento cli 
1colleziolii arc·bivistiC'he, 11 au
mento dei mezzi e la ri01·ga-
11izzazione ·del pe1·sonale. Im-
1:m·tanti i legati ~fassalongo 
(sC'ienze naturali), Gio. Batta 
Biadego (Lng»egnel'ia) e Gaeta
no Da Re (stol"ia e sl'ienze au
siliaTie), i cloni Zanella (mano
scritti e earteggi alem~diani), 
Forti ( « Collezione Gualino » e 
oper,e varie), Stetzi (medici
na), Luigi :'11ess1e1daglia (poli
tica, medicina e('('.), Giuseppe 
Biadego (letteratUJl·a e sto
ria), Feclelini (:filologia), Cetti 
(scienze varie), Borra Triezza 
Istoria del risorgimento), Gar
bini (pedagogia) e Sodetà Let
teraria (i giornali), e gli im
portantissimi acqui,sti. 

Nel 1930 al Da Re suc1ce- · 
dette, negli an!llessi Antichi 
Arehi vi, Gino Sand.ri che, fra 
Le numerose ricerche d'Uffido 
e l' a·ssistenza agli studiosi, :a1t-

tese alla trasel'izioue degli Sta
tuti del Primo '8cialigero, av
viata dal suo predeeessore. 

Tutto il personale della Bi
blioteca ·e degli Arichivi fu in
quacl'rato nell'Ol'g'a1J1ko del Co
nnme in gradi convenienti. Ma 
l'opera più irnpo1rtante, d1e 
soLlclisfa i nuovi bisogni e tlà 
adito a maggiO!l"i sviluppi del
la Biblioteea, è l'attuale am
~)liarnento - <·01rnpiuto dal Co
nnme Fa1sdsta - alla .ex-C'hie
,.;;a cli San Sebastiano e a.clia
cenze coll'aggiunta di sale im-
1)0nenti; sviluppo e amplia
mento che p01·tano la Biblio
teca Civ iea cli Verona - anche 
l,e1· la grandiosità della S·ede -
in prima linea fra le più gran
di tonsotelle d'Italia. Enti-o 
brevissimo t·empo, la Biblio
tera medesima estenclerà ai 
nuoYi saloni, i suoi uffici e ma
gazzini; e sarà dotata, per la 
Qa tria storia, cli pubblicazioni 
fonchrnentali - già in cor->o -
quali il God'ice Diplomatico ~·e. 

ronese pe1· Falto 111 eclioevo e la 
Sto'ria degli Ospitali cli V cro
na llai X enodochi Romani al 
Centro Ospedaliero Fascis f,i 
del Fainelli, e i suddetti pri
mi Statuti Scnli_geri(sec. XlTI) 
del Sandri. 

AGENZIA GIORNALISTICA CORBETTA 
Successore LUIGI MAJERNA 

F i or i i n e e 11 u I o id e e stoffa - Carta - Cancelleria - Profumeria ecc. - Corone Mortuari e 
Ferri ba tt u ti e Lampade di bronzo 
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I L e I V I e .o M u s E o 
DI STORIA NATURALE 

Il Mruseo ha sede nel mag·ni
:fico ipalazz.o Pompei ,già La vez
zola, {;ostruito illJlOrno al 15JO 
ùal Sa:mmkheli, di cui è i<:on.
sic1e1·ato il 1<..:1a:pol:avoiro di ai1·
<:hitettura c:i vile . .Fino al 1926, 
l' eclific:io, laisdato al Comune 
dal Co. Alessanclro Pompei 
per l'iistitu~ione d'i un ::Huseo 
Civico, contellJeva anche le va-
1·ie ·Wllezio:ni d'arte antica il 

' meclaglie11e, i dmeli del Riso1·-
gi1nento, l1e a,rmi ecc. 

01·,a, il l\lus.eo di Stori1a Na
ttwale oc·cupa il solo pianter
r·eno. Il piano superiore è oc.cu
piato dalla Galle1ria d'Arte Mo
derna e 1da1l' Accademia Cigifl.a
roli. 

Le p1~ime due sale a destra 
l'igua1~dano .].ia ùotanica e con
tengono gli ·e1Jbia;1·i di Ciro Po!l.
l:itni, Aù1·amo l\1aissalon,go, Car
lo Tonini, Al1essandro Goitian, 
Ca1·0 Massolongo ed altri. Cito 
i nomi ,e passo oltre, pur essern
do ·Convinto ·Che questi uomini 
munifici, s'~ienti ·e paizienti 
impaginatori di erbe, mierite
rebbero il più eloquente elo.gio 
e una degna illusfoa:zione. 

·Ci trovi3)mo, più innanzi, nel 
Salone di Paleontologia· che è 
la più importante 1S.ezione ·del 
Museo: nessun 1ailtrro Museo 
del mondo può vantare una più 
J.'i0ca ,raccolta pal1eont.()llogka 
drell'1epoca terziaria. 

L'ambient·e dà al visitatore 
nmmagine di un grandioso 
a1cqrnario pfotri:fkato abitato 
da migli1aia di pesd per lo più 
dli .specie marine estinte che 
preRentano una gr1andie rasiso
miglianza ·colla vivente fauna 
inclo-odenta].e. Tutti 1gli esem
ip1a1r1J. sono strao,uclirna.riamente 
bene ·conseJ.'vati, taluni unici 
pe1~fetti, C"Ome il Protobalistum 
Imperiale e l'elegante Platax 
Plinianits, daJlie pinne t:anto 
Rviluppate da sembrar ali, 
quello che Abramo M<as.solongo 
definì «il più meraviglioso e 
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più consei-via to pese.e fossile 
c:ue si possa vedere». 

.... \f.ella viasta 1ia.1sseigna non 
rnaneauo i pesdcani nè le tor
ped.ini Urowpli'us 1e L' latyrhi
nae) g1·amdissime in confronto 
uelle attuali e ancora pi·ccoli 
pes.c;i e testuggini e fr1ammell'li 
lli i·ettili e insetti. 

'Nelle vetrine «.:.entrali tro
vano posto svariatis1sime con
chiglie ecl ialti~o copioso mate-
11iale fos1sile, ordinato per epo
che, dalla Pa1leo~ofoa al!Ja Qua,. 
t·011naii·ia. 

I su\f)erbi esemplari di prul
mizi fossili e c~11politi, dispo
sti sc,enicarnente al'lie pa1·eti, 
quanto gli ittioliti, dimosm·arno 
c:on evidenza la div-e1'sità delle 
odierne condizioni fisiche e bio
logiche della nosfoa pla;g1a ri
,s1petto a quelle dell'èl"a: oeno
zoi<:a. Del nostro paese in que
s,to periodo arntichissimo il geo
logo Ni-colis triacciò un sugge
stivo panorama che merita di 
essere riportato : 

«Era un arcipelago ealclo 
entro ·cui le aoqU!e trovarono 
istant3)nea morte - <'Ome lo 

dimostra il loi-o, di1.,emo così, 
vitale atteg1giamenrto - in cau
sa di ·subitanee manifestazioni 
vuluaniche, proùabilmente g•a
zos·e, quelle sva·riiate 1e magni
fiche tlnbe di 1pesci a tipo indo
dl'ientale «forme i1gnotc al 
nuovo mar». 

« Erano bais.se spi1ag·gie che, 
sapien-t.emente intei·rogate, ap
paiono talo1•a palpitaaiti dii vi
ta; da esse .sboc·cavano, nei 
g1olfi, liberi co1•si d'a,cqua dOll
c:e, ecl erano popolate dai feroci 
eoc:odiliani atavi del tipo nilo
t:Ueo, da gigiantes,che tartaru
ghe e da serpenti ter.riestri di 
tipo avvicinantesi 1ai Colubri 
ed ai Boa, idi cui uno, l' A-1'
chaeophis Bolcensis A. Mass) 
veirosimilmente lun,g10 quattro 
metJ.·i, cioè quanto un boa di 
più .che mediocre gra.:nJdezza. 

« Non è difficile ora 1su ta'li 
zone rievocare le inviolate pri
~<.'he foresite, avendosi fr.equen
tissimi esempla·ri fossiliz~ati 
cli fronde ad ampio e spieg;a
tissimo flabello, di Phoenix, c11i 
Latanie e di Flabe1la·rie, non
ehè cli quelle più larghe e fius-

Palazzo Pompei (Sammicheli) - Se le del Musco 
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tv1useo di Storia Naturale U n a S a I a 

:-mo::;e di Muse aS1sieme a sti
piti eompleti di Palmizi, «:·ome 
quelli affini a:i Phoenicites 
lVeftinoistes A. :\Iassal. e di 
Latanites M assimiliani - A. 
)faSis,a:l. iete. ». 

« I111sOIIllma là erano estuari 
e prulucli fangose, i1so1le ombreg
f.date dìa Palmizi, l\fusa.Gee e·e{'., 
torrenti cl'a.eqna clok1e ... ». 

Pee,eato ·ehe questa e·sube
rante manifesta·zione .cli Yita 
sia :;:tata disturbata da •perio
dici braid!isii.smi ·ehe, ·eome nien-
1 e fosse, mutavano la fu<'<:'ia 
del gloho, .sm;tituenid.o la terra 
c·o'l ma·t'e ·e vieeversa... Ma poi 
"ompa:rve la -piiù bella rT·eatu
ra di Dio, cioè l'uomo, e mise 
a posto ogni eosia ... 

*** 
EleYandosi di .:;:oli quattro 

,gradini, d tSi troY.a in mezzo 
agli uc.,eelli; i quali, pur tanto 
i;;tretti fra loro, pur essendo in 
taE a1ngustie {'he non not.i~eb
ber·o aprir l'ali, sono oi·dinati 
con scrupolo sdenti:fico. Que
:-,ta numerosa 1ra.ce0Ha 01·nito-

logica è una completa i·asse
g1ia della fauna avic:oLa italia
na peirrnanente e Ol'·caisionale. 

La sec:onicla è 01~.cupata dalla 
collezione di utcelli ùell' Eri
trea, ·catturati e .donati ùal 
Ca.iv. Carnillo Dal Fiume di 
Biadia Polesine, e da buon nu
me1·0 ù'altl'i uceelli esotici, da
glri spilungoni trampolieri ai 
rninusrnli Colibry del Brasile. 

Nume1·o·si e graziosi sono pu
·rn i grn ppi biologici di straor
dinaria naturalezza, ·che il 
Dal Nero ha preparati e (10-
nati. 

La ~;ala -t1i Zoo1logia in·esen
ta, .di notevole, la sezione ell"
petolo.gic-a rnn la ra1c·ie·olta De 
Betta dei i·ettili e anfibi ·di tut
t·a l'Europa; la malacolo.gka 
c·on le <:OnC'higlie di tutti i nuni. 
E , aneor1a, i saul'iaui, le te
stuggini, numerosi rnmmui fe
ri ec·c. 

Sa·c-ri:fica1.1e, pel' ragioue di 
s·pa:r,io, sono le ·collezioni e111to
molog'iche : ::-;ono espo.ste sola
mente le C"ollezioni esotid1e e 
in piccola parte quella c1'el ve-

ACQUA DI 

l'Onese, l'altra pal'te è ·custo
dita in 1cassetti. 

Ma ... c'è un ma: e dove sa
ranno collol:ate le nuoYe re
clute, se le ·s1ale 80no oColme o·l
tre m1sura? 

Ma!? 
Dalla Zoologia si pas·sa. alla 

n1i111e1·alogia. Questa Sezione 
~ ontiene esemplari b.elli,s.simi - ' i11te1·es.sa11ti e assai bene oa1i-
nati all'Ing. Gino Pasoli. 

L'ultimo loeale è una mezza 
caverna e o·spita, la fauna fos -
ile quate1naria: l '01v o delle 

«averne ei sta a meraYi·glia. 
Quello che non ci starebbe, se 
rieostruito, è .cert,amente l'Ele
phas antiquus che, a giudicare 
dal femore 1e dai denti, deve es
sere stato alquanto più grosso 
dei suoi discendenti oc1ierini. 
'rali mammiferi, in quella lon
tana epo0a, era.no spa11~si in 
tutta l·a nostra ·pro·vin<'ia. 

Nell'atrio è interessante 01s
serva.re la prima automobile a 
moto1~e a s«:oppio, ideata e <'O
•Sfruita dal concittadino Ing. 
Enrico Bernardi. In due vetri
ne alle pareti la f•u;rfos1a colle
zione di sigari, sigarette e ta
bacco «da masti.rare per ma
rinai», cli ogni m'oveni1enza 

. ' · fiormata dall'Avv. Aurelio Sr11-
:le1llari, daÌl'anno 1870 al 189B. 

Sezione Ornitologi<i - Gruppo tiologico del le beccacce 
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IL CIVICO LICEO MUSICALE 
Il Ci viic'o Lieeo 11 usiea le c1i 

Verona è sorlo nell'anno 1927 
dalla fusione cli due istituti 
musicali ·preesistenti. Agli in
segnamenti che già venivano 
impartiti in queste due s·cuole 
(pianoforte - organo - violino 
e viola - violoncello - contra
basso - divisione e solfeggio -
armonia -1contt1appunto e fuga) 
se ne aggiunse1·0 altri di carat
tere principale (composizione 
- arpa - flauto e congeneri -
clarinetto e congeneri - isfru
menti a fiato d'ottone - stru
mentazione per banda - ·canto 
corale) oltre a tutti quelli c1i 
caratten-.e complementare ecl il 
va1sto e eompleto organismo 
didattko così risultante, in
rominC'iò a funzionare rego
larmente nell'anno scolastko 
1927-28 sotto la presidenza <l1el 
Prof. 1Sandro Baganzani e la 
direzione del lVLo Ni1no Cat
toz~o. 

Il Civico Liiceo Musica.le ha 
sede in lorali di pertine1I1za 
della Sodetà .clell' A·ccaclemia 
Fila1rmonica. Possiede cloclici 
vaiste e ben arredate aule olt1re 
a1d una sala per la direzione e 
la biblioteca, ad un'altra sa
letta ad uso di segreteria ecl 

;uichivio, e ad un salone ehe s;i
nora era adibito a eonc·erti ed 
a saggi sco.JasUc·i, ecl attual
mente •serve alle e::;ereitazioni 
Ol'·ehestrali e di musica da ·ca·
meira. 

A i loC'ali c1e1 Lieeo si acceùre 
per due entrate principali: 
in Via Roma (portici del Tea
tro Filarmonico), l"al'tra in via 
Mianin. 

L' iinsee;namento sia per le 
~,cuole prindpali, sia pier i ror
!'i complementari è impartito 
~1erondo i p1'ogrammi dei RR. 
Cons1eTvato•ri e degli Istituti 
\fJ areg·g-ia ti serondo le iclisposi
:d oni del RR. Derreti 11 icli
remhre 1930, n. 1945 e 29 gen
naio 1931, n. 199. 

Gli ins·egnamenti prinripali 
s-ono attualmem.te i seguenti: 
Composizione ( rorso inferiore, 
mecl:iio e superiore) - Organo e 
-l"Ompo::;1z10ne organi·stka 
Composizione ecl istrumenta
zione per banda - Pianoforte -
Violino e Viola - Violoncello 
- Contrabasso - J\il'pa - Flauto e 
fongeneri - ·Clarinetto e eong·e
neri - Corno - 'l'romba - Trom
bone - Canto oC·orale - Divisione 
e Solfeggio. 

Sono stati ir.;tituiti anehe i 

corsi pratici di: Ese1,citazio
ni orchestrali - Muska da ca
meta - Eserdtazioni ·c01·ali, a 
c·ui possooo prende1~e pa1rte an
che per;sone estranee ial L:itceo. 

Ogni anno il Liceo Musieal·e 
dà un 1conce1·to sinfonko, o sin
fonico-vocale, sotto la .direzio
ne del dil'etto1·e stesso, e 
varii saggi di stuJClio .rispec
ehianti l·a attività delle scuole 
principali. Agli esami annua
li di licenza e ·compimento 
assisfono sempre .rommi·ssarii 
estranei all'istituto·, nominati 
volt1a per volta dal Consiglio 
Direttivo. 

Vi sono inoltre tutti gli fo.1-
segI11amenti ·ciomp1ementari al 
completo, .s•econdo i vigenti pro
grammi e cioè : 

Armonia ( coltu1~a musk:ale 
generale) - ·Storia ed estetka 
muskale - Pianoforte ·comple
menta1·e - Organo eomplemen
tare e 1canto gregoriano - Ma
terie letterarie - Lettera tura 
poetioa e dramma tic:a. 
dei 'C'Ol"Si medio e superioire, 

È direttore del Civico Liceo 
ì\1usiClale il :\'Lo Dr. P:itero Bot
tagisi-0. Seg1·etiario dell'istituto 
e del Consiglio Dii-etti vo è il 
.sig. Claudio Ercolani. 

Collegio Convitto "Berton i ,, dei PP. Stimatini 

Qll'esto Convitto ha sedie in 
uno clei ruiglio1·i palazzi de 11 a 
Città, il quale, 1col vasto fab
bricato aggiunto, apposita
mente 1cost1·uito, offre dei lo
C'ali pieni di aria e di luce. 
Fo1·nito di spaziosi cortili e di 
campo S•portivo, ·porticati, log
gie, palestra, teatro, cinemato
grafo, bigliardo e bagni, nulla 
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lasc·ia a desh1e1·are lli quanto 
eouf el'is{·e al buon orlline ecl 
alla sanità clei gfovani che vi 
sono acrolti. 

Srnole Elemetari (IV-V) (·on 
secle di Esami d'i ammi::;.sione 
alle S.n1 ole ~fodie - Ginna.si o 
interno Parificato e LicielO in
ten10 paterno. 

Liceo classico e scientifico -
Commeil"Ciali - Scuole di ·awvia-

mento al lavoro - Istituto Te
('nico infel'io1·e e ·superiore -
Istituto Magi.strale e Sicuola 
Inc1ustl'ial1e presso 1'e Scuole 
Governative. 

l\Iateii·re liher·e: Piano, Vio
lino, Lingua Tedesca ed In
glese. 

Semiconvitto - Villa autun
nale. 
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ISTITUTI OSPITALIERI RAGGRUPPATI 
DI VERONA 

Sotto un'unica Amministra
zione, denominata appunto: 
«Amministrazione degli Isti
tuti Os1pitalieri cli Verona» 
sono rag'.gruppati i segu·enti 
Ospedali: « Ospedale Ci vile 
ì\fa.ggiore », «Ospedale Infan
tile Alessandri », «Casa idi Ri
c·ov€110 (1c·on Reparto Oronki) ». 

Gli Enti suddetti C'Onservano 
però inalterata I.a propria 1)er
sonalità giuridiea e la destina
zione ed estensione della pro
pria benefieenza, e mantengono 
sepa·rati il patrimonio, .gli in
rnntari, i bilanci ed i ~onti. 

Le danazioni, le ereàità, i 
legiati e le oblazioni ehe gene
rieamente vengono fatti a fa
'TO're del Gruppo, senza specia
le destinazioll'e a beneficio di 
quakuno degli Enti raggrup
pati, .debbono intender i devo
luti in parti eguali f1ra gli Enti 
medesimi, oppure da impiegare 
a beneficio eomu11'e. 

L' Ammi1nistrazione è i;etta 
da llll Presidente, assistito cla 
1111 Comitato di quattro Pa
troni. 

Ospedale Civile Maggiore 

L'Ospedale Civile cli Verona· 
suc··te'dette a 11' Antieo Ospedale 
denominato S. Ca.sa de1la Mi
serkordia, eretto .sul pl'incipio 
del secolo XVI, in .f•ui si erano 
C'oneentrate le sostanze dei va
ri Ospizi sparsi per la ·città 
(S. Bovo; della i\Iisel'ieordia 
in S. Procolo; Cosma e Damia
no; c1'egli Ognissanti; dei Santi 
Gia1como e Lazzaro; eec.), non
ehè }e sost.~nze della .sopp1ressa 
J\ bbazia di S. Zeno, pl'im1a a·s
~·eJ!na ta al Comune cli Verona. 

L'Os·pedale .Civile fu aperto·, 
in Yia S. A.ntonio al Corso, nel
l'anno 1813, eon la ·roneentra
zione in ·esso della Pia Opera 
di Oarità, e dò in seguito ad 
11·n riordino generale degli I.sti
tn ti Pii cittadini. 

Con R. Decreto 23 aipri'le 

19:31- IX Yenne, approvato il 
nUO\'O Statuto; e t·ontempora
neamente il t1er~o del ·Capitale 
·delle soppresse Abbazie cli .San 
Zeno e della Trinità venne as
segnato al pafa·imonio dell'O
speclale ·Ci vile; e lo stesso 
Ospedale Civi'le ·e l'Ospecliale 
Fatebenefrate1li venmero fusi 
in unico Ente. 

Il nuovo Istituto, sorto dal1a 
fusione, a·ssnme la denomina
zione di Ospedale Civile JJJ ag
.r;iore di Verona. Esso ha un 
patl'imonio netto valutato og
gidì nell'ammontare ·comples~ 
sivo di circa lire quind'i:ci mi
lioni. 

L'Istituzione ha lo s<>opo di 
provvedere al ricovero, alla 
eura ed al ma111tenimento gra
tuito, nel limite dei prop1r:i mez
zi. degli infermi poveri di am
ho i sessi, aventi il domicilio 
dd soecorso nel Comune d'i Ve
rona, i quali non abbiano ·C'On
O'iunti tenuti pro· legge a prov-
~ d . vedere alfa 1 &o sorte e m 
g-raido di pot·erlo far·e; nonchè 
ana. {·nra di altri malati. in 
conformità ·alle di.sposiz.ioni 1e
rrislaf.ive riguardanti gli :tsti
tnti Ospitalieri. 

Ospedale 
Infantile Alessandri 

L' Osneda le Alessianrtiri ha 
ner ds1copo il rkovero e la cura 
degli ammalati poveri d'ambo 
i sessii dalla na·srita fino al 
<>omnimento del 12" anno d'età. 

L'arco·gUmento di detti ma
lati a·vrà 111ogo anche pe1r le 
malattie infettive e 1contagio
sP, esdusi il vai:olo e le ma1at
ti1e di origine ·e'sotica. nei li
mi ti dei letti dilsponibili a que
sto .scopo. 

Casa di Ricovero 

La Congrega:zione di Carli.tà 
di Verona, istituita 1sul p:i.·;ind
pio del secolo clecimonOlllo, pro
mosse lai ·creazione della Gasa 

di Ricovero ·e della Gasa di In
rlustrict) le quaU vennero allo
gat'e nel fabbrk:ato 'del sorp
presso Mona·steiro di S. Ca te-
1~ina in Parroc:{·hia di iS. Luoa. 

La prima fu destinata a·d 
3Jrcogliere ed alimentare i po
veri della città impotenti a 
qualsiasi occupazione, e la se
conda a .claTe impirego ad indi
vklui capaci cli quakhe lavoro. 

Le ·due Case furono apesrte il 
l° gennaio 1812 per ·sp·eriale 
Decreto Vicereale del 1° no
vemb1~e 1811. 

.S usisicli·a te dalle 1reincli te del
le sostanze dei s·oppressi Luo.
ghi Pii « S. Gia·como di Gali
zi•a » e « Pia Opera Prigioni » 
ed aggiuntovi poi un annuo as
segno, le due case prospeTaro
no favorite, 00me furono , an
~he da oblazi•oni prrivate e da 
generosi la·sciti. 

Oresduto il nume1~0 dei be
nefieia tti, si rese necessaTio un 
più ampio stabilimento. 

. A dò si provvide traspo1rtan
do, nel 1828, in alti~a secl.e la 
Casa di Industria, la cui ·am
ministrazione venne poi del 
tutto clis.gregata, nel 183·0, da 
quella della Oaisa di Rkovero. 

La Casa di Ricovero ·rons·er
va tuttora la rprropria sede nel 
fabbrkato di sua proprietà, in 
via Oesare Lombroso (già via 
S. Caterina). 

.Sropo della Ca.sa dii Ricove
ro, giusta le tavole di fonda
zione, è quello di rd.ooverare, 
mantenere ed assistere poveri 
d'ambo i sessi che, per età o 
per difetti :fisici o per malait
ti e ·croniche o semicroniiche, 
sono incapaci al lavoro, risul
tino p1r.i vi dei mezzi necessari 
alla ·Sussistenza e non abbiano 
persone obbligate in .gra•do di 
provvedere alla loro ·Cura ed 
al loro sostentamento. 

Nel 1931 venne dalla Ca1s1a 
di Ri·covero assorbito l'Asilo 
Ina1bili Municipale, già gestito 
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dal Oomune di Verona. Le pre
senze nena Casa di Rkovero 
assommano attualmente a cir
ca 800. 

L' !istituto è sistemato mo
dernamente con sale di lettu
ra, da g.iuoco, per audizioni 1ra
cli'ofoniche ·ecc. 

Il nuovo 
Centro Ospedaliero 

Il progetto perr la costruzio
ne del nuovo Centro Ospeda
liero di Verona, in avanzato 
corso di attuazfone, rappresen
ta la sintesi d'eli'appassionato 
lavoiro di ben quattro Ammini-

strazioni fa,sciste .suc·cedutesi 
negli anni dal 1923 ad oggi. 

Il nuovo Centro viene co
struito in Quartiere Trento, 
sull'area ·compresa fra la stra
da Trent·ina ed il fiume Adige 
nei 1Jres·si della località Cà 
Rotta. 

TaJe zona ha tutti i requi
siti desiderabili ·e necessari per 
costtuzioni del genere: salu
brità, ·eccentricità rispetto al 
centro urbano, ma ·contempo
ranea y,icinanza ad ·esso e nu
mero.se e fa.cili vie 'Cli (''Omuni
c1azi1one; larga disnonibilità di 
ai~ee ; possibilità di crea:re zone 

'Cli rispetto pel' un efilcaee e du
l'a turo isolamento del nuovo 
Ospedale Civilie Maggiore dal
le abitazioni urbane e 1da1le 1co
struzioni industriali. 

Nella c·onc:ezione d;e1 nuovo 
piano di ·costruzione si è tenu
to necessariamente c·onto dei 
preesistenti paicliglioni d'ell'O
spediale InfantHe Alessandri, 
onde avere urn tutto armonico 
ed organico. 

Il Nuovo Centro Ospedaliiero 
verrà aperto al funziornamento 
nell'autunno del 'nenturo anno 
1936. 

Il Circolo Ferroviario d'Ispezione di Verona 

È un ufficio statale dipenden
te direttamente dal Ministero 
derle Comunicazioni - lspet
tora to Gen. Ferrovie, Tramvie 
ed Automobili - ·con lo scopo 
di esercitare la vigilanza sulle 
linee ferroviarie, tramviarie, 
filoviarie, teleforiche ed auto
mobil!istiche 'concesse all'indu
Btria privata e comprese nel 
terr.itorio delle sette provincie 
<lella regione Veneta : Verona, 
Vicenza, Padova, Venezia, Tre
viso, l3e!lhmo e Rovigo. 

Il predeto Ufficio ha pure, 

fra le sue mansioni l 'e:ffettua
zione delle operazioni 1relative 
al collaudo deglii autoveicoli e 
agli esami ·dei conducenti, che 
esso disimpegna in apposite 
sedi sussidiarie esistenti negli 
anzidetti ·capoluoghi di provin
cia nonchè delle operazioni ine
renti al servizio de.i motosirafi, 
l-'er uso privato e pubblico di 
Ì.)nncbina, sia nella laguna di 
Venezia ('he per le località si
t nate sulla sponda orientale 
tlel Lago d~ Garda e comprese 
in priovincia di Verona. 

Oltre alla vigilanza isull'e
rnrdzio delle linee f.er~o-tram-

Yiarie anzidette, il Gi1rcolo fer
roviario ha l'ineari<:>o dell'e
same dei progetti e dell'istrut
toria delle nuoYe do.mari.de p11 e
senta te da Enti pubblici o pd
vati per rnncessione cli nuo:\'e 
ferrovie o tramYie p linee au
tomobilistiche o pe~· 1elettr.ifì
cazione delle medesime, cleHe 
quali, quando si tratta di fer
rovie, cura in ·Seguitb anche la 
sorveglianza della costruzione 
e, per tuttie le linee 1sovvenzio
Il!a te, la liquidazione dei rela
tivi sussidi govemativi. 

Ditta FELICE A.MBROSETTI ·VERONA 
V I A G. O B E R D A H, 8 - T E L E F O H O 1 5 7 5 

IMPIANTI SAHIT ARI - RISCALDAMENTI CENTRALI 
AP-PARECCH I IGIEH E E RIVESTIME HTI PI AST.RELLE RICHARD GIHORI 
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L'Ospedale infantile Alessandri 

La la1I"ga diffusione dell'a·s
sistenza infantile per ope1ra 
p·incipalmente del Regime, si 
è fatta sentire ·ed in misura 
notevole anche sul movimento 
malati del nostr-0 osptitale, in 
pa1,l i-eolar modo in quetSto de
cennio testè tra.scorso. 

Tutte le magnifiche istitu
zioni ·create dal Regime a fa
vore deWinfanzia mirano ilil 
ultima analisi ·con i lo·ro sfor
z,i alla 1prev:enzione delJe ma
lattie deH'infa!Ilzia, ad irrobu
stire i fanciulli 1s1ino dalla più 
tenma età; gli ospedali infan
tili dal .canto loro inve1ce han
no un ·compito a1treNanto im
por1tante ... quello di :assistere i 
pic·coli malati .s:Ua per forme 
iùevitabiili ocl evHabili, ·cercan
do di ridonar loro la salute ed 

inoltre di I'!i'Cl:a.re alle balde file 
della nostra giovinezza degli 
ess·er•i utili che altrimeruti, ti~a
scura ti o per imperizia o [)e<r 
iginoranzia ocl anche per mise
·ria, sarebbero c-0nclannati a 
trais.cirnar·e imperf.ezioni pet' 
tutta la vita, divenendo inol
tre 'es.seri inutili ·pe:r fa Na
zriione. 

Ed ancora gli o,s·pedali devo
no mir.ai~e al minimo di morta
lità s~a mettendo in pri·atica 
scrupolosamente tutto ciò che 
la 1sòenza ins·egna per urua più 
sollecita gua,rigione, sia ren
dendo meno faie.ile la ;possibi
lità di complicanze, cercando 
di migliorave più che .si.a pos
sibile l'ambiente (di capitale 
importanza da questo· punto di 
vista), fornen'dolo di tutti quei 

mezzi n1:01d•et'ni inclispensabili 
per una ben intesa assistenza. 

Quando noi riandiamo con 
la memoria acl alcuni anni .pri
ma della gu:erra allo.rchè Fas
sistenza infantile ospitaliera, 
era 11:Udotta ad un numero assiai 
scaa:so d1i pr-iesenze ·sia nei gran
-di centri e quasi insignificante 
nelle 1piic»cole eiittà, - quando 
i Comuni... per i llambini nega
v.ano spesso l'ammissione agli 
ospiltali od 1ai reparti .sp1ecializ
z.a ti - ci ·Sembr1a quasi impos
sibile ·che in così pochi .anni si 
1si:a potuto ottenere simili .pro
g1res.si nel numero degli assi
st:Uti. 

Il nostro Ospitale Civile, 1an
cora molti anni or sono, ave.a 
disposte due sale- (ida 15•, 20 
lettini cia.s·cuna) 1per a.c·cogliiere 

1. I padiglioni 2. U n a s a I a d i d e g e n i a 3, U n a v e r a n d a Sala ùpparecchi 
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bambiini .n::JJatlati di forme me
diche e chirtl'l'giche: in nume-
1·0 S{:ar,so erano i . deg1enti, per 
la mancata consuetudine di 
ospiitailizz.azione infantile, spe
oialmente quando si trattava 
di mala ti di medicina. 

Vini~io di un largo movi
mento nell'iaffluenza dei degen
ti wincise invece ·Con l' aper
twra del nuovo ospitale che av
venne in via defini ti'Va nel 
1925. 

L'()l3pedale provv,eduto slin 
da allora di va.rii servizi, li
JJ.ero nella .sua direzione tecni
ca, in pochi aru1i vide raddop
P'~a1·e le ,sue presenze. 

La nuova «Sezione Lattanti» 
19:25-1934 

V Ospitale A'.lessiandri ria
perto alla sua funzione nel 
1925 nella sua s,edle, iprovvi1st1a 
di ambienti più ,spaziosi, potè 
accogliere, ass::listeudo conve
nientemente, un numero mag
gior1e di mallati e f1ra questi an
che 1i lattanti. 

dar"e ial nuovo ospitale 'ia1fan
tile .anche i malati in teneris
sima età, si ,constatò un ifatto 
ab bastanza s0rdld'.i1sf1aoen te, poi
chè da poche di,ecine aill'anno 
nei primi anni, gli a1coolti lat
tanti divennero, dopo 1qualche 
periodo, Vlairie ·Centillatia alll'run
no; in tali corndizioni si rese 
indispensabile rapprontare una 
Sezione s1ta0ca ta per lattanti 
fornita dii mezzi i:clonei per po
terli curare s·econdo i dettami 
delLa ,sdenzia moderna. 

*** 
Da uno s.gua1·do sommario 

dJeHa tabella del movimento, 
nel decennio deHa nost1·a ·Se-
zione lattanti, ci colpisce subi
to un pa1rtJi1col-are, quello della 
affluenza sempre m:arggiore sus
s1eguen tesi ogni a1I1no: da un 
numero dli 1fjn tra ti di 80 ]Jrut
tan ti nel 1925 siamo ,s1aliti a 
N. 29'7 laittanti nel 1934. 

' Quali ragioni avranno in-
fluito su questo movimento 
a.s.oeilldente? Una ma'ggior mol'i
bi1iftà? Non crediamo; in que~ 

Ed ino1tire persuad1e:n,do un sto decennio, infatti, non ven
ro' per volta le madri ad affi- nero ris,contrate epidemie .de-

gne idi nota d'una, ,certa men
zione, se si ec.cettua1no due ,par
ziali epidemie ,c]i difterite nel 
193.0 ,e nel 1932 che non influj-
ro!l10 affiatto sui lartJt.anti, non 
avendo ris,contrato in tali sog
getti in quei pel'ioùi nessun ,ca
so neanche nell'asta:n teria. 

Le ·condizioni ·disagi.ate? 
Nemmeno. Queiste 1a1 dir H Vlero 
sono sempr1e e8fatite in quai
siia:si epoC"a : om però che le po
poht!zioni vivono per 1a mag
gfo.r parte in ambienti più igie
nici, spess-0 ma:gni:ficame!llte as
sistite, ,con meno fatCilità do
vr,eb ber o i lattanti ·esser espo
sti a cause esogene. 

Riteni1amo C"he in tal mo1c10 
si può 1spiega1re l'aumento co
stMite dei Lattanti 'Curati ral
l'ospitale, favorito e 1aiutato 
dalla netta eomprensione <l1ei 
dettami IClel Reigime1 cla pal'te 
deHe nostre Autorità Oitta<li
ne e fun~ionari preposti, {·he 
1a1rga1nente si .ardope1·1ano ;p.er
chè og1ni lattante 'debbia tempe
stivamente ,ess·ere assistito nel 
mig1lfor modo possibilie. 

Ditta LEOPOLDO . RUMI & C. s.A.G. L. 

VERONA T E L E F. 21 - 5 6 VIA FRATTA, 79 
f 

IMPIANTI .RISCALDAMENTO CENTRALE E S.ANITARI 
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L'Istituto Provo lo • per 1 

1 

D o n A. P rovo l e F onda t o r e d e ll 'Is ti tuto 

Il consiglio d' A m m i n i s t r a z i o n e d e I I ' I s t i t u t o P r o v o I o 

sordomuti 

Il grandioso Istituto verone
se per l'educazione d ei s,or,do
muti ·che s'intitola 1al nome del 
suo illustre fondatore, Anto
nio P.rovolo, 1ebbe origini al
quanto modeste nell'anno 18:30. 

In quel tempo il giovane re
ligioso di Verona, conte Loclo
vi,C'o de' Besi, C'he, (lopo aver 
frequentato in P.a1·igi 1'a Scuo
la dell'abate Sic·aii·cl, H'era pre
so ad istruire akuni sordomuti 
di Viaria età, era partito per 
Roma per entrare nel Col legio 
di Propaganda. 

Il destino degli infelici al
lievi, rimasti improvvisamente 
senza l'eiducà tore, C'Ol pì il saC'er
clote Antonio Provolo, d1e già 
s'el'a dedicato all'istruzione 
della gioventù, il quale si votò 
rompletamente aUa causa già 
abbraC'ciatia dal Besi e ·si pro
pose di sostenerne e 1C'onti.nuar
ne l'opera umanitaria e ve,ra
mente nistiana. 

Dopo aver attinto agli Hlu
rninati consigli del ·dottis :~i
mo ecdesiastir-o Giuseppe Ven
turi, il Provolo invitò senz'al
tro i sordomuti rimasti senza 
maestro, alla lH·opda t'asa al
lora in Parrocehia di iS. Ni
colò. 

V enne ,così gettata la prima 
pietra dell'attuale fiorente 
istituto benefico. Antonio Pro
volo, nella modesta abiitazio
ne, aecols1e successivamente al
tri sordomuti e si diede anima 
e co1'po allo studio delle (·on
dizioni fisio-psit hi:che di q negli 
infelici adoperandosi per po
terne migliora1re· le iC·ondizioni. 
Si convinse 1così ehe il linguag
gio dei g1esti, allora . ·comune
mente usato, ,non pote1va pro('U
rare ai suoi allievi precise e 
chiare cogni1zioni nè quindi av
viarli verso la vita sociale, e 
dietro indagini 1C'Onclotte ('On 
ammirevole sapienza si per
suase che il sordomuto era su
scettibile della istruzione ora
le e ,che 1con lui si doveva quin
di us,are la viva parola e la 
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Sede attu.:ile del!' Istituto A. Provole dopo gli ampliamenti e restauri del 1929-30 

le l t u N l labinle. .A.dotto q uin
di, per in·imo in Italia, il meto
do 01ale cl' jstruzione aiutan
Llosi anehe {'01 eanto in cui era 
eispe1·tissimo. Egli riuscì infat
ti non .solo a far parlar.e que
gli infelici ma bensì a dare al
la loro voce quell'intonazione 
ecl inflessione fa·eili e fluide :ebe 
oggi .si 'llom<-mclano alle leggi 
della fonetica. 

)'[a ben presto la casa del sa
·('erdote non ba.stò al 1cresduto 
numero degli a.llievi e allora il 
Provolo riusd ad ottenere da 
rie·ehi benefattori l'aiuto pe1· 
ti-asferire l'Istituto in sede più 
vasta ; ebbe (·osì un locale eon 
annessa ehiesa in stradone 8. 
Be1·nardino C'he oggi s'intitola 
al sno nome. Quivi, alquanto 
modestarnen1 e, nel 1882 tra
sçortò gli allievi aprendo r·osì 
il Convitto per i sordomuti a 
cui JJiù ta:rcli aggiunse il Con
vitto delle sonlomute ·ehe aYe
va in pa l·te già isti~uite nella 
snrnla cli R. Giuseppe aperta 
dalla nunc·hesa Maddalena di 
Canossa. 

Antonio Provo lo da quell'an
golo osf'lll'O ed umile si elevò 

lori -Lli soirdomuti italiani ·ed 
es tei·i e i suoi principii su ·Cui 
fondava il nuovo metodo edu-
cativo rimaisero come base al
le evoluzioni ·Che anelarono in 
seguito formandosi. 

Nel 1842 il giovane sa<Cer<lo
te moriva e tutta Verona gli 
l'ese gta;ndi onoranze. Gli su.e
{· esse nella direzione dell' Is ti
t uto Don Luigi Maeistrelli ehe 

la resse fino al 1875 e che ne 
app1ofittò per attuare l'idea 
del .F'onclatore, cioè di dare ai 
suoi <.:ooperatori e successori 
la forma di Cong'1·egazione re
ligimm ·SÌ da poterne assku-
1·a1·e la stabilità e la continuità 
dell'opera. 

Durante la direzione di Don 
Giulio :\Ia1·ia Giori, ·sucrnduto 
al :\iaestielli e .c·oaùiuvato da 

ben presto fra tutti gli educa- L a t o nterno dell'Istituto Sezione maschile 
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intelligenti colleghi, l'Istituto 
atC'rebbe grandemente il suo 
ptestigio e il numero degli al
lie,-j anrdò cli anno in anno au
mentando. AnC"he il nuovo lo
ntle diventava eosì insufficien
te benchè a porn a poco fos
sero acqui1stati akuni fabbri
C'ati vicini; il Gol'i pensò allo-
1·a alla neressità cli provve
(1ere ai suoi sordomuti nn am
pio amhiente rieeo cli aria e 
cli luC'e. La gTancle idea tirovò 
nn fattivo sostenitore nel 1901. 
in Don Ln igi -:\fagatotto, nuo
rn diretto1'e, ehe c·ominC'iò e 
rnndusse a termine il i·estmno 
del ver·ehio edifiC'io. 1\fa anehe 
quello era immffieiente e allo1'a 
fu C'Oneepito il disegno rli eti
g·ere di ~mna pianta un fabbri
ta to cleC'Ol'Oi-'O {'è1] l a1l·e lli <ll'-l 'O

gliei1·e un gtancle numero ,rJ i 
sordomuti. 

l\fa lo S·coppio della guena 
mondiale fe('e difflerire la data 
cli attuazione del progetto e 
nemmeno Don Ghwomo Regaz
zoni, suceednio al 1\fagatotlo 
nel 1910, potè vedere wstrnito 
il nuovo edifizio. 

L'opera fu eompinta cla 1l'at
ii1ale {lirettor.e, don Paolo Ro
mani, ·che assumeva la direzio
ne del Convitto nel 1916. 

Xel 1922 il grandioso fahhri
rnto della sezione masrhile ve
niYa inaugnrato. La sezione 
femminile oc·eupa va gli ·edi:fi.é:i 
clel Yee1chio Istituto; fiu'rOno 
costruite ampie erl ariose offi
cine per l 'isttnzione professio
nale e si aprì un rfroveto per 
le s·orclomute adulte e biso
gnose. 

Alcuni anni 1più tardi l' I-

stituio 1\ntonio Provolo otte
neva and1e il riconos1eimento 
ufficiale e si apri va {·osì un'era 
m10va di feeoncla operosità. 

Questa a g1tancli linee la sto
ria del ·benemerito Istituto Ve
rnncse d1e sueC'essivamente ot-

Interno del la Chi esa 

d i S. tv1 a r i a d e I 

Pianto de l l' Istituto 

A. P r ovole 

ventar bravi artigiani e le fem
rn jne vengono addes·tirate nelle 
J'n 1('{'e11de domestiche e nei la
vori d'ago. 

Le une e gli altri passano le 
varanze nella villa dell'Istituto 

tenne ulteriori ampliamenti e 
:·he oggi presenta una deC'orosa 
e grandiosa mole {li ec1ifi.d. 

Ci1~c,a 160 infelici ·sono ora 
ra{'C'Olti nel Convitto ove rice
vono affetto, istruzione e pane. 

I mas·chi sono avviati . a cli-

di Colog:nola dei Colli e nella 
tenuta di S. Zeno tli 1\fontagna 
('Onclneenc1o una vita animata 
da ·s pirito familiare, nutrita 
cl i affetto, cli ·eon:fidenza e {li 
amore. 

BRUNO " MARCHETTI 
LIBRERIA - OGGETTI SACRI 

PALAZZO MAFFEI - PIAZZA ERBE - VERONA - TELEF. 2604 
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L'Istituto delle Missioni Africane 

Una delle gloirie più belle di 
, -erona, e the cliffoncle i~ no
me non solo in patria ma an
the nelle più lontane rngioni, 
è l'Istituto delle Missioni Afri
eane C'he in essa ebbe origine e 
ehe ancor oggi vi tiene la Casa 
)ladre. 

Il bianC'o ,edifido - attual
mente in c01·so di ampliiainen
to - {'he si aiclagia nella val
letta di San Giovanni tra i 
rolli di Castel San Pietro e di 
San Zeno in Monte, - benchè 
forse poro ronos{'iuto da tanti 
eondttadini, è un potente cen
tro propulsO're cli vita civile e 
religiosa per le regioni immen
Re nelle qmlli si snoda il Nilo. 
Questo Istituto 'Si rkonnet'te 
ad una storia eroi.ca. 

Fra i sunerstiti della spe1rli
zione veronese inviata in A fri
ra dal santo nrete ·don Ni{·ola 
Mazza nel 1857, vi era don Da
niele Co mboni. Questo ::irden
te rnissionarfo. nato a Limone 
snl fta1rTla. edn('ato fin rht fan
<'i11]lo in Veromt ,(lal Mar.za, 
avf'v:ot ereditato ]o ~miirito mis
si'0nario del suo venerato mae
stro. 

Infatti il Comhoni. recl1w~ 

<la 11' A frka. ma f'<Yl nensiero ri
volto costantemente ad eis1sa. 
avendo to:ccato f'on ma110 lP mi
se1·fo òPi poveri nef1i. venne 
stndi::1nno n11ovi mezzi ner far 
l'is()l1' 0-er,e l::i 1wm::ii ::ihhanrlona
tn missione ,flpll' A fri{'a <f'{'lntr::i
]P. Tnr·oraggiato da Pio IX e1!li 
si diede a per,f'·orrere l'Em·ona 
,ner nredd,('are la 1crodata in fa
vore del1 'infelice Nigirizia, ed 
ottenere i mezzi per pro('nrar
n e la ('Onver,sione e l'indvili
mPnto. Quindi nel ma!!'!!'io {lf'l 
1 Rfi7 h1 nn loca·lp fii nftltto. nt
ti gno alla 1rhiesetta rlU~ - PJ.Pt1·0 
Tnrarnnrio in fondo ::i llo stra
rlonP, ·R T<'eTmo. anrì 11n nk.r'O
lo Js.titnt,o i1er a.cro<rlie•rvi .gli 
~ ,sniranti alle Mh:sioni Afrka 
ne. Dono 11n anno e me.,,7,-0 -fli vi
ta stf'nhlfa, l''inri 'Pi~nt·f' Tstj
tuto, r>er la morte del suo ret-
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torn tlon Dal Bosco, et:a vh-
tualmente distrutto: ma non 
erano spenti la mente e il cuo
re C'he l'avevano ideato e vo
luto. 

Tre anni dopo, il Comboni 
aequrstò e adattò all'uopo una 
{."asa attigua al Seminario ve
S{·ovile. L'8 idkembre 1871 il 
vesc-ovo cli Verona Mons. di 
Canossa emana via il <Clec'l.·eto 
di e.i·ezione dell'Istituto, che 
co.sì otteneva i11 rieonO's'C"imen
to canonica. A questo ! istituto 
la Sante Sede affida va l'anno 
suc·eessivo la missione de.U' A
frica Centrale, eois tituenclone 
eapo lo stesso Comboni, ,col ti
tolo <li Provka11·1io e più taTdi 
tli V esrnvo. 

Egli 1t1iusd a dal'e un poteu
te impulso alla :\Iissione; in
tra.prese i viaggi più faticosi 
attraversando molte volte il 
dese1·to a dorso di C"ammelli, o 
sping1endosi in bar'l·a sul Nilo; 
esplorò regioni poto o nulla {'.O

nosc-iute, dando vita a dnque 
stazioni missionarie. Egli sta
va maturando grandi progetti 
e 'Si accingeva a nuove fonda
r.ioni, quando venne abbattuto 
da nn fiero att~ero cli febbre 
nera a Kha·rtoum, la 'Sera del 

10 ottobre 1881. ::\Io11'Ì a soli 
cinqtmnt'anni sulla brecc:ia. I 
suoi 1,esti mortali riposano nel
la chie8a dei suoi mis1sional'i 
a;d Assuan, p1·esso la p1·irna {'a
ieratta del Nilo. 

Com. la morte llel fondato1··e 
pai·ve dte l'Istituto ·da lui fon
dato dovesse ·srnmpal"ire. In
vern, :1insalclata si ·sempre più 
la com11agine inteTna, ·esso 
potè vivere, prosperare, {lila
tarsi. Nel 1890 in Verona, ]a
s,eia ta la vec·c·hia sede, si tra
E'feri nell'attnale, ·C'Ostrnita ;crp
J)ositarnente. e ehe allora ,sern
ln,ava troppo ampia. A poeo a 
norn l' amnento del Per1sonale 
1 a rese an§rn sfa. si1c·r hè nna do
'P O l'altra si 1c1oveUe1ro aprire 
in Tfalia clieri filiali. 

Il ramno di lavo:ro asseim::i
to a ll'Tstit11t.o ?> anco1~a qneJlo 
rlpl Comhoni. ecl ahhra('icia og·gi 
l'intero 8ndan Arnrlo-E~dzhmo, 
il norr1 Uganda. l'Alto Egitto. 
narte del Sudan Franrese e 
flelln. T .. ihia: un rampo immen
so dell'estensione ·di forse cin
que milioni di krno .. rhe va dal 
Lago Aliherto al Tropil('o del 
C:otncro, <lal Mar Ro~so al La
go Ciad. Errlesiastkamentt
esso è ,diviso jn dnq11e g1·andi 
Missioni autonome (tre Vka
ria tj, una Prefettura e una 
Missione) ron una qna1·1antina 
di stazioni principali. nelle 
quali lavorano duerento Mis
sionari. e quasi altrettante 
Rnore, Je Pje l\fachi della Ni
itl'izia, fonda te pur esse dal 
f'omboni in Verona. 

Il lavoro di peneti~azione tra 
auei nopolj non si è notuto 
romnine in h1·eve temno: vi so
n o tJ ~ih1ì C'he niiì fa eilmentr 
ri0cettano la l)l'P,d.frazione idf'l 
:;\!fissionM'io. ed nltre rhe lo 
0'11awlano niù a lnnito r0n ·diffi
rlpn:rn. PprÒ in •f'Omnlesso nos
~i::JJllO rlh·p f'he l'mwra ~no~to
li.,...!01 ,fl Pi nof<h•i 1\ifi f' 1~i on 8 ri 'nOl'

+!01 12·ift farithi frutti finnO"ihHi. 
T>pl' v::i llltnre l'entità òi 011Psti 
frutti , bisogna notare rhe tut-
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to il lavoro del Comhoni ven
ne distrutto dalla rivoluzione 
mahdista, che mise a ferro e 
fuoco il campo della Missione 
dal 1882 al 1898. Fu solo nel 
1900 ·che 1si potè :ric'ominciare 
da •capo il lavoro, in un am
biente saturo di fanatismo, e 
tra mille di:ffkol tà. Doro 1 O 
anni di lavoro, i risultati nu
merid erano ben meschini, so
lo un ·centinaio di convertiti: 
idopo altri 10 anni i conve1rtiti 
erano 2300. Le eifre non erano 
molto confortanti, ma se non 
si era ottenuto molto in esten
sione. si era o'J)ellato in profon
dità. E difatti dal 19·20 data Jo 
sviluppo davvero so1·prenden
te, tanto ·ehe nel 1930 i eonver
titi e:rano 36.000 e nel 19~.5 so
no cir·ca 72.000. oltre a ~5.000 
catecumeni. Nelle 1s·cuole ele
mentatri delle ~fis1sioni noi si 
educano 6400 fanri11 lli. 4RO 
nelle 1scuole medie e 270 nelle 
scuole prof es.sionali. 

1. Chiesa di lire (Uganda) - 2. La Scuola ali' aperto 

(Sudan A. E.) - 3. Verona, Istituto Missioni - 4. Cattedrale 

Cattolica, Khartoum (Sudan A. E.) - 5. Scuola Sup. (Uganda) 

CONSORZIO FORNITURE AL CLERO 
ED ISTITUTI CATTOLICI 

Soc. Anon. Sede in Roma Cav. AURELIO DI MAJ O Rappresentante Depositario 

VICOLO STELLA, 1 a V E R O N A TELEFONO 3044 
C. C. Postale 9-7348 - C. C. Commerciale Banca Mutua Popolare di Verona 1930 

Il Consorzio, sorto appositamente per i Sacerdoti, fornisce qualsiasi 
articolo alle migliori condizioni - Drapperie - Lini - Cappelli - Be
rette - Biancheria - Coperte - Tappeti ecc. - Ha uno speciale reparto 
di paramenti sacri - Si confezionano vesti talari, prelatizie e per 

religiosi - Si assumono piccole e grandi forniture per Collegi, 
Comunità ed Istituti religiosi. 

" V A TICANUM ,, l'incenso genuino, liturgico, il migliore 

Per schiarimenti e ordinazioni rivolgersi al nostro Ufficio Deposito di VICOLO STEl LA, 1 - VERONA 
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La bonifica del Bacino Zerpano 

L' opera del Consorzio 

Il Ba·cino Zerpano com
prende i terreni posti fra l'a1r
gine sini·stro del Fiume Adige, 
l'argine destro del Torrente 
Alpone, l' argine sinistro dlel 
Torrente Illasi, e il limite me 
riclionale dell'altipiano di Co
lognola ai Colli, Caldiero e 
Soave. 

Questi te1~l'eni in tempi re
moti avevano facile ·e siicuro 
scolo nell'Adige e nell' Alpone, 
metUante un'ottima rete di ca
nali) i ·quali, :con ap,posite ('hia
viehe, ·searicavano le acque 
del Badno nell'Adige e TIJell' A 1-
pone. 

I1e floride ·Conchr-ioni dei 
terreni ·stessi 1cominciarono a 
mutare verso il 1770, nella 
quale epoca le ro1tte d'Adige e 
d' Alpone, ostruivano i canali e 
impaludavano i terreni. 

Si costituirono allora nrlla 
zona va1ri Consorzi idi Scolo, i 
quali procurarono 1con spese 
ingenti di 'provvedere al rego
la.re deflusso delle acque; ma 
le ripetute rotte dei sudd'cletti 
corsi d'acqua e l'innalzamm1fo 
clell'alvero degli stessi rnnc1e
vano rnllli gli forzi e le ini
ziative ·cliei Consorzi, in modo 
che J.e ·Condizioni a,grirole ecl 

tv1 a n u fatto so t top a s sante I' A I pon e 
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Manufatto lungo u n ca nal e maestro d'ir r igazi o ne 

igieniche d·el Bacino anda;vano 
sempre peggiorando. 

Dopo la grande rotta dell' A · 
dige nel 1882, la quale tenne 
per oltre due mesi allagato 
l'intero bacino, fu i]_:l'l·omossa la 
costituzione cli un unico gran
de Consorzio che avesse a riu
nire le singole e talvolta con
trastanti iniziative ed ottenes
se la bonifica e la redenzione 
della vasta plaga. 

Con R. Decreto 23 ottobre 
1903 n . 79·32 venne •costituito 
il Consorzio per la Bonifi.ca del 
Badno Zerpano, il quale con 
R. Decreto 30 novembre 1913 
n. 5433 ottenrne la coneessione 
di esecuzione delle opere. 

Il Comprensorio Zerpano 
originario aveva la superficie 
di ettari 4417. In seguito al 
R. Decreto 28 luglio 1928 
n. 386-5 col quale furono sop
pressi i Consorzi Seolo Nuovo 
di Bionde e Dugal Masera e 
trasferite le loro funzioni al 
Consorzio per la Bonifica del 
Bacino Zerpano, vennero ag
gregati a quest'ultimo altri et
tari 52.84.61 ; di terreni limi
trofi, 1_Jortanto 1così la super
ficie del ComprenRorio ad et
tari 4470. 

Causa l'immane conflitto eu
t·opeo scoppiato nel 1914, non , 
fu possibile allora darr corso ai 
lavo1ri della Bonifica, i quali 
vennero iniziati nel novembre 
1919. 

Le opere della Bonifica 
Idraulica sono oramai presso
chè ultimate, rendendosi ne
cessario ora soltanto l'appro
fondamen to di alcuni canali e 
la riparazione di frainamenti 
di sponda di alcuni collettori 
e 1colatori. 

Prima della esecuzione dei 
lavO!d di bonifica le acque alte 
del Comprensorio Zerpano sco
la vano nell' Alpone per mezzo 
della esistente Chiavica Can
talovo; le Acque Basse invece 
scolavano nella Fossa Serega 
a mezzo della Botte Zerpana 
sottopas.sante l' Al pone e quin· 
cli nel Fiume Fratta. 

Tutto il va,sto Comprensorio 
in 1seguito ai larvori di Bonifica 
ha ottenuto sia a mezzo del 
Collettore delle Acque Basse e 
sia a mezzo della Fossa Serega 
1m sicuro scolQ naturale nel 
Fiume Fratta perchè anche i 
teueni più bassi del Compren· 
:;;orio hanno, rispetto ai ·Canali 
·cir·costanti, un .franco non mi· 
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nore di metri uno sulla mas
sima piena e dò anche a com
pleto eostipamento del ter
l'eno. 

La spesa incontrata dall'ini
zio della Boni:fka a tutt'oggi, 
compreso interessi •sui :finan
ziamenti e spese generali, am
monta a L. 21.500.000 e colpi
s•re i tel'l'eni consorziali da un 
minimo .di L. 11 ad un massi
mo di L. 100 all'ettaro·. 

Per i fabbrkati colonid fu 
incontrato un mutuo con l'I
stituto di Credito Fondiario 
delle Venezie di L. 593.000 ri
partito fra i vari interessati, i 
quali provvedono mediante 
contributo speciaJe all' estin
zione graduale del mutuo 
stesso. 

La mano d'opera impiegata 
a tutt'oggi ammonta a un to
tale romples1sivo di 970.143 
giornate di lavoro. 

Parte Agraria 

Tutti i terreni del Compren
sorio hamno incomindato ari
sentire notevole beneficio di 
mano in mano ·che venivano ul
timati i singoli lavori di Bo
nifica, in modo 1che oggi, nem
meno un tratto .di terreno è 
lasciato incolto e tutti gli agri
coltori gareggiano per ottene-

o opassante 

re ogni anno una pro.cluzione 
sempre maggiore e più per
fetta. 

Infatti mentr·e dell'intera 
superficie del Comprensorio di 
Ha 4470, prima della bonifica, 
circa la metà produceva solo 
sterpi e canna palustre e l'al
tra metà, pure venendo colti
vata, era soggetta, molto di 
frequente, alla distruzione dei 
prodotti per la difficoltà di de
flusso delle a1rque }Jiovane e 
sorgive, oggi, tutti i terreni, 
hanno raggiunto una rÌlcchis
sima produzione; non infe
riore a quella dei terreni più 
fertili. 

Aggregazioni 

Il Consorzio ha compilato 
inoltrie il progetto di UJggrega
zione e di sistemazione idrau
lica di una zona limitrofa in 
sinistra del Torrente Alpone 
della super:fide di ettari 3491, 
avente stretta conrnes·sione ·col 
Comprensorio Zerpialilo. 

Il Compuensorio aggregando 
trova1si a circa 20 1chilometri 
d!aJlla città di Verona e com
prende centri a1bitati impor
tantissimi fra i quali i prind
pali sono Sambonifado, Ar0: 0-
le ed· Albaredo. 

"' i i i Ami111n1strator1 

La gl'ande opera della Bo
nifica fu promossa, ·come s1 
disse .sop1·a, fino dal 1882 e le 
ÌIDJ)Ortanti pratiche per la ·co
stituzione del Consorzio furo
no dirette dal Comm. Lebrecht. 
Costituito il Consorzio la pre 
sidenza fu assunta dal Comm. 
Oarlo Camuzzoni al quale sut
cesse in un primo tempo il 
Comm. Cirillo Brooa, indi l'at
tuale presidente Comm. Avv. 
Ottorino Gemma. Con Lui col 
laborano i ,seguenti Deputa.ti 
Consorziali: Bi.rena Cav. U:ff. 
Camillo, Delaini Oav. Dott. 
Gaietano, Mazzotto Rag. Fi
lippo, Tur·co Cav. Dario. 

La direzione tecn:i:ca fu as
sunta dall'inizio dei laivori 
(1919) fino al 1926 dal Cav. 
Angelo Capuoci decesso in tale 
anno, e da allora a tutt'oggi 
dal Cav. Ing. Lodovico Azzini 
il quale prestava già servizio 
dal 1929 in qualità di Vice Di
rettore. 

La direzione amministrativa 
vienne tenuta dall'inizio della 
Bonifica fino all'aprile 1925 
dal Oav. Francesco iSaGchetto; 
·che, ·collocato a ri1)oso per com
piuto se1·vizio, è ·stato ·sosti
tuito dall'attuale Segretario 
Ing. Domeni·co Maria Capurci. 

tv1anufatto sottopassante l'Alpone 
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Il Consorzio d'irrigazione dell'Agro Veronese 

Il Consorzio d'irrigazione 
dell' Agro Veronese, comune
mente ~hiamato Consorzio Al
to Agro, provvede ad irrtiga•re 
quell'ampia zona di teneno 
della Provincia di Verona ('he 
-~ delimitata verso est dal cor
so dell'Adige da Bussolengo a 
S. Giovanni Lupatoto, a nord 
e ad ·ovest dal sistema mo1re
ni1co delle colline del Gard:a, a 
sud da una linea .spezzata ·Che 
segna :i:l tetmine dei terre111i 
morenici-alluvionali . 

Oecorser.o però cinq uant::i
no ve anni per·chè si procedesse 
alla pl'ima costituzione legale 
degli intel"essati, .che è av:ve
nuta il 27 giug·no 186-5. 

Si .intendeva allora dare ese
cuzione al progetto di l,tQ~iga

zione studiato dall'Ing. Enl'ico 
Soorari il quale, con una deri
vazione idall' Adige di MC. 30, 
provvedeva all' irtrig1azi01J1e di 
E•tt. 21.000 con l ia sipesa di 
L. 5.417.000, elevata in Ul.Il ·s·e
condo tempo a L. 7.400.000. 

Mia l'Ing. Storairi moriva 
prima ·che fosse ·Concluso qual
che •e.osa di ooncreto. 

Più tardi l' Ing. Franoes·oo 
Peretti ·riprendeva lo studio 
della questione, e il 22 agosto 
1879 il Consorzio d'I.rrigiazio
ne 1si ·Costituiva regolarmente 
·per attuare il prog·etto pred1i
sposto dal .predetto Ingegnere. 
Secondo questo progetto, dii 
po1·tata molto più limirtata di 

Bacino r e g o I a 

quello ·Storari, c.on la sipesa cli 
1.i. 3.400.000 si dovevano h·1ri
gare Ett. 15.000, ùe1rivando 
dall'Adige MC. 10.500 d'acqua 
al serondo. I lavori furono ini
ziati l.'anno s1wcessivo, e C'iioè 
nel 1880. 

Non è qui il ·caso ·di ricor
dare le vkencle tutt'altro che 
liete del Consorzio prima ·Che 
riotess·e rag1giungere il suo art
tualie ~ssetto teenico e :firuan
zia:rio. Bas·ta riC'o1~daiDe che nel 
1894, e cioè dopo 14 anni d.al
l'iniz:iJo 1clei lavot1i, le ope1·e non 
eriano ancora complete. 

Ma gli ag11ieolW·l'i veronesi 
nolll si scoraggiarono e 1seppe
ro supera·re ·Continue e serie 

t o r e a Sciarne 

diftkoltà a C'Osto di g:r:a.vi1ssimi 
sruc:ri:fid, mai di·sp1~rando an
·the quando sui loro teii~l'eni 

non ·Si l'oneedevano più mutui 
nè da Istituti di Crec.lito nè 
da privati. 

* ** 
Provvedendo ad una sicma 

derivazione dell'acqua dall' A
d~ge, ampliato il .comprensorlio 
e di ·cons·eguenza aumentata la 
portata del .c·anale principale, 
m1glim a ti ,i ·canali dirama toa:i, 
svilup1Pata la rete d•ei canaiJi 
distributmi, altri problemi si 
affac.ciano per l'attività avve· 
nire del Oonso•rzio, non ultimo 
quello di p.rovvec1ere alla• il'l'i· 
gazione invernale. 

COSTRUZIONI E CEMENTI ARMATI S. A. 
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I Magazzini Generali 

I -.. 

La Stazione Frigorifera Speciaiizzata 

L'attività ortofrntti<'ola ve
ronese si irtac.lia in così sva
ì'iato numero di unità azien
dali ,che all'o•c:.chio può da pri
ma sfuggire l'ent.ità globale e 
il vafore che tale attività ·co
stituisce per l'economia della 
lli1·ovinda di Verona. Ma quan
do si conside1·i la prO'cluzione 
ortofrutticola veronese nel suo 
rnmplesso, le cifre ·che facil
mente se ne desumono, <:onfer
mano il primato· .che V 1e1·ona 
ha nei ·c:onfronti delle ·conso
relle provincie d'Italia. 

La super:fioie della Pi-ovin
cia di Verona investita a orto 
e a f.ruttiferi, raggiuing·e i 25000 
ettari; il valore degli in vesti
menti agricoli-commerciali am
monta a non meno di mezzo 
1niliaii-.c10; la produzione orto
frutticola s'aggira sugli 800000 
quintali di cui 350000 di sole 
pesche. 

Verona è la prima provincia 
<l'Italia nella produzione delle 
pesche ed oltre il terzo delle 
pes·che che vanno all'estero ,so
no di produzione verone:se. 

La pes,ca di Verona è cono
sciuta ed a'P'prezzata su tutti 
i mercati di consumo della 
Francia, della Svizzera, della 
Germania, del Belgio, dell'O
landa, dell'Inghilterra, d1ella 
Danimarca, della .Svezia, della 
Norvegia, della Polonia, del
l'Austria. 

Altri prodotti oTto.fruttico
li alimentano copiosamente i 
mer·cati interrni e,d i mer·carti 
esteri: asparagi, fragolie e fra
goloni, piselli, fagiolini, .cilie-

ge, ,susine, pere, mele, un po' 
d'uva da tavola, eavoHiori, spi
nad bro c: eoli, i1nsalate, ecc. 

Una eosì vasta e complPssa 
entità di produzione e la Cl)n

seguent.e intensità e valore di 
commerci all'interno e alFeste-
1110, è stata opportunamente 
corredata da una perfetta :;\ t 
trezzatura, attraverso l'orga
nizzazione dei ,propri Mag·az7.i
ni Ge~eral i e la lwerefrigera -
zimie e la conservazione frigo
rifera dei prodotti ortofrntti
coli. 

*** 
La 'provincia cli Verona in 

q ues t.i ultimi ann.i, attra '.Terso 
il volonte1·oso contributo dato 
clai propri agricoltori, ha visto 
la pwc.luzione granaria, salire 
ad oltre il milione di qui:nta1i 
annui per un val01·,e di c,irl('a 
100 milioni di lire. 

I Magazzini Generali di Ve
rona sono un Ente promos·so 
dal Comune di Verona, dal-
1' Amministrazione Provinciale 
di V ei-ona e dal Oonsiglio Pro
Yinl'iale dell'Economia Corpo-
1·a ti va di Yerona, finanziato 
dalla Cassa di Rispa1rmio di 
Verona e Vi,cenza. Fin dal 1924 
il Gove1·no Nazionale con pro
prio Regio Decreto lo ·erigeva 
in Ente Morate. 

L' Ente provvede all'imma
gazzinamento e alla wnserva
zione di merd varie per 1conto 
di te1·zi. È dota t10 di magazzini 
per le merci nazionali e di ma
gazzini per l1e merci estere. Ha 
magazzini per cereali, formag
gi, bozr,oli, ecc., un frigo·rifero 
per la ,conservazione di ca·rni, 
pollame, uova, arringhe, sarac
che, burro, ec,c. e la Stazione 
Frig()lrifera Specializzata per 
Frutta e Verdura. È dotato an
<:>ora di ra,ccordo f errovfario, di 
vastissimo parco per movimen
to di vagoni e, oltre i 1propri 
uffici, ha nel prop1r-io ambito, 
un apposito ufficio bancario, 
una Sezione delle Ferrov·ie del
lo Stato, e una Sezione Doga
nalle di 1" classe per le 01pera-

di Verona 

Vagoni in partonz.:i 

zioni doganali ,che vengono fat
te direttamente alla partenza 
per le merd d'esportazione, e 
all'arrivo per le me1~ci 1ll'impor
tazione. 

Per quanto all'attività ce
realic:ola che viene svolta pres
so i Magazzini Generali di V e
i-ona, le esigenze della produ
zione e le esigenze del C'onsumo 
vi t1·ovano ogni migliOl"e tem
peramento, ogni più semplice 
e logi.c:o ooordinamento. Nel-
1 autmmo del 1934 .si trovavano 

· giacenti circa 350.000 quintali 
di frumento di cui ,cfr.ca 150.000 
q.li erano di p1·oduzione 1933. 
Su un milione di quintali che 
ra{,-colt:i nel gh·o di po{;hi g:irn.'
ni vengono smaltiti 01•dinaria
mente lungo il co1·so di un iu
te1~0 anno, poterne, in quel gi
ro ·stesso di pochi gio-rn.i, sot
trarre alla alttimenti possibi
le .speculazione !Jen il 33 %, am
massandoli in urn unko posto 
al centro di un intenso traffi'to 
g1·ana1lio, costituis·ce di g.ià un 
fattore di tl·anguillità 1per l 'e
quo prezzo al produttore e uno 
strumento pratico di disciplina 
della distribuzione al ·consumo. 

La maggior,e attività dei Ma
gazzini Generali di Verona -
e precisamente quella a .cui è 
dovuta il la1go ern di tale isti
tuzione pe1r tutt:a Italia e ·per 
tutta Europa - è l'attività nel 
campo orto frutticolo a'gruma
rfo. Tale attività oltre ad es
s,ere una conseguenza dell'en
tità della produzione ortofrut
tiicola veronese, è pure conse
guenza naturale della ipo·sizio-

61 



ne geo.grafica di Verona rispet
to alle più diver~e zone italia
ne di produzione ortofrutticolo 
ag1rumaria, e per il diretto col-
1egamen to che Verona ha, co
me ·centro forrovriario, con tutti 
i diveesi transiti verso l'estero. 

La Stazione Frigorifera 8pe
dalizz.ata per Frutta e Vffi'du
ra dei Magazzini Generali di 
Verona - ·centro· di rispedi
ziiorne ferroviaria a tairiffa in
ternazionale - dispone di due 
milioni di frigorie-orra, di fab
brica di ghiarC'io rrapace d'una 
produzione di olt1'e 600 q.li di 
ghiaccio al giorno; ha 2 celle-
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l'ise1·va di ghiacdo, ha 9 1celle 
frigo1J.·ife1·e della ·capacità di 
500 vagonate di merc·e, e 8 gal
lerie refrigerate rper il carico 
e lo scarico rSimultaneo di 25 
vagoni di p1,odotti ortof~utti
<:oli, ·e inolt1·e ampie sale per 
la la vO'l·azione commerciale e 
per la conf eziorne dei pro'Clot,ti 
orto.frutticoli ag»rumari. 

Inaugurata nella primave~a 
del 1930 ·Conta già a decine di 
migliaia i vagoni inoltra ti sui 
mercati esteri. 

Da uno sguardo anche som
mairio della ret·e dei mercaJti 
esteri idi vendita dei prodotti 

ortofrutticoli si i·fa.cont1ra co-
' me non ve ne sia uno che non 

dirs·c:onos·ca pra tkamen te l' atti
vi tà dei M:aga:zzini Generali di 
Verona e non sia costantemen
te rifornito di merce di tale 
provenienza. 

Gli importato1i-i esteri sanno 
già ·che il cartello con cui sono 
contrassegna ti all'esterno i va
goni provenienti dai Magazzi
ni Ge:nierali di Verona, ·Costi
tuisce di rper sè una ga.ranzia 
di ottime qualità di merce, 
nonchè ·di corr1ettezza e di pre
cisione commerciale. 

PIO VENK 

F o g a J o P r e e o e e (F r u t t e t o F. I I i F o n t a n a) 

Raccolta delle Pesche MaJdalena Reale (Fruttc1i F.lli Fontana) 



UNIONE PROVINCIALE FASCISTA 
DEGLI AGRICOLTORI DI VERONA 

Nei primi anni del 8·eeolo, 
mentre progrnclivano i 'C·oncet
ti teenici ai quali si ispfravano 
gli agrieoltol'i nella c:onclu
zione dei loro ter1·eni, sorse1·0 
jn provineia lli Ve1·ona i 1pri
mi eircoli ag1·ati: quello di Le
gnago, di Isola llella 8rnla, di 
Verona, cli CePea, c1 i Valeggio 
R. M., di VillafranC'a. 

L'esempio si andò diffonden
do e in quasi tutti i c·omnni S01'

~ero Ol'ganif:nni rnnsimili ehe 
roi a poc:o a poC'o si fusero 
in organizzazioni a carattel'e 
mandamentale 1~ e1· svolgei·e 
una azione più organica, più 
intensa di fronte alle prepo
tenze delle leghe cli val'io eo
lore e he 01·ganizza vano i lavo
ra tori. 

I Simkaati Fa•sdsti e le As
soeiazioni di rla tori di lavoro 
erebbe1'0 rapidamente di nume
ro; eosdr·hè fn sentita la ne
eessità di {·ostituire dei Sinda
ea ti Provineiali. ehe furono 
riuniti in un unico Ente a 1ea
rattel'e nazionale e · rostitui
rono la Federazione Italiana 
Sindacati Agrieoltori «FISA», 
eon sede in Bolo1ma ehe in 
poeo tempo raC'eolse jntorno a 
sè la grande famiglia ·degli 
1degli agriC'oltol'i di tutta l'I
talia. 

Intanto il 1programrna ·sinda
(·ale-ror1porati vo enunciato dal 
Dure alla fondazione dei Fa
sei anela va sviluppandosi. 

Venne ·Creata la Confedera
zione Nazionale Fascista .de
o·li A OTitoltori alla ·quale fa-;,, i,, 

eevarno capo J.e Federazioni 
Provinciali dei Sindaca ti Fa
sdsti Agrieoltori con rieono
sc·imento g'ilu·idieo C'he inizia-
10no, o meglio continuarono 
l'On ritmo intenso l'opeira -di 
organizzazione iniziata dai 
primi rircoli agrari. 

Venne C'Ostituito un primo 
rorso di funzionari. giovani, 
('he si votat0no all a nuova idea 
del sinda·calismo fasdsta. 

L'assj stenza economic·o-si n
daC'a]e-t1 ilm tal'ia in provinl'.ia 
cli Verona attualmente è data 
dall'Unione Provinl'iale Fasei
~~ta degli Agl'ieoltori la quale 
ha ll iviso la p1·ovinda in sette 
zone a,d ognuna delle quali fa 
ca1po un funzionario. 

La conC'Orrenza non sempre 
leale, il lrngal'inaggio c·ommer
eiale e le s.pernlazioni agiseo
no tal volta a danno della eC'O
nomia agrieola, per eui la Or
ganizzazjone Pro'Vhwiale 'Fa
seista c1egli Agri ·. oltori ha 
creato vari Enti ernnomici i 
quruli agiseono in ogmi s•ettore. 

La fusione delle attività eeo
nomiche superstiti dei vec,rhi 
dreoli agrari ha consentito di 
realizzare un Consorzi10 Agra
rio a C'arattere P1·ovinciale. 
Pare~·ehi Caseifici Sociali, .fra 
i quali quelli di Bona vigo, Tre
venzuolo, Sor1g,a, VaJ.eggio, 
Roncà, Lazise, S. Anna cl' Al
fa·eclo, Sommacampagna, Iso
la 'Clella Scala, N ogara ece. per~ 
mettono una razionale trasfor-

mazioue L1el latte, menti·e quel
lo destinato al constm10 ali
mentare della ei ttà cli Ve1·ona 
è diseiplinato ·r1a un Conso1·zio 
al quai.e adel'isc:ono oltre 2000 
p1·oduttorL Esso L'aC'eoglie ol
!re 3.00 quintali cli latte al gior
no e con la eollabo1·:::i zio11e del
le {'entrali cli pa.storizzi:i·zione e 
dei rfr•emlitori, p1·ovv·ec1e per 
la distribuzione garan tendollle 
il realizzo ai soei. La vendita 
cleil grano è iclise:Uplinata· attra
verso l'azione dei Monti Fru
mental'i ehe ·so·1·ti in provincia 
nel 1928 realizza1•ono un am
masso iniziale di d1·ea 6000 
quintali, oggi hanno assulllto 
uno sviluppo ve1·amente lusin
ghiero. In p1ovineia funziona
no 50 Monti Frumental'i uniti 
fra di loro daUa Unione Am
mass·i Provinciale ehe hanno 
rae.colto nel 1935 oltre 400.000 
quintali di grnno. 

La produzione dei bozzoli è 
trutelata .dalla Unione Pl'ovin· 
6ale Ammassi Bozzoli aUa 
quale acleriseono drca 6-000. 

L'U nio ne A 9 ri co lt ori ed i l C onsorz i o per l a Frut ticu l tu ra alla Mos'.ra d'e l le Pesche 



soci con venti rentri ammassi 
sparsi per la p1·ovincia. La pro
duzione viticola che fornisce i 
he tipi da,ssici cli vino ormai 
noti in tutto il mondo: Soave, 
Valpolic·ella e Bardolino, sta 
di1se:ùplinanc1osi mecliam.te il 
sorgere delle Cantine Soeiali. 
Due già funzionano: q uerna, di 
Soave (·on una lavorazione me
dia annua '(1i 25.000 quintali cli 
uva eira e qu8Ua della Valpo
li0ella. 

La nostra organizzazione si 
è anehe preoccupata di quanto 
si i iferisire alla vendita delle 
earni ed ha all'uopo 1costiimito 
ben 12 macellerie sociali nei 
principalli ·Centri cli proclu
z.ione. 

Il problema ortofruttirolo 

rappresenta una iparte eospi
euo della economia .della1 pro
vinda cli Verona; pareeehie de
dne cli migliaia sono i produt
tori e la produzione ortofrutti
eola della p1·ovincia aseencle a 
800 mila quintali d1.,c·a, g1·an 
pa1-te della quale destinata ai 
mere a ti esteri. 

I produttori di taùaeeo, i ri
sicultori, gli aU'evatori di be
stiame sono organizzati in ri
spettive sezioni funzionanti 
presso la Unione degli Agri.rnl
tori. 

Non potremmo C'hiu·de1·e que
sto breve esposto senza far een
no dei dirigenti l'ouganizzazio
ne provinciale. Ricordiamo tra 
i ;primi Presidenti dei vecchi 
Circoli i\ grari i sigg. : Bertoli 
Cesare, Bertani Comm. Gio-

vanni, C.te G. Pellegrini, D1·. 
A. Manhioo:i, C.te Comm. 
Ignazio Cartolari, Pasti On.le 
Ing. )1fario, Dr. G. Carteri, G. 
Zaffani. T1·a i P1·esi.denti della 
Federazione i Sigg. Pasti On.le 
Ing. Mai·io, Cartolari C.te 
Comm. Ignazio e Comm. Bein
venuto P.elà Commissario; ti-a 
i P1·esiid·enti dell'Unione il D1·. 
Prof. A. Manhiori, Dr. Comm. 
Ettore · Frattari:i, Commissario 
Federale e Ispettore Oon.f.ede
r~l!le, Dr. M<U'('•o Marehi Pre
sidente attuale. 

Tra i Dirig1enti l'Ìf'orcHamo i 
Sig1g. D1·. Pe<we. Dr- Cav. Sur
cio. Avv. A. J\lfotta. Dr- Pil.·of. 
I. E. Tonelli. Dr. Cav. M. Pie
trosi, Dr. G. Lazzaro e l'attua
le Diretto11e Dr. E. Baccioni. 

-~-==-""""--'""' 

Monte Frumentario di Cerea 

Oper.:izioni di scarico 

AL MONDO D'ORO 
:F'ra le fabbriehe ve1·onesi di 

generi alimentari, quella di 
Giovanni Garhelli: Al lllonrlu 
rl'Oro) sitnata nella via omo
nima all'angolo S. Roc.chetto e 
Q. Sella, è indubbiamento una 
delle più a.r iwezza te per la va
rietà dei genel'i e pei· la fineiza 
della lavorazione. 

Oltre al pane fres·eo, pronto 
a tutte le ore, la ditta produce 
giorna1mente rinomate speda-
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lità garantite di JJlll'O uovo e 
jmmuni r1a sos I anze 'l'Olo11·anti. 

F1·a le migliol'i d limitiamo 
a ricordare le famosissime ta
gliatelle ed i to1·tellini di {'Ui 
la finezza di composizione e la 
('Ura di lavorazione per nulla 
li fanno invidiare a quelli di 
Bolo,!!na. 

Al Mondo d'Oro, inoltre, si 
possono trovare le migliori 

spedalità alimenta11i pe1· obesi 
e per -cliabetiei. 

I Veronesj non devono cli
mentkare la rinomata fabbri
('a di Giovanni Garbelli a <C"Ui 
possono rfrolgen;i in qualun
que ora del giorno per otte
nere i prodotti viù fini e più 
genuini e ehe 1mò rispondere 
più prontamente a qualunque 
ordinazione fatta anche per te
lefono al N. 3·684. 
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LA CASA DEL MUTILATO 
La « Ca1sa del MutHafo » cli 

Verona, sorta per la tenace, 
feconda attività dell'attuale 
Presidente Dott. Prof. Comm. 
Antonio GiPelli con la collaho·
razione dell'intero Consiglio 
Direttivo e col 1conc.orso dell'in
tera dttadi1J1anza. venne inau
~urata con una imponentis1si, 
ma cerimonia il 16 settembre 
1934 dall'On. Carlo· Dellcroix, 
presenti S. E . l'On. Lojacono 
in rappresentanza .del Gover
no e l'On. Malusardi in raprpi"e
sentanza clel P. N . F., di tutte 
le maggiori autorjtà della Pl'o
Yinria e cli ben 15.000 Muti:lati 
{'On voc·a ti .pe11' 1 a dJ:eostan za 
nella Città ·Sca·liig'era cla tutita 
Ttali'a e na1·tieohnmente claBa 
Lombatdia. dal Veneto •e tdlalle 
Venezie Giulia e Tridentina. 

L'intero fabbricato, oc{:u
nante una superficie cli circa 
:JOO mq., sorge in posjzi•one ·cen
irali ssima, in una via .che sarà 

intitolata «Via dei Mutilati 
1915-19,18 » con a1cc.esso dal 
Carso V. E. da'l quale è peir
fottamenite visibile. 

L'edificio, progettato ·e co
struito a ·cura dell' Arch. Prof. 
Francesco Banterle, di icir·ca 
6000 metri fmbi {li volume, ha 
la fronte prine:Upaile raffigur:an
te un ar·co trionfale, il grande 
fornire clel quale è chiuso al 
basso cla un ·portole massiccio 
reggente una tribuna. 

A fianco del portale due 
grandi gruppi srnit.orei, ril('a
va1ti ciascuno cla nn uniro bloc
co di pietra di Quinzano, idi cui 
è Tivestita tutta fa Casa: e, 
nell'attico, una Vittoria in bas
rnrilievo, opere pregevoli dello 
scu:lto~e Ruperto B.aillterle. 

L'interno è formato a ter
reno cla un ·superbo, lu·ssnotSo 
Rmpio atrio, di mq. 60 cli super
:fice, e i-ivestito in marmo cli 
Peri a macchia aperta, con 

bordo in corno-bue e completa
to da 4 teste di combattente, 
scolpite in « v•eudie-roia » dallo 
stesso s·cultotre Banterle, soffit
tato .a carena di nave, a sca
glioni decresc·enti clal rame al
l'oro e in corrispondenza il 
grande Salone delle Aid:unanze 
d:ella srnperficie di mq. 150, ar
rkchito di tre ampi fornici 
chiusi da serramenti in no·ce e 
vetri molati. 

Dall'atrio alle s,cale si' .giun
ge .per mezzo di aperltura aT
c hi travata sostenuta da :a.ne 
g-randi •colonne in « ·sanguigno 
di .S. Ambrogio ». 

Le nareti del SRlo'Tl'e dielle 
ad1111Jmz.e. som_o riv·estite, Pffi' 

un'aJter,:,;::1 di m. 1.fiO . a fa sre Idi 
marmo di Peri. .rl i «verdello» 
con ·bordo in corno-bue, e m_iel 
fondo, S'Dkca i1n a:ffr.esro raffi
gurante il Fasdsmo che sostie
:nP il Mutilato ~uirlato rlalfa 
Vitt0tria. Ampie vetrate chiuse 



da vetri e cla alaobasitri di Vol
terra diffondono nel Salone 
uin:a I uce mi te e do1ra ta. 

Lampadari croma ti a doppio 
effetto luminoso, in forma di 
fa-ce, sono nelle pareti e nel
l'atrio del Salone, mentre dal 
soffitto, pendono arti1stiri lam
pada1ri forma ti da fasd di 
baionette e da fiamme lucenti. 

Lo ·Scalone ricchis1simo, occu
pante una supe1·rfic1e di <?irca 40 
mq., a giorno, è interaimenite 
i·iviesti to di mairmo di Peri a 
rolori vivacissimi ed armoni-Osi 
ed è completato da ampio cor
rimano sostenuto da co'lonniille 
cromate. 

Al primo piano sono si~te
mati g;li uffici deHa Sezione 

La Società Anonima P. A. B. 
(Planzi, Abbia ti, Bi.scaro) si 
costituì in Verona nell'anno 
1983, per l' esportazione della 
frutta, ed in soli due anni d'at
tività ha a·cquistato tali bene
merenze da imporsi decisamen
te sulle altre ditte concorrenti 
della Regione. 

Essa ha partecipato alle 
più importanti manifestazio
ni orto-frutticole, aggiudkan
dosi costantemente i primi pre
mi e si è particolarmente se
~malata nella recente Mostra 
rlclle Pesche. jndetta dall'Ente 
Autonomo Fiera di Verona 
dal 12 al 15 a~;osto ·c. a .. ove 
le è stato (·on-ferito il Primo 
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Mutilati, alcune stanze dei 
quali, decorosamente ammobic 
l:i:ate sono intesta1te alla Mam
ma dell'On. Carlo Delcroix e 
ad altre persone partkolar
men te benemerite verso lAsso
ciazione. 

Al .piano secondo sono inve
ce ·Sistemati gli uffici della 
Raippr·es·en tanza Provinciale 
dlell'Opera Nazionale ,per la 
Protezione ·ed Assistenza agli 
Invalidi di guerra, pure ampi 
e decorosi, complretati da un 
moderno gabinetto mediico pier 
le visite ambulatorie degli In
validi, mentre l'Officina 0 1rto
pedica 1diell' I1sitituto RjzzoE 
arperta corstantemente ad uso 
dei Mutilati ed anche de] pub
blico, tr()!Vasi sistemata in am-

La P. A. B. 
premio di primo graclo. 

Alla P . A. B. spetta princi
palmente il merito d'a·ver note
volmente aumentato il nume
ro dei mer·cati di sfogo, ·special
mente nella ·Svfazera, in cui la 
produzione veronese era pres
sochè 1sconosduta. 

Di rilevante importanza è 
p're lo sviluppo ch'Esisa ha da
to alla produzione di diversi 
generi orto-fruttkoli. 

Durante l'anno in corso ·so-
no stati esportati: 
2.000 q.li di asparagi 
4.000 q.li cli fragoloni 
5.000 q.li di fagiolini diversi 

18.000 q.li di pesche 
L'estesa rete d'affari, rhe gli 

pi locali rkavati nel semi-in
terrato. 

La Oasa del Mutilato Vero
nese che abbiamo qui succinta
mente flllustrata, nella .severità 
clellre sue linee aI"Chiteittoniche 
è un monumento che onora al
tamente la Città S.ca1i'gera, de
gno cli esaltare il sacrificio dei 
gloriosi Mutilati' idi· giierra dei 
quali è destinato ~ pen1Jietuare 
i,l r:iicO'rdo nei secoli. 

I mottj .posti sull'attico e 
sulla porta d'ingresso ammo
niscono che soltamto nel S'aicri
:fido si itrionfa e come attm
verso le sue ;provvide leggi 1a 
Patria sovvenga Coloro ·che so
no stati fra i più fervidi Arte
fi'Ci della sua unità. 

alacri Dirigenti della .Società 
hanno 1sapu to oirdfre in sì bre
ve volger di tempo, è in «·onti
nuo aumento e questo in vir
tù dei razionali sistemi tecni
ci ed amministrativi adottati. 

Ba.sta dare uno sguardo agli 
ampi lahoratori di Via Ghiaie 
(Tomhetta) e renct.er~si ('Onto 
della cura ·Con 1cui vengono ese
guite la selezione, la calibra
zione e la ·Confezione dei pac
chi, pe1· comp'render·e quanta 
pa:rte la P. A. B. si sia assun· 
ta peir la valorizzazione e l'iu
rremento commerdale della. 
produzione ortofrutticola del
la Regfone veneta. 
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Se tutte le sta·gioni sono prop1z1e per v1s1-
tare Verona, la più favorevole, la più oppor
tuna, la più attraente è l'estate perchè allora 
ai .suoi molti fascini, ai suoi svariati motivi di 
inter·esse e di richiamo, la città scaligera ne 
aggiunge un altro importan-tissimo, eh' essa 
sola possiede e che tutto il mondo le invidi.a: 
gli spettacoli lirici all'aperto nell'Anfiteatro 
Romano. La storia 1di questi spettacoli non è 
lunga, ma è assai conosciuta per la notorietà 
che in poco più di venti anni essi hanno saputo 
acquistare in litalia ed all'Estero, :fin nelle lon
tane Americhe, tanto da .costituire ormai una 
veta tradizione, un avvenimento artistico di 
alto interesse internazionale ed un vanto di 
cui Verona va giustamente orgogliosa. 

Nessun ambiente all'aperto si è dimostrato 
così adaitto per struttura, per dimensione e 
per acustica ad un tal genere di manifesta
zioni come l'Arena veronese. Molte città han
no tentato di imitarn e di emulare servendosi 
o di ambienti simrn come Milano e Poila, o di 
stadi come Torino ed Alessandria, o di vasti 
piazzali come Udine e Cremona, oppure im
provvisando delle costruzioni apposite in le
gno come a-1 Lido di Venezia. Perfino nella mi
rabile Piazza di 18an Marco si è' osato impian
tate un palcoscenico ed inalzai·e delle scene di 
tremula carta davanti ai solidi marmi ed agli 
oti massicd della basilica. Ma quasi -tutti i 
tentativi sono .falliti; e se anche qualche spet
tacolo lirico all'aperto ancora si svolge qua e 
là, di medio('1·e valore a1·tistiro e di portata 
assolutamente lo-l·ale, la sola manifestazione 
del genere che assurga a dignità d'arte di pri
.missimo ordine è quella di Verona, la cui fama 
ed importanza sono pal'i, e sotto celti aspetti 
anche supel'iori, a ·quelle dei pl'indpali teatri 
italiani e stranieri. E eiò pe1· molti motivi. In 
pl'imo luogo l'Arena veronese, costruita nel pri
mo secolo dell'e1·a volgare ed arrivata fino a 
noi quasi intatta ed in perfetto stato di con
servazione mercè i freqnenti ed amorosi. re
~tauri, è un monumento ehe pur non essendo 
l'unieo superstite nel suo genere, è però il solo 
che abbia quei requisiti di solidità, di confor-

mazione, cli ubicazione, di proporzioni, di v1-
sibilità e di acustiea ehe si aclclicono· e sono 
indispensabili per un teatro. L'Arena fu co
struita appositamente come luogo di spetta
colo; e di spettacoli in venti secoli ne v~de pas
sar molti, e dei più vari. Come 1teatro lirico 
tuttavià essa fu una rivelazione tanto inattesa 
quanto gradita; e la sua fortuna cres-cent·e è 
dovuta anche alla sua capacità, al fatto ·CioP 
di poter comodamente ospitare, sulla gradi
nate della cavea e nella plrutea, ventimila e più 
spettatori ogni sera, e tutti comodamente se
duti. Qual'è, in Italia o fuori, un altro teatro 
che possa, come questo, chiamarsi veramente 
di massa ·ed a1dempiere presso il popolo quel
la nobile missione educativa tanto auspicata 
da Mussolini? 

Ma c'è Idi più: gli spettacoli all' Atena ve
ronese sono arrivati a tanta fama, ed alla ·Con
quista di un indiscusso primato, per l'alto li
vello artistico al quale sono stati sempre man
tenuti, per la dignità cui sono stati sempre im
prontati, per la grandiosità e sontuos:ùtà della 
presenta:zione e dell'allestimento .scenico, per 
l'eccellenza dell'esecuzione muskale, per la 
fama eJd il valore degli artisti chiamati ad in
terpretare l·e varie opere, per la genialità con 
cui sono stati risolti i diflJ.cili problemi ine
renti alla loro realizzazione. Vent'anni di espe
rienza hanno portato ad un cos1tante progres
so ed hanno anche dimostrato non solo l'im-

l'arena di Verona Il Cantiere 
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Le Operè dell'Arena 

di Verona - 1935 

loreley atto primo 

Loreley - atto secondo 

L o reley - atto terzo 

Sheherezade 
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portanza ('he l'annuale avvenimento as~atme sia 
per Verona ·ehe pe1· l'Italia nel campo dell'ai·te 
ecl n quello del turismo, ma anche la necessità 
di assicurare aU'avvenimento una continuità 
di vita e d'indirizzo, un'esistenza indipendente 
dalle contingenze occasionali e superiore alla 
speculazione privata, che fu per troppo tempo 
la pesante tara dei nostri pl'incipali teatri. 
Degli spettacoli teatrali dell'Arena, Verona 
ha voluto e saputo fare, insomma, un'inizia
ti va cittaiclina, chiamando a collaborarvi tutte 
le sue forze migliori ruttraverso quell' «Ente 
Autonomo :SpettaJcoli lirici» istituito nella 
prinrnv•era del 19'34. 

La vita teatrale dell'Arena - .salvo lon
tani precedenti - ebbe infatiti inizio nell'ante
guerra, ricol'l'en1do il primo ·Centenario della 
nascita di Giuseppe Verdi. Si diedero in quel
l'occasione alcune rappresentazioni di Aida 
ehe rimase1·0 memorabili. L'impresa, che per la 
ima novità ed audada apvarve ardua da prin
cipio, dovendo adattare l'ambiente vastissimo, 
ma nudo e scoperto, fu pai brillantemente su
perata per virtù di due geniali artisti, Eittore 
Fagiuoli che Meò ed allestì l'apparato scenico, 
ed il ma.estro Tullio Se1·arfin ·Che resse le sorti 
musicali dello spettacolo. E la sera della pri
ma rappresentazione, il 10 agosto, alla gioia 
del successo .colossale andò congiunta l'altra 
non minore per le ventimila e più persone che 
gremivano l'Anfiteatro: la gioia della rivela
zione. L'Arena infatiti si rivelava :fin da quella 
pl'ima se1·a un mel'aviglioso teatro, una sede 
veramente g1·ancliosa ·eid ideale per gli spetta
('Oli lirici all'ape1·to. E da allora si continuò 
in ogni estate, salvo negli anni della gueua, 
dando agli spettaeoli sempre maggior perfe
zione, frutto dell'esperienza e frutto della 
fama che essi si erano acquistati e ·('he rfrhie
deva a.gli otganizzaitori un impegno e spesso 
un sa.crificio affinchè il livello artistico delle~ 
stagioni, per g1·anicliosità di nrnssa in scena e 
per valore di ei:;eC'utol'i, fosse sempre all' al
tezza dovuta. 

Nel eorso cli dieiotto stagioni oltre trenta 
opere si susseguirono così sul vastissimo pal
eoscenico clell' Arena di Verona, palcoscenico 
(·oi:;truito appositamente e cli dimensioni tali 
da (·onsentfre la più grandiosa messa in i:;eena 
ml il libero impiego e movimento di 11urn€t0· 
i:;issime masse C'Ol'ali e di C'Omparse. Ed ogni 
spettacolo, dall' A ùla al 11·rovatore, dal Rigo
letto a La forza del <lfstino, dalla Norma aJla 
Ccl1·men, dal F'iyliuol prndi,qo alla Gioconda, 
dal Sansone e Dalila al Re rli Lalwrc, dal Ne
rone a Mefistofele, dal Mosè a !Ja Vestale , fla 
Tiwandot a Jsabeau, dal Parsifal al Lolienqrin) 
da I Maestri Canto1·i al Boris Goiulnnof) dal 
Ballo in maschera al Guglielmo 'I'Pll, dalla 
LuC'ia cli Lammermoor all'Andrea Chènier, da 
Gl'i UgonotU a L'Africana, tutto a:pparve, den
tro la gigantesca ·Cavea marmorea, bene adat-

Bianca Galizia 1n Sheherezade 

D i segno del pittore Verossi 

tato, e la musica degli auto1ri :più div.ersi per 
ispirazione, per ·epoca e per scuola ·pal'imenti 
arrivò a ll 'animo del popolo. 

Notti d' incanto 

Perchè vei·amente quello .c"Lell' A11·1ena è uno 
spetta.colo ehe commuove; e non soltanto quel
lo the dal pakoscenico viene offel'to al pub
l>lieo, ma anC'he quello ·C'he il pubblic-o offre a 
se stesso. Nelle sel'ate di rapp1··esentazione Ve
rona trntta si cambia, si tl'asforma, si anima. 
Brulicano di gente la piazza e le stracle intor
no alla ddopiC'a {·oppa cli gl'anito. La folla si 
muove in un'atmosfeta qna•si a·ccesa, si dirige 
frettolosa agli ing1·essi dell'anfiteatl'o, scom
pare sotto i volti e dentro gli amhoni, sale le 
scalee millenal'ie, ries('e a11'ape1to suUe gradi
nate, si l'iatfaceia all'odo della toppa, gnal'Cla 
cttriosa g iù nella piazza d'ove alti-a gente afflni
see, mentre si a·t('enclono i lH'imi lumi. Poi, 
a gruppi, ritliisC'encle per i gradini voC'iando e 
gesitendo, cerea e si assitde ne1l posto migliore. 
Ogni vuoto così a poco a poeo si tolma, ogni 
spazio bianco sull' ellittica gradinata s{·om
pare, coperto dal nero della folla ehe si fa 
impaziente. Fuol'i ancora gente: quella rlella 
platea. Anche questa entra, trova i suoi posti 
al ·chhno rlei globi elettrici, -che la sera è clisC'esa 
e tutte le stelle sono spuntate nel cielo. Pe1· po
chi minuti ancora, mentre con uno stridore ag
gressivo gli strumenti si a.ecorcfano, la folla 
ha modo cli godere lo spetta.colo di se stessa. 
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Le Operé dell' Àrenà 

di Verona - 1935 

Norma - atto primo 

Norma - atto secondo 

Norma atto terzo 

Norma - atto quarta 
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Poi un segnale: ogni lume si spegne e subentra 
il silenzio d'un hatto, ('Ome per incanto. 

E l':i:neanto ineomineia. Sono le prime me
lodie the si sprigionano claJl'orchestra, ·Che si 
spandono nell'aria, aitta Heve e traspa['ente ai 
suoni, e si diffondono in ogni punto del mera
viglioso teatro, fin su all'ultimo gradino sotto 
I' « ala »; sono queste prime melodie che met
tono ogni as·co.Jtatore nello stato di grazia. 
\' entimila anime ed a.nehe più, per virtù della 
musica e della notte, ·entrano nello stesso in
('anito, sono toccate dallo stesso fascino. Ognu
na vibra con intensità diversa, ognuna gode e 
soffre armonizando ai propri sentimenti quel
la musica, sentendo dentro, sul ritmo Idi es;5a, 
cantare o singhiozzare la propria· passioue. Sia 
la musica triste o lieta, certo in un cuore essa 
r.isuonerà come un inno, in un altro· come una 
preghie1·a. E ·quando sul palcoscenico si accen
deranno le lud sarà c·ome se si illuminasse un 
altare: ehè nO'll siamo soltanto in un teatro, 
ma, in un tempio, nel tempio clell'a:rt.e Guardia
moci un attimo d'attorno. L'orlo della coppa 
!!igantesca, {·he è ora riverbe1·ata dalla Jnce 
della: ribalta, si profila contro il eielo. Lo scin
tillio cle1le stelle sopra il nostro capo, perr ef
fetto di quella luce, è fatto più paJliclo e più 
tenue, ma non più lontano. Sentiamo elie esso 
fa pa'l'te ùi quella stessa armonia che t1i1a12:a 
dagli strumenti e dalle voci, eh'è tutto 1111 in
sieme C'l()n essa; poi<'hè il musidsta·, {Te:uHlo, 
non può non avere pensato alla natura. Co·sì 
la notte, con la misteriosa luce degli a·sfri, 
l'l'ea una prodigiosa eul'itmia tra la natura e 
J'arite, fra la ·creazione del cli vino ·e l'eHpl'e~
sione dell'umano. 

La folla cli nuovo si agita, applaude, ul'la, 
S\'entola fazzoletti. Tre, quattro volte la lnce 
della ribalta. si spegne, si riaccende, si spegne 
ancora. Gli attori, piccoli piccoli laggiù, si mo
strano, si ri1tirano. ria'P'paiono, gestico 1 ando 
ringraziamenti. Poi la gente, a poco a poeo, 
srompare nei vomitori, sciama nella niazza1 che 
diventa un frastuono di tramvai, cli automo
bili, lfli vetture. Lo spettacolo è finito; ma non 
è finito l'incanto. Ess·o continua fuori del1' A
rena, fino all'ailba, nella città bellissima che 
si immerge a poco a ,poro nel silenzio, ed alla 
qua1le la luce notturna dona aspetti e fas·dni 
nuovi ed impensati, nelle strade strette e tor-

Cavalleria R u s t e a n a 

Disegno del pittore Vcrossi 

tuose, nelle piazze vaste, nei monumenti, nelle 
torri, nelle ùasilkhe, nei palazzi, nelle ease dai 
portali e dalle lJiJfOl'e cli ma1·mo sul fiume f'he 
corre cantando. 

Certezza nell'avvenire 

L'annuale stagimie lil'ica clell' ~\l'ena di Ve
rona è insomma un avvenimento c·osì impor
tante e così atti·aente che tl'aSC'enùe non solo 
la cerchia delle mu L'a cittadine, ma i eonfoti 
stessi della Patria pe1· suscitare interesse, <'U

l'iosità e rkhiamo anc·he nei Paesi lontani. 
Ciò è già provato dai fatti; ma pel' il futul'o 
avverrà in misu1·a sempre maggiore, poiehè 
per~ virtù e pe1· merito .clell' Entie, gli spet
taicoli avranno un tono sempre più elevato, su
biranno un g1·aduale processo di perfeziona· 
mento ed insieme di evoluzione, in mocl'o da 
essere sempre più degni del maestoso ambien
te che li ospita e nel tempo stesso consoni al 
gusto del pubblieo moderno. L'Ente Autono
mo ha ·cominciato nel 19'34 la sua atitività Rot
to i migliori auspici, attenendosi a d'ne <'l'iteri 
fondamentali: que1lo della massima dignità 
artistica e quello della più rigida amministra
zi'one. Esso si è proposto di offrire annual
mente a Verona ed all'Italia una serie di ma
nifestazioni attraenti ed elevate; cli estendere 
gradualmente l'inte1·esse -di tali manifestazioni 

Ditta LEOPOLDO RUMI & C. s.A.G.L. 
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dal melodramma popolare a quello d'ordine 
più eomplesso fino all'opera cli nuova e geniale 
creazione; di valorizza1e nn ambiente unieo 
al mondo per la realizzazione del teafro di 
masse anspkato dal Dul'e, e di e!J:eare in tal 
modo nella eittà a piè del Brennero un ele
mento uotevol'e per lo sviluppo di sempre nuo
ve l'on·enti rturistiche nazio:nali e straniere. 

Le stagioni 1934-19:34 hanno segnato sotto 
molti aspetti un prog1·es.so sulle p1·eC'edenti ecl 
hanno ineoninato la più ineondizionata app1·0-
vazione cle~'li spettatori ('he si sono avviC'emlati 
uel bimillenario anfiteatro. 

Il problema artistico dell' A1·ena si sporsa 
co:sì a quello del tl1rismo: la felke soluzione di 
entramhi farà ,clella bel1a ter1·a veronese una 
grande ospite nobile e gentile. 

Le .Jfrettive già tra,ec·iate dall'Ente Auto
nomo per gli spettaeoli lirid clell' Arena verso 
forme più l'Omplesse o ve1·so nuove opere -cli ge
niale c1·eazfone, possano essere perseguite c·on 
ficl'ucia e eostanza, e, in progl'esso cli tempo, 
realizzate. L'a:vvenil'e dell'Arena, l'Ome teatro, 
è legato all'altezza a!l"tistiea delle manife.8tazio
ni. La sensibilità del oubblieo non è mai stata 
più acuta cli oggi. Il perfetto equilibrio clelle 
eseC'uzioni e la eura di ogni partieola:re sono 
gli elementi fondamentali eh quel suc·eesso f'he 
se agli spettaeoli veronesi non è mai manc·ato 
per n passato, ùiventerà ·tel'ito pe1· l'avvenil'e 
sempre più eonereto, rnnvineente e elamoro·so 
per l'opera intelligente, appassiona:ta e disin
ter,essata dell'Ente Autonomo. 
Da " Natura,, G. S. 

Il pubblico all'Arena in una sera di spettacolo 
Fot o Bert o lazz i 
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I RACCONTI DEL SANGUE FREDDO 

Il tricolore sul Municipio di Verona 

U' è wnche qiti) come in tutte le situazioni 
di estremo squilibrio) l)incidente che colma la. 
misura. Siamo a ·v erona) ncll) wutitnno clel 
/9,~0J l' « anno ros::;o ». Quel giorno1 cft) è 'il 
19 ottobre) -pair·tono solennemente per Roma lr! 
banrliern dei 1·eu.<timcnti rnnrocatc per la ce· 
lcbrnzione della I 'itfol"ia. 

Che cosa i;i è di più sacro) per una Nazione 
(·/ir non sia smidollata e imbelle, dei simboli 
della sua gloria militare? Nossignori. I frr
rot:icri della Stazione di Porta Vescovo (non 
tutli. s'intende, anzi. un ristretto nucleo) hcin
no un altro modo di pensare. Essi pen8ano 
marxisticamente; per loro la Patria è una: .fin
zione dell)odiata borghesia, la bandiera n<izio
nale 'Un') straccio che esprime soltanto qiiello 
che rcilc) e così di S('guito . 

Sono passati quindici cinni e certi partir:o
lari si perdono. Anche perchè quel giorno non 
r\ accaduta alcuna tra,qedia. Alla vista di q1ia7' 
dir rtrUJJJJO dal fm·c torvo, sorriso cinico e 
mani in saccoccici, un colonnello di fam.t eria 
71a fatto toqliere il fodero alle mitragliatrici 
r' inyinocchùu·e i serrenti. Non c'è stato biso
rtno d'altro. J miserabili hanno preso il larqo 
r·on l'aria di clii non nwle cwer fa 1stidi e ri-
11iyliando s1Jaraldcria a misura che s·i allon
tanarano da qucyl i onli.ani. Così le banrlicr(' 
lianno potuto entra re nella Stazione diritte e 
sp iega.te, come rloverano entrare. 

L' « inddente· » di Porta V esco;vo 

Ouesto è l' «incidente». Tutta Verona nr 
1iarfri con indignazione r disqusto. !1a C'ittà. è 
nellr mani rlei socialisti dell'ala massimalista, 
i JJi ù antinaziona7i. qu.clli, <'li e p1rPndono n1·
rlini da Mosca. Lff da:.~se diri.rtente, salvo q1{(1l
C'l1r eccezione) ha rinunciato alla lotta; e q,ucl!i 
elle non sono parnlizz'afi dalla paura del veg
r;io accettano le cose presenti con rcisuwna
zione e con cailcolo. Risolilti a frontegr1iare i 
sorrersiri non ci sono cl1 e i fascisti. 

È JJiccolo ma battaqlicro. il Fascio V ero· 
nr•sr. È il terzoqenito. Vlia fondato il 25 marzo 
1919 ftcilo Bresci1ani, sinrla.calista corr'irl'o
niano, volontario di querra, combattente fe1"'ito 
r rlrcorato . Samsepolcrista., sei mesi rli carcere 
a Lodi. Gli squadristi veronesi,, che da qual
cl1r tempo tenqono in scacco i rossi. a.ffrontan· 
doli alla manir1·a de,q li arditi, cioè reprntina
mcnte e con. estrema decisionel sono venuti a 

ta rescovo; (l'altra pal'te lo sfreyio alle ban
ta Vescovo; d!altr a parte lo sfregio alle ban
diere) anche se non consumato) esige una. ri· 
parazione solenne) una specie di riconsacra
zione rlel Tricolore. La cittadinanza t ,utta rlo· 
r rà vartcciparvi e l'ocrasione sarà fornita dal
la imminente ricol'renza della Vittoria e drilla 
inaiigurazione) fissata nello stesso giorno .'J no
renibre) del gagliardetto del Fascio) offerto rla 
un griippo di signore milanesi. «È rigliacclw
ria non esporre oqqi la bandiera nazirmale », 
ammonisce U man,ifcsto che convoca i 'l)Cro
nesi alla cerimonia. 

"!e n)è abbaistanza, come si verle) per potPr 
71revedere che ia .oinrnata non passerà lisci.a. 
V invito rivolto dal Fascio ai Leqionari fiu
mani, i quali hanno vromesso di inriare una 
rapvresentanza a.fla cerimonia. ha fatto per
dere il lume rlella ra.Qone ai socialisti. Es."'i cer
cano di far venire .oente dalla camvarma e in
tanto hamno O'l',(fanizzato a difesa fo lorfJ rnc
cheforti, in primo l11oqo Palazzo Barhieri,. serlr>. 
dcl Comune. dove hanno commPsso l'inaudita 
insolenzci rli inalberare la bamhera rossa. ('/le 
fra l'altro r l'emblema di 1rno 8fato estero, 1>rn· 
prio quel oiorno. nell'oro, stessn in r11,i i ~ittf1-

rlini non rinne,qati onorano i Ga,.luti della. q11er
rg rittorirJsa ... 

J.Je Autorità dia fanno? LP au,tfJritcì hanno 
m(lnrlrito i Gara bfoiPri da1,anti alla (fr(l 11 (/ uar 
rlia. a tener rl' nrwhio la bandirmi 1·0.ss(l. In 

· nom.e rlella lermlità 1, sovversivi in:1:n1•r: ;10 e ot
teri.qono 1Jrotezione rl(I, qtr,el medesimo Sfiato tli 
cui nroclamano Z'inrti'llsfizia e al f'/li rlisfu ci
m,rntn lcivorano. nnm~ si va a fi,nire? Oli sq11.a.
r71r1.Qfi sono invi1)eri+i, Term.inrt.fa lrt cerimonia, 
n:T terr.trn F'ilarmonfro. inrhinaf1 i na11!i,.1nletti 
rlirwnzi al mom1menfo rli Garihnli!i r alla lrz
JJide di Rattis1ti. P.Qsi, strinqono Thlo BrPs<'ian:i 
e qli ciltri diri .ocnti perrhè .Qi farcia qital
clu~ cosa. Voltraqqio deUa bandierci rossa 
siil M iinicinio non nuò essere più tnllp:rato: fa
scisti e lef]iori>ari reclamano che ln f(),(!crnclrr, 
rcn(la liauidata sau,adristicamente. 

Ranido, concitaito dibattito fra rlii sente il 
11eso delle responsabilità, da, as.ç>ttmere P chi 

·nrm obbeclisce che ar1li impulsi del sanane oe
neroso. I C(J;7)i sanno che Palazzo Barbieri è 
diventato 1in fo1'tili?:io. che usrieri. pomnieri r 
sorve.olia.nti. romnnali sono stati addestrati al-
7'11f~o delle al'mi, seconcfo Te norme r~ella. « scuo
le di guerra civile ». clel Komintern. Va tenuto 
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presente che siamo nel 1920, l'anno della mag
giore tracotanza sovrersi1,a e dell'estremo de
orulimcnto 7>0litico, l'anno dell'occu7Jazfone del
le fabbriche, de,i professori medi scioperanU a 
comizio coi zwrtalettere e coi treinvieri, delle 
leghe bianche gareggianti con le leghe rosse a 
clii meglio riesca a suscitar fango d:al fondo 
ver pesceir nel torMdo. I fascisti operano su 
un f('rr eno di assoluta illegalità, pere li(> sono 
ancora m'inoranze e Te minoranze hanno tor
to sino al momento in ciii si fanno ragione 
con la violenza. In questa cora,qgiosa ille.<Ja
! it<Ì (\ la pocsta dello squadrismo fascista. 

nalo Bresciani non riesce a disswuforc 
l'ardente manipolo: allora con quella ra7Jiditlr 
di delib erazione che r pro7wia, dci temvrra
menU san,quigni deride di mettersi, alla testa 
delfri speeUzione. 

Di·eci contro cento 

È m ezzogio<rno e mezzo quando da piazza 
Bra echeg,qiJa la cantata dei fasri8ti marcianti 
in colonna verso il Palazzo Comunale. Nel mr
desimo istante si vede cla una finestra cadPr 
qttalclze cosa: subito dopo una nuvola di fumo 
8'alza da terra, seguita rfo mia detonaz fon,e. 
U111a bomba. I rossi voglirJno la batta.a!ia. FJ 
battaqlia sia. Un viwno rfl ttr>mini rontro iin 
castello armato, l'assalto come si le.rrae nei ro
metnd storici e nei poemi ca1,allereschi. Come 
ce li dobbiamo immaainare? Belli. lo so: ma 
fors e non tutti sono bell1. nel senso che inten
i!etc voi. Forse qualc1rno è tozzo e mal sa(ff)
mrito. forse Qttalche altro ha la zazzera a ra,q
ona e quell'aria tutta sua,, un tantino bpcrn·a. 
di fe1mù:ita che gricla «viva l'Italia». E snno 
JJOcl1i . sapete: forse neainchP 1ma rlozzinri. Per 
(1,rmi hanno aualch e JJetardo, q11;afrhe riroltr>l
la. dei randelli. E fe.r1ato. 

Ma ecm come hanno .fatto. Ar>"nena scov
r iata l.-,, hrimba c'è stata della confosinnP. Jl 
ornsso della forza pubblica è accorso sul liwao 
rl.ello scormio. i funzionari con la sciarna tr'i
"r> lon: e tracr>lla res'f)ingono i r1iriosi rac,.r>man
rlanrlo f n1 calmrr. Essi non si accor.oono ,.,,p, un 
m,rr,ninolo di. rCl_r1eizzi .. airato il '()·(];lazzo, s)è bnt
fritn a ff'sta bassa contro flingresso vosteriore. 

fe ,<drito un attimo do, far renire i h·ri1,idi. 
Ouei rriorani sono str1,ti visti traversa1re la pia~

~: ei fra lo schioccare delle pallottole che picchia
rnn'> sul selciatn come .ara.anuola. ffol r>ortorw 
si raccol.00110 . È ch1uso, nattiralmente. Biso
nnn, for.zn,rlo a snallate, e presto, '()rima che i 
r7ife11snri . niolin,nclo animo, osino g11or_qere a,n
rl!e lei f Psta dalle finestre e si mettano a spa
rare mirando. rhè allora n'on ci sarà ria di 
scampo ner auelm di sotto. Spallata dietro snn.l
[a,ta. il 'JJortone cede e il manipolo itrrompe 
nelf ntrio. Nello stesso momento Italo Rre
sr~ani. il 11aloroso rl!c li guirl·a, si sente venir 
meno. Un camerata lo sorregge. « llf i lwrnno col-

to », esclama!; e zoppicando si trascina rerso 
ttn angolo. Un calvo di moschetto gli lia tra
p2ssata la gamba destra. 

« Via quello stra-ccio ... » 

Gli altri non se ne sono queisi acc01·ti. Non 
c'è ttn minuto da perdere, bisogna s.frutta1'c [11 

sorpresa fin che 8i r in tempo. Qualcuno si 
slanci·W verso i piani superiori impugnando /11 
ricoltellei. «Viva l'Italia!». Trambusto, porte 
sbatttite, serrature che scattano. Ta-pmn ... na 
tina finestra tirano con un fttcile austriaw. 
« P'ascisti a noi!». Ur1;(]; dctonazfone , degli 1trli 
d'i dolore. Che avviene in cima alla trornlw 
delle scale?« Presto, un dottore ... ». I pomvirri 
sollel'ano un uomo clic !Jfrrle sangue dal rr'n· 
tre. Jla che è accadnto? Un 111assacrn dor('ra 
accadere; tnvecc la bomba drstinata ai fascisti 
r' scoppiata prima riel ff'm/JO. J/1wmo clic l'im· 
pugnarci pe1· gettarla nella tromba delle scali'. 
il deputato massimalista Soarabello, ora ran· 
tola disteso su un ca,navè. 

- Dateci tregua, abbiamo un moribondo e 
tre feriti ... 

- Anche noi abbiamo un ferilo. Se rnlefr 
tregua, to.aliete lei bandiera rossa ... 

Sono dieci contro cento, non sanno se gi1111· 
.rtera,nno rinforzi e continuano a osare. llf a è 
rlwro per quelli di dentro ('SS('rf in molM e do· 
ver cedere ai pochi. 

- Lo togliete, sì o no, quello straccio? 
L)intimazione non lasria adito a dubbi 8111· 

le conseguenze che può avere un rifi11to. In una 
camera clelFUfficio anagrafe, SC'arabello aqo· 
nizza. Tutta la m età destra delllculelome gli 
è stata trasportata dall' esplosione. La bandic· 
ra sarà tolta. Un rJOmpiere. accompagn(J)to da 
'ltn fascista, sale sul tetto del MuniciYpio e am· 
maina l'ignobile drappo. al quale immediata
mente stwcede un Tricol0re chi!ssà dove sco· 
vrito. AnJJlausi dalla; strada,. Ma non è ia folla 
rl1e a]Jvlaude, perchè la pieizza è saombra; qitcl· 
li, cl1e battono le mani sono i Carabin~eri. 

Hanno vinto. ln un baleno la notizia si 
nrona·aa ver la città in.r1rossanclo nei na11·tiro· 
la,ri Ciò è inevitabile. llf a qiiel che conta è clic 
si rlica e 8i sappia che i fascisti sr>no penetrati 
nella fortezza marxista (' hanno dettato condi
zioni a1.Cfli avversari. ln piazza Bra l'L _qente ra 
a vedere il Mttnicipio senza bandiera rossa: 
rnwrrla. comment,a e incomincia a credere d1c 
lrt vittoria sarà dei nochi contro i molti, d1"i 
risolnti contro i traviati e gli igna:vi. 

All' osnee~ale. Bresciani e Scara.b,ello 8onn 
1Jortat i a distanza rl i minuti. Il clevutato soda· 
z.ista s·nira sttbito dovo dissanauato. Gli infer· 
mieri che hanno scambi.ato l'altro ferito pp,r 11n 

« comvagno » si rifi,utrino di servirgli il vi.fio, 
(f11an,rlo annrenrlono rhe eqli è Ttalo Bresr.iani, 
<'olui, clic: ha quirlato qli squadristi all'a.>1saltn 
<lel llf ttnicipio. Le rinime semplici, quanto viii 
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sanno rci:iii:itcrc alle lui:iinghe <lei cattiv·i pa.stor·i) 
fltnto meno sollecite sono a rioredersi llell' er
rore. 

Il ferito non serberà malcinimo verso i s1t0i 
srttari ·in/ ermie1"i: li vedrà fra qualche anno 
in camicia nera. Al suo capezzale si avvicen
dano gli ami.ci. «E quel telegramm(J)? ». Eqli 
dere mostra·rlo a tutti. N cl leggerlo lo tengono 

L'Accademia Cignaroli di Pittura e Scnl · 
tura è sorta in Verona nel 1763 per iniziativa 
del Pittore Giambettino Cignaroli. 

Ha svolto e svolge una eftiJace azione sul 
tronco della vecehia e gloriosa tradizione a1ti· 
~tira veronese ehe ha dato e dà frutti copiosi 
<'preziosi. 

~e è Presidente il Co. Alberto Da 8acco, 
\'ke Pi-esiclenti il Prof. Dott. Ing. Giusepp8 
Gavazzana, il Prof. Giulio Chiamenti e J'Jng. 
Giovanni BocC'oli, Segretario il N ob. Dott. 
Luigi Castellani De Sermeti e Direttore il 
Prof . .Scultore Egidio Girel1i. 

Accanto all'Accademia Cignaroli funziona 
il Liceo A1·tistieo del1a Città e Provincia di 
Yerona istituito secondo le norme fissate dai 
Programmi Ministeriali. 

Questi due Istituti hanno sede :µ.el Palazzo 
Pompei a Porta Vi.ttoria. 

a N a d e 

di Nereo Costantini, allievo quarto co rso A cc ademia Belle Arti Ciqnaroli 

8piegato con mano grave) qiias·i 1'isenU88e il 
peso delle varole che contiene. Qualcuno lo de
clama. « Giungati mio fervido fraterno saluto 
auguri.o con poderoso alalà fascista - Musso· 
lini». Un encomio che vale una med1aglia s1tl 
campo . 

CESCO TOMASELLI 

Dal • Corriere della Ser~ • 

Progetto d i u n Ossario 

d e I I' A I I i e v o V i l I a A I b e r t o , d e I q u a r t o e o r s o L i e e o A r I i s I i e o 

L' A e e AD EMI A 

C 1. G N ARO LI 
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_ E~AT AVTEM MVLI E" PVLCHRt\ VALDE· ~Il 

ADOLFO DE CAROLIS (t) 
( XIL O GRA FIA, RID O TTA) 

ST-"MPATA IN GR-"NDEZZA NATURALE IN UNA 
DElLE SEI C-"RTELLE (70,25) DE "LA MODERN-" 
XILOGRAFI-" IN ITALI-" .. EDITf- DA CES-"RE RMTA 



VERONA: PIAZZA DELLE ERBE 
VtRONE : LA HALLE AUX HERBES 

ACQUAFORTE DI ETTORE FAGIUOLI 

DAll' OPERA : " ACQUAFORTISTI ITALIANI .. 
A CURA DI CESARE RATTA - VOLUME Il 
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L'ART E E L'ILLUSTRAZIONE 

DEL LIBRO IN ITALIA 

UN EDITORE D'ECCEZIONE: · CESARE RATTA 

Editori, che alla mancanza di 

grandi mezzi hanno suppl ito con in

telligenza a dovizia e superiore gu

sto, mettendo si coraggiosamente 

- sorretti da fede e da entusiasmo -

a lato dei magg iori signor i dell ' edi

toria, ne conosciamo alcuni anche in 

Italia, e basta citare per tutti I' impa

reggiabile Formiggin i. Più raro an

cora , però , è il caso di vedere chi, 

con mezzi pressochè insignificanti , af

fronta addirittura un ramo particolare 

e, per giunta, assai chiuso a possi

bilità commerciali . Nessuna lode 

basterà, ad esempio, per Ettore Bar

tolozz i, che prima in Lecco, poi in 

Milano, si è fatto editore di libri 

dedicati alla storia delle arti incisorie, 

affrontando pericoli e sacrifici : se-

vero ammonimento a certi codardi, 

affaristi e padreterni dell 'arte libraria. 

t a questa elettissima e troppo 

BR UN O D A OS IM O: E X LIB RIS 
(XILOGRllFIA) 

DALLA COLLEZIONE IN ,q VOLL. DELL'CPERA , 
"EX LI BRIS MODERNI IT ALIANI .. EDITA 

DA CESARE RA 1T A IN BOLOGNA 

Dalle prime raccolte ed in ispe

cie da quella ben nota ed apprezzata 

degli " Adornatori del Libro in Italia,, 

fino ali' ultima serie, che sta per es

sere completata, dei " Quaderni Ratta ,, 

noi assistiamo ad una rassegna varia, 

alternata nelle tecniche, ma completa, 

del lopera dei nostri disegnatori ed 

inc isor i contemporanei di ogni gusto 

e tendenza. Nomi di artist i larga 

mente affermati e nomi di g iovani 

promesse (a questi il compilatore ha 

guardato sempre con viva simpatia 

e generosità), lavori d i aspirazioni 

anche antitetiche : perchè il Ratta ha 

costantemente mirato, pur dandoci 

talvolta pubblicazioni speciali e siste

matiche, alla documentazione la più 

ricca e la più abbondante. E la sua 

vasta opera resta fonte inesauribile 

per il critico e lo studioso di do-

magra categoria di intelligenti e di coraggiosi che appar

tiene un editore d 'eccezione: il bolognese Cesare Ratta. 

mani e sfida, p~r questo suo valore 

documentario, l' incomprensione del facile critico che vor

rebbe, si sa, il giardino nell 'orto e l'orto nel g iardino. 

Fare il nome del Ratta significa riandare subito col 

pensiero a tutta la produzione grafica illustrativa e deco-

rativa del primo 

trentennio di que

sto secolo, pro

duzione di cu i ap

punto il Maestro 

bolognese è stato 

un raccoglitore 

La produzione editoriale del Maestro bolognese 

non va giudicata, dunque, per il valore intrinseco delle 

stampe dirette e 

delle riproduzion i 

o per la selezione 

più o meno accu

rata delle opere, 

ma per lo speciale 

fine di fissare, con 

E<LIBRISDl"AUCiU~ ToVIVANTi appassionato e ampia documen-

DAL VOL. "125 EX LIBRIS DI FRANCESCO 

QAMBA,, EDITO Dt- CES~RE RATTA 

resta autorevole 

documentatore. 

tazione, lè carat

teristiche della DAL VO L. "120 EX LI BRIS DI FRANCESCO 
GAMBA.. EDI 10 DA CESARE RATTA 
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SERGIO BURZI : IL CIECO DI 
SANTA MARGHERITA LIGURE 

(SANGUIGNA) 

DAL "V QUADERNO .. EDITO DA CESARE RATTA 

grafica di un particolare momento. Il Ratta non ha vo

luto poi giudicar lui per non compromettere o comun

que influenzare lo studioso futuro e lasciargli, invece, 

tutta la sua autonomia di gusto e di pensiero ; si è 

affannato generosamente, piuttosto, a porgergli pingue 

materiale. scelto con larghezza in tutte le direzioni. 

Non è vero, però, che il compilatore abbia, per que

sto, atteso meccanicamente al suo paziente lavoro : il 

suo personale gusto di esteta sorveglia e guida ; ta

lora interviene, in opere come "L'Arte del Libro nel-

1' Europa e nelle Americhe,,, una sicura, larga e solida 

coltura storica ed artistica; tal' altra la serena coscienza 

e la rettitudine gli fanno rinunziare a facili vantaggi 

col ne'gare ospitalità a profittatori della moda e ad 

impostori dell'arte, anche nel quarto d'ora della loro 

effimera celebrità. 
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C'è stato perfino chi ha voluto accusare il Maestro 

d'intenti commerciali : quanto sia ridicola e disonesta 

quest'accusa lo comprende subito chi abbia anche una 

minima pratica di cose editoriali. Guardate gli altri edi

tori , specie i più grandi. Che cosa hanno prodotto nel 

campo in cui lavora il Ratta ? Se avessero fiutato un 

filone d 'oro, credete che se lo sarebbero lasciato sfug

gire ? 
Allo scopo documentario mirano, dunque, gli albi , 

le cartelle, i volumi del Maestro bolognese : ed anche 

se qualche pubblicazione può sembrare un'antologia 

più o meno completa piuttosto che una semplice rac

colta, il valore antologico non infirma il vero fine a 

cui è rivolta lattività editoria le del Ratta, attività che 

io non esito a definire la più generosa e la più en

comiabile, perchè supera la pura contingenza e s' inca

stra nella storia. 

Noi che sappiamo, poi, quale beneficio ci sia dato 

ritrarre dal I e grandi raccolte, ad esempio, di Hirt e 

Muther, di Lippmann, della Graphiske Gesellschaft per 

gli studi storici e critici sulla incisione, ci sentiamo ve

ramente soddisfatti, ammirati e lieti per il grande ed 

t/11/ 

/:;,~_ . \ 
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SERGIO VATTERONI : DUE AMICI 
(LITOGRAFIA) 

DAL VOl. "L'ARTE DELLA LITOGRAFIA 
IN ITALIA.. EDITO DA CESARE RATTA 
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LUIGI SERVOLINI 

ILLUSTRAZIONE IN XILOGRAFIA PER IL LIBRO : 
A. CUMAN-PERTILE " DANTE E LA DIVINA 
COMMEDIA .. EDITORE BEMPORAD - FIRENZE 

DAL "QUADERNO DEL CONGEDO .. DI PROSSIMA 
PUBBllCAZIQN~. EDIZIONE DI CESARE RATTA, 



ADOLFO BALDUINI: IL VIATICO 
( DISEGNO /\ M/\ TIT /\) 

D/\I "OUMERNI VI E VII RIUNITI .. EDITI D/\ CES/\RE R~TIA 

effettivo contributo che il Ratta apporta allo 5tudio del

la grafica italiana contemporane l . La produzio.1e cal

certo momento di profittare delle arti incisorie e come 

la loro scavalcata abbia finito per essere vana (q~~ 

cografica, xilografica, litogra

fica e puramente disegnativa 

di questo primo trentennio 

di secolo è con ampiezza 

e con sicurezza documenta

ta. E come l'amatore di oggi 

e di domani. sfogliando le 

monumentali raccolte, gli albi, 

le cartelle , i fasci coli editi 

dal Maestro bolognese, può 

sempre deliziarsi e procurar

si uno dei più legittimi e sa

ni godimenti, così lo studioso 

può a piacer suo attingervi 

linfa vitale per le sue opere 

e prepararsi a giudicare con 

serena coscienza. Gli capi

terà, tra l'altro, di constatare, 

ad esempio, come molti sban

dati abbiano tentato in un 

80 

ALDO PATOCCHI: MERAVIGLIA 
(XI LOGRMI/\) 

D/\LL' VIII VOL. DELL' OPER/\ "Gli /\DORNMORI 
DEL LI BRO IN ITMI/\ .. EDIT/\ D/\ CES/\RE RMT/\ 

nomi dei primi albi si sono 

poi silenziosamente eclissati!) 

e di potere in coscienza af

fermare che la diminuita at

tività xilografica degli ultimi 

anni non è sintomo di nuovo 

abbandono, ma conquista in 

qua!ità : agli entusiasmi ec

cessivi ed alle frenesie del-

1' immediato ante e dopo

guerra è subentrato, infatti, 

un più sereno ed equilibrato 

controllo di gusti e di mezzi. 

Giudicando, dunque, l'o

pera del Ratta non in se 

stessa, ma per i suoi par

ticolari fini ed in rapporto 

al momento, i meriti del Mae-

stro bolognese appariscono 

evidentissimi e singolari. 
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VITTORIO GUACCIMANNI : ALLA CARICA 

DM VI VOLUME DELL'OPERA "GLI ADORNATCRI 

P~L LIBRO IN ITALIA" EDITA D" çESAR~ RATTI\ 

CARLO SERVOLINI: DEPOSIZIONE 
(ACQUAFORTE) 

DAI " QUADERNI VI - VII ,, 
EDITI DA CESARE RATTA 



RE tv1 o- BRA Ne A : p A TT u G LI A su L e A R so 

professione e 

nella sua arte. 

Silenziosamente. 

ma tenacemen

te ha percorso 

~ la sua strada, ac

cumulando a po-

co a p oco scien za 

ed esperienza. 

Viene, per 

dirlo con effica

cia, dalla ga-

vetta,, : e, come 

DA UNA XILOGRAFIA PREMIATA CON MEDAGLIA D'ORO Al CONCORS'.) DI S. M. LA REGIN". ROMA 1q35.Xlll 

tutti quelli che 

vengono dalla 

gavetta, ha di

mostrato di sa

per parecchio 

camminare e di 
DAL "QUADERNO IV .. EDITO DA CESARE RATTA 

essere rotto ad 

Ouest' opera tenace ed assidua di divulgazione, di va- ogni fatica . Ha varcato, infatti, i quindici lustri ed è an-

lorizzazione e soprattutto di documentazione della no- cora al pezzo! Promette di cessare la sua attività 

stra grafica assicurano .al bolognese un nome e il di- e di godersi il meritato riposo, e non sa mai decidersi! 

ritto alla viva riconoscenza di tutti gli amatori e degli 

studiosi. L'artista, più esigente a suo modo, più unilate

rale, chiede assai spesso la soddisfazioue estetica e 

non pensa al grande vantaggio - che le generose fa 

tiche del Ratta gli procurano - della documentazione 

della propria attività, che molto probabilmente andrebbe 

in breve dimenticata, smarrita, perduta tra le mille e mille 

cose che passano e non lasciano traccia . Ma se egli 

insiste ancora per questa immediata soddisfazione de 

gli occhi , può ugualmente essere appagato : p erch è 

troverà bene, negli ampi volumi del Ratta, lavori di 

qualunque stile e di qualunque tecnica che possano 

renderlo soddisfatto ; e qualche speciale volume gli 

eviterà perfino il compito di una necessaria selezione. 

Ora che ho detto del valore e dei fini dell'ope

rosità di Cesare Ratta, non sarà male che ripeta al

meno le lodi che unanimemente gli vengono rivolte 

per i pregi tecnici delle sue edizioni . L'editore è u:i 

vecchio tipografo che, partendo dall'umile cassa dei 

caratteri, si è fatto man mano Maestro illustre nella sua 
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ALDO PATOCCHI: IL BACIO 
(XILOGRAFIA) 

DAL IX iVOL. DEll' OPERA "Gli ADORNA TORI 
DEL LIBRb IN lfALIA .• EDITA DA CESARE RATTA 
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ALDO PAT O C C HI : D ISOC CU PA TI 

(X IL OGRAF IA) 

DAL VOLUME " l ' INCISIONE ORIGINALE SU L 
LEGNO IN ITALIA .. EDITO DA CESARE RATTA 



Ama la sua arte, Insomma, come il vec

chio capitano ama la propria nave. 

A chi, tuttavia, ·restasse ancora qualche 

dubbio, sono le numerose pubblicazioni realiz

zate che dicono la perizia e la maestria del 

tipografo bolognese : la perfezione con la quale, 

nell e raccolte, sono t'rati i legni originali e 

le riproduzioni fotomeccaniche ; la giustezza del 

registro e l'armonia dei colori nella stampa 

delle tricromie e delle policromie; la felice ed 

armoniosa impaginazio.1e in alcune pubblica

zioni speciali ; quel qualcosa, insomma, che de

nota ovunque l' ampia capacità del tecnico ed 

il raffin ato gusto dell'esteta. 

Cesare Ratta : editore d ' eccezione, com

pilatore esteta, maestro tipografo. 

Se gli sono mancate soddisfazioni morali 

e doverosi alti riconoscimenti per l' ingiustizia e 

l'apatia degli uomini, credo che l' intima immen

sa g101a di vedersi intorno tutte le sue belle 

creature d'arte lo ripaghi a sazietà. Ed anche 

la serena coscienza di avere 

lavorato, lasciando traccia dura

tura del suo lavoro, aspro e 

travagliato sì, ed anche irto di 

difficoltà e talvolta di angustie, 

ma intenso ed utile. 

Può darsi - e tutti gli ar-

ARMAND O 

BALDINELLI : 

IN VO C AZ IO NE 

(SCHIZZO) 

DAL VOLUME " NOVE· 
CENTO .. ED ITO D A 
CESARE RA lT A 

tisti che lo amano e lo apprezzano glielo augurano 

di cuore che la m1sconoscenza umana verso que

st'uomo non comune e generoso stia per aver fine ; 

ma Cesare Ratta non avrà mai, 10 credo, migliori sod

d is fa zion i d i quelle che può giustamente dargli il suo 

spirito, a lu i, uomo d'intelletto superiore. 

LUIGI SERVOLIHI 

DAL VOL "125 EX LIBRIS DI FRANCESCO 
GAMBA.. EDITO DA CESARE RATTA 



sod-

suo 

•LINI 

ITALO ZETTI: ATLETI 
(XILOGRAFIA) 

DAL "lii QUADERNO .. EDITO DA CESARE RATTA 



Goliardia Scaligera 
I goliardi veronesi la cui al

legra festosità ecl entusiasmo 
sono noti in tutte Ire vicine 
S'ecùi universitarie, rappresen
tano la pa1·te più ti;pira· della 
gioventù scaligera 1che aU'aria 
sbarazzina clel Baldo uni,sce la 
tenacia nei pTopo.siti e lo slan
C'io nelle impue·se. 

Pagine miwabili di a:i:ù·ente 
amor patrio, sugellato spesso 
col dono della vita, furono 
scTitte da golia1~cli nel peTiodo 
dell'intervento e della guerra. 
Ma ove più splrenclidamente l'i
fulse la ·generosa <l'edizione 
della gioventù studentes.ca fu 
nel pel'iodo t01·mentoso e bur-
1·aseoso c:he seguì la pace. La 
fiamma sti·uggiifo·ice diella guer
ra aveva operato una rinarsci
ta. I giovani ·sentirono rhe 
l'ondata clevastatTiice doveva 
essere a.nehe purifi,catrke. E 
per questo abbraceiarono con 
slancio le insegne rei le armi di 
un nuovo eserrito e credettero 
ron fede erl'Oira a1J a parola di 
nn nuovo Capo. 

È solamente nell'ormai lon-

tano '24 che si ·Costituisice in 
Verona un Musreio Univer·sita
rio. Il Regime Fasdsta, qua1e 
tontinuità sto·rica della Rivo
luzione, affrontava, nella pro
gressiva organizza·ziOil'e delle 
forze nazionali, il problema dei 
griiovani. A Vei·ona nell' amno 
VIII si ebbe un .Sottogruppo 
Un:i:v1er;sitario Fa·s.cista (ri gi·up
pi erano soltanto nelle sedi 
univerrsitarie). Nell'anno IX 
di \'enne « Grrn11po ». 

*** 
Le attività organizzative 

C'ulturali .sportive svolte dal 
G1·uppo sono innumerevol1i e tli 
importanza talune nazionac 
le. L'resposizione rche pot1·à ap
parii-re un'arida statistiic-a di 
dati e di fatti av;rà forse il me
rito di metteii·e in rilievo e d'i 
far apprezzare la potenzialità 
e l'effi{'enza 1aggiunta dal Guf 
ve1·ones·e. Con l'in·condizionato 
appoggio delle autorità citta
dine fu base essenzia1e e si
·Cura per ogni attività la Casa 
del Goliardo. È 1questa una del
le più belle e più comode che 

un Guf pos·sa vantare e ri
spondente pienamente alle ne
C'essità ed ·esigenze cliell' am
biente universitario. 

L'attività c:ultm·ale è anda
ta sempre più h1tensrificando·~i. 

DRl g1i-uppo p1·01)a.ganclisti del
l'anno YIII si giunse alla or
ganizzazione di un ·corso .cli 
eultura militare che ebhe la 
fervida a.cle.'ì ione rllell'allora 'C'O

mandante il Corpo d' A1·mata 
di Verona S. E. Baistrocchi. 

Contrinuò intensifi·cando la 
propaganda coloniale e all'uo
po si ·rnstituì una sez.ione colo
niale. ~\X:canto a questa funzio
ne una sezione viarggi che ba 
per ('Ompito l'o'l'ganizzazione di 
es·currsioni e viaggi istruttivi. 
1 no di questi è stato compiuto 
f11agli uni versitarl.'i veronesi nel
l'anno XI jn Germania. 

Nell'anno XIII lattività è 
stata partic-olarmente intensa 
non solo ·per il numerro dt&!lle 
manifestazioni e per la larga 
partecipazione clell' elemento 
Rtudenteseo, ma ant'he per l'in
teresse Rn.sdtato tra la citta.cli-

-,;; -

la consegna del gag l ardette al Guf d Verona 
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nanza. La eostituzione di una 
sezione culturale la c·u.i atti
\1ità è estesa anic·he a problemi 
r1i interesse cittadino e la pub
hlieazione mensile ù'nna pagi
na del Gnf inserita nel quoti
rliano «l'Arena» hanno tro
rnto nUO'.'e simpatde ecl appog
gi tra la dttadinanza. 

*** 
Attività veechie e nuove 

non hanno impedito tuttavia 
l'he fos,se decli<:ata: una la1rga 
parte cli energie e cli giovaruile 
entusiasmo a tutti gli s:ports. 
~ umerosissime le mani.fe.s ta
zicmi alcune delle quali di ca-
1·attere 1rnzionale C'Ome il Cam
pionato ~azionale di Corsa 

eampeshe, la disputa della 
Coppa Fiera cli Ve!l:ona e la 
.Settimairn clel Ga1·c11a. Nè sono 
trasC'ura t·e manif esta,zioni di 
importanza più lo·c:ale. Co·sì 
e ~·11 i anno è organizzato un 
, ampionato provinciale cl-i ten
i1is, un torneo schermistico 

' gare di atleti0a, escursioni, 
( amr eggi e la Festa della neve. 

La Co11ipa Verona quest'an-
110 lrn. avuto una importanza e 
nn signifi{·a to partiC'ola1·e con
fieritole non solo dalla pa1rte
cipazione di quasi tutte le Uni
versità clell' Italia settentrio
nale e centrale ma anche per 
la c'Oincisione di una cierimonia 
ehe rimaPrà lieto ri1c0Nlo. 

Unitamente alla grande ma
nifestazione 1a tletica fu fatta 
dal Gru·ppo l'assunzione del 
martire fascista Italo Tinazzi 
e la consegna del nuovo ga.
gliarcletto·. La ·C·erimonia sem
plice nel suo rito fascista svol
ttvsi ·cliavanti alle prime auto
l'ità in una ,eornice polic!roma 
cli colori e dii bandiere, nella 
thiara e luminosa atmosfera 

U n sa I t o d i A ng e I o T o m m a s i 

clel ·e.am110 f1 ;:01·ti vo ha sn.sei
tato eommozione eicl entu
siasmo. 

Ultima g1·aditissima org'a
nizzazione del Guf cli Verona è 
la ·costituzione della Colonia 
nazionale dei Guf a Garda sul 
lago. 'f:al1e organizzazione ri
solve un pl'Oblema di sentita 
necessità: apprestare doiè agli 
univm»sitari desiderosi un co
modo ambiente sportiv-o. L'in
cantevole bellezza del Golfo di 
Garda ha tutti i r 1equisiti per 
chiamare da ogni parte i go
riiardi che cercano uno svago 
lieto e ·sano. 

PIERLUIGI LAIT A 

(Il I Il llllllD llllllt lllllll lllllll 1111 4'1J1111111 @D di v. BOERIO & c. 

V E R O N A 
STRACGNE PC RTA PALIO, 'b-18 

TE LE: F O N O N. 4 8 - 1 2 

RICAMBI - FORNITURE PER AUTO E MOTO - UTENSILI - ARTICOLI 

TECNICI - GOMME E LUBRIFICANTI - ACCUMULATORI TITANO 

GARBELLI 
GIOVANNI AL MONDO D'ORO 

TAGLIATELLE E ·T O R T E L L I N I 
Garantiti di puro uovo e immuni da .sostanze coloranti 

Q 

V E A O N A0 
• Via S. Rocchetto - Via Quintin.~ : Sella - Telefono 3684 
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F I E R E VERONESI 

Il s·orgere della Fiera di Verona - .iniziata 

uel 1897 - è stato determinato claUa posizione 

geografiea della città e clall' importanza della 

sua ag:rko1ltura. Es.s1a è anelata di mano in 

mano i·inforzan·clo le su.e basi e.t·onomiehe e 

mel'mntili, ma nello stes1so t·empo ha voluto 

spe'l'ia.Jizzarsi e cl.ifferenzia1.,si da tutte le alfa·e 

fie1·e vic-ine e lontane, ed intende fal'lo semp1·e 

cli più, aecentuando il ear·aUe'l.'e rrnrale delle 

sue manifestazioni, la mi ·fortuna ·rnnsiste ap

punto nel non ass·omigliare alle aH.re e nel non 

v:oler, d'i proposito, invadere il teneno altrui. 

È senza clubbio un alto titolo di merito per la 

Fiera di Ve1·011a l'·ess·ei·e .anivata aJ ·suo tren

tano \res·imo anno di vita sana, vegeta, robusta, 

ed intatta in quella the è la ·sua base meTcan

tile e la su.a natura eommerciale. 

La Fiera cli Verona; la quale pur ('On ti

nua;n(lo ad essei··e, mereè la sua ·prima v·edle i-as

segna, H primo mer.eato equino d'Italia (cii-ea 

dnquemU.a cavalli vi si vei1clono ogni anno) è 

cl•iventa·ta anC'he il 1n·imo mereato di macC'hine 

agl'ieole, dove queste non soltanto sono espo·ste 

uei .ehiusi saloni e nelle piazze aissolate, ma 

vengono anehe mostrate in funzi<>ne e· collau

date rn quel ·tam po spe1.,imentalie '('•he è una del[e 

più utili e geniali realizzazioni della Fiera. 

Al1e manifestazioni fieristkhe di Verona.i f> 

preposto un Ente Autonomo eostituito nel 1930: 

il quale è largamente aiutato dal Comune e da 

altre istituzioni locali. L'Ente gestis·c;e annuaJ. 

coltura e dei Cavalli, ('he ha luogo in marzo: 

la Mostra Inteneigionale delle Pesche ·ehe .si 

tiene nel periodo di Fe1·n11gosto; la Fiera autun

naJ.e dei Cavalli, ehe si svolge in ottobr1e. 

La FieNt dell'Agdcolttna e dei Cavalli, che 

i:wrà dall'8 al 16 marzo 1936 la sua 40" edizio

ne, è di g'l'an lunga I.a più impm·tante clelle tre 

ma·nif.e'stazioni. Il i-mo •progrnmma è sintetiz

zato nel motto: « 'l'utto C'iò ehe sel'Ve all'ag1·i

{'Olttna. 'l'atto dò ehe l'agl'ieoltura produce». 

Ha }Jol'tata intel':Iiazionale, poiehè vi parteci

pano uffidalment·e val'ii St:ati quali la Fran· 
da, la Svfazera, la Oeeoslovac·'(·hia, la Polonia, 

menti~e sono semp1·e numerosi i partieripanti 

di ·a1ltl'i paesi, •Sop1·attutto t.ediesehi, ungheresi 

e jugoslavi. Ga.11attedstiC'a di questa Fiera è 

quella d'aver per sede il een tro stesso della 

dttà, d'aver le sue mosti-e e sezioni di•spoiste 

ed onlinate non solo in vala~zi monumentali 

ed in quai·tieri appoi-dtamente '(·ostruiti, ma 

anehe all'.a:perfo, neHe piazze e neUe str:ade, 

'tli guisa elle la v.ita della Fi.e1·a si eonfonde 

con quellla stessa della città, e la anima (·on 

l'afflusso ''eramente imponente cli foe1quenta

tori, tutti appartenenti alle dassi i·m"ali o agli 

amhi:enti ·che ·eommerdauo in pl'Odotti agdrnli 

o destinati .aU'agtkoltura. La Fiera del marzo 

scorso ha i~irnnito, per ·esempio, 750 esl]_)ositoci 

rappr·esentanti d1.,ea 1450 ditte. Oltre quehle 

dei ea va:lli, d'elle macchine agrieole e dell'oTto

frutticoltm~a, le S•ezioni faÙ importanti SOiJ.10 

quelle dei vini, ·dei vi vai, cl.ell'a vkoltura, dei 

mente tre manifestazioni : la Fi.ei·a deJ.l' Agiri · e ani. · 
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Un coin extérieur de l'Arena 

LES MONUJJJEN'PS DES SGrlLIGERl 

Chaque ville italienne l'iehe d' histoire et 
(l'art, a son noyau monumental on panora
mique {'al'adéi-istique, moyennant lequel elle 
pent revéler la synthèse de s·a beauté. C'est 
peut-etl'e au •eentl'e que Ve1.,ona montre le plus 
et le mieux son {'Rl'aetèl'e al'tistique, clans se 
ro~·a n de la « Piaz.za e lei Signol'i » et cle la 
«Piazza E1•be », là où reRte éviclente, quoique 
p;1s intade l' empreh1te ineffac:ahle qu' y ont 
lnissée les Sealig.e1·i pen clant un siède de clo
mination. Les témoignages que la ville con
~erre cle •C'ette périolle, sont en effet superbes 
et merveilleux. On pent meme dire que la phy
Hionomie que res prinees amoureux du fa.ste 
et de la beauté y ont imprirnée détermine en
(·ore aujourd'hui la note dominante de Verona. 
Les ~hehe des Sealigeri, tombeaux grandioses 
des prinees moulés dans le marbre par les maì
tres campionesi, suffiraient en effet à mai·quer 
la gloire d'une é-poque. Tont près d'eux il y a 
lN; nrngni:fiques palais et ]es pni,ssantes tours 
de la fa mi ne prinr i è re et sm• l'Adige se mon-

tre, imposant et beau cle remparts et de tours, 
le ·rhateau avec le pont très hardi qui ti·averse 
le fieuve et dans la Piazza Et•be la maison des 
~iercanti rit de rouges briques et de jolies fe
netres entre la tour très elevée de Lamberti et 
eelle rrénelée de Garclelle et sur la colline émel'
gen t, diadème gigantesque à la beauté de la 
ville, les l'empal'ts que les Scaligeri constn1isi
rent et que Viseonti et Veneziani fortifièrent. 
Encore dans le territoire tout près de Montorio 
à Soave à Villaifranca à Val·eggio, à Sirmione, 
à Lazise à Malcesine flamboient coutre l'azur 
du ciel et des eaux et sur la verdure cles fleuris
santes campagues, les chateaux construits à 
défense de Verona ·Contre les eunemis envieux 
qui de chaque còté tendaient des pièg·es à sa 
puissante indépendence. 

Deux restaul'ations ont de res clernieres 
temps, gr(l)Ce aux admiuistrations :F'aseist€s, 
rendu à leur forme presque originaire et à la 
splendeur 1pl'imitive, les plus grands édi:fi:ces 
cles Sicaligeri de Verona; f.' est à dire : le palais 
de Cangrande rer dans la Piazza dei Signori et 
le Castelvecchio ·construit plus tanl par le ti
mide Cangraude II le long de lAdige. Les édi
fices ava:ient tous les deux à travers les temps, 
subi des mutilations et des sur.croits qui en 
avaient altéré la structure et la physionomie. 
La restautation les sauva d'un sort plus triste 
et les rendit aux belles formes médiévales; et 
tanclis que la Com· de Cangrande rer clans la
quelle l' Alighi•eri trouva «lo primo suo rifugio 

e a e V e e e h o 
(Dessin du peintre Vero ss i) 
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e il p1·irno ostello» - est aujonl'Cl'hni le digne 
siège de la Préfocture et de l' Aclministra tion 
P1·ovineiale, au Castel veechio a été installée 
admhablement la pina{·othèque eivique i·khe 
en oen vres précieux des maitres du lieu et 
étl'angers. Oes oeuvres ont eneore peu de relief 
à eause de la beauté du milieu dans lequel elles 
sont 1pla:cées. l\Iais, méme en laissant de còté 

Tombeau des Scaligeri 

les monuments les plus grandioses et impor
tants, 1eelui qui se promène dans les rnes de Ve
rona trouve à ·Chaque pas de pittoresques mai
sons et des restes d'éclifices du quatorzième siè
cle qui {"Oncourent à ca1·actériser la ph~rsiono
mie de la ville dies Scaligeri, certes ineomplète 
mais également belle ·et séduissante, pleine de 
expression, de couleurs et de poésie. 

La 8'eigneurie finie la belle tradition archi
tectonique cle Verona rontinua. Elle donne de 
magnifiques essai au 15e et au 16e Siècle; elle 
a en Michele Sammicheli son meilleur repré
sen tan t, ·celui qui aurait pu devenir rpour Ve
rona ce qu'à été Palladio pour Vic:enza, si les 
travaux que la ·Serenissima lui ·confia ne l'a
vaient presque toujours éloigné de sa ville pour 
·construire cles rempa1ts et des forteresses. 

Avec la domination venitienne qui c·om
menee en 1405, l'art gothique prencl le dessus 
sur l'art roman. Verona a bien des 1C'Onstnte
tions dans le style ·qui a été tenu en si g,rand 
honneut dans la ville de S. Mar.co, et l'exemple 
le plus splendide est le palais Franchini (au-
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j o urd'hui ·pro priété de la Casse cl'Epar.gne) orné 
par de belles portes par des fenétres et cles bal
eons tl'availlés d'une maniè1·e exquise. Cepen
dant la Rena:Lssance commençait à fleurir et 
le palais ou «Loggia del Consiglio» attrihué à 
Fra Giocondo en est la meiUeure expression. 
C'est un l>ijou pa1·fait d'an:hitecture qui donne 
à la sévère Piazza dei Signori un je ne sais quoi 
de ·grà<:e et cl' éleg·ance avec son léger portique 
à huit ar1cades, ses quatre fenctre l>ifo1·es ses 
cinq statues sur la _,corniche, la polynomie 
de ses ma1 bres finement dselés, le refler·t cl' ot 
qui se répand de la très élégante façacle peinte. 
Si quelqu'un voulait a·clmhe1· d'autres exemples 
de ice style, qu'il s'arréte rue )f azzini devant la 
Casa Da Lisca ou Boulevarcl Cavour devant 
l'ex palais d1e la Banque cl'Italie ou qu'H par
c·oure rue Leoncino ou qu'il tourne près lle la 
l'athéchale de S. Fermo et de Plaee Bra, où cles 
palais et des maisons montl'ent eoml>ien l'ar
C'hiteetnre l>ourgeoise était tenue en honnem· en
(·ore a1vant que le génie de Sammieheli parnt. 

l1ES SUPERBES BASILfQUES 

Oeeupons nous rnaintenant des églises, g1oi
J~e de Vel'ona monumentale, riches e11 reu vres 
ù'a1rt d'un prix inestim;-1 hle. L'architeeturn re
lig·1euse de Verona se ratta,che au style lom
harcl, mais elle s'en 1CUstingue et c0111pte lles <11'

tistes .qui travaillèrent meme en Lomba1·die, 
pattkuliè1·ement des seulptenrs tels que Gu
glielmo et Nicolò et plus tanl Aclamino da San 
Giorgio e Brioklo. La rnajorité des égliseH ro
manes cle Verona ont la fa façacle à deux rem
parts divisée par des lizènes qui maTqnent les 
nefs intérieures; quelques unes, comme San Lo
renzo, avec les tours en échelle, d'autres avec 
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le vel'thex ·Comme la Très-Saint-Trinité, toutes 
avec nne seule porte sous portrails suspendus, 
déC'01·és de petits ares et faiseeaux de V·Olutes et 
figures fantastiques. Les intfaieurs, presque 
tonjonrs à 3 nefs, s·ont pleines d'omlJres mysti
ques, dans la fuite per.spective cles pila.stres 
et des colonnes qui soutiennent sur les ·capi
teaux cubiques on figurés, la voli.te d'arete ou le 
toit en chatpente et ont le mystère des .cryptes 
profondes et la lumière des pres·pytères rehaus
sés par des ambulatoires et des trilmnes. 

Nous avons à Verona 4 gi'andes basiliques 
monumentales: S. Zeno, le Dome, St. Anasta
sia, S. Fermo. La plus solennelle et la plus 
illustre est ·celle de 8. Zeno, cléfinie par quel
qu'un la plus belle ·fleur de l'a1·t roman dans 
l'Italie idu NoNl. Ele\'é enti-e le 12ème et le 13>ème 
siècle sur l'emplaeement d'un temple plus an
tique, le vaste éclifke à trois nefs avec une cry
pte et église supérieure i·enforcée du haut clo
ther élégant et de la tour ·Crénelée de la puis
sante abbaye aujonrd'hui dis1parue, s'élève gi
gantes·que au fond d'une g1·al1Jde et humble pla
ee plein d'a1·bres; se trnuvant dans un coin un 
Peu écarté de la ville, il présente une case spi- B a s i 1 i q u e 

d e S. Z e n o 
( T a b I e a u d' A n g e I o d a 11' O e a Bi a n e a) 

1·ituelle d'art, de poésie et de paix. Il faut aller 
à S. Zeno dans l'a.ptès-micli: lai façade, à la- lennel, de la •profondeur de la ·cry.pte jusqu'à là 
quelle le temps a donné des (·ouleurs merveil- · hauteu~· de l'abside, des nefs divisés par des 
Jenses reflète les teintes du couchant du soleil rnlori:lies et 1pilastres jnsqu'au plafond trilobé. 
snr ses marbres et ses hriques illuminés en 'Dès saints en fresques peuplent Jes parois, une 
i·ehaus·sant légèlement Jes Jignes et les reliefs <TOix de Guariento regarde au dessus de la 
aree les ombres des cliff~1·entes figurations <1es gramle ·Coupe de po1-.phyre; :dans l'aibsiùe, ·sous 
mois, des sain1s, .des symholes, cles gais mira- le maitì-e-•u1teJ, ln·ille le bjiou le plus précieux 
eles clu 1patrons. A utonr de la porte l'oeil repose joyao a1ti.st1que ùu temple: le triptyque <le 
,'lnr le s•cènes de l' Antique et du N oveau Te- Mantegna a vec la Sainte Vierge, .des anges et 
stament sculptées pa.r Nfrolò et 0-u.glielmo et des saints. Dans la 1c1·ypte on ·conserve les re
la légende du Roi Théocloriqne; le vitrail de UJques de S. Zeno dans une urne cle cristal. A 
la rosa.ce moulé par Brioloto et Jes 1Catreaux en c:oté de l'ég)i.se le 1convent aligne sur le 4 parois 
hronze de la porte agitent leurs fantasmes cl'hi- les couples des ·colonnettes en marbres sur deux 
stoire et de légende. De la rosa·ce et du po·rtail d>tés en ~)lein cintre sur les cleux autres en 
le soleil ipénètre à l'intérieur grandiose et so- _ o.give. Le Dome aussi dans son ensemble est 

, .t'oman~; il est situé ùans un des ·quartier.s les 
plus tranquilles et aristocratiques de la ville. 
-lei, ùans chaque i·ue il y a des palais gothiques 
et dassiques et des vesti.ges de belles archi
tectures ornent meme les maisons les plus 
humbles. Les échos de la vie rnligieuse jadis in

" tense .semblent à p1·ésent endormis, mais pas 
tout à fait 1puisque le visiteur attentif peut fa
dlement les eveiller, surtout clans le •touvent de 
Saint.e Hélene où Dante tint la fameuse dL:;ser

. tation «De terra et aC'qua » et danis le palais 
épis·co:1_Jal qui donnent sur l'Adige. Le Dome 
portail de Fra Giovanni, renferme plusiem·es 
batiments qui donnent sur l'Adige. Le Dome 
orné cl' esquises reuvres cl' art possècle cl' insi
gnes travaux en peinturc et en s·eul·ptul'e, par
mi lesquels une « As . .;;unta » clu Tiziano, Saint.e 

· A1Ul'stasia au s8i garlle bien 'rle . ..; t1·(>sors. Dans 
' son imposant jnteri eur, rl'iJlustres peintres ont 

Etude pour l'isolement de l'église romane de s. Lorenzo ~)rocligué des clè~·o1" tions SUI' les voùtes et sur 
(A rc h. s ... ., 1 . les .parois et des tableaux sur les autels.: 
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Qu'il 1suffise nommel' les fres·ques de l'Alti
chieri du Pisanello et ·du 11.antegna. A S. Fermo 
la basil:iique veronaise qui d'une manière frap
pante revèle l'entement du gothique sur le ro
man surtout dans ses belles ahsides il y a 
une célèb1·e Annonciati-On du Pisanell-0. La fu
sion de {·es cleux styles donne bien une légèreté 
de lignes et une polychromie qui vivifie les 
masses tanclis que l'intérieur, à une nef est 
embelli par les fresques et par la hardiesse du 
plafondpoliloté en bois. On diit que Giotto aussi 
a peint dans cette église; mai il ne reste aucune 
tra.ce de ses fresqueis tandisque tout près du 
Pisanello se font admirer l'Altichieri, Stefano 
da Zevfo, il 'roi•bido, il Caroto et bien d'autre.s. 

D'autres églises de valeur hi·storique et d'in
téret artistique ,sou vent pas inrférieures font 
couronne aux quatre prineiipales toutes dignes 
d'attention et d'étude. Faisons mention de quel
ques unes au moins: S. Bernardino· avec de 
beaux ·couvents, et la Cbapelle Pellegrini des
sinée 1par 1Sammicheli; S. Lorenzo construction 
romane ti~ès vieille et caradéri<stique à cau'Se 
des deux tour.s cylindri·ques qui flaiilqu.ent la 
façade .cachée !par des maisons; la Très Sainte 
Trinité avec un clocher merveilleux roman et 
clans le meme style S. Stefano et S. Giovanni 
in Valle rkhes d'ex·quis motifs d'arichitecture. 
S. Giorgio in Braida aver un clocher incomplet 
et .grandiOlse coupole de Sammicheli et avec de 
splerrclides et vastes rpeintures de Paolo Vero
nese, Tiintoretto, Gerolamo dai Libri, Caroto, 
Farina ti, Brusasorci, Moretto, Romanino; 
S. Maria in 01~gano avec la célèbre ·choeur et 
!es glruces des armoires dans la sacristie a vec 
des ma:rqueteries merveilleuses de Fra Gio
vanni da Verona d'une valeur inestimable; 
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S. Nazaro avec la cbapelle de S. Biagio à la· 
quelle travaillè1·ent les meillem·1s artistes ve· 
ronais de la fin clu 15i>mt' siède, et puis S. Paolo, 
S. Tomaso, S. Eufemia, Santi Apostoli et au
tres ornées de peintnr·es des meilleurs peiiiltres 
locaux de la Renaissance. 

A.SPEO'PS DU 
RENOUVELLEMENT Ji1 ASOISTE 

Qui visite Verona doit ou Vl'ir les yeux p<18 

seulement au passé majs <U1ssi an présent et 
doit .apprecier à ('Òlé de l'art les vktoires du 
travail. Le fa,sdsme a reuouvelé en esprit et 
dans l es oeu vres, la vie de la ville et a vec uue 
série de magnifiq nes l'l>al isa ti ons il l ni a tloun{> 
un visage nouveau c·onfol'me aux temps et aux 
exigenees moclernes. En rnatière des oeuvres 
publiqueis V etona administi·é>e sagement a su 
se faite honnenr et surmonter de grancles diffi
cultés. On comprend ajsement que les [)rohlèmes 
dn renouvellernent d'une ville sont d'autant 
plus adus et complexes que C'ette ville est an
tique •et !belle et pos1sède une physionomie sé
culaire qu'il faut défenclre et sauver. Verona 
s'est trouvée :pr(>C'isement <lans ces ·conclitious: 

Systématisation 
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snifoquée ·depuis longtemp au dedans du cercle 
iuta.de et fo1·t de ·ses l'empai-ts, elle s'est i·é
pandue sur le tolle et dans la •plaine au dehol's 
des pmtes et au long cles verts rivages de l' A
dige avee une rapidité toujou1s .c·roissante. 
Après la guerre les faubo1ugs se sont étenùus 
énonnément. De nouveaux qua1-tiers, tles mai
sons bourgeoises et é~·onomiques ont surgi par
tout {'Ommuniquant entre eux et ayee le eentre 
pt d'amples i·ues bien 11-a·eées. Ainsi en clehors 
cles rempa1·ts rouges tles S.c·aligeri et cles Veni
tiens, les nouvelles c·onstruc·tions forment eom
me une daire {·einture qui entoure entièrement 
la vieille ville jaclis la forte1·esse prindpale clu 
founiclable « qmuhilatero ». 

PAYSAGES EN7'1lf!J LE JJAO DE G11RDr1 
J!J7' LES MON'l'S LESSl">ll 

Verona si l"iebe darns ses manifesta tions 
d'art et de travail n'intéresse 11as moins par 
son tenitoite, surtout si on le considè1·e pas 
seulement du point de vue agri•cole mais cle ce
lui historique a1·tistique et de la beauté natu
telle. Donc le toul'iRte qui visite la ville de Can
g:1·ande faha bien tle ne pas s'éloigner avant 
cl'avoir fait quelques extursions aux alentours. 
Les collines qui descendent jusqu'à l'intfaieur 
cles rempatts forment la f'aracteristique de la 
partie septentrionale du territoire separée de 
la plaine métidionale par le ·Cours sinueux et 
argenté de l'Adige. Une cles contrées plus at
trayantes est celle de Valpolicella eelèbre par 
son vin « Rieiotto », parfumé et très cloux cléjà 
apvrécié par les impereurs romains et qui en
('Ol'e aujourcl'hui est une gloire de l'oenologje 
italienne. Serein et pittoresquement ondulé est 
le paysage de Val11olkella aver cles collines re
couvertes de vignobles et d'oliviers, de grains 
et de v:erdures avee cle jofo; villages et de villes 
splendides de ruines de {'h~teaux et de gradeu-

u n e o n d e G a d a 

ses églises romanes. Très belle a nssi en tre l' A
dige et le laf' cle Garda la vallée de Caprino qui 
conduit aux pentes du }fonte Baldo, la plus 
grande montagne Yeronaise et la plus ·rélèbre 
à cause de ~m riehe f101·e et de événements hi
stol'iques dont elle a été le theatre. ::.\Iais la 
zone orientale de la province Yeronaise mérite 

Paturage sur les Monts Le ssi ni 
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aussi une visite, cle la Val Pantena elle aussi 
ornée cle villas aux autres vallées parallèles de 
Mezzane, d'Illasi et de Tregnago. On peut faire 
aussi un arret très agréahle à Soave pays déli
deux et caracteristique enrore entouré entière
lhent de ·res remparts méclioévaux à forme carrèe 
et veillée l)ar les tours ·Crenelées de ses chù tea ux. 
Mais le territoilre vétonais a cluex zones qui sur
paJssent toutes les autres en beauté et IJ?ar leur 
intéi-èt touristique; le promontoire des Lessini 
et la Rivière clu lac cle Garda. Le promontoire 
lessinien est une cles i~ègions les plus clélkieuses 
des Préalpes LombaH.les Venitiennes. Il s'étend 
enti-e l.a vallée del' Adige et .celle del' Al pone, et 
sépate la plaine véronaise clu Trentino. Cou
ve1ts de 1splenclides :paturages aux piecls de ro
<"hes faeilement ac.cessible dont on jouit d'un 
vaste panorama sur les vallée et les ·Cimes du 
Trentino; rkhes de bois cle chataig11iers de hè
tres et de conyfèt·es ses montagnes ont srn·tout 
l'avantage d'une beauté ttès v1ariée. Le centre 
. prinei1pal est Boiscorhiesanuova, site délitieux 
de villégiatlue estivale avec cles hòtels et des 
pensions dans une position merveilleuse à mille 

mètres de hauteur, entre tles prés et des bois 
Lle .sapins et à trois quart cl'heure d'auto seule
ment de Verona, à laquelle il est relié par une 
honne route et avec de ta1pide.s services cle 
trans.po.rt. Réeemment Boscochiesanuova est 
très frequenté en hiver par les skieurs, car les 
montaJgnes Lessiniennes offrent cl' ex·cellents 
cha1JI1jp de nei.ge et la possibilité cl'excursions 
et de c·onc·ours. Ve1·,s la Val Lagarina le pro
montoire s'élève à la C'ime aigué du Co1rno 
d'Aquilio où s'ouvre l'abime de la Preta (en 
fo~·rne d'entonnoire perpenclirulail'), la ·caverne 
la plus profonde es.plorée jusqu 'iri cl' où est de
s1cendu auda{·iensement H y a quelques années 
un groupe cle Sipeleologhi véronais eonduite par 
Gianni la Bianca. 

Avons nous v11aiment hesoin de dire cles 1pa
roles cl'éloge Slll' la c·òte orientale du lac de 
Garda qui a1-11mrtient à la province vét0naise 
presque dans tonte son 6tenclue? La renommée 
du laic nous en dispense. Nous ronseillons seu
lement à tous ceux qui veulent connaitre ce lac 
clans sa divine beauté simple et magique de ne 
pas negliger la {·òte vél'Onaise dominée par le 
superbe maissif de Monte Baldo, .c·ouronnée d'o
livièrs et de cyprès, étoilée de petits pays mo
clestes et riants d'un pittor·esque presque fasd
nateur et d'mie suave poésie. 

Parfois ·cette 1bea11té se monfre pm·e et 
transparente parfois humhle et disrrète perdue 
clans les reC'oins, parfois elle se rnontre ouver
tement s'ofh-ant av·eC' une gràre .releste aux bai
sers du soleil et aux ·C':aresise de l'eau. 

LAZJSE) BARDOLINO) G1ll?-DA) 
S. VIGILIO) V AL DI SOGNO) MALO ESINE ... 

Des noms qui évéillent cles visions d'incom
parable beaiuté. De ses rlaiirs .rivages comme 
cle.s verts rpentes des montagnes, des fastueux 

-monuments cles aignilles cles dochers agiles, 
cles tours puissantes, cles .crénaux du sourire 
malkieuse du prince invincible chevanchant 
sur le tombeau cle granit cle l' harmonieux 
ovale de l'amphithéatre, Verona appelle et invi
te au nom de ses saints cle ses héro.s de ses 
artistes· ed ses poètes de ses delideux amants 
qui peut ehe n'ont jamais vecu clans l'histoire 
mai.s qui vivent dans l'éte1·nité 1J1ar un miracle 
de la ipòesie . 

G. S. 
Trnduzione eseguita dall'Istituto :\Iinerv:i di Brescia. 

Albergo Diurno ''Europa,, 
Bagni · Docce - Barbieri 

Parrucchieri per Siitnora 

Ossigenature - Tinture 

Scolorltu re - Manicure 

Pedicure · Massaggi elettrici 

Piazza Vittorio Emanuele, 26 - ~ERONA - Telefono 2400 
Stiratura abiti' - Lu1trascarpe · Telefoni Pubblici - Copisteria a macchina 

Deposito piccolo bagaglio 

AMBIENTE DI PRIMO ORDINE · TARIFFE MINIME · SERVIZI INAPPUNTABILI 
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Vi a Cappello, 3 - V E R O HA - Via Pellicciai, 20 

--- ---- -

CAPPELLERIE E MODISTERIA -- INGROSSO - DETTAGLIO 

@sservazioni 

sulla s;flada 

Ormai la molla nasC'e e si 1·i1111on1 a.d ogni 
stagio:ne sotto il seguo ilella maggio1·e va1·i·età 
e si può cùh"e ehe tutte 1'e tendenze, tutti gli stili 
si uniscano e si fondano per n ·eare una nuova 
armonia, moclel'l1issirna qu•e.sta, e ·perfettamente 
intonata alle nostre esige1iz.e ·e alle nost.re abi
tudini di \'Ìta. 

Così la moda }}er il mattino rimane fortu
natamente .semplic-e nelle lfrree, seppm~e de.t
tag1i non sempre 'S'enupliei le diano un earat
te1·e di dr·C'hezza al (j_ll'H le rla tempo non era
vamo avvezze. La più sempliC'e delle J>rinccsscs; 
il più nwclesto dei taillcnrs i·iv•elano ad un 
esame attento una lavorazione e un tag'1.io 
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assai snesso elabora1tissimi. L'influenza russa 
e J'infh~enza militare si Ti.sentono in tutta la 
moda da mattino e numt.elli e giaeC'hette di 
tai/lcurs sono ornali di rado di alamari im
portanti, ·eseguiti sia in ]mssamant•eria cli seta 
o di lana, ~.;i-a lavo1·at1i in s•;utoria c·on sbiieehi 
imlJOttHi, dello stesso tessuto degli abiti. ~\.n
l'he i bottoni hanno una foro funzione impior
taute, re non mainee:mo tailleurs e mantelli ab
lJot tona ti ai due lati del petto eon una lnuga 
1Ha cli bottoni clii stoffa o cli metallo. 

Le mantene non sono S'C"omparse affatto 
clall'01,izzonte .della moda, e le ritiroveremo nel
le eollezioni .cl' a·ntmrno -più lunghe tli quelle 
(lella primav·e1·a, e sp.esso appesantite cla spl'o
ni •e rnlli rli pelli·C'da, o <la horc1nre di pelliic
eia ehe seginono i conto1·ni. 

Il .paletot da inverno t'Ol'to è apparso in va-
6e c·ase e delle migHoTi, e il suo as\petto poro 
in vernal1e è <e·ompensato da l'i<.,ehe guarni'zioni 
di pelliC'C'i.a e cl.a fodei·e cli lana leigge1ra ehe 
garanti.src·ono il .c·onfol't neeessm·io nelle gi'Or
nate più righle .• \nC'he le pellkde dia gi•orno 
saranno quasi eselusivamente ·rorte. 

Per la sera invece la pellkda è cleC'isamente 
lunga e C"erti n1ode1li cla g1 .. a11 seDa s·e·encl'Ono 
non sofo fino a tema, ma . ~.j prolungano anehe 
in un breve •stras.eko, seguendo c·osì la linea 
cl,ell'abito. 

Le maniehe avranno nella ptos1s~ma sta
gionre aneora maggiore hnportanz1a che per il 
passato, .e sono il cllettaglio sul qua'l,e si SQno 
.sbrigliati maiggiormente il eruprk·crio e la fan
tasìa dei siarti. Esse appaiono di dimensioni 
s,empre importanti e si sta·ccano sovente dal 
rresto dell'aiMto, per un eolore o un tiessuto di
v·erso. Quando sono della medesima stoffa, esse 
sono ornate di rieami pesanti, sdntill'anti Sl\l

gli a bit.i dia .pranzo e cla mezza sera, tono su 
tono e opachi su quelli da pomm'i'ggio. L'in
fluenza mecliievia1e si ritrova in mo.ltissimi mo
cleHi nei quali le maniehe .ape1·te al punto del 
gomito scendono a volte in un lembo fino a 
terra. 

Per i rn1pelli non d sarà che l'imhm'a'zzo 
della seelta e. s.e bisognerà fare un po' d'at
tenzione i'n ptincipio di stagione per non ce
de1·e alle lusinghe di una moda che avrà nu
meros,i es·emnlari troppo eccentrici e cliffki1i 
da poil'tare. si potrà 11assato il primo momento, 
trovare nene collezioni qnakhe hellissima for
ma, prati·c.a auanto eleg:ante. 

Intanto e.i rironforta il pensiero che i ber
retti si·eno tornati di morla, ·P·erchè sappiamo 
1-ntte cli cm.anta r.is•orsa si1a un benetto nell'e
J e~mnza cli una donna. 

.Bottega di )filusica 
• Dia lma~3in( 111. 67 • 

"-;:==:- IDerona ~ 
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Il Salone Mally 

Uno dei più pratid, Llei più 
l erfetti e dei più brillanti ri
ti ovati dell'industria mode1·-
11a è indubbiamente il mocle1·-
110 appareL"thio per l'ondula
;1,ìone permanente, i·ecente
mente addottato nell'elegante 
Halone veronese « lally », di 
Via Mazzini N. 31 (in temo), 
sveeializza(o in a·~·conciature 
per · signora. 

Detto apparecehio, infatti, 
privo cli ogni còsa s uperflua ed 
ingombrante, senza fili e sen
za ·eorrente, lRscia piena li
bertà di movimenti, ed oIH'lu
lando, senza bisogno cli rieor
rere a vapo1·e, 1l'aC'het1s ehimid 
e· aeicli forti, l'Onserva i •capelli 
allo stato natm·ale, morbidi e 
ltwenti ed evita ogni ']Jel'icolo 
di bruciature, ·dando alla clien
te skurezza di ottenere una 
aC'{'OnC'iahn·a od ondulazione 
1)erfetta senza le preoN·upa
zioni tanto ·C'omuni, 1C'he impor
tano quelle eseguite ·Con altri 
apparecchi. 

Mercè quest'ultimo ritrovato 
dell'industria di {'lli il titolare 
{lel Salone, ·sig1101· Mall~' , ha 
flato eloquente dirno:;;;frazione 
di -l'On venienza, 1 'ondulazione 
permanente(> divenuta un sem-

. " P divertimento. 
L'elegante locale di Via l\faz

zini si è ormai imposto fra i 
migliori f1el1a .(·ittà nell'arte 
r1ell'ac.,roueiatnra e le gentili 
signore non devono climentira
re ~he la ,ca1ìi.g'liatnra, per non 
e::-1se•re rovinata, !leve e.'ls·e1·e 
trattata da man i rsperte, 1t1a 
personale {·he ·ron lo istnclio e 
<·on 1a volontà ha sa1mfo a~1-
1'1·ofoncliJ·e e Yendere perfetta 
<lrtta art.e. 'J.1ntto Q nesto si può 
trovare da 1 ·signor Mallv. ahi
lissirno profes·sionista ,rhe, ·ner 

l 'esperienza avuta da anni di 
lavoro e 1pe1· l'uso ·c·h' egli fa di 
miwehine moclernis·sime e per
fette, 1può garantil'e l'esec1t{zio
ne teC'nkamente artishea e du-
1·evole della «permanente». 

Lo loccaturo de lla chic ma: 
il ritorno all'estetica naturolistico delle tribù ofrica ne 

Fra trine e ricami 

e ci siamo vagamente potuti 
render ·conto di fino a qual 
punto la dassi,ea tradizione 
dei temvi 11bbligati della bian
{'heria può essere sneUita ecl 
aggi aziata dalla sapiente, raf
fina (a ri•cer-ea cli nruove stoffe, 
di nuovi tagli, di nuovi orna
menti. 

Dalle fine parures di dassi
co lino, preziosamente riieama
te, alle sobrie e moderne a('
condature da nott.e; dai leg
geri lenzuoli di tela alle vi
stose tele fiàhdre {'Olorate; dai 
servizi da tavola ·Con rkami e 
incrostazioni ai ti'Pi ;ru.stid la
vorati con fragile grazia, tut
ta la gamma è per·eorsa, 1'b1-

n0Yata e ravvivata da mia per
fetta ·eoneezione, cla _un;i cnrr_ 
clél particolare e da una ele· 
ganza veramente ammir·evoli. 

Acicanto ai. prodotti di ma·g
gior importanza quali le bian
cherie da letto e da tavola so-
no i graziosi'Ssimi {·orreclini 

L'al'Le della bim1rheria , im- rla neonato e i lievissimi in
p·ou1ata allo sqnisito senso clumenti nersonali. 
del lmon gusto femminile, .c·on-. La ditta Sorelle Benini si è 
ta oggi un grandis:,imo nume.'ro sempre 1segnalata nelle miglio
di appassionati ·cultori che si ri esnosizioni uer le sue ~me
p1·oùigano -cli dare al loro lavo- dalità di ricami ·e diseg1.1i di 
ro un C'aratte1·e cli intima raf- oirni 1stiJe. 
finatezzn e cli sob1·ia moller- ·Nell' arn10 19~~ ha narteri
n ità. Sia 1(·he Hi ti·atti rli fra- Pato ::illa l\lfm;tn1 .\-lel ·<'Orredi
g-ili e lievi inclnmenti persouali, J10 indettn rl::ii "fi'asd frrnmi
sia cli isoffh·e e fine biand1e1'ia nili ve1·011e1si a l l">Rlaz~o f!P.11!'1 
da letto e sia di fa·stosi e si- <i-r::in 01rnrflill. aggiudkandosi 
gnorili abbellimenti da tavo.Ja l ,:i Mecfaglia d'oro. 
esi1ste in Verona, in Via Rosa Q11alunque donna in prodn
N. 8, la notissima Casa delle to di crearsi una rasa prop'ria, 
Sorelle Bcn'ini , a eui tutte le desid'erosa di dare al pronrio 
donne dovrebbero rivolgersi >f'Orreido un' imnronta nartico-

' per attingere vaste C'Og11izioni l::i l1:e di signorilità ed -efoganza 
di signorilità e cli buon gusto. o~ in attesa ansiosa ·fli una 

Visitando il «:"ampjonario cli 111)ova rreafa1ra dovrebbe visi-
1 

onesta ditta siamo rimasti hlrP i lnborato1·i di Via Ros·a 
soqn·esi e ammirati del rireo · N. 8 ove troverà ·rertamentP. 
assortimento di pizzi, <'·O'rr~i· · m1anto pnò servireln nieno al 
e novità per signora e bambini più squfaito buon gusto. 
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UNA INDUSTRIA CHE ONORA VERONA 

CAPPELLIFICIO BERRETTIFICIO 

Ditta di 13rimaria impor
tanza della Piazza e del Vene
to nei suoi dieci lustri di vita 
che hanno segnato una con ti -
nua ascesa, dovuta all' infati
cabile, ·competente attività e 
genialità del suo titola-re Cav. 
Carlo Roberto Meroni - Uffi
dale Combattente nella Gran
de Guerra - Fa,scista dalla 
Fondazione, Confon<l:atore del-
1' Associazione N aziona] e Com
battenti. Oltre l' a:ssiidua ('Ura 
della propria azienda, ha 1sem -
pre dato di sin te.ressa tameu tr 
la sua amorevole opera per le 
cose buone di Verona. 

La ditta si occupa esclusi
vamente del commereio dei 

Cav. CARLO ROBERTO MERONI 

cappelli, berretti, ombrelli e 
valigie noirchè della fabbrica
zione cli cappelli moda e di 
berretti. All'articolo Moda poi 
ha dato forte impulso ·così da 
titenersi la prima del gene1·e. 

La sua attività comprend·e 
il •Commercio al dettaglio nei 
suoi grandi magazzeni di Piaz
za delle Erbe e di Corso Por
ta Borsari mentre il commer
cio all'ingrosso lo ese1rcita 
nella Provincia di Verona, 
nelle limitrofe, un porn dap
pertutto nell'Italia e Colonie 
mentre all'Estero {"Ompatihil
mente ·coi momenti, in Alba
nia, nell' Asia, nell' Afriica ed 
anche nelle Americhe. 

A sno grande merito è da 
ricordare che ancora nel 1910 
prima ditta italiana, ha ini
ziato la ,costosa •eù onero.::sa ope
ra della compilazione dei Ca
taloghi illustrati ('he ha val:;;o a 
farla ·conoscere ed apprezzare 
ovunque. 

Abbiamo potuto controllare 
akune relazioni tra il Cav. Ie
roni ed i suoi corrispondenti 
sia d'Italia ('Ome dell'Estero, 
('Onstatando {·on piacere {'Ome 
gli affari procedano regolar
mente per la s'C·1·upolosità, one
stà, equanimità e serietà eom
merdale cli questa ditta che 
onora veramente Ve1·ona. 

TENDE MODERNE flui della 1·etrata, torne a dare rna~
gforc slaneio all'apertura, e che, ap
pesantite al fon<lo da alte pieghe e 
<la orlo, ereano alla parete opaea 
sotto il <la rnnza le dei semitoni deli
cati. 

Queste 1lue fotografie ci mostrano 
l'ufficio delle tende in una stanza: 
ufficio che non si limita -a qnello uti
litario del Jìltn1re la luce, nè a quel-
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lo ristretto di una detomzioue par
ticolare; ma che ragginnge una ve-
1·a e propria fuuzione moderatrice e 
a1·rnonizzante d'insieme. l mobili 
alquanto massicci nella lol'O forma 
e imllottitura, collocati in nna cer
ta borghese pesantezza intorno acl 
nna tavola, i·khic<le1·elJllero di clal'c 
alla stanza m1 che <li gre1·e, se non 
inien·enissero le tende clelle ampie 
finestre luminose a getta1·vi la lie-
1·it:'I e la gaiezza clei loro tessnti. 
Xotinsi le tendine, the tanto nella 
fotografia superiore quanto nella 
inferiore si prolungano oltre i con-
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Le Terre Coloranti nel Veronese 

La Provincia di V e.rona è 
abbondante di Ocl'e, dette .c:o
munernente 'l'ene Gialle <li 
VerOil!a e la la v01•azione viene 
fatta i.n dive1·si stabilimenti. 

Le ,qualità ipiù pregiate s·o
no esportate anc:he nei Paesi 
ti 01.tremare. 

1Si tl'atta di gia<.:imenti ter
tosi del'i va ti dalla dis-g•1·egazio
ne di l'ooce fenuginose c:olo
tan ti in giallo. 

Le qualità più fine ·conten
gono olti-e il 50 % di se-squi(}IS
~;ido di ferro e <lopo oppo1tune 
sc:elte, lavm·azioni e macinazio
ne sono poste in ·Commel'-cio. 

Calcinate, a secondo della 
temperatura, della (.hll'ata del
la cakinazione e del eontenuto 
di ossido di fer1to a,ssumono 
una c:olorazione l'Ossa più o 
meno intensa. 

Queste tene danno tinte so
lide e resistenti ,e l'impiego è 
largo anche per la formazione 
di tinte dive1·se . 

Sono molto usa te nena deco
l'az ione edile pe1· il ·CO,sto rela
tivamente basso, come nella 
pittura industriale ed arti
stica. 

OltJr,e alle Ocre rosse otte
nute dalla cakinazione che 
danno le tinte più brillanti, il 
Veronese ha anehe giadmenti 
di ten,e rosse allo stato natu
rale; di ossidi cli ferro, di ter
re nere e di gessi. 

Un iclis,ereto numero di ope-
1·ai viene oc-eupato in quest'in
dustl'ia pel' estn·aziooe dalle 
Cav,e, per tra·sporti e per fini
te le lavorazioni. Akuni istabi
limenti ·oltre che la lavorazio
ne delle terre fabbricano anC'he 
Colori {'Onc-onendo c·osì nella 

liberazione del nostro Paese 
dalla importazione strani,era. 

Fra gli industriali ·che più 
si distinguono in questo ramo 
per il lavoro rhe svolgono in 
Italia abbiamo il vivo piaic·ere 
di segnalare le Ditte Arturo 
Doki e Mai·io Gl'O'l)IJO. 

ARTURO DOLCI 
VERONA - Via Cantarane N. 16 - Telef. 1126 

Fabbrica Colori e Vernici 

V e r d i a C a 1 e e Cinapri solidi 

V e r d 1 a O I i o Ossidi d i Ferro 

V e r d 1 z 1 n e o o e r e G 1 a I 1 e 

V e r d 1 c r o m o R o s s 1 d i Marte 

R o s s 1 s e g n a l i Gialli d 1 Marte 

R o s s i a c a 1 e e G i a 1 1 1 a Ca 1 e e 

R o s s 1 1 a e e a t 1 B 1 e u Oltremare 

R o s s 1 I n g 1 e s 1 Terre d i Verona 

Rossi Pompeiani N e r i d 1 V e r s 1 

TERRE VERDI RESISTENTI AL SOLE 

PER FACCIATE DI CASE E MASCHERAMENTI 

GRIGIO VERDE IN POLVERE 

FORNITURE RISERVATE AI SOLI RIVENDITORI 

~111111 A\ llllllR 1111111 GO tG llllllR GO lllllP lllllP GD "111 \V llllllt llllllR ID ~ Il 
GIOVANNI COLOMBARI 1850 - 1911 -- GROPPO SCOPOLI 1911 - 1930 

VIALE VENEZIA, TELEF. 1206 - CASELLA POST. 109 - TELEGR.: GROSCOSCA • VERONA - C. P. E. DI VERONA 9.3686 

P R O D U Z 10 N E L A V O R A Z I O N E E S P O R T A Z I O N E 
TERRE COLORANTI DI VERONA E COLORI 
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La Ditta Cav. Salvatore Castelli 
Un'azienda industriale vero

nese che veramente fa onore 
alla Città è rappresentata dal
la ditta Cav. Salvatore Castel
li. Quali le sue attività'? Mol
teplici e ·svariate: in tutte pe1·ò 
un primato: nettezz1a urbana, 
autotraspol'ti, trasporti aerei, 
gestione della Pisdna comuna
le cli 8. Zeno. 

P1·ogredire e pel'.fezionare è 
il motto del Cav. Oastelh. Que
sto uomo ('he con la sua in-

staneahile laboriosità e tena
cia è l'im~cito a erearsi mrn 
gr,ande azienda, ha tutte le ca
ratteristiche degli uomini del
la sua .specie. Pe1· nullia insu
perbito dai suoi successi, si 
p1·eoccwpa solamente dell'avve
nire: perfezionare l'organizza
zione, applicare e sfruttare le 
nuove inv·enzioni, continuare a 
lavora1·e, insomma. 

Una delle attività della dit
ta Castelli è l'eseTcizio della 
nettezza urbana . .Si tratta di 
un argomento, sgombero delle 
immondizie e pulizia stradale, 
che a prima vista parrebbe po
co adatto ad essere trattato in 
nna pubblicazione come questa. 
La 1perf ezione del servizio e 
l'uso di mezzi tecnici modei·ni 
fanno ·8Ì ·('he anche le immon
clizie possano salire a l'onore ... 
clel1a stampa. 

Caratteristica .principale del 
.<<sistema Caistel1i » è l!appli
caziione dei pozzetti. Questa in
gegnosa (·ostruzione corrispon
dente alla c"eJ.erità e alle norme 
di ig1iene che il servizio richie-
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de, è data da chiusini d'a·cefaio 
fuso che sono ·collocati a li
vello del suolo stradale non
chè da tma fossetta cli ·cemen
to anuiato e da nn hariloUo di 
lamiete ·entrambi infi.ssi ju lm
ehe s('avate nella profowdità 
del suolo delle vie e .clelle piaz
ze. In questi pozzetti, distri
buiti rnzionalmente nei vari 
siti della città, vengono ver
sate tutte le immondizie delle 
abitazioni e delle vie; il 101ro 

quantitativo gio.rnaliero si ag
gira sn ben .quintali :350. 

Nella notte, ·poi, quando il 
traffico cittadino è quasi ces
sato, apposite autoelettl'iche 
munite di vasti eassoni, prov
vedono alla rimozione delle 
spazza ture dei poz7,etti : soHe
VJano ·con una grue speciale .il 
ba1·ilotto di lamiera sino :al
l'altezza del cassone, e median
te l'apel'tura automatica del 
fondo del barilotto, vi lascia
no radel'e il ·contenuto. 

Diamo ora uno sguardo a'd 
un'a:ltra importante branca 
dell'azienda Castelli: gli auto
tr1asporti. Chi per·correndo in 
automobile le strade clell'Ita
li a Settentrionale non ha in
eon tra to gli enormi autotreni 
Castelli ? Dalle · trruballanti 
B.L., la d~tta Sa.Jvatore Ca
stelli è stata la ·prima in I ta
li a a passare alle Spa {'On gom
me pneumatiche. I'oC'hi anni 
dopo, a1ppena usdte le macchi
ne ad olio pesante, il Cav. Ca
stelli ha s•cartato immediata
mente le sue macchine ancoy 

buone, per sostituirle <'orn lkl 
nuovissime. Intanto gli auto
ttasporti sono andati esten
dendosi diventando un mezzo 
con:nme di trasporto merci. La 
conC'ol'l'enza e la crisi economi
c·a ha.imo messo le aziende ca
mim1istiche in seirio imbaraz
zo. Il tenace Castelli no1J1 ha 
perduto tempo, nè ha voluto 
l'inunciare al-suo primato: ha 
i·iorganizzato la sua . azienda 
su basi nuove. 

Velocità, puntualità e sicu
rezza .sono oggi le caratteristi
che degli autoservizi Castelli. 

Un'altra benemerenza ed un 
altro primato ha la ditta Ca
stelli : il trasiporto aereo mer
ci. È .stato un .coraggioso· espe
rimento fatto .sulla linea Mi
lamo-V erona Venezia con UJ11 

appareochio Caproni TLpo 97 
di pro11n·ietà dello istesso Oav. 
ca.stelli. 

Ultima attività della ditta 
Castelli, ultimo in ordine di 
anzianità, è fa gestione della 
Piscina Comunale. L' Ammini
strazione Comunale conoscen
do la ·capacità del Cav. Castel
li ·quale or.ganizzatoire dei ser
vizi mUJnicipali, non poteva 
trovare migliore appaltatore. 
Il visitatore della Piscina può 
constatare con quale amore e 
con quale cura vengono seg1ui
ti tutti i dettagli. L'igiene è 
pel'f etta ed i Vel'Ornesi posso
no essere ben :fieri di a·Yere un 
così bello e signorile 1ritrovo, 
gestito poi <:on tanta perfe
zione. 
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La lotta parassiti delle piante da frutta 

Uno dei problemi che mag
gio1·men te assillano gli agn
coltori è quello i·iguardante la 
p1·evenzione e la 1.otta contro 
gli insetti parassitari e le ma
mttie che ·portano, annualmen
te, ad una rilevante diminu
zwne dei prodotti. 

Detta ·campagna viene ad es
sete condotta generalmente 
meùiante l'impiego di prodotti 
<.:llimiei .che 1Sel'Vono ad allon
tanare od uccidere gli insetti 
e a prevenire o curare le ma
lattie. 

Risultati alquanto lusinghie
ri sono stati ottenuti dalla pre
miata ditta Paolo ZambeUi di 
Bologna, avente ·Sede in Via 
del Po1·to N. 16, che ha lancia
to 1sul merea to alciuni efficads
simi prodotti insetticidi e an
tinittogamici per uso agri
colo. 

In primo piano sta l'ormai 
famoso anUparassitario « 111i
<·rocide » che può {·onsicle~·aLtsi 
quale prodotto non velenÒso e 
quindi innocuo alJa vita clel1e 
api. Esso agisce energ'1ca
mente sui pa1rassiti tanto ani- ; 

-, ' 

11 

La più seria ed anziana Dit
ta di Y.erona e Provincia, per 
la fornitura cli ca.rbone è in
dubbiamente quella·dei fratelli 
Braghieri, avente sede in Cor

so Cavour N. 1. 

In vari anni di ·esercizio clel
l' Azienda ha saputo procurar-

mali che vegetali di tutte le 
lJiante colti vate. 

l1.i assai indH:ato pe1· i ttat
tamenci in ve1·nali a1 i·anu, ai 
rusn eu a.ile rwmci e 1cont1·0 le 
malattie ·Uella vite e .aell uva. 

un alt1·0 importante p1·epa
rato è il « li'eri » ·che ha azio
ne insetticida, vermicida, auti
u·ittogamka e fertilizzante. 

1~i 1p1~esenta sotto forma <li 
pol vern finissima {;he si sparge 
mto1·no al ·colletto delle pian
te o d1e si usa median-te un <:o
nrnne soffietto da zolfo. Ha 
azione energka e nello stesso 
tempo fertilizzante in quanto 
che gli elementi <:he lo costi
tuis<C:ono sono essenziali alla 
vitalità delle piante. 
Il «:Necaverme »,veleno am

.maz·za verme, è :un te1·zo pro
-dotto di poco ·Costo e ·che vie
ne usato contro gli insetti di

-voratori delle foglie degli al
beri e contro i bachi degli al
beri da frutto. 

La sua azione è ener.giica ecl 
·efficaci.ssima contro qualunque 
gene1re di insetti dannosi all'a
gdcoltm·a ed anche, nell' UF>O 

domestiico, per distruggere gli 
l:H.:a1· af aggi. 

.l:'er ultimo i·i<.:01-diamo il 
« v eteno - ne1·0 insenicùta », 
pteiparato a base <li aceto ar
:semto di l-i.ame e piombo il 
quale agis·ce irnmeaiatarneute 
tastruggenclo qualsiasi paras
sita delle piante. 

Olt>1·e alle a(~cennate ·Specia
lità, ·che ham10 i-is«::osso il.'una
uirne approvazione degli agTi
taltol'i, la ditta Paolo ~ambelli 
forni,&ce altri numerosi pro
dotti ·chimici necessari alle 
normali ·col ti va.zioni e cioè : sa
lJOne molle di •potassa, ca1·te 
reattive per dosa1·e la cake 
nella poltiglia ibo1·dolese, ma
:s tke per innesti e pota ttne ec-c. 

I continui attestati di bene
me1·enza ed i numerosi premi 
tonseguiti ad Esposizioni na-

. r.ionali ed internazionali dimo
:snan-0 eloquentemente come la 
Casa bolognese, mediante la 
messa in commereio delle .sue 
rinomate specialità chimil'he, 
<'Ooperi effica<C·emente allo svi
lt1<ppo cleUa moderna ag1·kol
tura. 

dei Co-m 6 u s ti 6 i I i 
si una numerosissima e distilll
ta clientela per la serietà e la 
cor1rettezza, non disgiunte da 
una· squisita gentilezza, nella 
trattazione degli affar.i. 

La Ditta dei fratelli Bra
ghi·eri non commercia che car
boni di primissima qualità e 
nei ·stwi ampi magazzini si 
trova quindi la merce miglio
re cli qualunque genere e per 
qualsiasi fornittua. 

A p1prossimandosi la stagio
ne delle forniture di combusti
bile ci sentiamo in dovere cli 
indirizzare gli Enti ed il pub
'blko veronese ai rinomati de
positi di Corso Cavolllr N. 1 per 
le migliori scelte e per il mi

g'lior tirattamento. 
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La S. A. R. Società Anonima 
Fabbrica di mobili pieghevoli e curvati ' In Parona 

La S. A. H. Società Auouirua Rutloui ha 
i suoi stal.lilimenti e la sua amministrazione in 
Parona V·a~police1la tra la 1s-tJ:ada nazionale del 
li1·ennero e la ·Sti-ada Provinciale della Vralpo
lkella. 

La maggiore attività viene 1esplkata nella 
fabbrka:zione di -mobili ·Curvati e pieghevoli: 
polti-one, sedie e tavolini p1·incipia'1mente. 

La fal.lbriciaziollle di detti tipi di mobiil:i rap
presenta una ve L: chia cal"atteristica di Parona 
\lal1:olic:ella ove da molti anni vive una mae
stiianza addestrata e s·pecializza ta che trova 
la YOl'O negli .stabilimenti della S. A. R. 

Una l.lranca s.pe>Ciale della p1'oduzione di 
questa Società è quella die ·si riferis·ce aU'arre
damento dei teatri e dei cinematografi per i 
qtmli vengono studiati appoisiti tiipi di poltro
ne a se('onda dell'ambiente. 

È Ulll vanto della S. A. R. di aver ai-rreclato 
i mig1lio1·i teatri e cinematog1·afi d'Italia com
pi-esa la capitale ed aver così lanciato il suo 
nome ovunque per l'affermazione sempre ma.g
giore della huona riuscita dei is uoi prodotti. 

Non bisogna dimentkare ·Che fino a pochi 
detenni fa l'Italia importava interamente que
sti tii)i di mobili ·curvati e pieghevoli e la S. 
A. R. fu 1a pi-ima che, in ripetuti tentativi e 
studi, v·a lendosi p1·ima di .dirigenti stranieri 
e dopo evitandone la <·ollabo1razioue, riuscì a 
p1·odul'li ·Svin{'ofandoei da un gi0igo che a.ppe
san ti'va ne 11 n sua p1·oporz ione 1 a hi lan('.ia com
mercia le. 

Oggi neg•li stabilimenti della S. A. R. lavo
rano solo dirigenti, teeniC'i e maestranze ita
liani tutti tesi verso un unko s·copo; que'Ho di 
ralfo1·zare e migliorare sempre la loro :indu
s t•tia per la giusta affermazione nel ·campo del
l'eeonomia .provinc:iale ·di Verona e per queHo 
ben più ve:ùsto dell'Ha lia intervenendo nell'e
sportazione. 

J.,a Società ha un consiglio d' amministra
zione presieduto dal sig. Ing. Dott. Carlo Za
va-i·ise ed è dtretta da uomini dinamici, di fede 
nei destini del lavoro italiano; anche nel ·Cam
po sociale non è se>C·onda ad altre industl"ie 

veronesi nel ·Ctuare i bisogni morali e matt. 
riali dei suoi operai ed ha istituito un Dovo
lavoro Aziendale con se1de propria avente il d
nema tografo, hih lioteea ecc. 

PREMIATA CASA ACCONCIATURA FEMMINILE 

BONOMI., BAIETTI 
Massima Onorificenza - Gran Prix - Medaglia d'Oro FranGla 1933 

VERONA - VIA ROMA N. 14 - TELEFONO 4573 
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Dichiarato ,Stazione cli Cura, Soggiorno e 

Turismo con Deereto ~Iinisteriale 8 marzo 

1927 per le sue infinite e mera Yigliose ùellezze 
naturali, l\Iakesine ha saputo eon titanici sfor

zi ernnomid, in l'elazione alle potenzialità del 

suo bilancio, <.Teare un ambiente tale da mel'i

tare, malgrado le ultime disposizioni restrit

tiYe in mate1·ia, la eonferma cli Stazione di 

Soggio1·no C'On Deereto 23 ma1·zo s. c. 

Le varie amministrazioni succedutesi dal 

1927 ad oggi hanno mil'ato incondizionata

mente alla l'ina:·wita di questo <.'entro meta cli 
turisti provenienti da tutte le parti del mondo. 

Quando si pensa ehe il bilancio del Comune 

è impostato su una media di lire 300.000 annue 

cli entrate e ehe i lavori puùùliei eseguiti nel

l'epoca in parola raggiungono all'inl'irca la 

somma di lire 1.200.000 si può facilmente de
durre di quale ferma volontà creativa sieno 
state le amministrnzioni comunali per porre 

Malcesine al posto ehe si merita fra le Sta
zioni Climatkhe r:rtll'istiC'he e di Soggio1:no Ita
liane. 

Eleneanclo le opel'e vediamo: 

Sistemazione ·completa della Piazza dello 
Statuto e costruzione del Monumento ai Ca

duti. - Costruzione cli un viale cli aceesso che con 

il suo raccordo della Gardesana raggiunge il 

centro del Capoluogo. - Acquedotto sussidiario 

atto a soddisfare qualsiasi bisogno in qua

lunque epoca dell'anno. - Cosfruzione del Pub

blieo Macello. - Costruzione cli una chiesetta 

ossa·rio, cli calti e colombari sul Cimitero del 

Capoluogo. - Rip1·istino architettonieo e pitto

rico dello storico Palazzo dei Capitani del 

Garda (secle bellissima del tircolo forestieri e 
degli uffici munieipali). - Costruzione cli un al

bergo -dim·no dotato cli ogni confort mor1erno. 
Mercè l'interessamento del Comune presso 

l'Uffirio Pl'Ovindale del Genio Civile si è otte

nuto che questi costruisra una incantevole pas-
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AZIENDA AUTONOMA 
DE L LA 

STAZIONE 
CLIMATICA 
TURISTICA · 
DI SOGGIORNO 

seggiata a lago di circa due chilometri e la 

pwimentazione in cubetti cli porfido ed in pia
strelle della Piazza del Porto. 

Così pure con l'aiuto del Comitato O. A. e 
dell'Ente Autonomo per l'Amministrazione del

la Stazione cli Soggiorno venne eostruito un 
magnifico campo cli sport per il gioco del pal

lone e per atletica leggera ed altro campo per 

il tennis con annesso st~bilimento bagni. 

Per conto clell ' Amministrazione Comunale 

e clell' Azienda Autononra cli Soggiorno ven

nero arbm·ati e costruiti pubblid giardini sul
la passeggiata lungo-lago, Viale Roma, Piazza 

XX Settembre e Piazza dello Statuto. 
Tutte queste opere ereate (·on dinamhm10 

prettamente fascista hanno dato a Makesine 
quell'impulso cli sviluppo e quella piaeevole 

estetica e comodità da porlo alla testa dei paesi 

del Ga·rcla. 

·. ' 
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Lago di Garda 

Panorama Torri del Benaco 
(Fo to Ingegnere Tum io lo) 

TORRI DEL BENACO 
Il nome stesso di Torri fa 

apparire questo paese come 

una antica fortezza non tanto 

medioevale, q nan to romana, 

pokhè, ~enza dubbio, Roma do

rette munire que:sto avampo-

::;to presso il baduo inferiol'e. 

11 {'he è attestato da una tone 

del ·castello e da altre. 

E più tardi Berengario e gli 

Staligeri fortificarono mag

giormente questo punto stra

tegico del Garda, cli grande 

impoirtanza. 

Attualmente Torri del Be

ml:Co è luogo di villeggiatura 

assai pregiato e frequeutafo, 

adagiato com'è sulle rive di 

quell'inl'antevole Lago di Gar

Lla, sogno di arth;ti insigni di 

tutti i tempi. 

Superata la deliziosa punta 

di S. Vigilio, rsi 1S·copre improv

visamente il paese che si pro

tende nell'azzurro Garda, f.ra 

il rigoglio della vegetazione 

bellissima, alle radici di quel 

mera viglio so massiccio che è il 

Monte Baldo. 

Il paese è a 68 metri sul ma

re: gli abitanti superano le 

due migliaia. Comoclità di ogni 

genere in paese ehe è ·congiun

fo 1per telefono. Bardolino, La-

zise, Sandrà, Pastrengo, Ve

rona ed oltre. 

Torri in un antko libro era 

chiamato «marmifero» •per la 

abbondanza e la bellezza del 

prodotto. Zona questa tutta as

sai ricca di materiale da scavo 

e da costruzione, dal « bardi

glio » al « volpino » al « mar

mo rosso » di Verona. 

Ed a Torri le ca ve di mar

mo situate a mezza costa del 

monte, dànno ancora materia

le ·ehe gareggia con l'antico. 

Il «gramo paese» del 1829, 

rnme è aeC'ennato in una anti

ca monografia, rkorda ora ben 

lOS 



poco quella falsa denomina

zione. Pieno cli vita, cli fel'Vore 

di opere, lli realizzazioni com-

piute sotto l'impulso del Fa- l'incanto del lago e la mitezza 

s·cismo, frequentato da fore- rlel C'Jhna, si avvia sicuramente 

stieri che vengono a godere verso una felice prospedtà. 

Vedute di Torri del Benaco 

CARLO BOZZINI 
STAMPE - REGISTRI E CANCELLERIA PER MUNICIPI E SCUOLE 
Arredi - Materiale didattico - Attrezzi per ginnastica - Impianti speci•li per i 

servizi di anagrafe - Tasse - Contabilità, ecc. 

V E R O N A - P i a z z e t t a Capre t t o N. 4 - Te I e fon o N u m. 4 711 
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ità. GARDA, LA PERLA DEL LACO 

Su questa sponda deliziosa tra il verde 
eterno dei cipressi, dei lauri, degli olivi, nel 
fantastico panorama della Roce.a, delle Sengie 
(-Yionte Luppia) della terchia cl-elle Colline e dei 
Jlonti ehe quali titani sembrano guardarla dal 
~ord, è posta Gal'Cla. 

Paese di cirea 3000 a•bitanti, rkco di .storie 
e di leggende, foldo1·istico nel senso più puro 
de.Ua parola sia per l'indole e pel earaUere de
gli abitanti, sia per la sua rositura al bordo 
della i·fra, per le maestose ville dagli immensi 
cd ombrosi pa1·ehi, per i veeehi palazzi, e più 
amont per le sue C'alli strette ed anguste e le 
sue viuzze ateate ove i pescatori chiosano e la
Yorano alle reti e ai loro strani arnesi. 

Garda fu abitata in ogni tempo: furono 
trovate il'a·ecie di palafitte sotto la Roeca; al 
tempo dei Romani, fu jmportante r·entl'o mili
tare e rfr.ca di llu;sno~e Ville; nel medioevo 
di venne una fo1-tezza fo1·miclabile tanto da re
siste1e al Barùarossa, e nel Castello C'he sor
geva sulla Roeca, (allora chiamato ~fonte cli 
San Gio1·gio) veni va rinchiusa la Regina Ade
l:i.ic1e di Borgo!!na fino alla sua romantica fuO'.a 

" b ' 

Il viale dei Cipressi - Punta S. Vigilio 

e la Sua rotenza f'u tale ehe creata contea da 
Callo )fagno (800) ebbe poter·e e fama tale da 
('ambiare l 'antiro nome .del lago di Benaco in 
quello suo. 

Ora sta J'innovanclo la sua terza ascesa: 

Riclotto a un misero borgo cli pesea.tori fino 
a non molti anni, in breve tempo si è eompleta
mente trasformata in una i·idente stazione cli
matica fornita di ogni moderna eomoclità, di 
buoni Hotel, cli ottimi alberghi, di se1·vizi logi
stici ·di o~mi speeie, (piroseafi, treno, auto-cor
iiere) per Riva cli Trento, Pesc·hiera e Ve1·ona; 
moto~rnfi 1per tutti i luoghi ·del lago. 

Ha un magnifi:·o e moderno lungo lago tutto 

Punta S. Vigilio - tv1otivo 

alberato, un g1·amUoso porto e graziosi giar
dini. 

Nel suo inte1·no meritano cli essere visitate: 
la'c:hiesa con belli altal'i e pale del Palma il 
Giov·ane; in sag1 estia una madonnina quattro
C·entesea e resiclui romaniei; la pieve ·con portici 
ad arehi e eolonne e residui cli affresehi e scrit
ture; il monumento funerario della famiglia 
Romana Veglia ·ehe la leggenda vuole sacer
dotessa del tempio di Minerva; la po1·ta ·con 
torre e il virino palazzo dei Carlotti; la porta 
oreiclentale con una bella seala e una bifora 
del Rinascimento e sulla piazza del porto una 
easa v·eneziana, che era la sede ·del rappresen
tante cli Venezia al tempo della sua domina
zione : cli fuori le ville Albertini, Canossa e 
Gua1·ienti di Brenzone. 

Ga1·da è .c_·entro cli belle es.eutsioni. 
La passeggiata preferita è punta S. Vigi

lio } l'e:-;tremo promontOl'io del golfo verso 

1. Porto - 2. Lungo lago - 3, Panorama 
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La locanda di Punta S. Vigilio 
Foto l. Cavadini 

oriente, distante tre chilometri, per una stra
da che corre t1·a ville di fioriti giardini, tra 
parchi, olivi e cipressi, offrendo in ogni tratto 
panorami di versi e spettacolosi. 

S. Vigilio è una piccola fazione di Garda 
ove trovasi la bellissima vi1la costruita su di
segni del Sammicheli da Agostino Brenzone 
(artista ed avvocato cli Venezia) con il giar
dino settecentes,co ricco di statue, di i·ud·eri 
romani, di lapidi, di marmi: da esso si gode 
l'intera visione della sponda Bresciana. 

C'è inoltre un piccolo porto, con albergo 
che strapiomba sul lago, la Chiesolina dedi
cata a S. Vigilio, l'evangelizzatore della zona : 
tra l'alberg.o e la Chiesa, una piazzetta con la-

picli e un sac·ello c·on testa dedicata al poeta 
romano Catullo. 

Nella parte ehe guarda il porto, l' altori
lievo in marmo rappresentante S. Marco che 
sposa il lago con l'anello. Per la sua posi
zione e per la sua flora, è un promontorio assai 
tipico e ce1-to il più bel punto del lago di 
Garda. 

Un'altra bella passeggiata è salire alla 
Rocca per visitarvi l'Eremo dei frati Camal
dolesi (un'ora di buona mulattiera tra l'om
bra del bosco) opipure sull'altro cocuzzolo del 
Monte per godere il magnifi.co panorama di 
Gal'da, del golfo e del lago. 

Passeggiat,e amenissime, Albisano, os.ser
vatorio del Lago, ove si spazia lo spettacolo 
della Riviera B1"esciana e rrorri del Benac·o; 
cla Albisano in un'ora si giunge a 8. Zeno cli 

Ca sa d i rip os o 

e di c ur a 

"Vil la G ar d a .. 

Montagna e di qui a Prada alle pendki di 
M. Baldo (2 ore circa cla S. z ,eno); luoghi bel
lissimi ricchi di boschi e di pascoli. 

e O L O G ..... A 1. Monumento ai Caduti - 2. Il Duomo - 3. Piazza Gari baldi - 4. Co rso Guà 

" 5. Il Cor so e Monumento a Gar ibald i - 6. To rr e Ci vica e Municipio 

7. Pil!lz za Gar ibaldi - 8. Via Antonio Papesso - Istituti Pubbl ic i - 9. Il Teatro - 10. L' Arco d e l Ca s t e llo 
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BARDO L I MO 
La posizione cli Bardolino, disposta acl an

fiteatro degradante mollemente sul Garda, è 
pressocchè metavigliosa : un ·clima mitissimo, 
un perenne tap11eto cli verde e cli alberi e il 
lago incantevole azzurrino nello sfondo. C'è cli 
<'he far impazzire un pittore od un poeta. E 
Cesare Betteloni ·cantò eon ·commossi e :pate
hci a-c·centi il suo paese natale, in cui volle 
venire a morire nel 1858. Due torrenti, il Pro
gno di S. Severo ecl il Progno di Valsorcla, li
mitano il paese. 

Essenclo il tetreno quasi tutto ·costituito da 
roc.ce e materiali della grande morena del Gar
da: e 1perdò fertilissimo, a Bardolino si trova 
una grande abbondanza <li ·prodotti del suolo: 

Marmellata di Marrone 

frutteti meravigliosi, tanto ·che ·c'è un prover
bio lo•rale ·the dice: « A magnar i fruti de Bar
dolin, no ·basta gnanca la gola de Arlechin ». 
E poi vigne ·ehe danno un vino s·quisito, olivi, 
cereali in gran ('Oipia. E il lago dà pes1ca ab
bondante. 

Il lungo-lago moclernamente ·Costruito offre 
l'ampia vista dell'azzurro Garda, visione che 
fa lieta l 'anima e fa sognare mel"avigliosi tra
monti ed albe srtuoencle. 

Del 1927 poi fu ultimata quella magni:fi.ca 
arteria stradale ·che è la Gardesana ·che con
giunge Pesehiera a Riva passando per Make
sine e Torhole. 

Premiate Distillerie del Garda 

Cav. Felice Vivaldi 
Verrnouth - Liquori - Marmellate - Sciroppi 

Bardolino 
ESPORTAZIONE 
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Bosco Chiesanuova 
La riùen te località ili .Bosco 

Chiesanuova, situata sull'alti
piano d·ei Lessini, a 1104 metri 
d'altitudine .sul liv·ello del ma
re, si stende in un ampio e pit
for.esco pianoro prativo, :fi.arn
cheggi1ato da folti bos.thi di 
faggi ·e di abeti. 

La magnifica stagione di 
sog·giorno estivo ed invernale 
è egregiamente 1c0Ue1gata a Ve
rona, da ·cui dista solamente 
33 ehilometri, c:on un i·arpido 
servizio di lussuosi autobus. 

Bo·sco Chiesianuo·va per 1a 
sua inC'an tevole poGizione, ]Jer 
il suo clima costante, a!Sciutto·, 
senza Yen ti, per i suoi mera vi
glios.i campi di neV<e, con va
riate ondul·azioni s·enza os.ta~ 

coli fino a 1800 metri e quale 
centrn di intereissantissime 
es.rnrsioni a,i Lessini -e aUe zo
ne saicre cleHa Grande Guerra, 

·è una freqUJentatissima meta 
di turjsti e di villeggianti. 

Tutti i servizi pubblici sono 
01·g-anizzati ottimamente e fun
zionano alla .perfezione: po
sta, telegrafo, telefono auto
matico, due acquedotti, linee 
eletti;iche, servizi sanitari, far
maci.a eer. ed esistono inoltre 
n11me1 Of:ìi ~fl 11leganti alberghi 
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dotati ùi ogni colllfort moder
no. 

A Bos·co Chiesanuova si svol
gono importanti•ssime manife
stazioni sporti ve invernali poi
chè la lo.ea1lità è d.i per sè una 
splendida zona per 1sda tori 1e 
per,ehè la neV<e è normalmente 
asdutta e farinosa. 

Le es·cursioni più importan
ti sono a Tracchi) situato a 
'iL.'3.5.0 metri, ove è il rifugio 

Cantorn, ·e a Podestaria, situa
ta 1a m. 1640, ove ·esiste pure 
un ottimo rifugio .. 

I servizi alberghieri cli Bo
sco Chi1e:sanuova sono organiz
za ti con cura e ·~ignoirilità . Fra 
j migliori alberghi l"icordiamo 
il Del Parco) ·con 110 letti, ter
mos1fone, tenni.s e pia.r.ro an
nes·si, il Bellavista) eon 130 let
ti, tennis ·e gjal'C.lino, ifl Frac
cciroli già Becclierle) con 50 
letti, il Leon d)Oro) il Oampe
delli) il Sauro) il Rosei) Alla 
Stazione e fra le pensioni la 
Brutti) la Tinazzi e l'Elda. Nei 
diintorni, a Vaildip.ozzo, 1sono 
gli alberghi Leso e Tripoli) a 
Maregge, l'albergo li! aregge) a 
Tra{·chi, l'albergo Tracchi; al
h'i ottimi alberghi e !)J'ensiorni 
sono inoltre ad Arzerè e Cor
hio lo. 

Foto 
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PENSIONE TINAZZI SERAFINO VALBUSA 

PIAZZI\ MERCATO 
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klMESSA A NUOVO - QUIETE E 

DISTINZIONE - ACQUA CORRENTE 

• 
PROPRIETARI A: IDA PORRO 

(Piazza Borgo) BAZAR VEN,EZIANO 

MERCERIA 

Filati - Profumeria - Giocattoli 

PIAZZI AD E LE PENSIONE BRUTTI 

PARRUCCHIERA 

PER SIGNOR.A 

PIAZZA DELLA CHIESA 

AMBIENTE RIMESSO A NUOVO 

BAGNI DI SOLE 

V ASTE TERRAZZE E VERANDA 

OTTIMA CUCINA . PENSIONI 

FA.RMACIA Albergo Fraccaroli 
E r e d I s A u R o I Nuova conduzione T~lef. 23 

OGGETTI DI GOMMA - MEDICAZIONE 

ANTiSETTICA - ACQUE MINERALI 

DELLE MIGLIORI MARCHE 

SPECIALITA' NAZIONALI E ESTERE 

ALBERGO 

" BELLAVISTA,, 

Mario Dalla Riva 

Tutte le camere con acqua corrente - Scel ta cucina e vini 

veronesi - Trattamento speciale per .fam;glie e lunghi 

soggiorni . Prezzi aggiornati. Bar annesso all'albergo 

Per prospetti e chiarimenti rivolgeri alla Direzione 

Parrucchiere per Uomo e Signora 

Sorelle BENEDETTI 
PIAZZA BORGO 

il preferito IMPIANTI MODERNI - IGIENICI 

A Bosco Chiesanuova: soggiorno id e a1 e estivo 
Stazione di Sports invernali 

Richiedere informazioni e illustrazioni al Comitato di Soggiorno 



Bella, pittoresta, carattel'istka si presenta 
quest'ammm ·cittadina dinanzi all'oc·chio· es.per
to e scrutatore 'Clel turista a·pprussiona to; il 
quale, 1con a1cuta intuizione ecl assuefatta pron
tezza, 1sa diseeniere le beUezz1e naturali ed ar
tistkhe dei luoghi e delle eose. 

Quale odgine •può vantare Soave? Le la
picli ·romane qui rinvenute ed ora giacenti pres
so il civico Museo di Verona, i cimiteri romani 
dissepolti nel borgo Castelletto e sul penldio 
della Bas~mnella, i vari oggetti d'origine ro
mana trovati in diversi .punti dell'abitato, le 
monete romane s·coperte in questo terreno e 
nel recinto del ·castello sono altrettante testi
moni·anze e prove irrefragabili dell'antica ori
gine di .Soave; potendo quindi vantare d'es•sere 
stata un pagus abitarto dai Romani. 

La sua importanza però crebbe dall' anno 
1261, all'epoca degili 8caligeri, ·che~ attratti 
dalla bellezza naturale del sito e dall'impor
tanza 1strateg1ca della posizione, lo focero og
getto di cure s-periruli ; tramandando ai po.;teri 
le loro opere di difesa ed abbellimento . 

.Sor.ge a 40 m. sul live1lo del mare, e g·ode 
cl'un'aria salubre e d\m dima temperafo. È re
cinto da forli mura merlate alla ghibellina, ri
partite da 24 torri, ·costruite durante la domi
nazione di Cansignori·o, e ·compiute, S·econdo il 
Venturi ed altri .storici, nehl'anno 13·69. Anco·r 
oggi conservano la loro antica .e ·C'aratteristica 
impronta. N('l i;;uo interno vi hanno storiche 
piazzette, vje ampie e rpulite, vie strette ed in 
salita, :fìarn:heggiate da una serie continua di 
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vetusti palazzi e di ·C'a·se; vie, che ·concluco!Ilo ai 
vari ed antichi monumenti, fra cui primeggia 
il Castello l\'f.edioevale. Il ca·stello, la cui ori
gine si pe1~de nell'os1cm·ità del medioevo, ed in 
quei tempi validisisimo arnese cli guerra, si in
nalza fieramente, maestoso sul culmine del 
colle, che, quasi a picco, s'erge a mattina del 
paese ; poggiando il suo cloPsale ~ml mas,siccio 
del monte Tenda. 

Di altri insigni monumenti è ric·ca questa 
terra soave. Basti ·ricordare, il palazzo .di giu
stizia, in -piaz·za dell'Antenna, costruito l'anno 
1375 ,per opera di Cansignorio ·col concorso dei 
Ventidue paesi, ·soggetti al Capitaniato di Soa
ve; il palazzo .scaligero con annesso giardino, 
sorto .presso Porta Aquila nel secolo XIV, an
tica residenza dei :Signori della Sciala e dei 
loro p1~etori e govetnatori; il palazzo dei Conti 
Cavalli, ed altri ·che insieme {·ostituis·cono il 
ricco e prezioso patrimonfo, di ·rni si adorna 
e ne va orgoglioso questo importante {·entro 
della terra veronese. 

Scuole Comunali - Casa del Fascio 
Proge tto direzion\. esecuzione lavori del Dott. lng. Ugo Lissandrini 

Panorama di Soave 
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IL CASTELLO MEDIOEVALE DI SOAVE 
Cronjsti e •storiografi dis·cutono, sulla pre

C'isa ep10C'a d'origi'll'e di questa monumentale 
opera fortificata; e 1seconc10 akuni, es,sa 'a
rebbe in parte 'IH'•emeclioeva'le. Esi1stono infatti 
tra,cce di 1costruzione romana, ·('Ome vennero in
dividuate da autorevoli a1,ehi<tetti e a1·1cheologi, 
ma quanto si sa 1_per ·Certo, è ,che il ·eastello soa
vese ,entrò nelle viC'ende della storia nei 1237, 
sotto la padrnnanza dei Greppi. 

Storia di eontee feudatarie, di lotte, di fa
zioni, di invasioo1i barbarkhe, di supremazie e 
cli disfatte. 

PrePo d'a·ssaHo dai fuorusciti pa1ssò a Ma
stino della 8C''ala, ,sotto n. quale si rinsaldò e 
s i ing1"andì. · 

Co11teso e posseduto nel 1338 dai Fioren
tini, ritornò, dopo po.co tempo, ancora sotto 
:.'\fastino della Se-ala.. S'lH'c·eclettero, quindi nella 
Signoda i Vis,conti ·con Gjan Gaeazzo, poi i 
Carrara ed i Gonzaga. Ne1l 1405, suJ ,castello 
svenfola il .gonfalone cli S. Ma·reo fino al 1439, 
Eipoea, della rirnnquista da pa1·t.e di ·casa Vi
sconti per opei•a di Nie.colò Pkeinino. Cascò in 
seguito un'altra volta sotto la potestà dei Do·g·i 
con Pao1'o Gra.denigo, poi clei tecles,chi, e più 
taNli aneora, {'0'11 . somma a-C"clamazione di po-

S a I a d a pranzo d e I 

polo, sotto la Seretnissima, dopochè pasisò :fi
nalmente in proprietà 'l' l'i va ta del Doge Andrea 
Gritti e con diver1si trapassi fino -al compianto 
,concH,ta.clino .Senatare Giulio Camuzzoni che, 
rnn ,sommo amore d'arte ed eletto senso dviico,, 
lo ·rioo1Struì nella fo1·ma. .primitiva, ed attual
mente al dottor Giovanni Oamuzzoni. 

*** 
Le chàteau médiévaJ de Soave, propriété 

<lu Do.cteur Gi'Ovanni Camuzzoni, s'élève à 20 
kilomètres de Verona, dans le bourg clonjon.né 
qui défencl une enceinte de mur,s <'rénelési. De 
1227 à 1500 il fut le théati"e cle ru1des di:fférend.s 
entre des peuples et des factions . Il héheiegea 
d'illustres personna:ges, tels que Dante Ali
ghieri, et ell't son moment de gloire sous la do
mination des Scaligers et de la Republique 
de Venise. Il se rompose cle deux mmra'il
les de défense d'un hotel intérieur, du 
donj'on et de ti•ois {"Otms de sureté. Feu le Séna
teur Giulio Oamuzzoni le fit reconstruire ave.e 
goftt et intelltgence d1e .sorte qu'i1l apparait 
aujouricl'hui tout à fait 'Cl:ans sa forme ancienne 
~oi<t ('Omme a11•ehitecture que comme ameuble
ment intérieur et tous ses a,ccessoires . • 

Cas t el l o d s O ù V O 

Turisti: non mancate di visitare il Castello Scaligero di Soave 
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LEGNA.GO 
Legnago ebbe nel 1p.as.sato, per la sua posi

zione sull' A>dige che da questo punto. ·Comincia 
ad essere navigabile, grande importanza stra
tegica, quantunque Napoleone , affermasse il 
contrailio. Ed è nella mente di tutti, non fosse 
altro che per i ricordi scolastici, la parte pre· 
ponderante iche elJbe nelle guerre dell'Indipen
denza del '48 e '49 il famoso qn;adrilatero che 
comprendeva quattro dttà fortificate dagli 
Austria•ci e {;ioè Ve1ona, Mantova, Peschiera e 
Legnago. 

Rkordate an('he dal Carduc.ci nell'ode« Pie· 
monte». 

Ricordi storici quindi in gran folla, _[)Oichè 
già 1precedentemente nel 1494 prima, nel 1531 
poi, i Veneziani fortifi.t·a1·0110 il ;paese, sinchè 
il Bonaparte feC'e smantella1·e ogni (·osa ed ogni 
opera cli difesa. Ultimi gli Austriaci. Attual· 
mente non esi·ste più nulla degno di menzione, 
in quanto la fisouomia belliea del paese si è 
tntsfol'mata in alti"a, assai 1più feC'onda ed ap· 
po1·tatl'iice di benessei-e alla popolazione che 
non la guena devastatl'ice: intendiamo parlare 
del volto agriteolo di Legnago, grande mercato 
(li ·grani. 

1 sette ottavi eirea rlel comune sono costi· 

tuiti da ·campi; e la popolazione, che prima 
della g1"a11de piena dell' A>dige del settembre 
1882, era di dr1C'a 14.500 abitanti è salita nel 
1931 a 20.164. Il popolo dei campi è proli:fko e 
forte. 

Il paese è situato, come dicevamo dianzi, 
sull'Adige c:he lo divide in due ,pai-ti, ili Le
gnago l)ropriamente detto, sulla destra e di 
Porto Legnag.o sulla sinistra, •congiunti foa di 
loro da due ponti in fel'l'o, arditamente gettati 
sul fiume, il ·quale è qui arginato da imponenti 
opere di sbal'l'amento tontro il suo <·orso tur
bolento a volte ed impetuoso, i·kordato :per· 
sino da Ferdinando Martini in un suo famoso 
i·air.conto di montagna. 

Negli ultimissimi anni, Legnago è stata 
quasi ·COill(pletamente rifatta 1eon opere pubbli
che di st1·ade e di piazze, 1che hanno abbellito 
il paese, l'endenclolo grato all'abitante ed al fo· 
restiero ·con estesi ta:ppeti cli ve1·de, viali albe· 
reti, giardini ed aiuole fiorite ovunque. 

Nuove abitazioni cli stile sobrio e pia·cevole, 
strade seliciate e lastricate a nuovo. 

Complessivamente quindi cli Legnago non 
si può dire ·che bene : la .sua posizione sull' A· 
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dige è invidiabile, il ·commercio dei grrani ne 
fa uno dei paesi agricolti più jn vista della pro
vincia di Verona, la ·popolazione aumenta. 

Che altro rimane quindi? Il Duice ama gli 

~ - - -· -- ~ - ..... " - - . - -. ... - - -- . ,. 

I BELLUZZO GIUSEPPE 
DROGHERIA - FILATI 

LEGNAGO - Via Fiume N. 13 - Telef. 3-23 

ATTILIO TODESCHINI 
MOLINO A CILINDRO 

LEGNAGO (Verona) - T e l efono 3 7 1 

MENEGHELLO ETTORE 
CONCIMI CHIMICI 

Via 28 Ottobre - LEGNAGO - Telefono 2-32 

Magazzini manifatture 

Sbampato & Pescarini. Legnago 
Telefono 4-28 - C. P . E. C. Verona 20119 • C. C. Postale 9-732 

XILOGRAFIA INTERNAZIONALE 
LEGNAGO 

Caratteri e fregi In legno e piombo • Moblllo tipografico - Forniture per Arti Grafiche 

lì6 

agriicoltori e li ama ·ancor più se sono allie
tati da una robusta prole, che, quando la Pa
tria ·Chiami, sia ,p1·onta a ·cambiare la zappa 
col fucile e'Cl a mat1eiare ·compatta. 

- --

Premiata Pasticeria - Confetteria 

ISA I A HARDELL IN I 
Via Bezzecca N. 2'..I - LEGNA O O - Telefono 487 

Fabbrica Biscotti - Specialità Mille Foglie allo Stracchino e Goriziane 
Servizio completo di !-'rimo Ordine per Matrimoni, Battesimi e Soirées 

Magazzino Alimentare Lu eco 
LEGNAGO - Piazza Garibaldi 

Per la vendita delle derrate alimentari e di tutte le specialitii estere e nozionali 
MERCI ESCLUSIVAMENTE DI PRIMA QUALITÀ 

Ditta FRATELLI PRANDO 
Sed e in LEONAOO 

A u t o r i z z a t a d a I R. Governo 

Autocorriere Giornaliero da e per: Legnago - Viale Regina Margherita, 3 
Milano - Legnano • Busto Arsizio - Gallarate - Varese 

INDUSTl:UE MECCANICHE LEGNAGHESI 
LEGNAGO TE LEF. 4. 9 5 

Costruzioni meccaniche e Fonderie • Mulini. Turbine · Caldaie 
Ponti . Tralicci · Forniture per Zuccherifici 

Saldatu ra Autogena ecl e le1trica 

Soc. Generale per l'Industria 

Mineraria e Agricola Montecatini 
Legnago - Te l ef. 2. 2 3 
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IL COMSORZIO DI BOMIFICA 
DELLE VALLI GRANDI VERONESI E OSTIGLIESI 

Il Uonsorzio di Boni:fica del
le Va<lli G1·andi Yeronesi ecl 
Ostigliesi tiene il suo Ufficio 
Amministrativo e Teclliko in 
Legnago, ecl ha lo scopo cli 
eompiere, mantenel'e e ,conser
vare le opere di Bonifk:a di 
queste \Talli eseguite dal Comi
tato 1stituito c·ol R,eigolamento 
10 settemb1·e 1854, su progetto 
Paleoeapa, ed inoltre di ese
guire e c,onserva1·e ogni ulte-
1·.Lore opera necessaria per il 
wmpletamento e il mant·eni
mento della Bonifica. 

Il Consorzio può inoltre a'S
sumet·e ogni alltra forma cli art
tività ne,cessaria al consegui
mento della Boni:fi.ca integrale 
del proprio territorio a sensi 
del R. Decr.eto 13 febbraio 
l 93:3 N. 215 e suc{·essi ve even
tuali modificazioni. 

A tale :fine può assumere la 
esecuzione deUe 01pere occor
renti, previ1a concreìs·sione d.a 
parte dello Stato, nonchè la 
suc·eessiv:a loro manutenzione 
e l'esel'rcizio, quando questi 
non vengano e non possano es-

sere assunti dai privati o 1dai 
Consorzi di primo grado in
i.m·essati. 

l'uò aneoi-a esegufr,e 01Jere 
cli migliotamento fomlia1·io in
teressanti uno o più b:adni esi
stenti nel suo {·ornprensorio. 

Il Consorzio può anC'ora, ove 
occona, p1·omuovete le >Cleter
minazion i ~lel Governo per as
sume1·,e la gestione e l ·il c·oor
dinamento deUe funzioni dei 
Con mzi cli primo grado esi
stenti nel suo {·omprensorio. 
Ciò però S·Olo su richie·sta de
gli interessati pl'ivati non eon
sorziati, o {li Consorzi per .('On
eessioni di a·cqua ad uso inclu
stria·le, irriguo o promis·cuo, 
espropriare nei modi eonsen
titi dalle leggi opifici e mo
lini e ris·e.attarne 11a ut.enza; 
espt0ipria,1·,e, o riscattare ope- · 
l"C pr1eesistenti per deri vaz.io
ne d'acqua e relat:iJvri diritti, e 
rendersi concessionario di de-
1'.i vazi1oni regolarmente assen
tit~; a·cquistare inoltre quatl
sia:si attività immobilia,r.e che 
ritengia UJt.Ue per il raggiungi
mento delle proprie :finalità. 

Fanno parte .del Consorzio 

gli immoMli che, giusta l}ela
uorato cleUa Commissione 'l'ec
nka 20 aprile 1670, hanno ·l'i
$enLito bene:tkio dil'·eLto da det
ti lavori di bonifi:eia e ·pe1· una 
supel'fice totale d'ettari 289;_m. 

l C'Orsi id'a:rqua da i·egola1·si, 
BOr vegl iat,Si e malil tener:si 1dal 
Consorzio sono : Fiume 'l'aPta-
1 o, Fossa Ma.estra Oanal Bian
co, Fossa Polesella, Ponte Ca
nale, Ponte di fronte all'abi
tato di Banwhe11a, Ponte al
l'a,pgjne della Valle; gli Idro
met1·i : a) nel :Biiume Taria,10 
~. 5, b) in Fossa Mae3tra 
:X. 6, e) in CanalbianC'o ~. 7; 
j Tombini. 

La s·orveg·lianza e manuten
zione da ,parte del Consorzio si 
estenderanno olt1"e ehe a1i Ca
nali e manufattri e ad ogni al
tro lavoro eseguito., anche a 
quelli {'.he _.;airanno eseguiti a 
completamento f!-ella boni:fi<:a 
deliberati ed approvati a ter
mini dello Statuto e Regola
mento Con.sorzi1ale e delle Leg
gi generali e regolamenti del
lo Stato. 

IL NUOVO OSPEDALE CHIARENZI DI ZEVIO 

Prospetto pri.nc ipa le - Facc iata della nuova costruzio ne - Vi a C hiarenz i e il nuovo Ospeda le 
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1. La piazLa della Chiesa. - 2. Edificio Scolastico. - 3. Campo Sportivo. - 4. Me rcato. - 5. Colon ia Alpi na di Cerea. -

6. - La banda Cittadina. 

e E R E A 
L'etimologia del nome di questo ir>aese ùella 

provinC'ia ve1•onese, è latina e viene da « cer
retum » o bos1c-o (li ·C'el'l'i. Latina, poioehè Cerea 
vanta una propr]a orgogliosa cliseenc.lenza ro
mana e.cl uno statuto p~oprio ,C'he risale agli 
albori del se(·. XII. Ri-r·{'O di storia e di tr1adi
zioni è quindi •codesto paese e Mantovani e Ve
tonesi se lo i(·ontesero a lungo nel pas,sato. 

Ora è paese 1prevalentemente agri-colo, co
me clel resto molti cll codesta ubertosa e grassa 
piana veronese, eantata dal g·rande poeta dia
lettale Berto Barbarani. 

Quasi tutto il territorio 1eomunale è oc.cu
pato da eampi di -cereaU, di ·Canapa, barbabie
tole, assai diffuse e fonte di guadagno. E come 
nell'Emilia, sono frequenti i ,campi interrotti 
da filari di viti. Vino ec<:ellente si produce nel 

Veronese, tale da ... guarire ogni malattia. 
Offre un as.petto cli ve1·a .pic·cola -città: i Ve

ronesi vi avevano messo un podestà ad ammi
nistral'la fino dal 1202. Vi sono belle strade 
e begli eclifid: nel c·entro la grandiosa Villa 
.M:organte e l'annesso •pai'CO: fra gli altri fab
bricati er·relle il .palazzo del Comune. 

A Cerea, dato il suo illustre passato ro
mano, .furono tl"ovate varie is-crizioni latine, 
citate persino alcune dall'illustre storico Teo
doro .M:ommsen. E nei tempi moderni la bella 
chiesa parroc·ehiale fu qnasi del tutto rinno
vata. Aec·anto a quest'opera, l'altra del gran
de edifiC'io delle Srnole. Passato e presente si 
fondono in modo ammirabile in questa ve1·a 
cittadini e ne risulta un insieme atmonioso e 
gradevole alla vista. 

11 
I 

ITALIA. e E. .n E A. VERONA 
5TABILl'-1ll'<l 1 

CEREA e. BOVOLONE 

Vallata dell'Adige 
...,,---- -

' VE.Q.DU~f: CONSfQ.VATf. 
~ 
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I L COMUNE 

Il 5 maggio 1921, nel Co~ 
nume di N ogiara, uno dei più 
i m po1·tan ti del'lia pro vinci a di 
\ T,erona, l'amministra:zione so
dalistJa veniva debellata dal
l'irrompente for~a fasdsta, ed 
il liO dicembre 1922 ve:niva de
finitivamente istallato il mior 

vo Consigilio ·comuna,1e. 
I mmedii1at1amen te veni vano 

poste in atto opere pubhliiche 
miranti all'ampliamento ed al 
risanamento dell'abitato {'oisic~ 
<·hè dall'incuria 1precedente si 
è l)assati all'attività più feb
lirHe ed alle rieializ~a1zioni piiù 
si1gnifLca ti ve. 

Oggi il volto dii Nog1ara è 
complefamente mutato. Il Co~ 

mune ha provveduto a com
oiere importanti lav0iri i qua[i 
hanno conseguito gli isicopi di 
lenire la disoc,cuipiazione e dare 
al paese un'imrpront1a nuova. 

Fra le princin,a:li opere pois-
; !'I mo {"itare queHie che .più efo

Qnentemente nosisono da,re lia 
netta: sens1azione di quanto, è 
~taito fatto e ('foè: è ~ta1ta este
·- ~ Ja reted'Hlumin1ar,ione a tnt
le le fr•azioni rl.eQ Com11nie. 
nient.re nrima ~oltanto i'1 .earnn
lno!rn e la f1~::1 'r,ione Cw;;:ellf~ 
1 1~11fr11ivano r1ell'e1etfa·irit~: è 
<::t.ata· {'Urafa ht J)1•ovvista fl1P'l

l'acQ11a: potahilie ed è ano istJU-

I I M u n 

V i a I e 

Ospedale e i V I e "Francesco 

DI NO -GARA 

I C p i o e d T e ù t r o 

V ttor 1 0 Ema n u e I e I I I 

S t e Il n o ,, 

dio il progetto di un al·q uedot
to; sono stiate l·omipiute note
voli opie1·e di fognatur1a; è sta
ta ampliato e restam·ato il tea
tro Comunale; è 8tato mes1so 
in atto il piano regol.Latore ('O

s1truendo il r1ettifilo per la Sta
:oione o Vi1a'Le Vittori:io Ema
nuele III, il Viale Hegina Mar
gheritia, numerose e razfonali 
case operaie, la pi.aizza Benito 
M:uss,olini ecl alti·,e 1ampie ecl ia'l
bera te arteri,e; è stato ::ostrui
to lo Stadinm del Littorio, in 
seguito alle d'i1~etti rn ,del Go
Yerno, c:he a{·<C·o1glie un eampo 
per il ,gioco del {·akio ed una 
pista cicli::.tiea 1ecl 1atletka; so~ 

no state piavilnentate e rioi:r.di-
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nate tutte le strade ed es1egui
te akune val'ian ti in q nelle di 
maggi,or traffko; è ,stata ,eo
stl'uiita una nuova pesa 1puh
ùlka della portata di Q.li 200. 

Oltre a queste opm·e il Co
mune ha eurato .J'i1struzione e 
I "educazione clei gi,ovani rinno
vando vec{·hi ecH:fid e fabbri
candone nuovi; ha ·costruito 
ex novo le Scuole integrative 
cli civviamento professionale 
che hanno incontr.aito il più 
ampio favore in urna ,con la isti
tuzione del Giarllino (l7infan
~·ia ehe è venuto a ·rolmarre una 
la,cuna nel .campo {ùeHa rpueri
coltura. Altre sicuole hanno 
avuto un . grande impulso e 
cioè: quei1a femminile di ia
voro e quella <l'arte applicata 
aWindustria. 

Nel 1928 furono i1stituite le 
cucine popolari rhe vennero 
così a .claire grande incremen
tio alfa già sviluppatissima be
ne:fic,enza. 

Il servizio sanitiario cli No
gara è affidato a due I~1~c1ici e 
a duie ostetr1rhe e l'a vi1g1lanz.a 
igienka all'ufficiiale ·sanitario; 
il serviz.io vet,erina1rio ba ·su-
11 ito il nu()l\'O :SpiI~ito delle h~g
u i fasd ste e non si può non 
~lenrn·re fria ·i prinC'ipali prov
\'eL1imen ti l 'i.speziio1J.1e del_ latte 
e l'ispezione delle C"arni. E sita~ 
to istituito inoltire il ·i:.'Ol''J:O dei 
Po1npi12ri volo1J.1tari ·Che fu op~ 
portunamente istruito da te
CThki e.li Y erona. 

I/atti dtà polit1ieo•as~:frsten
ziale di x ,ogai'a è qu,a.n to mai 
in atto : la bella Ca sia ~ia•ggi 
è stata C'Omp1etamente adibit1a 
a Oasa; del :F'asd•smo ed in 
essa troYano 1p0isto tutti gli uf-

e a a d e F a e m o 

e a m p o sportivo d e I L i ' t t o r i o 

:fici delle val'ie ù11anc:he del Par
tito. 

La po1polazione {'hiamata a 
d1are dJl contributo per le Ope
re Assistenzi,ali .si è siempre 
quotata cio'l.l il mass1imo entu
~da1smo. 

Questa ùt"e,~e i•aissiegna di
mostra in p·ieno che il Comu
ne di Nogara ·si è posto fra i 
primi .clellia piama ver.oTIJes,e per 
lo ·Spirito prettamente fasci1sta 
C'be ha com.lotto •a superbe rea
lizz.azioni. 

CARLO BOZZINI 
STAMPE - REGISTRI E CANCELLERIA PER MUNICIPI E SCUOLE 
Arredi - Materiale didattico - Attrezzi per ginnastica - Impianti specieli per i 

servizi di anagrafe - Tasse - Contabilità, ecc. 

V E R O H A - P i a z z e t t a Capre t t o H. 4 - Te I e fon o N u m. 4 711 
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O s peda l e C i vile 11 Z avari s e Manani,, 
1 Focciata Padiglione "A. tv1azzolto., - 2. Busto Comm. A. tv1azzotto - 3. Scala - 4. Corridoio Padiglione "A. tv1azzotto., - 5. Ambu latorio Padiglione " A tv1azzotto., 

b. Sala donne a ponente - 7. Sala d'operazione - 8. Padiglione "A. tv1azzotto., 

COMUNE 
S. Bonifacio, grosso comune 

Hitnato al limite orientale del
la Provincia di Ve1·ona, appa1·
tiene spfritualmente alla Dio
('esi cli Vkenza fin dall'alto 
medioevo, quando il .suo ·C'astel
lo, di proprietà dei Conti cli 
Verona, fu per viù icli un se
('Olo un propugnacolo ·conteso 
per il dominio della strada da 
V e1·ona a Vicenza. Ezzelino da 
Romano riuscì nel 1242 acl O·C
(·u parlo ed a 'rade1·lo al suolo. 
Del ·celebre maniero non resta
no {·he pochi ruderi snl colle 
della Motta., ·dove ora sorg·e il 
Parco della Rimem hranza do
minato 1rlalla svelta antenna 
veneta. Monumento 1mre anti
co, integro erl elegante nelle 
originarie linee romank he, è 
invece la chiesa S. Pietro di 
Villanova, di cui vennerro re
ren tern ente restanrate la ·rri
nta e Je absidi e Rronerti note
voHssimi nffreschi. de11a fine 
rlel ser. XTV. ron .s·cene .flella 
vita di 8. Benedetto. :.:i 1 ·c11i or
fline. ron l'mmes1so <'onvento, 

DI s. BONIFACIO 
essa antieamente apparteneva. 

Dopo l'anne1:;sione al Regno 
d'Italia, la eost1·uzione dell'e
legante palazzo del Municipio, 
opera dell'ar.ehitetto Ne1grin, 
di quella delle SC'nole e del Ri
c·overo, l'apertm·a .del Civieo 
Os·pedale e dell'Asilo, dimo
strarono l'aiequistato· benesse
re e il progredire nello spiri'to 
rl'iniziativa dei sambonifa{'esi. 

Farne un {·entro industriale 
oltre ·ehe a.g'rkolo fu il nobile 
s·copo 1Jeuseguito nei primi tre 
lustl'Ì del nostro ·seeolo. Vi sor
sero così uno Zuc·cherificio, un 
Setificio. poi trasformato in 
Bottonificio, e fabbriche di la
terizi e di ('ementi. 

Ma S. Bonifado fu sempre 
in prima linea per la p'rodu
zione clei cereali e ancor oggi 
è un centro agrkolo importan
ti1ssimo. Lo attestano i merca
ti settimanali di bestiame, ]~ 
fiere mensili e l)articolarmeu 
te quelle dette di « S. Mar·co e 
di :S. Michele». 

Nel clopo iguerra S. Bonifa
cio si sviluppò nel campo edi-

lizio in modo veramente note
vole. Si a•prirono le nuove vie 
« J olanda » e « Fiume » che si 
popolarono di ville. Altre poi 
ne sor.sel'O alla pel'if eri a IClel 
paese. 

Nel maggio 1921 si costituì 
u-ffkialmente il Fasdo di Com
battimento <:'he ·con la 1squadra 
intitolata all'Eroe F'rances·co 
Baracca partecipò a numerose 
azioni in vari centri della Pro
vincia. 

Nell'Era Fa1srista, S. Boni
faeio perfezionò le ~me orga
ni'l,'1,azioni e diede nuova !prova 
della 1sua vitalità. Sorse il Tu
hercolosario e il nuovo Ospe
rlale <'On il ·concorso fìlanti·o
nko del Comm. A:ttilia Maz-
7totto, e si ·costruì if ,ca·vakavia 
Rnlla linea feriroviaria, 'Si inan
!!nrò l'edificio s<'olastico· irti Lo
cara e si iniziò ouello imno
nente del Cacnoluo!!o. A11mentò 
il n11mero delle <'ase PO·noJari. 
P 1Rorse. prima in Tta1ia. un:.:i 
r>lliesa dedkata R S. Giovanni 
Ros·co. 
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IL COMUNE DI TREGNAGO 

Fra i Comuni clella Provineia di Verona 

ehe, negli ultimi anni, si s01no segnalati per 

sviluppo e per i·innovamento, quello cli Tre

gnago appare in ·ptdmo piano, in merito, prin

ej palmente, alla sa1ggia amministi·azione del

l'attuale podestà, Cav. Ulf. RiC"c·anlo Vineo. 

Per a·C'C'ennare brevemente alle più impor

tanti opere compiute ricorcliamo, innanzi tutto, 

il moderno ·ed aHrezzato o~rer1ale, C'he s'inti

tola a:J nome del benefattore Ma~solongo etl 

alla cui di·rezione è .stato ehiamato il valente 

chirurgo Dott. Eno Fio1dni. La eostruzione è 

stata eseguita con larghezr,::i. cli Yedute e {·on 

accurata razionalità srerialmente negli im

pianti di riscaldamento, sanitad, di cueina e di 

illuminazione, sì ·che oggi •pnò accogliere nume· 

rosi sofferenti della zona e dei Comuni viC'ini. 

Detto Ospec~ale è rstato fuso nel 1931 rnn 

l'Ospedale S. Gius•eppe che era stato aiperto in 

virtù cli un legato della compianta nob. Fran

C'hini Giuseppina VBd. Co. Cjpolla cl' Arco. 

kceanto a1ll'Osr-e-clale è so1-ta la Ca.sa ùel 

Fascio, inangul'ata nel 1933 dal Segll"etario Fe

ùetale, _ed è .stato clonato al paese un parco 

centriale ove mensihnent.e si esplica l'attività cli 

una Fie1'a del bestiame e dei r:>rodotti agric·oli. 
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Un'altra importantis~ima opera è stata il 

eompimento clell' . .-\.cq ueclotto Consorziale della 

\ r allata ehe è venuto a riso] v·ere H problema 

del rifomnimento ichico d·el Comune. 

~t questi lavori, innumel'i altri, di minor im

portanza, sono da aggiunge1·si: il fabbricato 

sc-ola.stko di Cogolo, il Viale Carlo Ci.polla, la 

nuova Pesa puhibliea, il riordino edi'lizio del 

Municipio e degli Uffici Pubblici ~'[andamen

tali, la istituzione del servizio cli inaftiamento e 

l'a.c;quisto di un'inafiiatriee stradale, la 1pTov1vi

sta e.li mater.iale ve1· lo svegnimento di in

cendi, la istituzione l1el s·enizio tl'asipOl'ti fu-

nebri, ec.<:·. 

~Htre opere in eorso Hono la costruzfone di 

akuni tronchi stradali, degli aeq u·eclotti rurali 

di Campagnina, Butturi.ni, Uonteechio, 'Jiorini 

e 1Catta1·zi e del Ma·cello pubùlico. 

È puwe allo sturlio nn rrogetto per l'allar

gamento del Camposanto. 

Questo, irn poehe l'iglle, l'orperato tangihiJ.e 

del Comune <.li Tregnago ·C'he, sotto l'e.sperta gui

da dei suoi amministratol'i è deei.samente av

viato a un rap1do progresso er1 a un radioso 

avveufre. 
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S. MARTINO BUONALBERGO 
È un paes.e lindo e g1·azioso 

posto lungo la strada Verona
V enezia ed ha una stazione 
importante in qnanto in es·sa 
affluiscono tutti i prodotti 
agr.rC'oli ed :industriali del luo
g10 e dei paesi ·v:i!Cin:i. 

Il .paese, dedicato a1l Santo 
Ves·covo di Tours, è disposto 

fieno, l"ichies·to anche dall'E
stero. Si tratta, annualmente, 
{li più di 10.000 quintali d.i co
desto prodotto che viene espor
tato, oltl'e a quello che viene 
consumato dal bestiame loca
le; predomina, fr.a i bovini lat
tiferi, la razza '« borlina ». 

Altra fonte di dechezza è il 

V e d u t e d i S. M a r t i n o B u o n a I b e r g o 

h1 modo irregolar·e [)er la ('On
fhrenza di molte st1·ade ed il 
(·011so sinuos·o del Fibbio e cli 
a 1 tri fossi. 

La zona è eminentemente 
agr.i1(·01a poiehè sd. 1s.tende, perr 
la mag1gior part,e, nellia pianu -
m ubertosa, fino all'Adige. Il 
terreno iniguo è quasi esclu
sivamente ·Coltiviato a prato 
stalbile, fonte per·ciò di riechez
za per la grande quantità di 

taba·cco, razionalmente coltiva
to da var.i ·concessiionari pro
se.oni Virgilio, F.lli Grigolini, 
F.lli Venturi). Dall'oliveto, al
la .risafa, t'lltti i 1prodotti agri
co1i vengono colti1vati ed ·esp<H'
ta ti in una con il vino che è 
molto tfoercato. 

Anche nel campo dBll'inclu
stI'lia S. Martino B. A. è un 
capoluogo d' importanza non 
indi:ff.erente in quanto fin dal-

i.a fine · ùel, ·i:>OO esiswno nume
rvs.e ·ca1·uere, gLLa.l!c111ei"e e i1e:r 
Net:e, 1e q ua11 i-.1J~1Glllgono, S'1 m-
1..:el ai 1'eno-uo turna;110. unia UJ. 

q ues w wnme uegue ·w mc"'llzio
ue era situata, 1,1·.a 11 .l~50 e 
11 .l.vov ll!el _paese. 

vai punw u1 vista sto1l'ico 
8. l\'l•al"1,lnO va11La o.ng1111 1'0'" 
mame, éOIDJ.ll'OV'l:Hè Uèl sei.i: 11a
p.1di, ivi tl'ovaw: aJ.r..1'LL r1corui 
s1 hanno uel .l.l4o, ct:el .llt>J, :del 
i4tU e pe11smo u uui0ctta1·dini 
!le fa menz1011e uelle sue « Sw
l'ie » assieme al iH.acma ve.J.:li 
c11e l"ci:cOl'{ila l a,cearuparruento 
fatto dai Y eneziani. Arti'Stica
men te il 'lJaese {:Onserv.a ru.na 
\:h:iiesa pan·occhiale che rac
thiude atlireschi cLi noti autori 
del '600, del '700 e iUell'8QO. 

Il Comull!e di S. i\1.iartilrio, 
dall'avvento del fasclismo, ha 
subìto notevole sviluppo e no
tevo1i ampliamenti .con hm
nessfone di ùue importanti e 
ricche fra~i1oni. Fr.a le p1·ill!cii
pali opere pubblliche ri«.:01·idia
mo il monumento ai Caduti da 
cui ·emana Thll'impressione <lii 
vigoria che trascina. Il Comu
ne ha p1"ovv1eiduto e provvede 
c·ontmuamente 3Jl.1a conserva
zione delle costiruzfoni preesi
stenti di notevole valore, foa 
rui citiamo il pala1zzo del Mu
nicipio, l'antico Buon A:lbeI'lgo 
eon annesso un magni.:fico pa·r 
{'O, l1e case Albertini-Foglia, 
A vesani, Zanetti e Barb:ieri. 

Il paese ·così com'è situato, 
riicco di dovizie n1atur1a'1i, gui
dato e retto d:allla mente sa· 
gace degli egregi 3Jmministra · 
tori, si avvia verso un siicuro e 
tadl.os·o a vv·endre di prospe
rità. 

·rrebamento bella asa 
1P re m i a t a ID i t t a !Perito <tommerciale "' n:appe33iere "' Stoffe anticbe e motlerne 

B. 1onarbe11 i n:avve33erie ti'arte -mivrotiu3ioni tian ·anticò·-.Mobili in stile e motiemi 

m m 
I ID e r o n a ,.. <r o r s o jf r a n e e s co <r ri s p i Ul. .2 9 - U: e l e f o n o 2 6 5 3 • 
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Mota~ - R • • • ag1on1er1 Rappresentanti - Comm~ssionari 

Ragionieri 

ANTI rag. UMBERTO, via E. Noris 2, te
lefono 1243. 

ASTORI rag. ODOARDO, via Leoncino 6, 
tel.3636. 

BAGATTINI rag. cav. Attilio, via Rosa 5, 
te!. 35-38. 

BENCIOLINI rag. Paolo, via Cantore 5, te
lefono 15-87. 

CORRADINI rag. GIOVANNI. via Duomo 6 
te!. 4241. 

Rag. Chiampan Giovanni 
via Amatore Sciesa, 8 - te!. 3369 - VERONA. 

CANDINI rag. ENRICO e MOROSINI dott. 

rag. LEOPOLDO, Piazzetta Chiavica 2, 
tel. 3351 

Rag. Severo Corsi 
via Gazzera, 27 - te!. 3733 - VERONA. 

DALLE VE.DOVE dott. rag. UGO, via S. 
Eufemia 24, te!. 4800. 

DAL POZZO rag. GIUSEPPE, Scalette San 
Marco 2, td . 3067. 

F ASOLO rag. GIULIO, via Scala 3, te!. 3480. 

FA.SOLI rag. UGO, via Rosa 8, te!. .1841. 

Rag. Gentilli Cav. Uff. 
Lungadige Campagnola, 30 - te!. 4156 - 4157 · 
VERONA. 

GLISENTI dott. GIOVANNI, Commerciali-
1ta, Cono Cavour IO, te!. 2134. 

GUANTIERI rag. GUIDO, via P. Frattini I, 

te!. 3752. 

ISOLANI dott. BENEDETTO, Studio Com
mercialista, via E. Noria 2-A, te!. 46-85. 

LONGO TURRI geom. rag. GIUSEPPE; Vil
la Cadidavid, te!. 4737. 

MARCHETTI rag. UGO, via Jacopo Foro
ni 6, te!. 4637. 

MA.SOTTO rag. FERRUCCIO, via Q. Sel
la 3, te!. 2829. 

MOZZO rag. E. C., Concordati e Fallimenti, 
Imposte e Tasse, via Cappello 35, te!. 3772. 

MUTTO rag. GINO, via Amanti 8, te!. 2076. 

POZZOLI rag. PELLEGRINO, via Q. Sel
la 3, te!. 20-12. 

12~ 

Rag. Michele Quaranta 
Lungadige Bartolomeo Rubele, 18 - tel. 1109 -
VERONA. 

TOMMASI rag. VIRGILIO, via 4 Spade 3, 
te!. 28-59. 

UDERZO rag. MARCELLO, stradone San 
Fermo 28, te!. 2553. 

Notai 

Cav. Dott. Giovanni Castagna 
~ Notaio 
via S. Eufemia, 3-A - te!. 1683 - VERONA. 

CA V ALLA dott. GREGORIO LUIGI. Stu
dio Legale, via Fama 3, te!. 3191. 

CICOGNA dott. ANTONIO (s) , via Rosa 7 
tel 3289. 

DE BESI dott. FRANCESCO e SPINELLI 

doti. ARTURO, Notai, Piazzetta Scalette 
Rubiani, te!. 1726. 

GASPARI VACCARI cav. uff. ANTONIO, 
Notaio, vicolo Rosa 2, te!. 1929. 

MAGGIO avv. ANTONIO, Notaio, Vicolo 
SS. Apostoli 3, te!. 1565. 

DE GOBBIS GUIDO, Stradone P. Palio 66, 
tel. 13-18. 

DE MARCO ETTORE, rappr., vicolo S. Lo
re-nzo 3, te!. 1713. 

FIORIO BENVENUTO, via Barana 9, te
lefono 3151. 

GEREMIA ORLANDO rappr., via O. Ma
nara 4, tel. 23-48. 

Ditta Orfeo Lucci & C. 
Rappresentanze e Commissioni - via Ponte Re 

U mberto, 8 - tel. 30-52 VERONA. 

MARINI ALFREDO, rappr. vicolo Scuole 
Comun ali 3, tel. 1244. 

MONTINI ATTILIO rappr., Regaste S. Ze
no 7, tel. 1787. 

PERONI F.lli di Rossini , Rappresentanze, via 
Cantore 2, te!. 12-90. 

Querena Enrico 
Rappresentante Stradone Duomo, 5 - te-
lefono 1791 - VERONA. 

SCARMI GUIDO, rappr., P. S. Nicolò I, te-

Palatini Dou. Enrico lef. 2744. 

Notaio - vicolo Santa Eufemia, 12 - VERONA. GREZZANA PARIDE rappr., via Leoncino 

PREVITALI dott. VIRGILIO, Notaio, via 

Anfiteatro 7, te!. 1625. 

SALVI avv. dott. MARCELLO, vicolo S. Sil
vestro I, te!. 2982. 

SCOLARI dott. LUCINDO, Notaio, via F. 
Emilei 22, te!. 1857. 

6, te!. 2546. 

Ravetti Luigi 
Rappresentante 

via Bezzecca, 7 - VERONA. 

VILLARDI doti. GIO. BATTA. Notaio, v1- Nalin Amilcare 
colo S. Eufemio 8, te!. 1847. 

Rappresentanti 

Altichieri Guido 
Rappretentanze Tessuti - P. Pradavalle, I -
te!. 1051 - VERONA. 

Succ. Nipote di S. A. Bevilacqua 
di Giovanni Ambrosi 
R appresentanze 

via Alberto Mario 12, tel. 1563. 

CARLINI FRANCESCO rappr., C. Porta 
Palio 36, te!. 32-87. 

DAL CORSO ANGELO, rappr. via G. Ma
meli, tel. 2789. 

Rappresent anle 

via C. Cattaneo 20, tel. 1588 - VERONA. 

Commissionari 

Onorio Bercelli 
Commissionario Cereali - via di S. Antonio, 4 

- tel. 1714 - VERONA. 

FRACASSO & PERBELLINI, Commissiona

ri Nuova Boroa Corso Vitt. Em. "t, te!. 1313. 

RANA ERNESTO, Commiss., P. Vitt. Ema

nuele 26, te!. 1543 . 

SACCOMANI F.lli, Commiss., via S. An

drea 28, te!. 1246. 

ZANETTI Giov. & F.lli, Commiss., Lunga

dige Panvinio 32, te!. 1846. 
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Àècademie .. A·mministra.zioni - Assicurazio~~.i - Banche 

Consorzi - Enti Pubblici - Federazioni e Fasci - Circoli 

Cinematografi - Teatri Collegi - Istituti Scuole 

Accademie 

ACCADEMIA CIGNAROLI E LICEO AR-

,, .. 

Cattaneo, 4. 

TISTICO, Lungadige Porta Vittorià, tele - Agente Principale: Berardo Mario. 

fono 2341. · 

MUSEO CASTEL VECCHIO, tel. 1855. 

R. Sopraintendenza all'Arte 
medioevale e moderna per le 
Prov.cie di Verona e Mantova 

l •, • 

Vta D~omo 15, tel. 19 13. 

Amministrazioni 

A MMI NISTRAZIONE PROVINCIALE -

Preoidenza, P. dei Signori, tel. 1878. 

Assicurazioni 

Cav. Ludovico Amorosi 
Agente Generale dell'Istituto Nazionale delle 

Aso icuraz ioni e de cc Le Assicurazioni d'Italia l), 

Studio: via Anfiteatro, IO - tel. 1582 -

VERONA. 

Istituto Nazionale fasci sta di 
Previdenza Sociale 
C. Cavour, 42 - tel. 1501 - VERONA, 

Delegazione Provinciale fasci sta 
DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE 

DEL CREDITO E DELLA ASSICURA

ZIONE E DEI SERVIZI DI ESAZIONE 

via Cappello 20, tel. 3 161 - VERONA. 

LA FONDIARIA 
Compagnie Italiane di Assicurazioni: Incendio -

Vita - Infortuni. 

LA R EALE GRANDINE - collegata alla 
C< Fondiaria ». 

Agente Generale per V erona e Provincia: 

Rag. Paolo Ferra rese - corso P. Borsari, 36 

- tel. 1039. 

Società « FIUME >> 
collegata con l'Istituto Nazionale delle Assi

curazioni - Capitale sociale L. 20.000.000 - ver

sa to L. 13.000.000. 

Agenti Generali per V erona e Provincia: 

Cav. C. Violli - Antonio de' Gresti vta 

Quintino Sella, 3 - tel. 2297. 

«LA PACE >> 
S. A. Assciurazioni e Ri assicurazioni. 
Cap: tale Sociale: L. 10.000.000 interamente 

versato. 

Agenzia Generale: via S. Rocchetto, 10 -

tel. 382 1 - VERONA. 

Assicurazione " La Cattolica ,, 
Direzione Generale 

via Francesco Emilei 43, te!. 1797 - 1800. 

L' ABEILLE 
Compagnie Anonime di Assicurazioni. 
Capitale e Riserve : oltre un miliardo di lire 

italiane. 

Sede Sociale in PARIGI. 
Rapp resentanze Generali per l'Italia in Ml

'LANO. 

Grandine - Responsabilità civile - Incendio, 

Agenzia Generale: Carlo Bonamini - via 
Teatro Fi larmonico, 7 - vicino A lberghi 

Ferrata e Calice - tel. 2748 - VERONA. 

Assicurazioni Generali 
di Venezia 
piazza Erbe 38 (Palazzo ex-Maffei) di pro

prietà deila Compagnia ANONIMA INFOR
. i'UNJ (R esponoabilità civili, furti, cristalli ecc.) 

- ANONIMA GRANDINE DI MILANO 

ASSICURAZIONE MUTUA ITALIANA 

(M alattie bestiame). 

Agenti Principali : Milani Corniani degli 
Algarotti e.te comm. dr. Emilio - Borto

lan Ruggero. - tel. 1594. 

Unione lnterprovinc.le Fascista 
DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE 

DEL CREDITO E DELLA ASSICURA

ZIONE E DEI SERVIZI DI ESAZIONE 

- via Cappello, 20, tel. 3161 , VERONA. 

LA VITTORIA 
Compagnia Anonima di Assicurazioni e Riassi 

curaz ioni Generali - Fondata nel 1912. 

Direzi.;-ne in Milano - via Monforte, 2. 

Agente Generale per Verona e Provincia: 
Cri.iofori G iacomo - vla Carlo C',.tta 

neo, 9 - tel. 1558. 

Banche 

Banca Commerciale Italiana 
Piazzetta Scala - tel. 1626. 

Banca Nazionale del Lavoro 
f ;li a le di Verona - via M azzini, 85 - scala 
p:cp . ia - tel. 1840 - 3840 - VERONA. 

T ulte le operazioni di Banca. 

Banca Commerciale Italiana 
via Mazzini , 37 - tel. 1590 - 1591 - VERONA. 

BANCA D'ITALIA 
C. Cavour, 38 - te!. 171 5. 

REGIA TESORERIA PROVINCIALE 

C. Cavour, 38 - tel. 2363 - VERONA. 

CaEsa di Risparmio di Verona 
e Vicenza 
Verona - via Garibaldi, I - tel. 1844. 

MONTE dei PEGNI 
Piazzetta Monte - tel. 1832 - VERONA. 

Banca Mutqa Popolare 
Sede Centrale 

Piazzettl Nogara - tel. 45- 100. 

Istituto di Credito fondiario 
delle Venezie (Cassa di Rispar
mio 

vi a G. Garibaldi I - tel. 1844. 

Consorzi 

CONSORZIO Agrario Cooperativo, via del 

Pontiere I, tel. 1635. 

CONSORZIO A\!ro Veronese, Strada S. Fer

mo 16, tel. 1402. 
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CONSORZIO Alto Tartaro Thione e lnfluen· 
ti, Strad. P. Palio 12, tcl 1438. 

CONSORZIO Bonifica Zerpana, via Leoncino 
16, te!. 2325. 

CONSORZIO Antitubercolare P.rov.le, Piaz
za dei Signori, te!. 3748. 

CONSORZIO Unico Me<lio Adige, via C. 

Cattaneo 19, te!. 2620. 

Enti pubblici 

ASSOCIAZIONE Naz. Combattenti, Piazza 

dei Signori 7, te!. 1870. 

CONSIGLIO Ospitaliero Casa di Ricovero, vi·a 

C. Lombroso, te!. 1312. 

CONSIGLIO Prov. dell'Economia, Piazza Er

be, te!. 1780. 

BIBLIOTECA Comunale, via S. Sebastiano, 

te!. 1680. 

FIERA di Verona, Uffici, via degli Alpini, 

Pal. del Pallone, te!. 2204. 

ENTE Autonomo Spett. Lirici in Arena, v.le 

Scuole Comun., lei. 3482. 

FERROVIE e TRAMVIE Prov. Verona, Stz. 

P .S. Giorgio, te!. 1970. 
SOCI ET A' Letteraria, Scalette Rubbiani 1, 

te!. 1552. 

SOCIETA' Telefoni delle Venezie « Telve », 

via Leoncino 41-43, te!. 1069. 

UFFICIO GENIO CIVILE, via 4 Novembre 

2, te!. 3028. 

Federazioni e Fasci 

FASCIO Giov. d iCombattimento, via XX Set

tembre 57, te!. 1013. 

FASCI O di Verona, via XX Settembre, tele-

FEDERAZ. Prov. Fascista del Commerc., corso 

Vito. Em. 10, te!. 1200. 
FEDERAZ. Prov. Maternità Infanzia, Palaz

zo del Governo, te!. 2486. 

FEDERAZ. Prov. Sind. Fase. Agricoltori, via 
del Pontiere 87, te!. 2823. 

GRUPPO Univ. Fascista, via Rosa 7, te!. 4731. 

MILIZIA Forestale Comando Centuria, vi·a Pi

gna, te!. 4725. 

MILIZIA Naz. della S!rada, via Massimo 
d'Azeglio, te!. 4664. 

UNIONE lnd. Fascista, Piazz.tta Serego 2, 
et!. 12-77. 

OPERA Nazionale Balilla, via Abramo Mas

solongo, te!. 2590. 
OPERA Nazionale per la protezione e l'assi

stenza agli invalidi di guerra. Piazzetta del 
Sacrificio, lei. 1806. 

Cinematografi 

CINEMA Calzoni (S. A. Stefano Pittaluga), 
via Stella 15, te!. 3403. 

CINEMA Teatro Moderno, via XX Settem
bre 100, tel. 2681. 

SUPERCINEMA, Soc. An. Gest. Film San 
Marco, via Mazzini, tel. 2981. 

Fllms 

Società Anonima Grandi Films 
Capitale inJeramenle versato: L. 600.000. 

Direzione Centrale: Via Cesare Lombroso, 8 
tel. 3623 - VERONA. 

Teatri 

fono 1883. TEATRO NUOVO, Piana Navona, tele-

FEDERAZ. dei Fasci di Combattimento, Prov. 
Verona, via XX Settembre 5759, te!. 3013. 

FEDERAZ. !tal. Consorzi Agrari, ~ia dcl 

Pontiere I, te!. 3357. 

fono 1662. 

Collegi 

COLLEGIO Bcrtoni Stimmate, te!. 1305. 

GINNASIO Parificalo, via C. Montana-fi' 1, 

toel. 1307. 

COLLEGIO REALE Femm. agli Angeli, via 

C. Battisti, tel. 1360. 

BERLITZ SCHOOL, Istituto Linguistico Mon

diale, via Mazzini 31, te!. 4703. 

Istituti 

ISTITUTO Civic. Educativi Maschili, via G. 
Bertoni 2, tel. 1305. 

ISTITUTO Don Bosco, Strad. A. Provolo 24, 
te!. 2059. 

ISTITUTO Missioni Africane, vicolo C. Fon
fana del Ferro 5, lei. 2418. 

ISTITUTO Pia Opera Ciccarelli, S. Giovan

ni Lupatoto, tel. 0121. 

ISTITUTO R. Magistrale C. Montanari, via 

C. Montanari, te!. 1311. 

ISTITUTO Sordo Muti, stradone A. Provo
lo 44, te!. 1419. 

ISTITUTO S. Silvestro, Piazz.tta degli Ardi
ti 2, te!. 3612. 

ISTITUTO S. Vincenzo, via Prato Santo 15, 
tel. 3834. 

Licei 

LICEO MUSICALE, via Roma, te!. 2811. 

LICEO R. Scipione Maffei, via A. Massa
longo 4, et!. 1904. 

Scuole 

Scuola di Radiotecnica 
e di Radiotelegrafia 
via Orti Manara, 9 - te!. 4727 - VERONA. 

Scuola Agraria 
Quinto 
Telefono 09 (862). 

di Marzana 

FEDERAZ. Prov. Fascista, via XX Settembre COLLEGIO Convitto Prov. Femminile Carlo SCUOLA R. INDUSTRIALE, via del Pon-

57, te!. 3601. Montanari (V. C. Montanari 5), 08. tiere 38, tel. 1326. 

BANCA AGRICOLA COOPERATIVA DI. CE.REA 
S O C. AN. A C API T A L E IL L I MI T A T O 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
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Arredi Sacri 

DI MAYO Cav. AURELIO, via Stella 
lei. 30~4. 

A. 

MARCHETTI BRUNO, Piazza Erbe, le-
lof . 2604. 

Articoli di novità e regalo 

CAMPANA INNOCENTE Succ. Bona Lui
gi, Art. Regalo, Via Mazzini 13, lei. 2216. 

Biancheria 

MAGAZZINO Econ., Biancheria, Succ. Zam
pieri, via G:appello 47, lei. 129 . 

GRASSI FILIPPO, Camiceria, via Mazzini 
47, tel. 3~.-30. 

ORVIETO UMBERTO, Casa del Corredo, 
via Mazzini 1, tel. 3330. 

Calzature 

Bertoloso F.li Calzoleria Roma 
'ia Mazz:ni, ;: ng. via 4 Spade - lei. 2145. 

Cor>o Francesco Crispi, 3 - te!. 2237 - VE
RONA. 

CALZATURIFICIO G. ROSSI, Soc. An., 
via A. Safli 1, tel. 45-%. 

FO.'\/TANINI BRUNO «Palazzo della Scar
pa>>, via Cappello 14, tel. 29e8. 

T AI OLI GIUSEPPE, Laboratorio Calzoleria 
C. Vitt. Em. 33, tel. 3827. 

Calze - Calzifici 

CALZIFICIO 

Guglielmo Bravo 
via XX Seltembre, 112 - VERONA. 

« MIRKA >>: la Calza preferita. - La mi
:;liore Calza per uomo in Makò con ba
baguettes a mano. 

« IMPERIALE >>= la Calza ideale M"kò 
Extra. 

« ELITE >>: la Calza elegante in tutto 
Makò Extra. 

CIPRIANI ENRICO, Calzificio (Q. Vene
zia), T raveua P. Cagl·iari, 1el. 2126, 

L'ELEGANZA 
D E I PICCOLI 

Uno dei primi elementi di ele
ganza importantissimi per i bimbi 
le bimbe ed i ragazzi è il «appello: 
cliffi<:ile da scegliere, difficile da por
tare. I bambini sono belli a capo 
scoperto con la più grande sempli
cità cli linea, ma quando settembre 
ch iama i primi paltoncini, le prime 
wsti di lana, le prime giacchette, si 
rende necessario un copt·icapo 
adatto. 

Per i più piccini cuffie cli ogni ge
nere. Son così carine e incorniciano 
tnnto bene il visetto adorato dei no
stri frugoletti! Cuffie cli sefa come 

i paltoncini, lavorate alla .stessa ma
niera cli impunture, cli pieghe, di 
motivi in rilievo; cuffie di pizr.o a 
puut'ago (veri gioielli) e di pizzo in 
lana angora, soffici e leggere come 
piumini. ' 

Poi, crescendo i maschietti, hl 
scelta è limitata a.i berrettini, ai 
baschi, ai cappellucci americani, 
menfre per le femmine - vere don-

Cappellerie - Berrettifici 

MERONI CARLO ROBERTO, Cappellificio 

P. Erbe 23, te!. 2212. 

Riva Enrico 
Ingrosso e dettaglio Cappellcr 'a - via Cappello 3. 

Concerie 

ROSSI A. G. F.lli, Conceria , via C. Marzio 

22, te!. 1336. 

ZAMBONI ANGELO .fu C., Cuoificio Lung. 

Panvinio 9, te!. 1814. 

Cuoi e Pellami 

Fratelli Barana 
Pellami - via M. Bianchi, 15 - te!. 2167 - VE

RONA. 

FRACASSO GAETANO, Pelilami, via P. 

Umberto 2, te!. 17-48. 

LOMBARDI PIETRO, Pellami, via Leonci

no 8, tel. 3681. 

POZZAN NATALE, Conceria Pellam i, San 

Giovanni Lupatoto , te!. 0140. 

Guanti 

Bianchi Ferdinando 
di CARLO BIANCHI 

Fabbrica Veronese Guanti tn pelle - vicolo 
Rcnsi, 6 (v ia G. Oberdan) - VERONA. 

Lavanderie - Stirerie e Tintorie 

TINTORIA MARIO ZANOLLI, via Roma 

12, tel. 3205. 

TINTORIA VENUTI G., vil Lc:>ni, tel 1473. 

Maglie e Maglifici 

AZZINI ANTONIO & Figli, Maglierie, via 
Mazzini 26, lei. 3308. 

PERUPRUNER ALEARDO, Maglierie Calze 

Camicerie, via Ma~~irii 23, tçl. 2020. 
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Acqua Morta 62, te!. 1087. 
BISSOLI cav. PIETRO, Confezioni, via Int. 

Mode e Confezioni 

CASA DI CONFEZIONI 
DRAPPERIE 

BURBERRYS Ltd. 
Edusivo per VERONA: 

Sartoria O. falconi 
,-ia S. Silvestro, 6 - tcl. 11 <; 7. 

CA.SE GUIDO, Mode, via Mozz:ni 31, tele
fono 23-30. 

FALCONI GINO, Con.fczioni, vicolo S. SiI
vc•t.o 6, lei. 11 ~ 7. 

« FIORENZA '' Mdc, via M: zzini 68, tele
fono 1568. 

Manifatture 

Paolo Albasini 
Confezioni - T esouti Pell iccerie via Maz-

zini 20, tel. 1612 VERONA. 

Al « RENGO JJ, Tessuti, Piazza Erbe 27, te
lefcno 46-22. 

Al cc VULCANO n, Soc. An. Tessuti Pel.I. 
Marini & C., via Cappdlo 35, te!. 2317. 

BENVENUTI EMILIO, Manifatture, Strad. 
S. Fermo 7, te!. 1035. 

CABIANCA CESARE, M•nifat1ure, via 
Leoncino 11, te!. 2644. 

CARTON P. & C., Manifature, via Leonci
no 13, tel. 1252. 

CASTELLANI & BONANI S. A., via Maz
zini 2-4 i, P. Erbe I, 3, 5, te!. 1618. 

MACOLA & C., Stoffe, via Leoni 9, te!. 2682. 

MAGAZZINO del Popolo, Manifatture - Ma
ccla Bergamini e C., via Cappello 26, tc
lcf. 1224. 

PIZZINI FJli & C., Manifat1ure, via C•p
p;l!o 1, te!. 1255. 

Soo. An. GRANDI MAGAZZINI, via XX 
Settembre 16-18, te!. 1121. 

Modistarie 

ENRICO RIVA 
Cappellerie e Mcd'sterie - ln ;i rcsso e dettaglio, 
via Cappello e via Pc!licciai 20 - VERONA. 

Lanifici 

LANIFICIO ROSSI MONTORIO, te!. 2702. 

LANIFICIO VERONESE F.lli Tiberghien, 
S. Michele Extra, te!. 3208. 

Parrucchieri per Signora 

n e in dfrenire - s i richiedono ca· 
pellini eleganti , sern pi ici sempre, 
ma rl i l'orma graziosa e <li bel co
lo1·c. 

31olti eappelli ::ili ' inglcsP i11 \ "Ci 

lttto (P spesso lo siesso Yellttto arlor
m1 il colletto <lel paltoncino), <lei 
l'Plit·i , dei cappelli cli stoffa 11g11alc 
al pa ki ot o al \·estito, spe('ie per la 
sr·110Ja rl<ll'e si richiedono cose poco 
clelicate. Qualche cappello an cora 
arieggia la cuffia; tutti vogliono 
('Ompletm·e l'abbigliamento infanti· 
le clonanclo più g1·::izia se è possibile 
alle graziose giovani creature che 

sono lo scopo principale della vita 
clegli adnlti. 

I pizzi , i rkall11i, che sono i cloni 
d elle m::imme amorose e laboriose 
alle 101·0 creature, si possono serbà
re per i giubbettini, i ves titiui leg
geri, le cuffiette e i baYaglini. Que
sti 11ltimi sono una cfrette1·ia hen 
froYatn, che si prolunga il più pos
sibile tanto si sa che il bianco col 
laretto ricamato fa belli i Yisetti cli 
t11ti i i bimbi. E' necessario, pet le 
cousegnenze della dentizione, ma si 
::iclopera ::incora a ilentizione finita , 
fìnchè la statura del bimbo lo co11-
se11ta , e quando non P più lrnrngli 
no pl'e1Hle ufficio di collettino. 

)\on sono cli moda anelte p e r le 
;;ignore i colletti ::i ba rnglino? 

Le forme ,s\·ariatissirn e dei baY::i
gli11 i sono 1111 po' ·come quelle. pure 
sn1riai is~;ime, clei colletti ehi::iri ap
plicai i agli abiti clellc signore; non 
hmrno cli<rnensioni fisse, eoprono 
quasi le spalle o girano solo attor
n O il Yi SO. 

BERTO! ALBERTI NJ, Parruchiere per Si
gnora, Piazza Vit. Em. 20, cli. 2716. 

GAL VAN MARIA, Pn rrucc~iere per Signo
ra, via Cappello 27, tel. 2712. 

« MALL Y ll, Parrucchiere per Signora, v11 
Mazzini 31, tel. 2298. 

Parrucchiere per Sirnoca BONOMI A., via 
Rcrr.1 14, te!. ~4573. 

P ZREGO FRANCO, Parnn l i:re per S;gno
ra, via Mazzanti 5, tcl. 2551. 

ZANARDI 
Panucchiere per Signora . 

Ondulazione peomanentc : 
senza elettric ità 
senza fili 
senza sistema. a vapore 
f: enza sacchc lli chimici 

che rivoluziona i noetodi fin o rd or. esistenti. 

via Stella N. 17 - pi ante:reno - VERONA. 

ZAVATTA GIOV. & FIGLIO Ot.. Parruc
chiere per Signora, P . Corru~':ii o 36, t: le· 
fono 3608. 

Albergo Diurno "Europa,, 
Parrucchiere per Signora - Pe:licure - Ml ni
cure, P. V. Emanuele, lei 2400. 

Pelliccerie 

ABRIANI MARIO, Camicer ia, Pellicceria, via 
Mazzini 38, te!. 2426. 

SONATO BUTTURINI MARIA. Pellicce
ria, Piazza Erbe. 

BONATO G. & SECONDINI, Pelliccer"a 
via Mazzini 43, te!. 2943. 

Profumerie 

PROFUMERIA EXCELSIOR, via Mazzini 
73, tel. 2589. 

PROFUMERIA VENUS F.li Zago, via Maz
zini 29, tcl. 2955 . 

Scc. k B.C.D., Profumerie, via Mazzini 77, 
te!. 3581. 

Sartorie e Forniture 

BENAZZOLI, Sartoria , via Mazzini 62, te
lcf. 2585. 

BUTT ARELLI CRESTE, Sarto ia , via Maz
z.ni 6, te!. 3C61. 

UNIONE MAGAZZINI IT., via Mazzini, 
te!. 2544. 

SA.RTORIA 

V ernizzi F erramondo 
ALBERGO DIURNO EUROPA, P. Vitt. Ogni fnntasi::i € arnmes8a ed i'> un : -toffe nazion ali ed estere - vi a XX Settem-

Emanuele. 11otrnnlln grazioso. b·e, 38 - te!. 2576. 
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Articoli casalinghi 

SARTORI PIETRO Ditta Laboratorio Rame, 

strad. P. Palio 70, tel. 1425. 

TOSI ETTORE, Art. Cas., via Quatro Spa

de 13, tel. 2213. 

Articoli Gomma 

Casa della Gomma 
As,ortimento completo Articoli per usi Tecnici, 
Chimici, Agricoli, Sanitari, Domestici, Sportivi. 
via Leoni, 6, angolo via Leoncino - VERONA. 

Ditta O. Oaspari 
Articoli Gomma 

via G. Oberdan I - te!. 3782. 

Cererie 

BARBIERI F.lli, Cereria, via Stella 14, tele

fono 4661. 

Marinelli Kuhn 
Floricoltore - VERONA 
Negozio: via Oberdan 4 - tel .. 1566 

Grande ciardino proprio: Borco Milano. 
Ca•a fondata nel 1878 
Arredatore Giardini 
Solleciti lavori artistici in fiori freschi 

Chincaglierie - Bai:ar - Giocattoli 

MARTIN! DOMENICO, Vetrerie, Cristalle
rie, Piazza Navona 7-9, tel. 16-63. 

MARTIN! GIACOMO, Cristallerie, via Maz
zini 46, te!. 1764. 

Fiori e Piante 

FIORERIA GHEDINI A .. via Mazzini 21, 
tel. 1079. 

SUPPI ANTONIO, iForista, via Garibaldi IO 
te!. 33"28. 

ZANONI ERCOLE, Giardiniere, via XX Set
tembre 59, te!. 11-18. 

Mobilifici e Mobili 

F ALCERI cav. ACHILLE, Mobili, via Quat

tro Spade, tel. 1750. 

LUCCO & CASTELLI, Mobili in Ferro, via 

Reden1ore 13, tel. 3385. 

Arredi per Scuole 

CARLO BOZZINI 

Segnala te benemerenze nel 
campo -dei mobili razionali 
.per s·cuole ha aequistato la 
Ditta Carlo Bozzini cli Vero
na, avente sede in piazzetta 
Capretto N. 4, la quale s'è da
ta a fabbrkare mobili ecl ar
redi per scuole. 

Tutti gli a1rtj.coli sono <C'O
struiti razionalmente in legno 
d.uro e {"On motivi veramente 

artistici: ·eatted.re, armadi, la
vagne banchi materia:le diclat-' ' tico 1Jer ogni ordine cli scuo-
la, attrezzi per ginnastica ecc. 

Recentemente ha suscitato 
la1·ghi ronsensi i] banco a ca
tena) il più moderno e di du
rata illimitata, <>he occupa 
minor spazio e che consente la 
pulizia giornaliera delle aule 
senza alcun ·sipostamento delle 
suppellettili. 

Oltre alle scuole, la ditta 
Bozzini si assume larghe for
ni ture ;per Munic}pii, Enti, Uf
fici, Palestre ecc. e possiede an
che un ricchissimo campiona
rio di articoli cli cancelleria. 

MOBILI ARTISTICI E COMUNI 

Egisto Signorini 
Ass:irt imento camere da letto - Sale da pranzo -
Sedie - Anticamere - Salotti stile antico e mo
derno 

Si eseguisce su di:egno qualsiasi lavoro - La
vorazione accuratissima a prezzi inferiori'· a 
quelli della concorrenza. 
Si fanno condizioni di pagamento. 

vrn Garibaldi, 5 (vicino alla Cassa di Ri
<parmio) - VERONA. 

A bit azione: via delle Argonne, 7 <Borgo 
Trento). 

TORMENE ERCOLE, Fabbr. Riunite della 
Brianza, via Oberdan 18, tel. 31-88. 

ZANETTI & MOSCONI, Mobil'ificio, Corso 

P. Borsrai 9, te!. 22-10. 

Tappezzerie 

LONARDELLI ALESSANDRO ,Tappezze

ria e Mobili, C. F. Cri~pi 29, te!. 2653. 

Drapperie 

APRA'-ALBARELLI, Drapperei, via S. Co

simo 6, te!. 3823. 

Vetri - Cristalli - Specchi 

FERRAR! GIUSEPPE & F .. Vetri Specchi, 

via Steli~ 9, te!. 2019. 

VETRERIA VERONESE 

A. Mutinelli & Figli 
Fabbrica Specchi 

Grande deposito Vetri - Cristalli 
Vetri di sicurezza V.I.S. e SECURIT 

Piazza Malta, tel. 1679, 
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Agricoltura 

CATTEDRA Ambulante di Arie., vie. Leon
cino 4, tel. 1008. 

UFFICIO _çli Coli. della mano d'opera Agric., 
Strad. S. Fermo 21, tel. 34-23. 

ISTITUTO Prov. di Ohimica applic. all'Agri

coltura, via Leon'Ì 10, te!. 323'1. 

Osservatorio 
di Economia 
oer le Tre 

Agraria 
Venezie 

P. dei Signori - Palazzo del Governo -
tel. 4682 - VERONA. 

Mutue 

CASSA Mutua Malattie per i Lavoratori Agri
coli, Strad. S. Fermo 23, te!. 3923. 

CASSA Mutua lnfort. Agric. l'Adige, via Die

tro Listone ·2, tel. 2481. 

Cereali e Sementi 

BARCELLJ ONORIO, Cereali, via S. Anto

nio 4, tel. 1714. 

Tabacchi 

ISTITUTO Sperimentale Coltiv. Tabacchi (R.), 

via del Pontiere 19, tel. 2334. 

SOC. AN. COOP. Tabacchicultori, Ca' di 

Cozzi, te!. 3149. 

Prodotti Agricoli 

RAMAZZOTTI GINO, Prodotti Agricoli, 

Lung. :"3. Bubele 16, tel. 2853. 

Agronomi e Dottori in Agraria 

BERTOLASO Dr. GINO, Studio Tecnico 

Agrario, v.le Scuole Com. 1, te!. 1937. 

Magazzini 

Magazzini Generali di Verona 
Ex Forte Porta N ., te!. 2040. 
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U N A P I A N T A N U O V A Cordami - Juta - Sacchi e Saccherie 

PER LE NOSTRE V ALLA TE 

L'OLMO SIBERIANO 

Spontaneo delle nostre pianure e 
(lelle nostre colline, l'Olmo rampe
sfre fin dai ternpi più antichi è stato 
nno degli alberi più intimamente le
gato alla vita degli uomini. J'ij preso 
da Plinio come simbolo della maestà 
e della prosperità ,del popolo roma
no. ln fatti l'olmo adulto è uno de
gli allJeri più monumentali che si 
conosca; la sua ampia chioma si al
larga in 1ìtHssimi rami con foglia
me abbondante, formando così uno 
degli alberi da ombra più belli e più 
n1 ili per parchi, giardini, alberate 
di vi a li e ·cl i strade. 

Piantati nelle piazz.e dei villaggi 
anl·m·a rntusti esemplari raecolgo110 
sotto la loro ombra gli abitanti. del 
pae8e, senza contare ·che alcuni olmi 
r.eleh1·i come quello cl i -nr orms o quel
lo <li lfoRton, per il quale gli Ame
rie~rni l'hianrnno l' olmo « the tree 
of lihe1-ty », hanno importanza sto
rica non comun e, l'uno perchè Mar
tin Lniero cominciò Rotto la sua 
ehioma le sue predicazioni, l'altro 
per·chè punto ·cli riunione dci patrio
ti amerieani dell'indipendenza degli 
Stati Fniti. 

T n Ttalia numerose sono le a lhe
rnte cli. olmi secolari, e numerosi i 
p::iesi rhe prenclon dall'olmo il no
me, Olm::i, Olm::ite, Olmaùa ece., e 
m1me1·osi ::ilcnni €'8empl::i1·i d'eecezio
ne, ornrni monumenti n::izion::ili, co
me 1w1· eRempio l'Olmo ,cli L·anclo 
JH'eRRO Senig::illin, .eletto «Olmo bel
lo ». che ha nna altezza di rirca ~O 
metri e irn::i cii,eonferen z::i cli chio
mn cli niù 11 O m. 

1fa in Ttali::i l'olmo, ::i clifferenza 
clrll"rRtt-ro, lrn non Rolo import::inz::i 
romr pi nntn 01·nnm0111 n lr, mn grm1-
cl il'<Rimn rome p1·rzi0Ro nmdlin1·io clrl
l'ngrkoHnra, pe1·riò ehe bene lo potè 

JARACH MARCO, Saccheria, Stradone P. 
Palio 12, tel. 3022. 

PERUZZI Comm. GIUSEPPE, Cordami, via 
Pellicciai 14, te!. 1776. 

SANCASSANJ FRANCESCO, Cordami, via 
Pellicciai IO, te!. 1778. 

Macchine Agricole Enologiche 

FARINA Comm. ANTONIO, P. Pradavallc 
18, tel. 1346. 

STEGAGNO ATTILIO, Macchine Agricole, 
Stradone S. Lucia 31, te!. 1322. 

Frutticoltori - Esportatori 

Alessandro Aldrighetti 
Produttore - Esportatore Frutta 
Esp. Svizzera - Francia - Germania - ln
ehilterra. 

PESCANTINA - ARCE' (Verona). 

ANDOLF! EDOARDO, Frutta, via Barana, 
tel. 1194. 

Fratelli Bertelli 
Esportazione Frutta ed Ortaglie 

via Luciano Manara, 5 T ombetta 

telefoni: Magazz. e Studio 2885 - Abita
zione 4087 - VERONA. 

Anselmo Borghetto Sambenati 
Frutta - Verdura 

S. Michele Extra - tel. 2361 - VERONA. 

Cooperativa Ortofrutticola 
Tegnente di PESCANTINA 

Consorzio Peschicoltori 
PESCANTINA (Verona). 
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dcfr11irc l'liuiu rnllic i,;[1111.Julu ùclla 
in·usperHà rurnana. Coni;oeialu alla 
1· 1 Le ormai da luuga Lraùir.iuue, l'ol· 
mo è frcqn·entii,;i;imo i11 t uLta la \"al
le Pa,daua. Chi 11011 ha presenti i 
tampi pianeggianti ùella Homagna e 
<.lell 'Bmilia t:o11 i lunghi Jilari ùi ol
mi soneggenti i J.estoui ùella 1·ite e 
formando t:ou e88a un'unil'.a u nioue? 
Chi 11011 rico11da le stradette pohe
rn.se di campagna 1iaucheggia te Lla 
olmi che, vero prato pensile, danno 
ton il loro fogliame ricco e abbon
dante eccellente foraggio al bestia
me? 

E ancora, il legno ùell'olu10, tena
ce, .duro, compatto, elastico, di lun
ga durata, non attaccabile dalle tar
me se beu stagionato, è ottimo usato 
per carri, per pezzi cli macchine, per 
rnote di mulini, per fusti di can-
11one. Quando senza nodi è anche 
usato per mobili, e si presta alla tor
nitura; la corteccia infine, usata an
Ucamente come medicinale, ha pro
prietà tintorie, ed è specialmente 
adoperata nella concia di pelli da 
guanto. 

'J'ntte queste qualità fanno quindi 
dell'olmo un albero principe delle 
nostre campagne, dei nostri giardi
ni, delle nostre stra,de; e sopratutto 
a queste, largitore di magnifica om
bra, si adatta per il limitato svi
luppo in supertici·e delle sue radici, 
non recando danno in questo modo 
alle pavimentazioni stradali. 

Ep.pure su questo albero così estre
mamente ntile nei più svariati dei 
modi, incombe, vera spada di Da
mocle, uno dei più terribili flagelli 
ehe si pos.sono ricordare e non solo 

Frutticoltori - Esportatori 

CARRARA ALESSANDRO. Frutta, via Ip

polito P·in<ltmonte 4, te!. 1976. 

CIPRIANI e C., Esportazione Frutta, viale 

Venezia 57, te!. 1179. 

Fabbrica Cooper. va Perfosfati 
CEREA (Verona). 

Alberto Gamba 
Verdure - Agrumi - Frutta 

Strada Trentina, 7 - Casella Posi. 101 -
telefo"i: Abitazione I %5 - Mercato I 088 

VERONA. 

GALEOTTI PIETRO & C., Frulla, via G. 
F racastoro 2, te!. 3804. 

i[UÌ lla 11ui, ma a11t:lie in .\rnerica 
d.el ~unl e i11 L111 ta l'Europa i,;et1e11-
friouale e c:eu tntle Da qualche tem
po gli olmi soceomuo110 LlOl'U11que e 
iuesurahilme11te pc1· opera di una 
epicle111ia: la moda degli olmi. 

(ìuesta i11fer.ion e ·che dall'Olanda e 
nermania si (o rapidamente propa
gata anche ·da noi, causando in po
c:hi anni l'ive preoccupazioni i11 tutti 

GIOVANE OLMO SIBERIANO 

i nostri agricoltori, è originata da 
un fungo il « Graphium ulmi », che 
attaeca il legno del fusto ostruendo 
i vasi portatori d'acqua alle parti 
più aeree, e causando l'improvl'iso 
ess iecamento prima dei rami termi
nali, poi di tutta la pianta. 

Fino a·d oggi studi e cure non sono 
valse ad arginare il propagarsi del
la n1alattia. Gli uni.ci mezzi di lotta 
sembrano per ora essere: l'abbatti
mento delle parti infette delle pian
te, la bruciatura completa del legna
me atta,ccato per cercare di ·distrug
gere i focolai di infezione; e, secon
do, forse il mezzo più sicuro, la so
stituzione agli olmi campestri con 
specie provate resistenti alla malat
tia. 

Una di queste specie è l'Ulmus Pu
mila, l'olmo siberiano, che vi·ene rn 
nostro aiuto dall' A·sia orientale, sua 
patria di origine, dove vive conso
ciato ai noci, ai carpini, alle quer 
cie, alle mag11olie, nella zona p1·0-
pria del Castanetum di tipo di scar
se preri pitazioni atmosferiche come 
la Valle Parlana. 

L'Ulnms Pumila ha le stesRe ea
ratteristiche <lell'olmo nost-rano: è 
bell'albero da otnbra, di rapida cre
scifa, e non ha esigenze di terreno, 
vegeta hr11c> in climi più fre·clcli come 
in quelli riarsi del mezzogiomo, o 
in quelli salsi delle costiere. Anzi 
nel meridionale dove viene in mag
gior parte piantata lungo le stt-acle 
la rohinia questa potrebbe rnntag-

giusallieule 1·euì1· riwpiazzala ùal-
1 Ollllo i,;11Jerianu. 

La 8LUl rei,;1i,;Le11za alle aHersità è 
graud1i,;s1wa. U u lo llo tl1 pian Lrne, 
scrive il s1g. Arturo Ausaloni uel 
uu!JeLtino ttell'A .. O. l'. L, arrivato a 
8Lagio11e anwzala e piauLato con po
t:He spenwze ù1 attecclurne11Lo, uel-
1 autunno ùello stesso anno non so10 
a1·(;l'a ripreso ma al'el'a raggiunto 
1 altezza ùi m. ~,80. l~ anc:ont si ha 
uagli 8tati Uniti d'Arnenca, dove 
l' L 1rnus l'umila già ,da circ:a un ven
WHlllO è stato in troll otto nelle col
tute arnericane, ed è presente in tut
ti i v1 vai, che, impiegato iusicme ad 
altre venti specie rn una piantagione 
eseguita in una radura dove era pas
sa i o poco prima il lamoso incendio 
Lli Berkeley, all'estate siccitosa che 
ne seguì solo l'olmo siberiano ·SO
pra1'1'1sse alla ùm·a prova mentre 
tutte le altre specie perirono. 

In.somma a quest'albero che viene 
a·ù anicchite il patrimo11io della no
sfra tlora, ·come già dai tempi più 
antichi altre ·specie esotiche ora co
muni da noi, sorride il più lieto 
s uccesso, e assisteremo in meno di 
1111 decennio alla sua massima pro
pagazione, sia come compagno or
mai tutelare alla sacl"a vite, sia co
me aluero ,dalla l.Jella ·Chioma simile 

·a quella della betulla, recante om
bra e frescura per lunghi mesi <lel
l'anno ai nostri giardini e alle no
stre strade, e fornendo con le sue 
fogl i·e abbondanti il foraggio al be
st iame, così che « Ia1·e la foglia » 
sarà sempre una delle occupazioni 
earatte1·istiche delle nostre campa
gne M. T. PARPAGLIOLO 

Frutticoltori - Esportatori 

FRATELLI MODENA, Esportazione Frutta, 
piazza Isolo Stand 3, tel. 3635. 

SOCIETA' ESPORTAZIONE 

Montresor & Ronca 
Frulla ed Orlaglie 
Si accellano mere-i in commissione 

telefoni: Ufficio 1187 - Mercato 2890 -
via Girolamo Fracastoro, 13 - VERONA. 

MARIOTTO AUGUSTO, Frutteti, S. Fran
cesco di Sona, te!. (09) %2. 

SOC. FRUTTETI A. Cogo Cadidavid, tele
fono (09) 974. 

Angelo Sambenati 
Esportazione Frutta e Ortaglie 

S. Michele Extra - te!. 2844 - VERONA. 

ZENDRINI ADOLFO, Frutta, Strad. A. Pro
ve.lo 13, tel. 2549. 
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Alimentari 

AMBROSI GIOVANNI, Generi alimentari, via 
A. Mario 12, te!. 1563. 

BAZZONI ERMANNO, Alimentari, via A. 

Safli 5, tel. 3211. 

BELLOTTI FLORIDO, Generi alimentari, via 

Fabio Filzi 1, te!. 4949. 

C.ARLETTI & TIRAPELLE, Generi alimen

tari, via Stella 11, te!. 4594. 

DAL FORNO PIETRO, Generi alimentari, via 

Arsenale 18, te!. 3528. 

FARINA ETTORE, Generi alimentari, corso 

Cavour 31, te!. 4588. 

MANNI GUIDO, Generi alimentari, via Pao-

k· Sarpi, te!. 3576. 

MONTAGNOLI F.lli, Generi alimentari, via 
Albare 10, te!. 4649. 

MONTIN ALFONSO, Generi alimentari, cor

so G. A. Graziani (Q. Milano), te!. 2057. 

PAPI PIETRO, Generi alimentari, viale 
Grnziani (Q. Milano), te!. 4760. 

PERUZZI AUGUSTO, Alimentari, via Re

dentore 3, te!. 2538. 

POGGIANI VIRGILIO, Alimentari, via G. 

Mameli 16 te!. 1950. 

RONCA GI\ )VANNI, Az. Alim., P .tta Pe
scheria Vecchia 7, te!. 2303. 

STRAPP ARA V A GIUSEPPE, Alimentari, 

corso Vitt. Em. 61, te!. 2379. 

TERRON DOMENICO, Generi alimentari, 

via Roma 16, te!. 4610. 

U. P. A. F. 
UNIONE PRODUTTORI AGRARI 

E FABBRICANTI 

Alimentari - Coloniali - Droghe - Liquori -

Sciroppi. 

via Leoni, 4, te!. 3636 - VERONA. 

Birreria 

Dal Dosso Beatrice 
B.irrcria ex Galletti 

P. Erbe - te!. 2646 - VERONA. 

13~ 

LA PASTORIZZAZIONE 

D E L L A T T E 

11 latte è uu alimento indispen
saolle e di sqULs1ta qualità, conte
ueuuo esso i tre prouotti organici 
11ecessar1 a1l'accresc1mento e a11a vi
ta: proteme, grassi, ulrat1 u1 car-
001110, e 11umeros1 sali - ca1c10, IDa

gnes10, fos10ro, potassio - ranon 
altrettanto importanti quanto i pri
uH; aliruento di altissimo vaiore uu
.ntivo con la virtù di essere tornito 
a IJasso p1·ezzo. 

~\.la vi sono inconvenienti grandi 
che conconono ad impoverire igie
nicamente il latte: la facilità d'es
sere adulterato e la frequente possi
ollltà d'essere inquinato con germi 
agenti delle malattie infettive, i qua
u trovano nel latte un ottimo ter
reno di coltura; possiiblità cioè di 
... pauperamento del valore alimen
tare e cli penco10 per la salute pub
IJlica. ...\ umerose sono le specie bat
·teriche e i virus patogeni frequenti 
uel latte che rappresentano una fon
LC d 'infezione per tutte le età del
/ uomo. Dagli animali produttorJ 
possono uenvai·e Dac1111 uella tuber
colosi, streptococchi della mastite 
causa ùi disturbi gastro-intestinali 
~ ùi angine, virus dell'afta epizoo
tica, bacilli della febbre ondulante; 
durante il trattamento del latte pos
. vuo capitare per le vie più diverse 
. germi di tutte le malattie infet-
. , e: tifo (molte epidemie di tifo 

sono dovute a latte inquinato), pa
ratifo, difterite, scarlattina, ecc. 

Ne sono derivate giuste preoccu
pazioni, infinite discussioni, nume
rosi <'.ongressi e molti provvedimenti 
per assicurare un latte il quale man
tenga al massimo i pregi dell'ori
gine, e per annullare i pericoli che 
può acquistai'e attraverso la mungi
tura, il trasporto e la vendita. 

In diversi paesi questo problema 
gienico, considerato giustamente di 

singolare importanza sociale, era già 
affrontato ed in parte risolto, quan-

Burro:e Burrifici 

MARCHIORI GIOVANNI, Burro e Formag
gi, piazzaìe P. Vescvoo 1, te!. 2450. 

VERONESI ERINO, Burro, Latte, via C. Cat
taneo 23, te!. 3913. 

Cioccolato e Confetture 

MUNARETTI ANTONIO, Confetteria, via 
Roma 7, tel. 2690. 

PERUGINA, Cioccolato e Confetture, J!llaz

zetta S. Eufemia 3, tel. 1085. 

TURCO F.Jli, Cioccolato, C. F. Crispi 27, 
te!. 1896. 

Distillerie 

DISTILLERIE di Sandrà Ver. Liquori e Vini, 

via Fama 9-11-13, te!. 29031. 

Ghidoli Mantovanelli e C., Disfrllerie Monto
rio, tel. (09) 6. 

TURCO ILLARIO, Distillerie Liquori, via C. 
Pisacane 1 O, tel. 1422. 

Drogherie e Coloniali 

ALBERTINI UMBERTO, Coloniali, C. Ca
vour 2, tel. .J716. 

BOLDRINI P., Succ. Coloniali, corso P. Bor

sari 30, te!. 3818. 

CACCIATORI LUIGI, Zuccheri e Saponi, via 

E. Noris 2, te!. 1639. 

DALLE ASTE ANGELO, Drogheria, via Ga
ribaldi 5, te!. 2692. 

GALLIZIOLI FRANCESCO, Coloniali, C. F. 

Crispi 1, te!. 1833 . 

LE ANTILLE, Lavorazione Caffè, via G . 
Oberdan 5, te!. 3255 . 

Tullio Lugoboni 
« LA COLONIALE » 
Deposito Caffè « Hausbrandt » 
Colori Droghe ed affini 

via Roma, 14 - tel. 3354 - VERONA 

MIGLIORANZI ANTONIO, Coloniali, Q. 
Milano, te!. 1266. 

MOROSINI GIOVANNI. Dttta, Coloniali, 

Prod. Chimici, corso Vitt. Em. 20, te!. 2373. 
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ZAMORANI CARLO, Coloniali, P. Erbe 33, 
tel. 4848. 

ZANON SIL VESTRELLO & C., Coloniali, 
Cereali, v.lo S. Matteo, tel. 1729. 

ZENA TI CARLO, Coloniali, Tombetta, te
lef. 1477. 

Farine e Paste 

VIGNOLA SILVIO, Farine Paste e Affini, 
via Pigna 1, te!. 4704. 

Olii 

BACOLO BIAGIO, v.lo Venezia 55, tele
fono 4766. 

F AINELLI GIOVANNI, via G. Carducci 2, 
te!. 3108. 

OLEIFICI Veneti Riuniti Ferrazze S. Mar
tino B. A, te!. 2397. 

OLEIFICIO Sacchetti S. Martino B. A, te
lef. (01) 34. 

Granaglie 

PREMIATA FABBRICA 
GRISSINI FRIABILISSIMI 

CARTURAN TIBERIO 
Papaline raffinate dolcificate 
Pane biscotto al Supermalto 
Premiato con Medaglia d'Oro 

via Trota, 5 - te!. 4638 - VERONA 

Latte 

CENTRALE del Latte, Q. Roma, P. Calvi, 
te!. 2804. 

CENTRALE Veronese del Latte, via Golosine 
(S. Lucia), tel. 1405. 

Lieviti 

LIEVITO ALLA VANIGLIA 

T~llio Lugoboni 
... rende delizioso ogni dolce 1 ••• 
Dose speciale per: 

Panettoni - Focaccie - Ciambelle 

Volendo rendere il dolce assai più aroma
tico, basta aggiungere un bicchierino di 
Rhum o Alchermes. 

Preparazione Droghe e Affini 

telefono 3354 - VERONA 

Macellerie 

ARDUINI MARINO, via I. Pindemonte 17, 
te!. 2966. 

BORESI TULLIO, Macelleria, corso F. Cri
spi 29, tel. 2524. 

Franchi Arturo 
Lavorazione Sego e Budella 

Basso Acquar -· te!. 2509 
Macelleria C. Francesco Crispi, 19 - te
lefono 1918 
Macelleria: P. Erbe 11 - te!. 2425 -
VERONA 

do tla 11oi il latte renh'a aucora por
tato attrarerso le maggiori città in 
certi grossi bhloni adatti a nume
ro.se diluizioni con acqua non sern
p1·e di fonte, e ricettacoli di stHl i-
.nme e di letame che si accumula 

. ano indisturbati sul fondo. 
Da allora ad oggi in Italia si sono 

fatti passi giganteschi ed ora anche 
da noi il proùlema igienico del latte 
nei snoi rnrii aspetti (produzione, 
1 racsporto, pastorizzazione, dis Lrilm
zione) è rigorosamente impostato e 
eonti·ollato con molta se\·ei·ità, in 
moclo dn essere alla pari con tutte 
le m1zio11i più progredite in tale ma
teria. 

l'·e1· c·ornhaitere il pericolo della 
<liffw:;ione di malattie infettive per 
mezzo <lell'alimento in questione, si 
possono seguire <llue de: impedire 
il più possibile ehe germi d'ogni spe-

cie e iu special modo i patogeni, in
qummo il latte: ciò che viene se
guito per il così detto « latte certi
Jicato », o «latte da consumarsi nu
do», di cui tutti proclamano la su
perio1·ità e l'eccelsa qualità, ma per 
il quale occorrono esigenze di puli
zia, mungitura e raffreddamento as
Rai gnwose e rigorosi controlli, così 
che appare impossibile per ora sod
rlisfare in tal modo le esigenze di un 
notevole approHigionamento delle 
grandi città; ovvero trattare il latte 
col calore, per mezzo del quale i ger
mi che l'inquinano verranno di
strutti. 

Per questo trattamento igien1co il 
calore può essere impiegato in modo 
dfrerso per intensità e ùurata. Se 
vengono usate temperature molto 
elevate di ]10°-130° c. per un tempo 
piuttO'sto lungo si applica la coRì 
detta sterilizzazione; essa è ormai 
completamente abbandonata per il 
latte destinato al consumo poichè ne 
modifica completamente i caratteri 
biochimici e quindi nutritivi. 

Il processo a temperature più bas
se al clisotto dei 100° C., prende il 
nome <li paRtorizzazione (nome deri
\'aio dalla tecnica preconizzata da 
PaRienr) con la quale si distrugge la 
quasi totalità della flora bamile e 
l:i totnliti't della floi-a patogena, ee1·
caudo di non toccare che al minimo 
la costituzione intima del latte. Or
mai in tutto iJ mondo la pastorizza-

MACELLERIA TOSI, corso Vitt. Em. 53, 
te!. 2703. 

MOSCATELLI GUGLIELMO, via V. Ca
>ullo 3, te!. 4566. 

ZERMAN GERMANO, via G. Carducci 19, 
te!. 4615 . 

Molini e Pile da Riso 

CONSOLARO DOMENICO S. A Mulini, 
via del Piave, te!. 1462. 

MOLINO 

Mercanti Attilio fu Luigi 
S. Martino Buonalbergo (Verona). 

Fratelli Zanetti 
Molino 

MONTORIO (Verona). 

Panetterie e Panifici 

BARALO! UGO, Pa•nificio e Generi alimen

tari, via XX Settembre 3, te!. 4650. 

I3RENTECANI UMBERTO, Panificio, via 
Roma 35, te!. 3384. 

CAMPEDELLI GIOVANNI, Panif. Pastif., 
via XX Settembre 122, te!. 2904. 

DALLA VEDOVA GIOVANNI, Panificio, 

Pastificio, P. Vitt. Em. 22, te!. 2932. 

GASCO SILVINO, Paste alimentari, v.lo Leon· 

cino, te!. 2794 . 

GUZZO EGIDIO, Panificio e Gen. alimen
tari, S. Maria in Organo 24, te!. 4671. 

PERUZZI BENIGNO, Panificio, corso P. 

Bonari 16, te!. 2825. 

PICHI F.lli, Panificio, corso P. Borsari 3, te
lef. 2489. 

T AVOSO FERRUCCIO, Panificio, Pastifi
cio, via V. Catullo 4, te!. 4693. 

VALBUSA GIUSEiPPE, Panificio, via C. 
Lombrosi 7, te!. 2725. 

Zanetti Silvio 
Panificio - Salumeria - Drogheria 

via Valverde 64, te!. 2649. · 

Villani Giovanni 
Panificio 

Quart. Roma, 24 - te!. 1475 • VERONA. 

Pastifici 

GARBELLI GIOV., Pastificio, via Mondo 
d'Oro I, te!. 3684. 
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Danilo De-Battisti 
Pastificio - Magazzino Carla da impacco 

S. Giovanni Lupalolo, te!. 47. 

Pasticcerie 

Bodino Excelsior 
1.N.C.A. G. PALUANI 

S. Salvatore Vecchio, 4 - te!. 2252 -
VERONA. 

FANTONI & C., Pasticceria, P. Viu. Em. 18, 
tel. 3322. 

FORCELLINI ARTURO, Bar, Pasticceria, 

corso Castel Vecchio 21, te!. 3664. 

La Casa dei Dolci 
Ruggero Bauli 

vie. Di,ciplina, 7 - te!. 3617 - VERONA. 

Pandoro Melegatti 
Soltanto al Pandoro Melegalli spella la qual·i" 
fiea di Dolce Specialità di Verona, gli altri 

dolci denominali Pandoro, non sono che po

stume imitazioni che non reggono al confronto 

col Dolce crealo dall'inventore signor Dome

nico Melegalli nell'anno 1893. 

corso P. Bonari 19-23 - te!. 1810 -
VERONA. 

PASTICCERIA alla Gabbia, C. P. Bonari 8, 

tel. 2'284. 

Pasticceria Vaccarini 
Soave (Verona) 

F abbriea biscolli, ghiaccio, gazose, birra, li

quori, confellure. 

Servizi per rinfreschi. 

\'!OLA SAMPIETRO, Pasticceria, via Maz

zini BI, td. 1608. 

Vini 

ANGELINI & BONGIOVANNI. Cantine, 

Vini, via Trentina IO, tel. 3362. 

BOTTEGA DEL VINO, Cantine Soc. di 

Soave, v.lo Scudo di Francia 9, tel. 3622. 

Cantine F.lli STERZI 
Vini Verone•i (finissimi e da pasto) 

S. MARTINO B. A. (Verona). 

FASOLETTI F.lli, Vini, Piazzella S. Marco, 

te!. 2881. 

MONTRESOR GIACOMO. Cantine, v.lo 

Colombine I, te!. 2089. 

GIGLI EMILIO, Vini, Lung. P .ta Villoria 11, 
te!. 2467. 

NICOLIS ATTILIO Nipote del fu Vitale 

Sterzi, Vini, Strad. S. Lucia 13, te!. 4709. 
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zioue e lal'ga)lleu le vraticata iu sta
b1lirue11 ti appositi, le co~ì delle L'en
Lrali, controllate dalle Autoritù., do
ve anieue il conceutrameuto del lat
te dei varii luoghi di J:Jroduzione e 
il Lratlameu lo col calore, cou meto
di diversi che vedremo. 

11 J:!Ulllo di caJ:Jiiale iruJ:Jorlauza, 
la nou alterazione della struttura 
uel latte, ha dato origine, ben si 
comvreude, a molte digcussioni e a 
semJ:Jre uuove ricerche per migliora
re ll sistema, ma la questione che 
dura <la quarant'anni è tuttora di 
attualità. 

11 primo metodo di pastorizzazio
ne usato è stato quello danese ad 
alta temperatura, cioè riscaldamen
to del latte a temperatura elevata, 
fra gli 80° C. e i \:15" C., per un tem
J:!O breve: 2 o D minuti. ln un appa
recchio che può essere di diverse for
me, il latte ridotto a piccolo spes
sore \'iene portato, per mezzo del 
rnpore o dell'acqua calda, che cir
coiano intorno alle sottili pareti a 
contatto delle quali sta la corrente 
liquida da riscaldare, alla tempera
tnra richiesta: passa poi nel refri
gerante dove immediatamente è raf
J reddato. 

Contro questo sistema che è an
cora in uso in Danimat'ca, la quale 
in tale materia è pm stata un'ante
signana, furono elevate molte obie
zioni: che non avviene una riparti
zione regolare della temperatura 
nella massa del latte il cui spessore 
per quanto piccolo non è abbastanza 
ridotto, che le so.stanze proteiche 
souo alterate perchè la temperatura 
è aneo1·a troppo alta, che si può av
vrnt i 1·e sapore di cotto. La ricet"ca 
cli una migliore modificazione della 
stn1ttnrn del latte ha portnto qui.udi 
alla JWHtorizzazione lmsisa o le11tu, 
elle, H\'t1io tla prima grnnde s\'iluppo 
negli Stati Uniti, si è poi estesa in 
qnasi tutto il moudo ed aud1e nelle 
!tOfltre Centrali. Cou <ruesto rnetodo 
il latte, po1·tato rapi,<lamente a 62,8° 
C. facendolo passa !'e 11ei preriscal<la
t ol'i, apparecchi rli fo1·ma diver.sa do
\'e l'age111e ri1scaldante è l'acqua, vie
ne poi immesso in ampie vasche 
chinse, funzionanti automat icamen
te, clove è mantenuto alla tempera
t ma suddetta per :rn minnti . .Segue 
immecl iatameute il raffre<1<lamento a 
5-G° C. e in fine l'imbottigliamento. 

Pei·chè la pastOl'izzazione abbia 
vnlore occorre che tutto il processo 
si svolga in circolo chinso dal preri
scnldnme11t o nll'imboti igliamento af
fine-hl> non fl\'\'e11ga m1 ult e1·iote in
qninumento. 

Setti Eleuterio 
Bar Valpolicclla 
Vini fini e comuni - Bouiglieria assortita 

telefono 3085 - VERONA. 

VENTURI FERRUCCIO, Vini, v.le Viti. 

Em. Q. Milano, tel. 2741. 

ZONNO GAETANO, Vini, via G. Fraca

•toro 11, te!. 1164. 

Liquori 

Ditta Cav. Casoli Enrico 
Agente della Società Anonima Fratelli Branca 

di Milano per le Provincie di Verona e Mantova 

via Pasubio, 6 (Quartiere T renio) - te

lefono 1155 - VERONA 

Torrefazione 

Sbardellini Gino 
L'Alimentare cc Al Bollegon » 

con propria Torrefazione 

v.le Venezia 45-47 - le!. 3736 - VERONA 

Succ .: Borgo Roma, 88 - te!. 3229 

Panificio Moderno - via 28 011obre 

Salumerie 

Bussola Angelo 
via Nicola Mazza 30, tel. 4639 - VERONA 

via XX Sellembre, 46 - tel. 2430 -

Salumeria - Droghena - Panificio 

Ditta Baccaglini Federico 
Primaria Salumeria ed affini, con Succursale 

Commercio Formaggi nazionali ed esteri 

Vini com11ni e di lusso 

•ia XX Sellem~re, 46 - 4el. 34-30 
VERONA 

FARINA ETTORE, Salumeria, Via S. Pao

lo 2, te!. 2088. 

GIACOMELLO F.LLI, Salumeria, P. Vi11. 

Em. 12, tel. 1511. 

S!MONETTI FRANCESCO, Salume1ia., P. 

Erbe 6, tel. 2245. 

TERRON FERRUCCIO, Salumeria, via G. 

Car-ducci IO, tel. 2557. 

TURRI ARTURO, Salumeria, via A Ma

rio 4, tel. 2262. 

VACCARINI ATTILIO, Salumeria, S. Mas

simo, 1~1. 2641. 

VECCHINI F. G., Salumeria, via Leoni 5, 

tel. 2581. 

Z:uccheri - Zuccherifici 

Luigi Cacciatori 
Zuccheri - Saponi 

via E. Noris, 2 - tel. 1639 - VERONA. 
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Calcografi 

LUIGI CAVADINI , Calcografo, Verona. 

Cancelleria 

ERMINERO Rag. GIUSEPPE, Cancelleria, 
Cancelleria, via 4 Spade 19, tel. 1769, 

Gianni F errari 
Magazzeni Carta - Cancelleria Forniture per 
Uffici, Enli, Amministrazioni. 

Piazzetta Chiavica, 2, tel. 2947 - VERONA. 

GIACOMETTI UMBERTO, «La Cartogra
fica n, via XX Settembre 14, tel. 2673. 

ORNA A. M. & C., Artic. Redarne, Q. Pin
demonte, tel. 2383. 

Renzo Pirola Grassi 
F ab!>rica Carla da lettere - Registri - Notes -
Quaderni - Affini - Partecipazioni Nozze - Na

•cite - Biglietti Visita - Funebri - Augurali ecc. 

viale Spolverini 124-126 - VERONA. 

TOSI VITTORINO, Cartoleria, via Pellic
ciai 22, te. 2483. 

ZANELLA VIRGILIO, Cartoleria, S. Roc
chetto I O, te!. 3035. 

Librerie 

CABIANCA REMIGIO, Libreria Dante, via 
Mazzini 42, lei. 2147. 

CHELF! & BARBATO, Libreria, via Maz
zini 21, tel. 2306. 

MARCHETTI BRUNO, Libreria, P. Erbe 38, 

te!. 2604. 

Cartiere 

APOLLONIO & C., via S. Eufemia I, tele
fono 2750. 

UGO BIN 
Rappresentanze Cartiere - Special"ità carte da 
involto ed impacco per tutti gli usi - Imballi 

per frutta. 

via A. Diaz, 11 - tel. 4633 - VERONA. 

LA FABBRICAZIONE 
DELLE MATITE 
AUTOMATICHE 

i<'l'a le indnHtl'ie viù quotate de
\'eHi comiidenire la Ditta Cav. A . .àl. 
Orna e C. <li Yerona, che è stata la 
prima in Italia a fabbricare matite 
a111·omatiche e altri srnriatissimi og
ge1ti in gala I ite che era110 di esl'ln
Hirn importar.ione estera, e princi
paJ.meute germanica. 

La i}itht (\l\'. A. 11. 0l'na e C. 
ha otte1111to quattro gramls Prix alle 
esposir.iolli .(]i Lione, Tolosa, Parigi 
e J~ondra ·e \' i\'ÌSSÌmi complimenti 
per la tecnica e la perfezione rag
giunta nel sno ramo. 

Presenta infatti la Ditta nna gam
ma srnriatissima di oggetti di così 
distinta presentazione e finHura, <la 
rimanere \'eramente sorpresi. 

La fabbrica che couta più <li 100 
operai ha nna produzione speciale 
anche della matita denominata Or-
110 25 elle i> di mia pratidtà mai rag
giunta. 

STAMPA A RILIEVO 

SU CARTONAGGI 

Con questa operazione, scrive una 
rivista cartaria tedesca, che pnò es
sere eseguita sulla pressa per dorare 
sia a freddo ·Che a caldo, si provoca 
nel materiale uno spostamento delle 
fibre dalla loro posizione primitiva, 
mediante una conveniente pressione. 

Opt>1·a1Hlo a freddo, talvolta il ri
sultato non è soddisfacente, special
mente qnando si lavora cartoni mor
bidi, perchè i contorni perdono di vi
vacità; si OYvia a questo inconve-
11 ie11te innmidenclo il materiale pri
ma cli metterlo in lavm·azione, otte
nendo così anche il vantnggio cli po
tere n<loHare una pressione minore. 

CARTIERA DI VERONA, Basso Acquar, 

tel. 1460. 

CARTIERA FEDRIGONI, Quart. Roma 5, 

tel. 1449. 

Forniture Arredi per Scuole 

C. BOZZINI, Forniture per Municipi e Scuole, 

via Cappello (Piazzetta Capretto), tel. 47 I I -

Verona. 

Xilografie 

Xilografia di Verona 
Società Anonima 
Fabbrica Caratteri e Fregi in legno 

Mobilio tipografico 
e Materiali affini 

via Dietro Pallone, 14 - tel. 1964 - VERONA 

Giornalai 

CURBETT A (Ditta) Succ. Luigi Majerna, Az. 

Ciornali~tica, via Cairoli 12, te!. 3210. 

Agenzia Distribuzione Giornali e Riviste 

A. Gallone & Figlio 
Rappresentante delle principali Case Editrici ita

liane. 

Ufficio distribuzione: via della Valverde, 65 

- tel. 2667 - VERONA. 

Macchine da Scrivere 

MACCHINE da scrivere Remington, Verona 

Cesare, via F. Emilei 36, te!. 1031. 

lV;ACCHINE da scrivere Underwood !tal., 

Macchine per scrivere, via 4 Spade I 8, tele

fono 2143. 

PALMIERI Giov., Macchine per Uffici Mo
derni, vi~ Leoni 9- Il, te!. 1852. 

PELLA MARIO, Macchine da scrivere, via 

Cavour 5, lei. 1721. 

Scatolifici 

TRA VAGLIATI ENNIO, CartQt~cnica, Str. 
P . Pallio 82, tel. 2828. 
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Calce e Cemuli 

IT ALCEMENTI, viale Circonva[,[azione P .ta 
Vescovo, te!. 24-19. 

S. An. COSTRUZ. e CE.MENTI ARMATI, 
via Mazzini 6, te!. 1345. 

Carbone e legna 

ANTONIAZZI & PISANI, Mag. Legna e 
Carbone, via G. Camuzzoni, te!. 2796. 

BRAGHIERI F.lli, Carboni e Legna, Ufficio 
C. Cavour I, te!. 3540. 

BRUNELLI ERMINIO, Legna e Carbone, via 
Scuderlando 142, te!. 1493. 

MORANDO DOMENICO, Combustibili, via 
G. Mameli 7, te!. 4524. 

NIC9LIS F.lli, Legna e Carboni, via çol. Cal
liano 47, Q. Milano, te!. 3837. 

ROSSI ALEARDO, Carbone, P. degli Ardi
ti, te!. 1400. 

T amassia Arcadio 
Legna - Carbone 

via T. Arduino I - te!. 3415 - VERONA. 

Colori - Vernici e Pennelli 

DOLCI ARTURO, Colori, via Cantarane 16, 
te!. 1126. 

GROPPO MARIO, Fabbrica Colori, via Ve

nezia, te!. 12-06. 

S. An. COLORIFICIO TOSCANO, via Fal

conet·ti I, te!. 2466. 

Costruzioni in legno e Ferro 

LOVATO F.li, Lavor. Legno, Q. Ippolito Pin

demonte, via Cesiolo, te!. 2086. 

MARINELLI TULLIO, Lavorazioni Legno, 
via A. Saffi, te!. 2058. 

MOTTA F .Ili , Lavorazione del Legno, via S. 

Nazzaro 2, te!. 3729. 

Decoratori e Verniciatori 

Pontirolli Guglielmo 
Decorazioni a Muro, sul Vetro, Ferro, ecc. 

Insegne in genere 
Verniciature Mobili, Serramenti, Ca.rrozzerie 

Applicazione Tappezzerie di carta 
Preventivi a richiesta 
Largo R edentore, 11, te!. 2452 - VERONA. 
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Architettura d'oggi 
Sono circa dieci anni che si va 

ùelineando uno stile nuovo nella ar
chitettura, ed è uno stile (i pedanti 
delle parole direbbero moda) che 
non .si può circoscrivere in qnesto o 
in quel paese, ma va situato in t utte 
le .parti del mondo: vi sono, oggi, 
idee di carattere generale che vanno 
bene per tutte le latitudini, una s-pe
cie di nuovo \Tignola che se1Te a da-
1·c alle costruzioni edili uno spirito 
e una fisionomia assolutamente di
verse dal passato. Non .staremo a 

clecifrai·e tra tutti gli aggettivi che 
seguono oramai il sostantivo archi
tettura, quale sia quello p iù ade
guato per rappresentare vivamente 
quest'architettura contemporanea. 

Vi furono prima di questo e,·ento 
storico alcuni pionieri fautori di 
una riforma dell'architettura, e pri
mo tra gli altri Anton io Sant'Elia 
il quale va considerato come il ve
ro ann un ciatore della città fnnzio
nale, quasi 1m Giulio Verne che un 
g'ior110 sarà tutto vero nelle 1,;me bel 
le fantasticherie. Ua è dopo la 
gnena, e proprio .per reazione agli 
uliii11i malaffal'i degli architetti del 
florralc, ehe si hanno i p1'imi te11ta
tivi per far aderire la vita eontem
por·anra alla attività edile. Prrmes
Ra la necessità della t(l,bula rnsa, 
eioè la messa da parte cli tutto ciò 
che era stato, quasi per fa,·or ire un 
ritomo alle fonti originarie cli que
Hto snhlime fatto della coRtrnzione 
clella ca.Ra dell'uomo, s i cominciò a 
dimostrare nna naturale preferenza 

Disegnatori e laboratori 
Riproduzioni Disegni 

P. DEGANI 
Industria per la riproduzione dei disegni 1n 

tutti i si~temi moderni . 

Ufficio tecnico per la elaborazione disegni ed 
articoli inerenti. 

Forniture Enti civi li e militari. 

Riva Battello, 20 - te!. 2103 - VERONA. 

LABORATORIO 
RIPRODUZIONI DISEGNI 

N. R . SALETTI 
Carte lucide - Tele - Tavoli per disegno -
Tecnigrafi - Inchiostri Pelikan. 

via Garibaldi , 2 - te!. 2309 - VERONA. 

Fornaci e laterizi 

FORNACI LEBRECH cav. CARLO, via S. 
Malfei 2, te!. 1012. 

TOSADORI UMBERTO, Fornaci Volargne 
via le N. Bixio I, te!. 1943. 

Idraulica 

A RDUI NI GAETANO, Lattoniere Idraulico, 
via G. Carducci 24, te!. 2619. 

BONER LUIGI, Lattoniere Idraulico, C. Ca
vour 50, te!. 2571. 

PICCONI GIULIO, Lattoniere Idraulico, cor
so Vitt. Em. 17, te!. 4653. 

lmp. Costruzioni e Imprenditori 

BRAZZOL FRANCESCO, Imprenditore (a), 
via Valverde 37, te!. 2394. 

Gaetano & Vittorio Dusi 
Impresa Costruzioni 

via S. Felicita, 4-6 - te!. 2238 - VERONA. 

MENDINI F.lli Succ. Soini, Mater. Costruz ., 
vicolo Sottoriva, te!. 191 6. 

PASQUETTO ATTILIO, Impresa Costru

zioni, via Centro 23, le!. 28-27. 

Ragno Cav. Luigi 
Impresa Costruzioni 

Studio Tecnico: via Colonnello Galli ano 
(Borgo Milano) - tel. 2883 - VERONA. 
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Soc. An. Puricelli 
Centicrc di VERONA: Cdidavid tel. 3746. 

MILANO: Via Monfo· tc, t.4. 

Società An. Coop. fra Sterra~ 
tori ed Affini «Unione e Forza )) 
Riva Battello, 20 - lei. 2103 - VERONA. 

TOFF ALI ERNESTO, lmpr. Cootruz., via 

Scudcrlondo 164, tcl. 3743. 

TOSADORI NICOLA ARTURO. Coolruz., 

Pcochcria Vecchia 7, lei. 1690. 

VERONESI ATTILIO, Impresa Costruzioni, 

Cantci-e Lavori Chievo, tel. 0942. 

Ingegneri e Progettisti 

ARN IER nig. ADOLFO, via Cantore 5, tele

fono 1587. 

B LCONI ing. GIUSEPPE. via S. Eufemia 

13, tcl. 1830. 

BATTOCCHIA ing DOMENICO, via F. Fil

zi 9, tel. 2133. 

BECCHERLE i n~. MARIO, vicolo Disciplina 

11, tel. 2289. 

BERTELE' ing. LUIGI, Costruzioni, via Lu

ciano Manato, tcl. 1470. 

BOCCOLI ing. GIANNI, C. Cavour 6, tele

fono 3228. 

BONOMI DA MONTE ing. PIER LUIGI, 

via Mazzini 41, tel. 1862. 

CAVALLARO ing. AGOSTINO, Corso Vitt. 

Em. 117- 121 , tel. 2870. 

CAVALLIN I ing. ENRICO ELLENO, via 

Orti Manara 3, tel. 1027. 

CODOGNOLA ing. FRANCESCO, via Pi

ena 8, tel. 32-51. 

CORAZZA ing. EMILIO & C., Off. Adige, 

Fabbr. Rmcrchi, viale Venezia 73, tel. 1210. 

DALLA CHIARA ing. e CASTELLANI, 

Off. Mecc., via Nicola Mazza 3~, tel. 2805. 

FASANOTTO ing. cav. UMBERTO, via 

Leoncino 22, tel. 1230. 

FESTA ing. UMBERTO e MUTINELLI, 

via Pigna 1, lei. 1986. 

GALLI GIANDOMENICO e GALLI RI

GHI ETTORE ingg., via S. Eufemia 12, 

tel. 2290. 

GALLIZIOLI ing. comm. EUGENIO, Corso 

Vitt. Em. 32, lei. 13-61. 

GELMI ing. GIULIO, Lungadige Campagno

la 18, lei. 4267, 

per la parete liscia: il primo bando 
l'I'H 1l11nq11p rlaio alla <lrco1·ar,io1tl': 
1111a l'Ostr11r,iom· 1111m·a si <li,di11guc 
ap p1111to, gl'osso modo, per l'assen
z :1 <lelle deeo1·<1r,io11i. l ' 11n volb1, i11-

1·cl'l', Jp lll'l'Ol'HJ1io11i <'I'allO liii p1·pjp
Rio dpJJ 'al'<'hi1Pt111n1: e 111p1t11·(• al 
ll'111po <]pi fpmpi l'H.pp1'l:'8l'1tiarn110 
una 11 cl·essitiì Rpil'itnale, nel 11os11·0 
più rec·cnte pasRato remoto 11011 

rnppt·Psenta1"0110 alfro l'l1e nn 'npp il'
eicaiurn p1•irn di qn;il,<;i;isi ragione 
ei:;teti<·a. 

D1111q11e: pa1·eti lis<'it> : <Jlll'81a 1'11 
J;i p1·i111a t !'ornbi. Parll'I1<lo rli qui. 
og1111110 dt•gli ;in·hit·etti pal'lef'ipanli 
alla l'il'Olta di C'lli pal'liamo ha cp1·
eato, a -secouda delle p1·op1·ie pre.fe-
1·pnze morali, <:> t·ou la p1·poecttpazio-
11e di sodcfo;f'arc llate esigenze a.m
l>!c>n tali e cl ima ii che, cli i 11\·entare 

forme, .sistemi, rapporti, linee, e 
quant'altro fosse nuovo, e che al 
tempo medesimo potesse degnamen
te figurare accanto alla storia del
l'architettuta: compiti non tra i 
più Remplici, come il lettore può ca
pire, e impresa impopolare poiehè, 
quando non Yi è ciò che Leopardi 
ehiama l'assuefazione a una novità, 
chi la crea è circondato di incom
prensione. l!"u più semplice divulga
l'e la rnoda delle pareti liscie in quei 
paesi dove l'architettura non aveva 
nna ·Rtoria; di converso, fu molto 
difficile affermare le nuove idee nei 
paesi che, come l'Italia, sono uno 
splendore d'architettura. 

Non è perciò da meravigliarsi se 
nazio1li di searsa traclizione, vanti
no oggi nn'architettura integrnl
mente rappresentativa della moder-
11 itù. )fa il fenore mondiale <li dare 
al tempo 1111 grande secolo cli archi
tettura, in nno con la possibilità e 
rapiclitn clegli scambi culturali, ha 
coinvolto tutti i paesi a infervorarsi 
del pl'oblerna dell'architettura fun
ziona le, o razionale, come si vuol 
definfre. Ti'11 tra polemiche cli lar
ghissima portata (anche in Italia ve 
n'f> stata nna, la più clamMosa del 
mondo) d1l' si isi'n1n·n1·0110 le nuove 
concez ioni secondo le quali l'edili-

I 
GIRELLI CONSOLARO ing. cav. 

Villa C :nsolaro Sona, tel. 0983. 

LISSANDRINI ing. UGO, via Stella 

lefono 2328. 

Fauoto, 

IO, te-

MERLIN ing. GIUSEPPE, viale Caprera 

Aveoa, tel. 45-14. 

MONTESSORI dott. ing. ERMANNO, vico

lo Calcina 2, tel. 39-66. 

MORGANTE ing. MARIO, via XX Sevem- . 

bre 6, tel. 1829. 

NEGRI cav. ufl. doti, mg. LUIGI, v1c. San 

Matteo 2, tcl. 2178. 

PLEBANI ing. PIETRO, via 4 Spade 19, 

te!. 2353. 

POGGI dott. m~. cav. MURARI BRA', via 

Leoncino 23, tel. 3535. 

POLETTINI ALESSANDRO, vicolo 

Rosa 2, tel. 2288. 

RIOLFI ANGELO, TREZZOLANI ALDO, 

PLEBANI PIETRO ingg., via 4 Spade 19, 

tcl. 2353. 

RO::SJNJ in- . GIUSEPPE. via Nino Bixio 

19, tel. 23<0. 

RUBJNELLI ing. GAETANO, via Leoncino 

30, tel. 1341. 

TOBANELLI ing. G . B., via S. Eufemia 8, 

td . 2233. 

TONZIG ing. ANTONIO, Strad. S. Fermo 

16, tel. 2490. 

Capimastri 

Eugenio Martinelli 
Capoma•tro 
Si a•mmono lavori in Forni - Fornelli da bucalo 

Ripiego camini difettosi. 

via Carlo c~11aneo, 24.-bis - tel. 2831 -
VERONA. 

Nenz Luigi & Figlio 
C2pimastri 

via G. Trezza, 62 - tel. 2081 - VERONA. 

PADOVANI MARCELLO, Capomastro, via 

Capovilla I, Parona, tel. 904. 

legnami 

BRAGANTINI GIUSEPPE & NIPOTE 

DINDO. Legnami, via G. Carducci 49, te

lefono 3547. 

BIANCHI RICCARDO, Legnami, vi~ Bol

zono 5-7, tcl. 11-23. 

CIAROLA UMBERTO, Legnami, via Nino 

Bixio 22, tel. 1983. 
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zia ,·eniva liberata da un complesso 
cli inerostazioni parassitarie che la 
costringevano in un letto di Procu
ste estetico, con grave danno per 
quanto riguarda le sue necessità 
tel'niche: per non andare tanto per 
lr lunghe, accenneremo per esempio 
alla questione dell'ampiezza della 
finestra, la quale in virtù appunto 
delle polemiche ha ricevuto un cer-

Marmi 

LUIGI BOVO 
Marmi. 

via Fontanelle, 3. 

MARMIFERA Basso Acquar, te!. 2527. 

MENEGOLLI & SAURO, Marmi e Granu

lati Grezzana, te!. (09) 9855. 

TREVISANI GAETANO, lnd. Marmi In

terrato Acqua Morta 66, tel. 2730. 

Materiale per Edilizia 

BRAGANTINI PIERDIONIGIO (Dilla) 

Matec. da Costruz., via C. Cattaneo 22, te-

lefono 1500. 

BIONDANI NATALE, Mauonelle, via Albare 

P. Palio, tel. 2060. 

Ing. Cavallaro Agostino 
Materiali da Costruzione 

Corso Villorio Emanuele 117-121, tel. 2870. 

DE VINCENZI RENATO, Magazzino Le

gnami, via C. Belleloni 52, tel. 4585. 

L.' EDILIZIA S. A. 
Materale da Costruzioni. 

v'a T ombetta, 48 - Borgo Roma - tel. 2870 

- VERONA. 

Reti Metalliche 

BONAITI ROCCO Soc. An. Reti Metalliche, 

Basso Acquar 15, tel. 1457. 
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to beneficio lli misura, che serve a 
dare alla casa maggior conforto di 
aria e di luce. 

Aria, luce, igiene, 1sono i presup
posti della nuova architettura. La 
quale rnovendo dalla considerazione 
delle necessità e della rivoluzione 
portata nel campo edile traverso la 
scoper1a <li nuovi materiali e di 
n 110\' i sistemi costruttivi, ha preso 
in esame le mille possibilità che or
ma i si offrono per alzare una fab
brica, e per darla in uso ai suoi in
quilini con loro maggior letizia. 
Sono stati così importanti i passi 
verso la soluzione del problema del
la casa, che oggi assistiamo al feno
meno del poco valore attribuito a 
costruzioni anche recenti, ma ese
guite secondo sistemi antiquati . 

01·amai l'inquilino, che si è viva
mente interessato della nascita di 
questa nuova architettura, aspira 
nel abitare in ambienti che corri
spondano alle scoperte della gior
nata. 

Ed f> tutta una gara per miglio
ra i·e questo stile, che nel gergo po
pola re si chiama « 900 », e dm non 
si arresta alla sola costruzione del
la l'asa, ma interessa tutte le co
strnzioni a carattere collettivo, in 
cui l'nomo lavora, si svaga, prega, 
inciclrnclo persino nei piccoli oggetti 
d'uso comune: è, in una parola, la 
libernzione dal preconcetto che chia
meremo ar·ti.stico nel peggior senso, 
una nnova arte ·che si origina da un 
iu·rsnpposto di utilità, un'estetica 
che si potrebbe dire meccanica, nna 
architettura che un.o dei più vivi ar
chitetti europei, Le Corbusier, ha 
battezzat<1 della « macchfoa per abi
tare » (natnrnlmente tra nnmerose 
proieste). 

E' 1111 panorama molto rnsto, que
s1o flell'nrchitettura d'oggi, llll pa
nornma cl1e muta da alba ad alba, 
pen·hi'> ogni giorno si riversa nel no-

Il 
stro tempo ambizioso di scoperte, di 
raggiungimenti, cli récords, qualco
sa cli nuovo, di più perfezionato, cli 
più sconcertante. Per fermare un 
fiimile panorama occorre avere se
guito attentamente il lavoro dei 
p1·~miti ri della nuova architettura, 
e aver\'i partecipato in comunione 
spiritnnle: si tratta soprattutto cli 
fìclneia nell'avvenire. 

Riscaldamento e Ventilazione 

Ditta Felice Ambrosetti 
Impianti di riscaldamento a termosifone e va

pore coi sistemi più moderni. 

Preventivi a richiesta. 

via Oberdan, 8 - te!. /575 - VERONA. 

CERADINI F.lli (Ditta) Impianti Riscalda

mento, P. Palio 2, tel. 35--32. 

COLOMBO & BENDAZZOLI, Impianti Ri

scaldamento, P. Pietra 19, tel. 3574. 

Giovanni Magnaguagno 
Impianti riscaldamento - Sanitari. 

via Stella, 20 (int.) - tel. 3065 - VERONA. 

Rurni Leoroldo e C. 
Impianti Riscaldamento e Sanitari 

via Fratta 7, Lei. 2156 - VERONA. 

SAVI O. 
Forni ture A tticoli sanitari idraulici e 

rircaldamento. 

\la XX Settembre 73, tel. 3814 - VERONA. 

SORIO CASTAGNA & C., Termosifoni Stu· 

fe, L~ng. B. Rubele 38, te!. 2017. 

Segherie 
FRACCAROLI LUIGI, Segheria Legnami, 

via Barana 39, tel. 2261. 

GIACOMUZZI F.lli Succ. L. Turri, Magaz

zino Legnami con Segheria, via T ombetta 

60, tel. 4754. 
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Elettricisti e Materiali Elettrici 

BENEDETTI & SARTORI, Impianti Elett., 

Piazza Erbe 17, lel. 1809. 

CAPPELLETTI CAM ILLO, Materiali Elet
trici, via S. Nicolò 6, tel. 1720. 

A. Comettì 
Telef. 265 - CAPRINO VERONESE. 

Indirizzo lelegraf. : Cornetti - Caprino Veronese. 
rn 8, tel. 2326. 

G IAROLA ROMEO, Elettr., via Mazzini 28, 
tel. 16-14. 

GIRARDI CARLO, Impian ti Elettr., via Ro

sa o, tel. 2326. 

LEONI PRIMO, Materiale elett., via E. No

ris 6, tel. 1084. 

LANONI ALBINO, Impi anti eletotr., via 4 

Spade 16, ell. 1768. 

Elettricità 

Soc. An. di Elettricità Ponale 
via S. Antonio, 4 - tel. 1838 - VERONA. 

Soc. Elettrica Interprovinciale 
C. Vittorio Emanuele, 63 - te!. 1380 e 

138 1 - VERONA. 

Forni elettrici 

Polin lng. & C. 
Forni coltura Alimentari 

viale Piave - tel. 3849 - VERONA. 

TELEVISIONE 
SISTEMA MARCONI 

Il problema della televisione è or
mai a\'Viato verso soluzioni pratiche 
mercè l'i111piego del tubo a raggi ca
to<lki (tnlio <li Bnrnn) per· l'esp lo-
1·azione o(]elle immagini 

Uorne è noto il processo sia di 
1 nu;missione che di ricezione tele
\' isi nl (\ basato sulla scomposizione 
dell'immagine in tanti elementi di 
frnperffrie assimilabili a punti le cui 
ea ra tte r·istiche di luminosità (chiari 
e Sl'nri ) sono ordinatamente tradot-
1 {>, ver mezzo di una cellula fotoelet
tr·iea, in modulazioni di intensità di 
corrente, le quali ampliate e tra
smesse eo11 metodi radiotelefonici, 
,·engono poi rn ccolte e riprodotte 
dall'apptuecchio ricevente. 

L'analisi della trasmissione e la 
sintesi della ricezione debbono esse-
1·e molto rapide perchè in grazia del
la persistenza delle immagini sulla 
rètina, questa fonda la successione 
di punti in una percezione comples
s i\·a del soggetto, come se esso fosse 
praticamente formo; queste perce· 
zioni d'insieme debbono· poi potersi 
a loro volta succedere con una fre
quenza almeno dell'ordine di quella 
Llei fotogrammi cinematografici, in 
modo da poter seguire immagini in 
movimento. 

Le caratteristiche intrinseche di 
· una trasmissioue televisi,·a sono da
te dal numero di immagini trasmes
se per secondo, dal formato della 
imm agine e dal numero cli punti di 
ciascuna di esse, ·come se si tratti 
del reticolo di nn cl iché t ipografico: 
ossia in ultima analisi dal numero 
totale di punti trasmessi ogni se
condo. Il quale numero come si ve
de subito, è molto elevato, e ciò spie-

. ga le difficoltà incontrate coi varii 
mezzi meccarnc1 sperimentati da 
principio. Queste difficoltà sono sta
te brillantemente superate applican
do i t nbi a raggi catodici, detti an
che di Braun. 

Elettromeccanica 

PEDRAZZINI ARTURO, Lab. Elertramec

canico, via Scalzi 5, rei. 1409. 

VALLE AUGUSTO, Impianti Elertr. Indu

<tria li , via Cappello 17, tel. 1664. 

VILLA PALMERINO, Olf. Elettromecc., vi

colo Scuole Comunali 7, tel. 4577. 

Radiofonia 

A .R.E.M., An. Rad. Elellr. Mecc. Corso Ca

rnur 44-46, tel. 2521 

RADIO ELETTROTECNICA, Rete riparaz, 

via Fogge 6, tel. 3373. 

Ottica e Fotografia 

BERTOLAZZI GIUSEPPE, Studio Ar te fo

tografica, via XX Settembre 63, tel. 2952. 

BRESSANINI G. B .. Fotografo, via G. Ober

dan 12, tel. 2761. 

CRACCO FERRUCCIO, Gabinerto Fotogra

fico, via A. D iaz I. 

DE BIANCHI GIULIO, Fotografo, via Maz

zini 19, tel. 2183. 

BERTUCCI G., Fotografo, Ponte Re Umber
to 8 (angolo Pescher ie Vecchie). 

Occhiali frontali Luminosi 
Fabbrica Italiana 

DE NIGRIS - TAZZARI 
BOLOGNA 

BREVETTAlO 
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LA FABBRICA DI CUCIME 

GIORGIO BOHLING 

La fabbrica di rncine Giorgio Boh
lig fu fondata in Verona nel 1927 
e si è subito affermata brillante- ' 
mente per la razionalità e la soli
dità clell e costruzioni. 

La migliore prodnzione cli questa 
fiorente industria è stata esp()sta 
tutti gli anni alla Fiera Campiona
ria di Verona ed i nnmerO'si attesta
ti di benernere11za arqni siti <limo-

strano chiaramente ch'essa ha or:.mai 
incontrato l'intera so.dclisfazione del
la numerosa clientela. 

Giorgio Bohlig quale costruttore 
tecnico specializzato d cucine ero-
11omiche è oggi in grado di fornire 
in qualunque parte del Regno cu
cine di qualunque grandezza e ,di 
qualsiasi potenzialità. 

I migliori tipi ·di cncine rispon
denti a tutte le esigenze pratiche ed 
economiche sono perennemente espo
sti presso la fabbrica in via Auto
nio Cesari n. () (viale Vicentino) 
che chiunque può visitare. 

Lo 1stabilimenio è pro\'\'isto cli ma('
ehinario moderno e di personale spP
rializziato so11o la guida flello stesso 
Bohlig, la eni lunga pratica cli eo 
strnttore in Ttalia e all'Estero eo
stituisce un ragguardeYole patrimo
nio tecnico, è in grado ·di appronta-

Acciai - Lavorazione metalli 

CONFORTI F.lii, Casseforti, via A. Safli 4, 

tel. 1106. 

ARTICOLI TECNICI 

Giuseppe Lussana 
Cinghie di cuoio, gomma, pelo cammello, ca
napa, Rub:netterie per vapore, acqua, gas. -

Articoli tecnici per tutte le industrie. 

via Alberto Mario, 2 - tel. 1573 - VERONA. 

Bilance e Stadere 

MAFFEIS & RIGHETTI, via XX Settembre 

110, te!. 1132. 

Cromatura 

Ernesto Chevalier 
Cromatura - Nichelatura - Verniciatura a fuoco 

via Gaspare Bertone (già via T ezone), 9 

(Piazza Cittadella) - te!. 2006 - VERONA 

Ferramenta 

CAGLI ICILIO (m), Astori, C. Porta Bor

sari 22, te!. 1796. 

CATONE GIUSEPPE, lnterr. Acqua Morta 

16, tel. 2<;54. 

Gollinucci Attilio 
Compra - Vendita Materiali metallici rit1tilizza

bili e da rifondere. 

via G. Galilei, 2 - tel. 2470 - VERONA. 

MANFREDI VIRGILIO. Corte Sgarzarie 8, 

tel. 1050. 

I AGAN CESARE, m G. Oberdan 2-4, 

tel. 15J7. 

re cucine di tutte le dimensioni e 
per qualunque Ente. 

Oltre alle migliori cucine per fa
miglia, la ditta Bohlig ·costruisce 
infatti tipi brevettati per Alberghi, 
Ristoranti, Sanatori, Ospedali, Ca
serme, Seminari, ('ollegi, Asi li, Scuo
le ed Ti~nti in genere ed opera im
pianti per produzione d'acqua ealda 
a mezzo della cucina economica. Gli 
a1·ticoli, di cui è garantita la soli
dità ecl eeonomia ·di consumo, soBo 
presentati signorilmente: verniciati, 
po1·eellanizzati, cromati o nichelati. 

La Ditta ha ora 1·aggiunto un co
spicno numero di ·elienti sia privati 
ehe Enti e negozi rivenditori e ba
sta srol'!'el'e 3]('11ni <lei nnmerosi at
testati .ehP quoti.cl ianameu te le pe!'
vrngono da ogni pad-e d'Italia peì· 
c·omp1·rnflerP qnanto sia a.ppl'ezzato 
il p1·orlotto <lPlln f'abhr·ir·a cli Gior·gio 
Bohlig. 

IL METALLOSCOPIO 

.\li glioti occhi d'Argo dei raggi X 
(e dei 1·aggi gawrna emessi dalle so
stanze radioattive) si direbbe non 
esistano: esi sc1·utano nel profondo 
i legni, i metalli, i corpi umani ri 
velanclone, snlla lastra fotografica, 
di feti i interni e<l altre anomalie na
seosle. 1'1·ocesso tnttavia relativa
mente costoso, 11011 sempre applica
bilP, sprsso d'iuter·pretazione incer
i <t. Laonde per i materiali .t'e!'l'osi 
nsati nella 1ecnica si sono eseogita
t i già da tempo altri metodi più 
sPmplil'i, l'apicli ed rconomici, l.Jasa
t i s u nna pl'Op!'ietà fondameutale 
!lel fpr·r·o e del la maggior parte de-
1!;1 i aeciai: la 101·0 magnetizzabilità. 

Uno cli questi metodi viene usai o 
uel eosi<let1 o « !eta lloscopio Oi
raudi », presen1a1o anche alla re
cente pl'ima MosLrn Nazionale delle 
Invenzioni e Novità Industriali a 
Torino. « Si tratta di un apparec
chio che, mediante elettromagneti, 
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cn:<l uu i11tcu8u nt111po 111aglll'ticu 
f'ra d11e l'Kpa11sioui polari A e H. lJ11 
pezzo f'en·oso appoggiato s11 qnc\
ste eRpansioni oppn1·e cla e;;;se af
f"c-nato risnlin allora n11nn-ersato 
cla nn fluRso magnetico, the si re
gola oppor·tnnamente: di solito il 
pezzo \"iene magneticamente' « sntn-
1·ato ». 

Xel caso specific·o e schematico, 
<ffe tm pezzo omogeneo cli feno A è-

SOC. AN. 

Ferdinando Zanoletti 
Metalli 

Capitale sociale L. 15.000.000 in!. versalo. 

Sede in MILANO 

Filiale di VERONA 

Telefoni: 
Magazz. Città, via XX Sellembre, 75, N. 1131 
Magazz. fuori porta via Vicentina, 59, N. 1180 
Uffici - Direz., via XX Settembre, 75, N . 3131 

Fonderie 

FONDERIE E OFFICINE 

Galizzi & Cervini 
viale P. Vittoria Extra · tel. 1331 - VERONA. 

Macchine per Cucire 

CASA PFAFF 
Macchine per cucire · Succu,,ali di VERONA 

. via S. Rocchetto, 4. 

Compagnia Singer 
Macchine cucire 

vicolo Leoncino, S - tel. 2068 · VERONA. 

Macchine - Utensili e varie 

CASTJONI Rag. MARIO, Macchine Utensili, 

C. Viti. Em. 22, tel. 2472. 

f ACCENDA GJOV., Articoli tecnici, via 

4 Spade 11, tel. 1759 . 

PAINI ATTILIO (Di11a), Coslruz. Mecc. , via 

Campofiore 25, tel. 2105 . 

Metalli in genere 

ABATI Cl NO, Lavoraz. Metal li, via 28 01-

tobre 19, tel. 2971. 
AMBROSINI DIONISIO, Coltelleria, via Cap

pello 11 , tel. 3184. 

Ofticine Meccaniche 

BERTOLDI ALFREDO. Off. Auto, corso 

Viti. Em. 127, te!. 2281. 

DE. TONI, Fabbrica Tubi, Off. Mecc .. via 

C. dcl Prele 8, tel. 2740. 

fALCONI UGO, Off. Mecc .. strad. P. Palio 

82, tel. 2446. 
FORCATO GJOV., Officin a Metallurgica, via 

Lombroso 64, lel. 1407. 
VERONA. 
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sup1w i:; lo l~·uula lra le due ci:;lrerui
t~t polari ,\' e & !lell'apparceeltio, 
aùùiamo 1-;1pprei:;eutato con un fa
Sl·io cl i ' Ot fil i righe le ipotetiche li
uee cli Jln;;;;;o che <tttnn·crsanu il 
pezzo A <la un capo all'altro; esse 
non sono d ist u t·batc nel lot·o anda
mento da alcuna discontinuità, sof
fi a tura, scoria, J'ess nra, inc:1·ina tura, 
diminuzione di sezione, saldatura 
imperfetta od altro, il pezzo essen
do supposto, come detto più sopra, 
perfettamente omogeneo e di sezio
ne uniforme. 

Con un po' di buona volontà si 
potrebbe immaginare che A sia un 
condotto colmo <li liquido fluente 
tra i serbatoi N ed S e che le sottili 
i·ighe rappresentino filetti di cor
rente Un diaframma più o meno 
pe1·meaùile immerso in un punto -
qualsiasi, per es. B, del eonclotto, 
obblig-herebbe i f-iletti di corrente a 
clit-aclarsi per la resistenza opposta 
dall'ostn:colo e ad aggirarlo, del flui -

s 

dc passerà ancora attraverso B, ma 
in quantità proporzionalmente ri 
dotta; il resto contornerà il dia
framma. Filetti di corrente d'un 
fluido e linee di flusso magnetico 
han110 un signifrcato fi·sico ben dif
ferente; tuttavia la raffigurazione 
analogica può servire a comprencle
re tiò che avviene nel caso d'un pez
zo fenoso 1l rpercor-so da un flusso 
maguelito: una soluzio11e cli conti
nuitù, JJ (per es. un cretto, una an
dte lievissi1rna incrinatura) oppone 
per la sua a,ssai minore permeabili 
lù magnetica, una notevole resisten
za al passaggio del flusso magneti
co, per cui le linee (li questo si dira
dano attraversando il cretto e s'in
fittiscouo al sno contorno ; tal une 
linee nscirauno anzi dal pezzo pro 
pagarnlosi per breve tratto nell'aria, 
come segnato in B. Spargendo in 
tal punto della limatuta di ferro, 
oppm·e llll liquido contenente in so
spensione minuti.ssime particelle 
rC'nOS<', <p1rstr \"i aclerisc-0110, c-ome 
a1ti-nt1c dai terminali delle linee cli 
ftni-;so nrngnr1 ieo. Di eonsegnenza il 
clif'rito in1erno dcl pezzo A si pa
lesa all'r>1trr110 in entità , estensione 
C'll ll bicazion e. 

Sn q11es1·o semplice e noto princi r 
pio si f'asa il fnnzi01rnmento clel sud
deLLo Metalloscopio: un liquido ca
rico cli particelle magnetiche in so
spensione viene versato sul pezzo 

11 lla \-criticarsi, dovu mag_uclizzato 

I 
qt1l'~l'11lfi1110 fra le due e8pansioui 

1 
polni-i dl'll.;1p1><11·etThio. 

J.111po1·ia111e J"r;;;ame :it'i p1·0<101ti cli 
alt-o c·osio primn della l;won1zione, 
sì <la Hibn·e ternpestivament·e cli fi -
11irr un pezzo che poi don-ebbe \'e-

1

1 nire sc-artato pen:hè difettoso. In
rl'nmm ente pnò nreadere di riscon-

1 

ir-nre sano 1111 pezzo, per alt1·i inclizi 
I od esami creduto inutilizzaùile. 

PREMIATA 

OFFICINA MET ALLURGJCA 

Ditta Carrara Marcello 
Lavori di Carpenteria - Cancelli, Cancellate, 

Parapetti, Scale, Inferriate, Portoni, Cancelli 

a Saliscendi, Porte, Vetrate, Pali a Traliccio, 

Porta isolatori. - Scale a chiocciola, Saliscendi, 

Monta carte, ecc. 
Lavori Artistici in ferro battuto stile antico e 

moderno - Serrande di 51curezza1. 
Progetti e Preventivi a richiesta. 

via Torretta, 2 (S. Zeno) · te!. 1433 -

GREGORELLI GIUSEPPE, Off. Cicli, via 

S. Anlonio IO, tel. 3059. 

MARJNONJ G. e DE REANI, Off. Retti

fiche, via Lastre 12, tel. 4692. 

RIZZATI ATTILIO, Officina, via S. Eufe

mia 25, tel. 2130. 

SCAVAZZINI GIUSEPPE, Off ., via San 

Nazzaro 28, tel. 1138. 

Cucine Economiche e Stufe 

BOHLIG GIORGIO, Fabbrica - Cucine Ec., 

via A. Cesari 2 Q. Veneria, te!. 3771. 

PERAZZOLI LUIGI e FIGLI, Macchine va

rie, C. Porla Borsari 40, lel. 1799. 

RIGHETTI FRANC., Stufe, Cucine, via San

ta Maria Rocca Maggiore, le!. 2356. 

Trafilerie filo ferro 

Soc. An. Rocco Bonaiti 
T raft!eria filo ferr? e soltoprodolli 

Basso Acquar, 40 - le!. 1457 · VERONA. 

Soc. An. lnd. Reti e Affini 
VJLLAFRANCA 

Ossigeno 

F. R. O., Fabbriche Riunile Ossigeno, P .Ila 

S.S. Apostoli I, te!. 4620. 

Tubi 

Industria del Piombo 
di TEODORO GODI 

Fabbrica tubi di piombo · Pallini da caccia -

Piombini per sigilli · T rafia per vetri · Piombi 

per vesti e per reli · Pallelloni di piombo. 

Qua~tiere Roma • tel. 3870 - VERONA. 



LA VEMDIT A E LA LA V O

RAZIO ME DEI DIAMANTI 

J~ro ad Amstenlam. Avevo una 
lettern per il signor S. titola1·e di 
una « Diamant llandel Maatshap
piJ », cioè d'una ùi quelle ditte che 
i1osseggono gra11di lauoratori pe1· la 
rn rnrazione ùei diamanti. 

11 signor .S. m'accolse con grande 
eol'tesia. 

)li condusse alla Borsa. Questa 
Borsa sorge a un angolo d'un vasto 
quadrato sull' A.mstel dov'è con·cen
Lrata l'indutria che da essa dipen
de. Le sue finestre dànno su una 
piazza: la 'Veesperplein, e su uu 
canale: l' Achtergracht. 

.X ella sala centrale, intorno a ta
volini sotto le finestre stavano a se
dere molte persone. Nel vederci en
tra1·e, sei o sette di esse si alzarono 
e ci vennero incontro credendo che 
\'Olessi fare acquisti. Ci giravano in
torno e apl'ivano rapidamente le bu
stine. Seppi così che ci sono da 20 
a 30 colori di diamanti: ce ne sono 
di bruni più o meno scuri, e sono 
llel Congo; ce ne sono di verdi, di 
nel'i e di colore limone; ce ne sono 
di chiarissimi, con riflessi celesti. 
'Cno me ne mostrava di grossi co
me lenticchie. 

- Yeda, - mi dkeva il signor S. 
- sono brillanti. Ilanno faccette. 
.Xon pesano più di un quindicesimo 
cli carato. A pietre più piccole, sa
rebbe difficilissimo 'Se non impossi
bile fare la sfaccettatura del bril
lante. 

In quel mentre uno dei rondoni 
mi mise sotto il naso una busta do
ve c'erano dei diamanti minuti ad
dirittura come una farina. )fi versò 
nella mano quella luce: 

- Questi sono hnit-huit. E' la 
larnrazione delle .pietre cli peso in-
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Gioiellerie - Oreficerie - Orologerie 

Attilio Beitelè 
Giojelleria - Oreficeria - Argenteria - Spe
cialità Targhe - Coppe - Medaglie - Distintivi. 

Piazza Erbe, 32 - lei. 1865 - VERONA. 

BOSCHETTO ATTILIO. Laboratorio Gioi«l

leria, Coi t. Sgarzerie 2, tel. 1949. 

CANESTRARI ALESSANDRO, Oreficeria, 

via Cappello 25, te!. 2187. 

MODENA ALBERTO, Labor. Oreficeria, P. 

. Pescheria 14, tel. 3023. 

Pajola Giovanni 
Laboratorio Gioielleria - Oreficeria - Agenteria 
Incastonatura pietre preziose 
Riparazioni in genere 
Doratura e Argentatura 
f'orniture per Chiese 
C ompero oro argento a prezzo massirho 

S. Salvatore Vecchio, 5 - tel. 1819 
via Francesco Emilei (già S. Eufemia) 
VERONA. 

TOFFALETTI LUIGI. Oreficeria, via Maz

Lini, tel. 1459. 

T rainotti Ferdinando 
Fabbrica Oreficeria 

Specialità Bijotteria l~gbera 

Lavorazione accuratissima 

via C. Abba, 9 - tel. 2026 - VERONA. 

Carlo W eingrill 
Fabbrica di Oreficerie 

Casa fondata nel 1879 

Stradone Antonio Provola, 55 (già San 
Bernardino) - te!. 1421 - VERONA. 

Lavorazione artistica Metalli 

Giuseppe F enzi 
Officina per la lavorazione artistica dei metalli -
Sbalzo e cesello. 

via Arche Scaligere, 4 - VERONA. 

~ · 

fcl'iore a un quindicesimo cli carato 
ed hanno 1G faccette. Guardi: per 
vederne le faccette ci vorrebbe il 
microscopio. 

Arrivava un altro rondone con 
una bustina aperta di diamanti 
greggi: come pezzetti cl i zncche!'o 
C'Hllcl ito. 

- Siamo tutti Ebrei in quesia 
in,lnstria e in questo commercio dei 
clia1manti - - riprese-. Quando nel 
'fiOO siamo arrfrati qui fuggendo ln 
I lHJll isizione, C'i l'Ol1N'8Se1·0 cl'ese!'rita
re quest'unico mesi iere. Oggi il ln
rn1·0 è poro. Su (iOOO o.perni, solo GOO 
lrnnno ancora qnalche cosa cla fare. 

1 l diamante si vende soprattutto agli 
Stati Uniti. Il 60 % del commercio è 
fatto con loro. Nel 1925, ch'è stato 
l'anno più prospero, essi hanno ac
quistato 270.000 carati cli diamanti 
la\'Orati per quasi 27 milioni cli dol
lari, e 31.000 carati di semi-lavorati 
pe1· più d'un milione di dollari. 

Andammo poi in un laboratorio -di 
taglio e sfaccettatura. Le mole in fila 
a nn banco: tutte ferme. Le seghe, a, 
un altro banco: tutte ferme. C'era 
solo in un angolo nn vecchio operaio 
che col mastiche adattava per la mo
latura un diamante in cima a un ba
stoncino Teneva il bastoncino alla 
fiamma e colle dita tuffate nel fuoco 
lisciarn il mastice 
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Sanitaria 

LA VIGILE, Istituto Medico Naz. Amb., via 

A nfiteatro 10, tel. 2496. 

Ambulatori 

DE-BONI Dr. GASTONE, Ambul atorio, v.lo 

S. Fermo 2, tel. 3750. 

Apparecchi Idraulici, Igienici 
Sanitari 

MENEGHINI GIANNI, Articoli Sanitari , v.lo 

S. Sebastiano 8, tel. 4719. 

Case di Cura e Cliniche 

CASA DI CURA Dr. CASU', Lungad. Re 

Teodorico 6, tel. 1098. 

CASA DI CURA 

Chierego Dott. Giovanni 
via Gezzera, 27 (Staz. Verona-Caprino) 

te!. 2273 - VERONA. 

Dott. G. Bergmann 
de lle Cliniche Oculistiche di Torino e di Parigi -

cx Aiuto ali' J,tituto Oftalmico di Milano. 

CASA DI CURA 

per MALATTIE D'OCCHI 

e DIFETTI DI VISTA 

Consultazioni dalle 10 alle 12 e da lle 15 alle 18. 

Str. S. Fermo, 13 - tel. 1030- VERONA. 

Detersivi 

S. A. Casa del Sapone 
Industria Detersivi 

Negozi di vendita: 

via Scala 4 

via Pellicci >i 12 

Dent;stn 

FRANCHiNI Dr. EGISTO, C. Vitt, Em. 9, 

tel. 21-77. 

L'industria Nazionale articoli 
Chirurgici - Farmaceutici 

M. GUARDIA e C. ZIRONI 

La Soei·eiiì in nome C'oll etti \'O Li 
eo>1ii t11iiH in Ye1·01w il :20 Dil' lll · J' ' 

l!):·t! (1·ego lann ei11te isel'itta allT ll'. 
1'1'0'" <lell'Eeonom ia n. :rn:HO). l pro
prie1 ari giù appartenenrno (la hm
ghissimo tempo, in qualità di diri
genti , ad a lt ra Sol'ietà per la fal>
h1·ieazione <li p1·o<lotti similari. 

La Soeietù ha installato un mo
llern isf'.limo, perfetto e eostoso mac
ehiuario per la la\'Orazi one (lei snoi 
JH'odoHi: torni antomatici <li pre
cisione, impianto cli galnrn oplastiea. 
pe1· l'at·gentatnra, la doratura e la 
11iehelatnrn al nomo (il più reeente 
p('l'feziorn1111e111o della cromatura ai 
reni chi1·1ll'gi ri) in re1azione alla 
lung-a e.· pe1·ienza (l ei suoi eompo nen
ti , H\.,ent i lo seopo (li garantire una 
esec·nzione perfetta, elte nnlla a,·esse 
da in,· ill ia r e ai più perfetti artieoli 
Ktl'a n ie1·i. Qnesti proclott i sin da 1-
l' in izio ebbero la migliore afferma
zione s ul met•c·nto Itali ano e subi1o 
dopo s n qnelli esteri, dove fu facile 
irorn i·e n no RhOl'l'O per l'appoggio 
:1>1Ra i rnli<lo delle Camere <li C'om 
me-r<'io all'EsiPrn e (l ell 'fstitnto :Xa
zio11a IP pel' l 'Esportaz ione. 

R11 qneKi i mereati, anz i, Ri rag
gi1rn>1ern quoiazioni assai l11>1iJtgltie
re e fa<·ile iol'lll'l'Ù l'affermazione clel 
l'l mlnKt 1·ia '\'ar.ionale, 1111 iempo aR
Reni la ai rnleri di quella lC'fleRca. 

L;i p iù irnpodante atfo·ilù <kll 'a 
zie11<l;t, 0 rappresentata dalla pro
(l11zio11e dP!,\·l i .\gli i pe1· 11 >10 T,po<ler
mil'o. li: qneHto 11n eampo ,-aHt iss im o 
(li proll11zi011 e in cni è J)QHsihile i·ag
µ:i11ng C"1·e l'inclipen(lenza (lall' l •~ Rie1 ·0 , 

j)l'Oll11cendo alla trafilatura del 1nho 
<l ' nl'l'iaio eonnm e, cli pnro niehel e 
in oKsi<l ahile al nichel nomo. per 
nwzzo <li ira file di aeeia io e <li (1 ia 
mante. per riearnrne tutti i cliame
fr i 6eliies1 i dalla 1C'hirnrgi a Tpo
(lermiea. Esegnisre quindi Aghi cli 
qualunque spessore e lunghezza , nei 

LAlJTERBACH ALBERTO, P. Vitt. Ema

nuele 18, lei. 2160. 

MENEGUZZI Dr. A DOLFO, P .tt a S.:ala 15, 
tel. 1532. 

ZANNINI Dr. Cav. LUIGI, via G. Obe«

d~n 16, tel. 4554. 

Medici Chirurghi 

BONAZZI Dr. UMBERTO, MediK:o, '''a 

Stella 17, tel. 1273. 

.BR UGNOLI Dr. ANGELINO, Medico chi

ru1go, via Caprera 2, tel. 3583. 

CARTERI Dr. LUCIANO, Medico chirurgo, 

via V nlverde, te!. 2612. 

CAVALLERI Dr. Cav. G IACOMO, Fami

glia, C. Vitt. Em. 93, te l. 2494. 

CAZZAROLLI Dr. GIOVANNI. Medico chi

rurgo, via Anfiteatro 7, lei. 2310. 

DE AMICIS Dr. MARIO, Medico chirurgo, 

vi o F rattini 1, tel. 3292. 

DEL RIO Dr. LORENZO ANGELO, Mal. 

Orec~hio-Naso-Gola, via D . 'Manin 6, le

lef. 2693. 

FORTI Dr. Cav. ALBERTO, Medico, Strad. 

S. Fermo 19, tel. 1043. 

LAMBRANZI Dott. Cav . ALBERTO, Me

dico, via F. Anzani, lei. 24.34. 

MARCATO Dr. GIULIO, Medico, via Stel

la 17, tel. 1294. 

MESIRCA Dr. BRUNO, Salita Monte Grap

pa, 26 <Borgo T renio), tel. 3226. 

NICOL! Dr. FERRUGLIO, Spec. Malattie 

Bambini, vi.a Stella 19, te!. 3569. 

STORARI Dr. ATTILIO, Medico chirurgo, 

via S. Eufemia 41, te!. 1234. 

VIVALDI Dr. STANISLAO, Medico chi

rurgo, Corticella S. Paolo 2, tcl. 4777. 

Dott. Cav. Giovanni Zamboni 
Primario Chirurgo Ospedale Chiarenzi 

Zevio - Verona 

Telefono: Famigl ia 9137 - Ospedale 9134 
V eccna: Ambul atorio, via S. Cosimo 11. 

Lllneciì, giovedì e saba to, dalle ore 14 alle 17 

ZERMAN Dr. CIRO , via Dietro Pallone 14. 
tel. 3632. 
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Medici Specialisti 

Dott. Giacomo Gelmi 
5pecialisla in Clinica Pediatrica 

R iceve giorni fcr; -,li dalle ore 1 O alle 12 

Yio. Lerncino, 2c; - VERO .1.JA. 

Dott. Zamboni 
Specialista Malallie vie respiratorie 

Direllore Ospedale Sanalorio Chievo 

Consultazioni ore 10-12 e 15-16 soltanto il lunedì 

Stradone Duomo, 9 - VERONA. 

Prof. G. Zanni 
Malallie Orrcchio - Naso - Gola 

via Orli Manara, 9 - te!. 2671 - VERONA. 
Feriali: 9-12 - 15-18 - Sabato: solo mallina. 

Il D>rellore-Primario Pediatra 
dell'Oopcdale Infantile Alessandri 

Prof. G. Zambelli 
riceve colta11lo dalle 13 alle 16 in Corso Ca

Ycur, 31 lei. 15-85. Dalle 10 alle 12 all'Ospedale. 

Oculisti 

CECCHETTO Cav. Prof. Dr. EZIO, corso 

Vili. Em 24, te!. 1507. 

MONT ANELLI Prof. Dr. GINO, Malat1ie 

degli Occhi, corso Cavour 31, le!. 3575. 

Ostetrici 

GNECCHJ Dr. ADOLFO, Medico, Lungadige 

Sammicheli 25, te!. 1076. 

Malacarne Teresa 
D irellrice della Casa di Cura 

per O s:e1ricia e Ginecologia 

via Quarlo, 12 (Valdonega) - te!. 1924 -
VERONA. 

VIANA Dr. Cav. Prof. ODORICO, via Pi

gna 4, lei. 1865. 

Ortopedici 

Alba Remigio 
Pedicure - Ortopedico 

Riceve dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. -
Festivi dalle 9 alle 12. - In altre ore a richiesla 

s1 reca a domicilio. 

Corr.o Cavour, 18 - te!. 1658 (ingresso da 

vicolo S. Lorenzo) - VERONA. 

Farmacie 

FARMACIA agli Angeli, C. Viii. Em. 28-30, 
te!. 133.i. 

FARMACI A Doria Castelle11i, via G. Ma, 

meli 24, tel. 3527. 

F A.RMACIA Gabbia d'Oro, corso P. Bora

sari 2, lei. 2345. 
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tipi stand:ucl e nelle marche coperte 
!la pl'irnt irn i11dmdTiale, di eRt·l11Hi
rn ra hlll'it«1zio11t>, molto heue a ffer
mntasi ta11to i11 Italia elle ;1ll'E
stero: 

- -'Ian·a « U11111a » Bre1·etto 11a 
liano X. :..!!):{:..!:{() - l'rntetta da mal'
l'hio H,eg. B. X. -~8 - ('ou(ezione e )lo
<lello DepoHi1nto 8:H/fn:~. 

- )!arca « . t.~tra » - )farC'hio e 
-'fo<lello DepoRitato :X. 1~5!) / 1932. 

- 11arca « S11JH'rcru111 » - 11at·-
dlio e 1fotlello I>epm;i1ato R,eg. B. 
X. ()!), 

- 1Ian·a « : I t/<18 » - l'rotetto tla 
1Ian·I1io DepoHitato Ht•g. H. N. fi8. 

l "n al1r·o rnrno <li a1ti1·itù (• rap
pr·eRentata dalla fabbricazione di: 

81'1ri:::::;·('ffi 11n' frufi i11 eba11if<' e 
/'('fl'O. 

HorN<' <111 yltia('('ÌU i11 fl'88llfo yo111 -
111ato: fahhrkazione eo11 moderni Hi
Hi'Prni i 1 ipi t·orTent i l' p1u·til'ola1·
me11te il tipo « Gu111a » (Breveiio 
ltalim10 X. 2~8!)-1-0 protetto cln mar
C'h io Rt'g. H. X -1-8). 

<:li open1i impiegati iiello Rfabili
lll<"n1o Ho110 :io, 1·egolnrrne11tc iscr·itti 
al 'I'. :X. F. 

T <be Svci pron-e<lo110 perRonnl
m <:> nt.e alln <lir·ezion e 'J'.ecniea Com
m e1·c·iale e .\mministrativa. 

E-~Hn infot1 i (> inscritta fra i for-
11 itor·i <lel l\1iniRtero clell.a gnerTa, 
DirezionP Snper·iore cli Sanità, for
ni~we la Croce lfossa di )filano ecl 
r·scf118irn111<'1lfe le più imporianti 
ditte G1 1ossiste Italiane ecl Estere 
commercianti in articoli chirurgo
fnr·maerntki. 

I e poRsibilit:'ì di R1·il11ppo n elle 
,·.end ite Rono rilevanti, in qunnto gli 
nrticoli prorlotti Rono di primn ne
<' PRs itiì e le Fabbriche in Italia , at
trezzate con trafilature proprie, non 
sono che due. 

Pia zze JJ<'r le rrnclif<' in Ttalia: 
'l'orino. 11ilano, Genm·n, Firenz.e, 
Tre1·iso. Tri·eRte, Padorn, Veronn, 
Rolo!.!'llH, Anconn, Rari , Palermo, 
C"ntnnin. 

Piazze prr l r rrnditr a77'E8f<'ro: 
Eiritto. ".\falta, Spagna, Francia, Po
lonin. rngherin. C'ecoRlorncrhin , .Tu
rroslnvin. Arirentina. .Stati TTniti , 
Portognllo, T,ilrnnia , C'osta Rica. 

La luce del Radium 

Fra tntte l e ril·elazi1oni seienti"fi
r:lie <li ogni tempo, poehissime sono 
anelle che hanno potuto me1te1·e a 
r·umor·e il mon1lo <lei teeni<"i e de i 
profani al pnri <lel rn<linm. 1Ia tra 
qnrlle fisiche in particolm·e si. pnò 
ben dire che i clamori e gli cntl1Ria
smi RnReitnti. cln qnesto ritrornto sia
no i·imnsti insnprrn1 i. 

{'omr lH' l' qnnsi t1111r le Rroprl'1r 
i11 ogni campo, che portano i11 Hè del 

PREM. FARMACIA CENTRALE 

A. COLLI 
Chimico Farmacista 

piazza Erbe, 24 - lei. 1864 - VERONA. 

Dott. Cav. Uff. 
Guglielmo Carraroli 
Reale F arm,,cia « Due Campane ll 

Laboratorio Chimico - Magazzini Medicinali. 

via M•zzini, 52, 1el. 1236 - VERONA. 

FARMACIA Internazionale, P . Vi11. Em. 28, 
lel. 2510. 

FARMACI A Ai Leoni, via Leoni 3, 1el. 3230. 

FARMACI A Marlini, via Stella 12, tel. 1669. 
FARMACI A del Popolo, via Cappello 35, 

lei. 1227. 

FARMACI A Roma, via Centro, 1el. 3464. 

FARMACI A S.S. Apo•loli, corso Cavour 15, 
1el 3207. 

FARMACI A S. Antonio, via G. Campagna 3, 
lei. 1756. 

F A.RMACIA S. Nazzaro, via Muro Padri 52, 
lel. 2766. 

PRIVILEGIATA FARMACIA AL GIGLIO 

Dott. Ugo Scudellari 
corso P Borsani - VERONA. 

FARMACIA S. Tomio, via Mazzini 11, te

lefono 3236. 

FARMACI A Signorini Mario, via F. R. Mo

rando, lei. 3256. 

FARMACI A T oldi, via Ponle Umberto, te

lef . 2149. 

Istituti Radiologici 

Dott. Giorgio Ferrante 
Medico-Chirurgo - Specialista in Radiologia -

G abinetlo per le Malallie dei Polmoni, Cuore, 

Stomaco e inleslino - Raggi X - Raggi Ultra

vio1elli - Di atermia. 
Riceve i giorni non festivi dalle 11 alle 12 e 

dalle 14 alk 17 - Festivi dalle 10 alle 12. 

Stradone Duomo, IO - VERONA. 

Laboratori Farmaceutici 

S. I. F. 
Stabilimento Farmilceutico 

Italiano per la preparazione 

di Specia lità medicinali e 

soluzioni V"1rie per uso ipo

dermico, endovenoso 

S i eri f i s i o I o g i c i ecc. 

VIA MARSALA, 31 - VIA QUARTO, 32 

TELEFONO 3147 - VERONA 
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pt0digioso, lo spunto iniziale è stato 
offerto da cause fortuite, da ciò che 
in linguaggio ·Corrente si dice «il 
caso o la combinazione » così è av
venuto per il radium_ 

La proprietà delle emanazioni di 
taluni corpi ha dato luogo alla defi
nizione della legge d'un fenomeno 
che noi conosciamo sotto il nome di 
radioattività. Essa ha caratteri tutti 
suoi, intimi e fondamentali. E in 
quanto le sue manifestazioni e i suoi 
fenomeni sono in dipendenza della 
di•sintegrazione degli elementi essa 
è appunto una scienza nuova ed a sè. 

Le forze radioattive sono partico
larità di alcuni corpi che emanano 
speciali raggi a cui sono legati fe
nomeni peculiari Capaci di eccitare 
la fosforescenza delle sostanze messe 
sotto il loro influsso, hanno anche il 
potere di impressionare le lastre fo
tografiche ano stesso modo che la 
luce; di annullare le virtù isolanti 
che possiedono i gaz in modo da ren
derli conduttori d'elettricità, e di 
accrescere i poteri calorifici. 

Era appe11a un anno che il pro
fesso11e R.ontgen, nel 1895, aveva 
fatto conoscere le meraviglie dei suoi 
raggi X, le cui radiazioni eran ca
paci di attraversare i .corpi opachi. 

Ciò fece pensare ad altri tipi di 
ragg-i che a \·essero iclentkhe proprie
tà e promanassero dfrettamente dai 
rorpi . Fu coR1 che nel 1896 Henri 
Becquerel intraprese le sue esperien
ze ri ,-olgendo l'attenzione alle so
~manze fluoreRrenti. 

PreRa una lastl'a fotografica bene 
ranolta in ca1-ta nera, vi dispose so
pra un preparato di tali sostanze e 
l'offerse alla luce solare. 

}Ja senza che Egli attribuisse a 
priori un qualche potere maggiore 
e parti.colare al cor.po fosforescente 
che sceglieva per il suo primo espe
rimento, un caso davvero felice e 
fortunato lo assecondò immediata
mente, nqn solo al di là clelle sue 
preYisioni, ma ponendolo sulla stra
da cli quelle conseguen7,e scientifiche 
che poco più innanzi avrebbero sol
levato gli entusiasmi in ogni angolo 
della Terra. 

Adoperò dunque una composizio
ne di sali di uranio per la sua espe
rienza e quando corse ad assicurarsi 
dei risultati, potè constatare che i 
raggi di quel preparato avevano at-

~ 1111111 Il 

Soc. An. Dott. A. Milani - S. C. 
Prodott i igienici 
Dentifrici E ustomaticus - P asta - P olvere • 

E lixir 
viale Spolverini, 144, tel. 121 3, 

Materiali Chirurgici Farmaceutici 

M. Guardia & G. Zironi 
Industria Naz. A rticoli Chirurgo-Farmaceutici 

via R igaste S. Zeno, 3 (Castelvecchio) -
V ERONA. 

S. IT. l.C.0. Fabbrica A rt . Chirurgo-farma
ceut ici, St rad. S. Lucia 71 , tel. 18 17. 

Ospedali - Ospizi 

OSPEDALI Civili R aggruppati, via V alverde 
42, tel. 2961. 

OSPE.DALE Sanatoriale De\la Cassa Naz. 
Ass. Sociale Chievo, tel. 2939. 

PRAEVENTORI UM Vi tt. E m. lll , via A. 
da Brescia, tel. 2300. 

Prodotti Chimici 

BIANCHI D r. LUIG I, Lab. Chimico, via 

Filippini 13, tel. 2453. 

DE STEF ANI & C. (S. A.) Prodotti Chi

mici, vicolo Balena 2, tel. 1661. 

A lbino T onolli 
Acidi 
Prodotti chimici industriali 

Disinfett anti 
Prodotti per Galvanoplastica 

telefono 2788 - VERONA. 

Impianti Sanitari 

DITTA 

Felice Ambrosetti 
Impianti moderni - Bagni - Lavabi - W. C. 

di lusso e comuni. 
via Oberdan, 8 - tel. 1575 - V ERONA. 

Giovanni Magnaguagno 
Impianti riscaldamento • Sanitari. 
via Stella, 20 (int.) - tel. 306S - VERONA. 

Rumi Leopoldo & C. 
Impianti Riscaldamento e Sanitari 

via F ratta 7, ttel. 2 156. 

traversato la carta nera: la lastra 
era impressionata. 

Pensò allora di ripetere l'esperi
mento usando, come corpo opaco, 
una sottile lastra di metallo. Il ri
sultato si ripetè esattamente uguale. 
Bel ecco che Egli, il 2-! febbraio 1896, 
fra il raccoglimento dei suoi attenti 
ascoltatori, ne dà comunicazione al-
1' Accademia di Scienze di Parigi. 

Ma la benevolenza del caso, questo 
prezioso alleato di chi si intende in 

Il radio logo, protetto dalle radiazioni' dannose 
da un vetro, fa uso di pinze per prendere i 

tubi radiferi 

ogni fede, volle soccorrerlo ancora 
più. 

Un giorno che il Becquerel s'ap
prestava a rinnovare il suo esperi
mento, il sole s'occultò dietro fitte 
cortine di nubi; sicchè Egli fu co
stretto a riporre la sua lastra, pre
parata come di solito, in un tiretto 
buio. Là essa rimase, quasi dimen
ticata, durante qualche settimana. 
Fino a quando un giorno Egli si 
decise a trarla fuori, e la svolse cu
rioso di conoscere che cosa mai fos
se potuto avvenire, nelle tenebre del 
nascondiglio, senza l' influsso dei 
raggi solari. L'impressione, come la 
prima volta, come sempre, s'era pro
dotta identica. 

Continuò Egli allora, con nuova 
ansia, nelle sue esperienze. Giorno 
per giorno, indagando, ,provando, 
era giunto a stabilir che neppure 
la fosforescenza a ve va alcun potere 
specifico, e nulla arnrn a che fare 
la sua azione coi risultati della sco
perta. L'impressione sulla lastra 
non era dovuta se non alla sola pro
prietà, nuova ecl intrinseca, dell'u
ranio. 

1111111 111111 llllllt llllllt ~ lllllHllllll 1111111 1111111 

ARTICOLI PER FARMACIE ED OSPEDALI - GOMMA - EBANITE - METALLO 
VETRO ED AFFINI MEDICAZIONE - ASETTICA ED ANTISETTICA 
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Accessori e Forniture 

pe:r Aut o e Moto. 

GREGORELLI GIUSEPPE, Articoli Sport, 
via Roma 9, tel. 1526. 

PA.GAN F. & TOTOLA, Gomme ed Acce•
sori per Auto, C. Cavour 16, tell 17-12. 

CASA DELL'AUTO 
DI 

V. BOERIO & C. 
Ricambi forniture per auto 

Stradone P. Palio 16-18, tel. 4812. 

Armi ed Esplosivi 

CASTAGNARI GIOVANNI, Armi, via Pel
licciai 6, te!. 3428. 

GEMMO ADRIANO, Sport, Armi e Muni
zioni, via Cairoli 12, te!. 2767. 

Automobili 

AGENZIA AUTOMOBILI LANCIA 

DINO RAV ASIO 
via Fratta 6, tel. 1549. 

AUTONOLEGGI Lorenzi F.lli, via Dietro 
Listone 25, tel. 3056. 

AUTO NOLEGGI « BALILLA» 
con e senza autista 

G. BANCHI 
« 522 L. » - 7 posti 
Moto Guzzi 

via Teatro Filarmonico, 9 - tel. 3500 -
VERONA. 

BETTINAZZI EMILIO, Noleggio Auto, m 

Ponte Manin 8, tel. 2618. 

Fracasso Otello 
Noleggio automobili con autista e senza autista 

via F. Emilei, 9 (già S. Eufemia) - tel. 2650 
VERONA. 
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LA CASA DELL'AUTO 

MOTO - ACCESSORI 

Un interessantissimo archivio dei 
pezzi cli ricambio per automobili e 
motociclette è indubbiamente la 
« Ca1sa dell'Auto» di Porta Palio in 
Yerona istituita due anni or sono da 
due sporticissimi concittadini: Vit
torio Boel'io e Plinio Antoniazzi. 

La valorosa opera amministrativa 
del primo e la provatissima compe
tenza tecnica del secondo hanno, in 
br·evissimo tempo, efficacemente con
tribuito al veloce progredire dell'or
mai popolare Casa scaligera deci
samente indirizzata verso un :fioren
te avvenire. 

Dopo soli due anni di vita que
sta attrezziatissima azienda può van
tare un movimento commerciale ed 
un prestigio di serietà tali da po
terla degnamente considerare fra le 
migliori e più anziane ·ditte del ge
nere esistenti nella Provincia di Ve
rona. 

Gli ampi magazzini ·della giovane 
«Casa dell'Auto» costituiscono un 
grandioso e completo emporio di ac
cessori per auto e moto di ogni tipo 
e di ogni marca. 

Nel campo della moto in ispecie, 
l'attrezzato archivio dei pezzi di ri
cambio non presenta alcuna lacuna. 

Fra gli articoli esclusivi ci limi
tiamo a rico1!clare i popolari pistoni 
« Alloylit », le batterie « Titano », 
le Yah·ole «Freccia» e « ·Super-1Frec
cia », le bronzine « Government » e 
il noto « S>tabilizzante idraulico Lan
za » con comando al cruscotto. 

::\Ia parlare dei prodotti che mag
giormente dispone la fornitissima 
Casa sarebbe una ben ardua im
presa. 

Negli ampi magazzini di Porta Pa
lio, ove quotidianamente si nota un 
fattivo viavai, qualunque pezzo di ri
cambio e qualunque accessorio è 
sempre a disposizione della numero-

Longati Vittorio 
Autonoleggio « Balilla » con e senza autista 

Piazza Cittadella, 15 - tel. 3660 - VERONA. 
Strade 

SA.I.V., Auto Ind.le Veronese, via A. Badile 
22-24, tel. 1044. 

SALONE delle Automobili, Rifornimenti, Pra
davalle 4, tel. 1668. 

STEGAGNO GIANNI di Attilio, Concess. 
Autom., P. Vitt. Em. 6, tel. 4765. 

T AIETT A CLORINDO, Autonoleggi, Rip. 
via Valverde 58, tel. 4578. 

AUTONOLEGGIO 

Giulio Veronesi 

Servizi diurni e notturni con auto di lusso e 
commerciali. 

con e senza autista 

via Oberdan, 12 - te! 3484 - VERONA. 

Autorimesse 

AUTORIMESSA Verona di Pagato Gustavo, 
via Tezone 3-5, te!. 1303. 

Autorimessa Italia 
G. PASQUALI 
Riparazioni - Posteggi - Rifornimenti 

Corso Vittorio Emanuele, 91 - tel. 2593 -

VERONA. 

AUTORIMESSA 

O li osi Giovanni 
Noleggio automobili 

Servizi diurni e notturni con e senza autista 

vicolo Leoni, 10 - tel. 2564 - VERONA. 



FUINI ERINO, Autorimessa, vicolo S. Silve· 
stro 5, teL 2768. 

PEDERZOLI PALMIRO, Garage Arena, via 
Leoncino 39, te!. 1022. 

Carburanti 

DITTA 

Baccaglini Ferdinando 
Carburanti e Lubrificanti Shell . 

Servizio diurno e notturno con Distributori: 

piazzale Porta Nuova (Verona). 

via 28 Ottobre, 24 - te!. 2430 · VERONA. 

«NAFTA)) 
SOCIETA' ITALIANA PEL PETROLIO 

ED AFFINI 

Filiale di VERONA - via Q. Sella, 3 • 

te!. 2343. 

Deposito • vta Francesco Torbido, 16 · 

te!. 1335. 

Società Italo-Americana 
pel Petrolio 

Agenzia di VERONA · via Quintino Sella, 4 · 

te!. 1576. 

Deposito ex via XX Settembre di S. Michele 

Extra • via Unità d'Italia • te!. 12-09. 

Carrozzerie 

Arnadori e Ricciardella 
Meccanica • Elettricità - Carrozzeria 

Scuola Guida 

via S. Antonio, 23 · te!. 3543 - VERONA. 

Cicli e Motocicli 

BERNARDI F.lli, Forniture complete Cicli

Moto, S. Nazzaro 45, te!. 2111. 

PAROLARI Dr. FILIPPO, Cicli Sport, via 

Leoni 13, te!. 1291. 

sa clientela che è certa di trovare 
l'articolo più adatto e il tecnico più 
serio e competente. 

JDd ·è in virtù di ciò che la « Ca
sa dell'Auto » ha saputo ormai im
porsi autorevolmente acquistando 
un raro prestigio in qualunque cen
tro della vasta Provincia e presso 
qualunque sportivo dell'auto e del, 
la moto. 

Chi non conosce il popolare archi
vio dei pezzi di rkambio di Boeri, 
Antoniazzi eC.? 

E quale automobilista o moto·cicli
sta non fa .capolino da « Plinio » per 
la parziale e completa « ripassata » 
della propria macchina, nell'immi
nenza d'intraprendere viaggi sia 
commerciali che turistici, per cui sta 
tanto a cuore averla, se non nuova, 
almeno quasi? ... 

Lubrificanti e Grassi 

LONARDI BRUNO, Lubrificanti, C. Vitt. Em. 
131, te!. 1385. 

Pallini da Caccia 

G. Beghelli & Figli 
Fabbrica pallini da caccia comuni e temperati -
Sigilli in piombo per imballaggi. 
Succ. Ditta VED. CA V. A. MARCONCINI 
per il caricamento cartucce da tiro e da caccia 

Ufficio: via S. Egidio, 12 
Fabbrica: via Legnago, 22 (B. Roma) 

VERONA 

Industria del Piombo 
di TEODORO GODI 

Fabbrica tubi di piombo - Pallini da caccia • 
Piombini per sigilli - Trafila per vetri · Piombi 
per vesti e per reti - Pallettoni di piombo. 

Quartiere Roma - te!. 3870 · VERONA. 

Riparazioni Automobili 

L' I M D U S T R I A D E I f.lli CHIAMENTI 
V E L o e p E D Riparazioni lmpitnti Elettrici, Auto, Moto 

Riparazioni e Carica Accumulatori 

In seguito a un'indagine compiuta 
dal Touring presso tutte le Ammi
nistrazioni provinciali, incariicate 
della vendita dei contrassegni ob
bligatori per la circolazione delle 
biciclette, che il numero delle bi
ciclette circolanti in Italia nel 1934 
è stato di 3 milioni 650.000, pari 
a una media di 89 biciclette su 1000 
abitanti .per tutto il Regno. 

Dal 1933 al '34 le bidclette sono 
aumentate di 184.259 cioè del 5,3 
per •Cento. Il maggior numero di 
velocipedi, in cifra assoluta, è nella 
provincia di Milano (338.33.J-), cui 
segue quella di Torino (199.556); il 
minor numero è dato dalle provin
cie di Enna (760-) e di Caltanissetta 
(698). Il maggior numero di veloci
pedi, ogni mille abitanti, è dato dal
la provincia di Ferrara (297) a cui 
seguono Ravenna .con 269, Bologna 
con 254, Mantova con 253, 1\fodena 
con 230 e Reggio Emilia con 229. 

La strada coperta in un anno cla 
tutti questi velocipedi è di circa 10 
miliardi di cicli-kilometro. 

P. Cittadella 2, te!. 4753. 

Rimorchi 

Officine « Adige )) 
Un Rimorcf4o che non si logora: 

IL RIMORCHIO «ADIGE» 
Caratteristiche essenziali di un buon Rimorchio 
sono: Leggerezza - Solidità - Durata - Scor
revolezza - Tenuta di strada. 

viale Venezia, 73-75 - te!. 1210 • 4846 -
3324 - VERONA. 

Ritrovi Sportivi 

TENNIS Catena Campi Sportivi, V. Circon
valazione Q. Milano, te!. 3310. 

TIRO A SEGNO Nazion, Campo fuori P. S. 
Zeno, 1cl. 1262. 

Vulcanizzatori 

CHIETTIN! EDVIGE, Vucanizzazione Com· 
me, via Dietro Anfiteatro 4, te!. 2479. 

DEGANI LODOVICO, Industria e Vulc.ne 
Gomme, via V. Emanuele 37, te!. 2287. 
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Verona Turistica 

La nostra gloriosa e meravigliosa 
città, rkca come poche in Italia di 
ricordi storici e di tradizioni cultu
rali, di monumenti grandiosi e di 
squisite opere d'arte, è sempre sta
ta molto frequentata clai forestieri, 
in virtù appunto della sua impor
tanza e della sua fama, ma anche 

per la fortuna che essa ha di tro
varsi all'incrocio di due gran<li li
nee di comunicazione, una che va da 
oriente ad occidente, l'altra da nord 
a sud, quelle cioè percorse dalle 
grandi cor1,enti turistiche che pno
Yengono dalla Balcania, dai paesi 
tedeschi e slavi, dalla Francia e 
dall'Inghilterra, per far capo a Ve
nezia o a Roma. Punto di sosta bre
Ye è stata fin qui Verona, spesso 
anzi troppo breve per i forestieri che 
vi si sono trovati a passare, benchè 
non sia mai mancata l'opera volon
terosa ed appassionata di Enti e di 
associazioni per una propaganda in
tesa ad esaltare agli occhi dei visi
tatori le sue bellezze ed anche quel-
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Alberghi - Ristoranti 

ALBERGO Accademia, via Mazzini, via Sca
la, tel. 1643. 

ALBERGO Aurora, piazza Erbe, tel. 1773. 

ALBERGO Calice, ve. Filarmonico 3, tel. 2482. 

ALBERGO Ciopeta, vcl. Filarmonico 2, tele-
fono 2382. 

ALBERGO Colomba d'Oro, via C. Catta
neo IO, tel. 1514. 

le, dai veronesi stessi, forse, non 
ancora abbastanza apprezzate, del 
territorio. 

Verona, con la dovizia dei suoi 
monumenti romani, con la magnifi
cenza dei suoi palazzi, con l'austera 
bellezza delle basiliche romaniche e 
gotiche, ·con lo splendore delle sue 
piazze piene di sole, col fascino me
dievale che emana ancora dalle sue 
strette vie centrali dove sono tanto 

ALBERGO Europa e Aquila Nera, via 4 Spa- vivi anrora e tanto suggestivi i ri
de 13, tel. 1752. 

ALBERGO Gabbia d'Oro, corso P. Borsari, 
tel. 1834. 

ALBERGO Italia, via XX Settembre 148, te
lef. 1163. 

ALBERGO Londra, corso F. Crispi 12, te
lefono 1917. 

ALBERGO Milano, via C. Cattaneo 12-14, te

ALBERGO Posta, piazza Navona 14, tele
fono 1933. 

ALBERGO Ristorante Borsa, piazza Viti. E., 
tel. 4521. 

ALBERGO Ristorante Venezia, C. Vitt. E. 78, 
te!. 1249. 

ALBERGO Riva S. Lorenzo e Cavour, corso 
Cavour 3436, te!. 1505. 

ALBERGO Touring Soc. Ferrari e C., via 
Quintino Sella, tel. 2360. 

AIJ>erghi Diurni 

Albergo Diurno Europa 
Pi. Vitt. Emanuele 26, lei. 2400. 

Ristoranti 

DONATI FELICE, Ristorante, C. Vitt. E. 18, 
tel. 2422. 

RISTORANTE Ballin di Ballin Eleonora, C. 
Viti. Em. 9, te!. 3546. 

SARTORI PIETRO, Albergo Cartiera Q. 
Roma, via T ombetta 6, tel. 1444. 

TRATTORIA Dodici Apostoli, vicolo Corti
cella S. Marco 3, te!. 4680. 

cordi della Signoria scaligera, con 
la canzone melodiosa del suo fiume 
generoso e con la ce1,chia verde delle 
colline sormontate dalle mura mer
late, Yerona si impone da sè al vi
sitatore. 

La Riviera orientale del Garda è 
da sola una tale sirena, al cui ri
chiamo è difficile resistere: da Pe
schiera a Lazise a Bardolino fino a 
Garda col suo golfo incantato e la 
storica rocca; da San Vigilio para
disiaca a Torri, a Brenzone, alla de
liziosa Val di Sogno e a Malcesine 
fin su a Torbole, è tutto un seguito 
cli quadri stupendi che si possono 
ora più comodamente ammirare gra
zie allu strada Gardesana. 
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.S.pedl:zlonieri -. Corrieri - Trasporti 

ALBARELLI MARCHESETTI, Soc. An. 
Trasporti lnt., C. Vitt. Em. 125, tel. 1946. 

AUTOTRASPORTI Castelli Salvatore, vicolo 
S. Domenico 15, tel. 1324. 

BALDO ANGELO, Autotraspo.rti, Vla del 
Fante 27, tel. 4810. 

BELLIO FRANCESCO, Autotrasporti, viale 
Castagnari (P. Nuova), te]. 4729. 

BIONDANI F.lli, Spedizionieri, Autotrasporti, 
Tombetta, tel, 1486. 

DOMENICHELLI F.lli, «Auto espressi>>. 
Serv. giorn. Merci, v. G. Galiei 12, tel. 2838. 

F enzi Carlo & Figlio 
Autotrasporti - Spedizioni 

via Roveggia, 15 - tel. 4673. 

Uffici ed Amministrazione: 

Piazzetta Scala, 15 - tel. 1632 - VERONA. 

GASPERI FERRUCCIO, Trasporti e spedi

zioni, C. Cavour 2, tel. 1718. 

AUTOTRASPORTI CELERI 

« La Veronese )) 
per tutte le direzioni 

via Ciro Pollini, 6 - tel. 4648 - VERONA. 

Ma oltre alla Riviera del Garda, 
altre zone di altissimo interesse tu
ristico ha la nostra provincia: quel
la del monte Baldo, ora percorso 
dalla splendida strada automobili
stica che va da Caprino a Brento
nico; quella Yastissima dei monti 
Lessini, anch'essa ben servita da 
una rete stradale, e nella quale Bo
scochiesan uova non è il solo centro 
suscettibile di un buon sviluppo tu
ristico e al!Jerghiero; la Valpolicel
la, la Valpautena, le vallate di Tre
gnago, di Illasi e dell'Alpone con le 
colline f.ertili che le separano, sono 
mète di altrettante gite deliziose; 
abbiamo nella provincia una serie di 
castelli medievali bellissimi da visi
tare, da Soave a Valeggio, da Mal
cesine a .Sanguinetto; nel nostro ter
ritorio .sono ,parecchie località con
sacrate alla storia da battaglie im
portantissime combattute in ogni 
tempo, e dai generali più insigni, 
Vacaldo e Arcole, Rivoli e Caldiero, 
Oustoza e Villafranca, 1San Martino 
e Solferino. Far conoscere agli stra
nieri l'esistenza di questi luoghi, la 
loro vicinanza alla città, il loro 
grande interesse. Quanti sono oggi 
gli stranieri che, visitata la città, 
chiedono di andare a •Soave o a Vil
lafranca, oppure ad Arcole o a Ri
voU, dove il genio napoleonico man
dò i suoi primi fulgidissimi bagliori, 
oppm'e in Valpolicella ad ammirare 
quei deliziosi panorami collinari, le 
Rplendide ville, le antiche pievi ro
maniche? 

MORES A., Spediz. Strad., S. Fermo 5, te

lefono 1037. 

RICCIARDELLA & AMADORI, Auto Offi

cina, via S. Antonio 23, tel. 3543. 

SERUGERI SANTE, Uff. Commis. Trasporti, 

P. Cittadella 16, te!. 47-22. 

Roberto Tacchini 
Corriere espresso e Spedizioniere - Autotrasporti 

Sede: MILANO - via F. Corridoni, 28 -

tel. 70747 - 75139. 

VERONA - Stradone Scipione Maffei 8 -

te!. 2790. 

Recapiti: 

Rovereto: Corso Rosmini 18 tel. 1242. 

Trento: Piazzetta Anfiteatro, 1 ·lei. 1790. 

Bolzano - Merano - Bressanone. 

Preta e consegna a domicilio. 

ZONCADA G., Azienda T rasp., via C. Cat

taneo 21, te!. 1369. 

Uffici Turistici 

ANFITEATRO ARENA (Ufficio Turistico), 

P. Vitt. Em., te!. 3204. 



per la fortuna che essa ha cli tro
varsi all'incrocio di due grandi li
nee di comunicazione, una <:he va da 
oriente ad occidente, l'altra da nord 
a sud, qm')lle cioè percorse dalle 
~randi conenti turistiche che pno
vengono dalla Balcania, dai paesi 
tedeschi e slavi, dalla Francia e 
dall'Inghilterra, per far capo a Ve
nezia o a Roma. Punto di sosta bre
Ye è stata fin qui Verona, spesso 
anzi troppo breve per i forestieri che 
vi si sono trovati a passare, benchè 
non sia mai mancata l'opera volon
terosa ed appassionata <li Enti e di 
associazioni per una propaganda in
tesa ad esaltare agli occhi dei visi
tatori le sue bellezze ed anche quel-
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ALBERGO Posta, piazza Navona 14, tele
fono 1933. 

ALBERGO Ristorante Borsa, piazza Vitt. E., 
tel. 4521. 

ALBERGO Ristorante Venezia, C. Vitt. E. 78, 
tel. 1249. 

ALBERGO Riva S. Lorenzo e Cavour, corso 
Cavour 3436, te!. 1 SOS. 

ALBERGO Touring Soc. Ferrari e C., via 
Quintino Sella, te!. 2360. 

Alberghi Diurni 

Albergo Diurno Europa 
Pi. Vitt. Emanuele 26, tel. 2400, 

Ristoranti 

DONATI FELICE, Ristorante, C. Vitt. E. 18, 
te!. 2422. 

RISTORANTE Ballin di Ballin Eleonora, C. 
Viti. Em. 9, te!. 3546. 

SARTORI PIETRO, Albergo Cartiera Q. 
Roma, via T ombetta 6, tel. 1444. 

TRATTORIA Dodici Apostoli, vicolo Corti
cella S. Marco 3, te!. 4680. 
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FUINI ERINO, Autorimessa, vicolo S. Silve
stro 5, teL 2768. 

PEDERZOLI PALMIRO, Garage Arena, via 
Leoncino 39, tel. 1022. 

Carburanti 

DITTA 

Baccaglini Ferdinando 
Carburanti e Lubrificanti Shell. 

Servizio diurno e not1urno con Distributori: 

piazzale Porta Nuova (Verona). 

via 28 Ottobre, 24 - tel. 2430 - VERONA. 

«NAFTA>> 
SOCIETA' ITALIANA PEL PETROLIO 

ED AFFINI 

Filiale di VERONA via Q. Sella, 3 -

tel. 2343. 

Deposito - via F rance•co Torbido, 16 -

tel. 1335. 

Società Italo-Americana 

pel Petrolio 

Agenzia di VERONA - via Quintino Sella, 4 -

tel. 1576. 

Deposito cx via XX Settembre di S. Michele 

Extra - via Unità d'Italia - tel. 12-09. 

Carrozzerie 

Amadori e Ricciardella 
Meccanica - Elettricità - Carrozzeria 

Scuola Guida 

via S. Antonio, 23 - tel. 3543 - VERONA. 

Cicli e Motocicli 

BERNARDI F.lli, Forniture complete Cicli

Moto, S. Nazzaro 45, tel. 2111 . 

PAROLARI Dr. FILIPPO, Cicli Sport, via 

Leoni 13, tel. 1291. 

sa clientela che è certa di trovare 
l'articolo più adatto e il tecnico più 
serio e competente. 

Ed è in virtù di ciò che la « Ca
sa dell'Auto» ha saputo ormai im
porsi autorevolmente acquistando 
un raro prestigio in qualunque cen
tro della vasta Provincia e presso 
qualunque sportivo dell'auto e de1-
la moto. 

Chi non conosce il popolare archi
vio dei pezzi di ricambio di Boeri, 
Antoniazzi eO.? 

E quale automobilista o moto·cicli
sta non fa .capolino da « Plinio » per 
la parziale e completa «ripassata» 
d·ella propria macchina, nell'immi
nenza d'intraprendere viaggi sia 
commerciali che turistici, per cui sta 
tanto a cuore averla, se non nuova, 
almeno quasi? ... 

Lubrificanti e Grassi 

LONARDI BRUNO, Lubrificanti, C. Vitt. Em. 
131, tel. 1385. 

Pallini da Caccia 

G. Beghelli & Figli 
Fabbrica pallini da caccia comuni e temperati -
Sigilli in piombo per imballaggi. 
Succ. Ditta VED. CA V. A. MARCONCINI 
per il caricamento cartucce da tiro e da caccia 

Ufficio: via S. Egidio, 12 
Fabbrica: via Legnago, 22 (B. Roma) 

VERONA 

Industria del Piombo 
di TEODORO GODI 

Fabbrica tubi di piombo - Pallini da caccia 
Piombini per sigilli - Trafila per vetri - Piombi 
per vesti e per reti - Pallettoni di piombo. 

Quartiere Roma - tel. 3870 - VERONA. 

Riparazioni Automobili 

L' I N D U S T R I A D E I f .lii CHIAMENTI 
V E L o e p E D Riparazioni lmpit:nti Elettrici, Auto, Moto 

Riparazioni e Carica Accumulatori 

In seguito a un'indagine compiuta 
dal Touring presso tutte le Ammi
nistrazioni provinciali, incaricate 
della vendita dei contrassegni ob
bligatori per la circolazione delle 
biciclette, che il numero delle bi
ciclette circolanti in Italia nel 1934 
è stato di 3 milioni 650.000, pari 
a una media di 89 biciclette su 1000 
abitanti .per tutto il Regno. 

Dal 1933 al '34 le biciclette sono 
aumentate di 184.259 cioè del 5,3 
per •Cento. Il maggior numero di 
velocipedi, in cifra assoluta, è nella 
provincia di Milano (338.33..J. ), cui 
segue quella di Torino (190.556); il 
·minor numero è dato dalle provin
cie di Enna (760) e di Caltanissetta 
(698). Il maggior numero di veloci
pedi, ogni mille abitanti, è dato dal
la provincia di Ferrara (297) a cui 
seguono Ravenna .con 269, Bologna 
con 254, Mantova con 253, llf odena 
con 230 e Reggio Emilia con 229. 

La strada coperta in un anno da 
tutti questi velocipedi è di circa 10 
miliardi di cicli-kilometro. 

P. Cittadella 2, tel. 4753. 

Rimorchi 

Officine « Adige >> 
Un Rimorch~o che non si logora: 

IL RIMORCHIO «ADIGE» 
Caratteristiche essenziali di un buon Rimorchio 
sono: Leggerezza - Solidità - Durata - Scor
revolezza - Tenuta di strada. 

viale Venezia, 73-75 - te!. 1210 - 4846 -
3324 - VERONA. 

Ritrovi Sportivi 

TENNIS Catena Campi Sportivi, V. Circon
valazione Q. Milano, tel. 331 O. 

TIRO A SEGNO Nazion. Campo fuori P. S. 
Zeno, 1cl. 1262. 

Vulcanizzatori 

CHIETT!Nl EDVIGE, Vucanizzazione Gom
me, via Dietro Anfiteatro 4, tel. 2479. 

DEGANI LODOVICO, Industria e Vuk.ne 
Gomme, via V. Emanuele 37, te!. 2287. 
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VASTO ASSORTIMENTO 

A p p A R E c c H I PHONOLA RADIO 
GRAMMOFONI PORTATILI 

DELLE MIGL I ORI MARCHE 

MOTIVI DI FILMS 

SU DISCHI 

PARLOPHOM 

E XC E L·S I U S 

IL DISCO ULTRA SONORO 
' 

MATERIA LE RADIOFONICO 

RIPARAZIONI RADIO 
' ... 

G A R A N Z I A S E I M E S I 1. ;;. 

I ·-

VENDITA A RATE 
" .. 

GRATUITA E CONTINUA A.SSISTENZA TECNICA Al CLIENTI 

PER SCHIARIMENTI E PROV-f NON IMPEGNATIVE A DOMICILIO RIVOLGERSI IN 
.,À:~ 

Verona - Piazza Erbe 7 · -
.. 
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