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Dottor Z A M B O N I 
g1a .Primario del Sanatorio Provinciale 
Stra d. Duomo 9 - VERONA - Te l. 2886 

M ·alattie c::E1elle vie respiratorie 
Gabinello Specializzato Raggi X 

R aggi ultravioletti 
Ore l 0-12,30 e 15-17 - Esclusi i festivi 

Dott. Cav. Giacomo Cavalieri 
Specialista in dermoslifiilo.patia 

già Assistente delle C liniche di Parma, 
B ologna, Parigi. 
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tutti i giorni (meno i f estiv i) dalle 1 O alle 

12 e dalle 15 alle 18. · 

Dott. GIORGIO FERRANTE 
P'·o,lmoni - Stomaco . Intestino 
Raggi X - R.aggi ultravioletti 

Diaterrm,ia 
VERONA - VIA GARIBALDI, 17 - VERONA 
Riceve dalle 11 .a lle 12 e d.alle 14 alle 17 

Festivi: dalle l O alle 12 

Dott. G. C A Z Z A R O L L I 
Medicina intertt.1a1 
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C A R A Z Z A Dr. L U I G I 
Medico Chirurgo-.Oen;tista 

Gabinetti dentistici e Laboratorio di pro lesi 
VERONA: :Piazza Dante 8 {Palazzo Rubele) 
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Dottor G . G E L M I 
Sp,ecialista Ma,lattie Bambin'i 

V ERONA - Via L eoncino, 29 - Te!. 2835 

Cav. Prof. Dott. G. Venturelli 
Malattie della pelle, Genito~Uri· 

narie e Venra.ree 
V JA LEONCINO, 2 - T el e fono N. 2392 

F eria li 9.30- 12 e 15-18 - Festivi 9- 11 

--------.. ·-----------

-OITqO PllO-TYAQIO 
I~DIAIZZI 

Dr. CHIEREGO GIOVANNI 
1Casa di Cura per MALATTIE: STOMACO, IN
l ES lINO, RICAMBIO, MALATTIE NERVOSE (E
scluse le maLattie infettive e mentali) 

ISTITUTO DI CURE FISICHE 
.Riceve dalle 1 O alle 12, dalle 14 alle 17 
VERONA - BoRGO TRENTO - T el. 22-73 

Dottor G. B E R G M A N N 
OCULISTA 

CASA DI (UR\ PER MALATTIE DEGLI OCCHI 
VERONA- S.trad. S. Fermo 13- Te/. 1030 
Riceve dalle 1 O alle 12 e dalle 15 alle 17 

C L I N I C A Dott. C A S U 
V ERONA 

OURA DELL'ARTRITISMO 

Tossi - CATARRI - BRONCH ITI - PLEURITI 
trovano il loro riinedio più efficace nella 
GIUAIJACO~USSINA DOTT. COLLI 

Premiata Farmacia Centrale 

Dr. A R N A L D O C O L L I 
Piazza Erbe, 24 - VERONA - Te/. 1864 

Privilegiata F arma eia al Ciglio 

Dottor UGO SCUDELLARI 
Corso P. Borsari - VERONA - T e!. 1304 

FRATELLI FENZI 
TRASPORTI INTERNAZIONALI 

Te!. 1632 - VERONA - Te!. 1468 
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ERNESTO CHEV AUER 

NICHELATURA VERNICIATURA A FUOCO 
VERONA: Via Gaspare Berfoni - Già Via 

T e zone N. 9 (Piazza Cittadella) .. 
Telefono N. 2006 

Collegio BERTONI - Stimate 
VI~ CARLO MGNTANARI, 3 - VERONA 

T el e fono 1305 
C innasio inferno ·- Liceo Classico - Com
plementari - Istituto Tecnico Inferiore e 
Superiore presso le Scoule Governative 
con larga assisten~a in Collegio - Materie 
libere di Piano - Violino - Lingua tedesca. 
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SUCC. I. CAMPANA 
F AIBBRI.CA OMBRELLI 

VERONA - VIA MAZZIN!, 13 -Te!. 2216 
Valigerie - Pellellerie - A rlicoli da regalo 

Prezzi fissi 

Assicurazioni Gen. di Venezia 
L'ANON. INFORTUNI DI MILANO 
L'ANON. GRANDINE DI MILANO 

Agenzia principale in 
VERONA - Via Mazzini, 41 - VERONA 

SOCIETA REALE MUTUA 
ASS~CURAZIONI: INCENDI - VITA - IN
FORTUNI - RESPONSABILITÀ' CIVILE - FURTI 

Fondata a T orino nel 1828 
A genzia Principale: -
VERONA - Strad. S. Fermo 20- Tel . 1033 

Riunione Adriatica di Sicurtà 
Assicurazioni: Incendi, Vita, Grandine, 

Furti, Trasporti . 
MASSlGNAN GIACOMO 

Rappresentante Procuratore 
(( L'ASSICURATRICE ITALIANA 11 

Assicurazioni: In/or/uni, Responlabilità 
Civile verso terzi, R. _C. Operai 

Gruppo Italiano di Assicuraz.' 
INCENDIO - INFORTUNI .. 

GRANDINE - BESTIAME 
AGENZIA GENERALE DI V~RONA 

Via Carlo Cattaneo, 4 - Telefono 1558 
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DR8FICERIA 

Alessandro Canestrari 
FoRNITORE VEscoviLE 

Fabbrica e Negozio: Via Cappdlo, 35 -
VERONA - Telef. 2187 
Succursale: ALL~ STELL~ D'CRO - Corso 
P. Borsari, 27 - Te!. 2161 

TRAINOTTI FERDINANDO 
FABBRICA OREFICrERIA 

VERONA - C. ABBA - Telefono 2026 

PREMIATA SALUMERIA GASTRONOMICA 

DALL'OCA OTTORINO 
VERONA - Via Mazzini, 2 l - VERONA 

Tele/ono N. 1610 
Produzione Galantine e del rinomato fvla
scherpone Dall'Oca che -è il preferito. 

Servizio a domicilio 

SALUMERIA 

SIMONETTI FRANCESCO 
·PIAZZA .ERBE, 36 

TELEFONO 22-45 VERONA 

INDUSTRIA SAPONI DA Bucno ED IN
DUSTRIALI - PRODOTTI DETERSIVI 

LUIGI CHIZZONI & C. 
SOCIET A A:NONIMA 

VERONA • Via Barano N. 29 - VERONA 
Telefono l 2-03 

.:.~CC~CI~CMrltl~-.~~tJ~I'JMCICCOOOOCJ'=lt'"r~o;rf:!~I:JIDOC.f'.~Clel 
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§§ AUTORIMESSE OFFICINE ~~ 
~§ ARTICOLI PER AUTO-MOTO g~ 
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A. & A. N I C O L I S 
GARAGE OFFICINA " !T ALA n 

VERONA 
CoRso V1n. EM. '91 - TEL<:FONO 28-13 

AUTORIMESSA 

BECCACCI EUGENIO 
VICOLO S. EUFEMIA, l 2 - VERONA 

T el e fono 2 l 06 

F. PAGAN & G. TOTOLA 
VERONA -Con so CAVOUR l 6 - Te!. l 7- l 2 

PORNITURE AUTO MOTO 
AUTOMOBILI e AUTOCARRI O.M 

Telegrammi : Pagan T otola - V ERO NA 

CIMA GIOVANNI 
·PNEUMATICI D'AuToMOBILf Pm<:LLI 

G oodrich - V ulcanizzazione 
VERONA 

VIA ENRico NoRIS, 6 - TELEFONO 2144 

PREMIATA CASA DEL 

PANDORO MELEGATTI 
DI VIRGILIO TURCO 

CcR~o P. BoRSARI, 19-21 - VERONA 
Telefono Automatico 1·810 

LUIGI SARTORI 
VERONA - VIA tCAPPELLO, 35 - Te!. 1676 
Impianti Elettrici M ode mi - Luce - Cam
panelli - Telefoni - M o tori - Pompe. 

Articoli per riscaldamento 

_VALLE AUGUSTO 
IMPIANTI ELETTRICI IND. - APPARECCHI 

R~DIOFoi•HCI - FoRNITURE MATERIALI 
Via Cappello, 17 - VERONA- Te!. 1664 

Domenico Consolaro & c. 
MOLINO 

VERONA- VIALE PIAVE 1 -VERONA 
Per T eleg:rammi: Domenico Consolaro -
VERONA : Te!. 1462 - Casella Post. l 5 

·---- ·--~-

GIUSEPPE BUSSINELLI 
lfìASTIFICIO MODERNO 

Specialità Torte/lini - Pasta a/l'Uovo 
VERONA - VI~ STELLA, 9- Te!. 25-48 
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~i Industrie meccaniche ~~ 
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R. CONZETTI 
VIAS. ~OOCHETTO, 16- VERONA 

TELEFONO 2<846 
Rappresentante: Macchine Maglieria 

" Dubied " . Lana « Rubello n delle 
Ma.nifatture Lesna, Biella - Assortimen
to: Cotone, Seta, Aghi e Accessori per 
Macchine d.a Maglieria e Cucire. 

MACELLERIA - PRIMA QUALI T A 

GAMBERONI AMEDEO 
VERONA 

Via Valeria Catullo, 3 - da Via Mazzini 
Telefono 27-29 

M. BRUNO & c. 
TRASPORTI E CASSE FUNEBRI 

VERONA - Volto S. Luca - VERONA 

Belluzzo fu Luigi 
LEGNAMI LEGNA 

E CEREALI 

Francesco 
CARBONI 

Segf..eria, Depositi e Amministrazione: 
BoRGO TRENTO - Vi.a Goffredo Marneli, 41 
Per telegrammi: Belluzzo Luigi - Verona 
T e le fono : Segheria ed Amministraz. l 97-8 

ZUZI LEONIDA 
COMME1RCIO LEGNA:MI 

VERONA • Via Barana 39 (vicino Chiesa 
dei Frati) - T el e f. Autom. 226 l) 
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Ditta BERNARDI LUCIANO 
CASA DE·UL'AiLLUMINIO 

VERONA - VIA ScALA 2 (Angolo Stella 34) 
PORCELLANE CRISTALLERIE SMALTO 

PosATERIE 
Articoli da regalo e giocattoli -· Prezzi mifi 

ARNALDO FRIGNANI & C. 
FILA TI - MEIRCERIE - MAGLIERIE 

MAG<I.ZZINI INGRO<SSO 
VERONA - Piazza Erbe, 21 - T el. 17-74 

N. SALETTI 
VIA GARIBALDI, 2 - VERONA - Te!. 2309 

LABORATORIO ELIOGRAFICO 
.PER LA RIRRODUZIONE DEI DI
SEGNI - Tavoli per disegno - Tele e 
carte trasparenti 

Soc. Anon. Ind. Reti Affini 
VERONA - Via Orti Manara 4- Tel. 2365 
Stabilimento: 'VILLAFRANCA DI VERONA 

Telefono N. 6 
Filo ferro .per usi .agricoli - Reti metalli~ 
che per recinzioni - Punte uso Parigi. 



ARREDAIVIENIO COIVIPLETO DELLA CASA 
moàelli propri ài Parures e Poltrone - Prezzi mo~esti 

Tappezzeria LONARDELLI ALESSANDRO - VERONA, Corso F. Crispi 29 - telef. 2653 

FERROVIE DELLO STATO 

AGENZIA DI CITTÀ 

Specialità : 

DOPPIO CEDRO 

ANESONE TRIDUO 

ELISIR CHINA 

CREMA MARSALA 

Ditta ANGELO MORES 
VERONA - CASA DI SPEDIZIONI 

STRA DON E S. FERMO N. 5 - TELEFONO N. 10-37 

Di$lillerie del Garda 

Ditta Paccagnella ~e. 
GARGNANO (Brescia) 

Casa di l ordine fondata nel 1878 Premiata a tutte le Esposizioni 
FORNITRICE DELLA REAL CASA 

AUTOMOBILI E 

AUTOCARRI 
FORNITURE 

TRASPORTI DI 

!l! CITTÀ !l! 
INTERNAZIONALI 

!l! AGENZIA !l! 
IN DOGANA 

Specialità : 

LIQUORI 

SCIROPPI 

CREME 
con speciale FABBRICA CARAMELLE 

H TRENTO o f. Ojrt.... D ·f Al 
rioolgeteoi al/' /7 n l C O J -1, u B f' gO J -1 q U /1 O J Y e f1 O 

Ambiente per ogni Classe - Adiacente Piazza Cesare Battisti 
Completamente arredato a nuovo - Assunto dal 1° Gennaio c. a. dal nuovo conduttore 

VINI SCELTI NOSTRANI E MERIDIONALI PPopP. R. R!ZZOLI 

MARIA BONA TO ~ VERONA ~~~e~~p:~.L~~~~ 
lE<' .AOBJB JfitJ[ C .A\_ li?'JBJJL JL 1l C CJBJ lE?~ J[ lBJ JBJ <Gr lU A\ N 'J[' J[ 

Assortimento PELLI in natura e lavorate - PELLICCE per uomo, signora e bambine - Confezione e riduzione sollecita ed accurata 
PREZZI MITISSIMI 

JP O N 'JCJ[J~ O JLJLJ[ Gr 1U (Gr JLJ[JH:JLl\\1[ O 
v ][.A\_ ]~ JB::: ][)) JB::: N'][' o]~ ]8:::' JLJL = v ]BJ Jfit o N A~ = ]l.AUL~ GO HJB::DJB::NTOHJH;, Jl 

1rJEÌ:lLJE:FON<O 24b52 

Decorazioni in genere • Insegne ..; Verniciature • FABBRICA PLACCHE 
e LETTERE in FERRO SMALTATO o PORCELLANA per qualsiasi uso • 
Forniture per Municipi, Tran>.vie, Arsenali, Ospedali, Uffici pubblici e privati 

JE"J~JB:::ZZJ[ ]0>][ N:I[A\_§§J[lUA\_ <CON\VJB::NJ[JB::NZA'i. --· -::----- -- ----:-- - --·-- -- -·:-· ---
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ANNO IV- N. 12 DICEJMBRE 1929 (ANNO vm) 
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Dicem:-re pil!o;·esco a Verona (Ponle della Pietra) 



ANGELO DALL'OCA BIANCA: Erode medita la strage ..... 

(Tollo da una serie di disegni ispirati dalle macchie dei muri) 

Leonardo consigliava ai pittori del suo tempo lo studio 
lmrre motivi di immagini e di fantasie geniali. 

A distanza di cinque secoli, dobbiamo all'estro gentilizio 
l'idea leonardesca; e siamo lieti di darne Ire magnifici esemplari 
nostro numero di Natale. 

delle macch·ie dei muri, donde l'ispirazione di IN! artista pu':J 

di A n gelo Dall'Oca Bianca l'applicazione cc in loto >> del
nelle tavole che il Maestro si è compiaciuto di offrirei per il 

{n. d. r.) 



1 

NA TALE 
nell' archeologia, nella liturgia e n eli' arte 

Quando n a c q u e 
Gesù ? Il V an
gelo non J.o di

ce. Si può arguire con 
probabilità ahe il cen
s.imento, ordinando la 
d enunzia nei luoghi 
d 'origine, fos.se inco
m inciato da Cirino al
la fine dei lavori cam
pestri, cioè dell' autun
no, o al pria1cipio del
l ' inverno. Cirillo di 
Gerusalemme dice che 
Tito, distrutta la città 
deicida, portò coi tro
fei i libri giudaici, 
consultati poi da Giu
lio I {33 7 -352) il qua
le vi avrebbe trovato 
la data del 25 dicem
bre : la lettera è apo
c rifa, ma ciò non to
g lie clhe il contenuto 
sia vero. Altri invece 
a rgomentando dal tur
no sacerdotale di Zac
caria dice che l ' ange
lo gli apparve ai 23 
settembre, s . Gio
vanni nacque ai 24 
giugno, e perciò. 
Cristo, sei mesi 
dopo, ai 25 d i
cembre, vale a di
re nove mesi d a l
la aa1nunciazi·one , 
25 marzo. 

M a sono indu-. . . 
zronr, senza p reci-
si argome nti nè 
p r o, n è contro . 
Tuttavia è diffi
cile staccarsi dal
l' i d e a inve'terata 
che pone la più 
cara e intima tra 
le feste alla data 
fissa, a differenza 

B. A NGELICO (Giovanni d.a Fiesole) 

MuRILLO - Adorazione dei pastori 

', 
da Pasqua e P~nteco
ste, mobili. E anche ci 
fosse la certezza, diffi
cile sarebbe tradurre 
con precisione dal ca
lendario ebraico nel 
nostro la data accer
tata. Lasciando peJ
ciò agli eruditi, l'ari
do calcolo ed esame, 
che non può infirmare 
l'ineffabile poesia del
la festa cristiana, ve
diamo quando fu isti
tuita. 

Dapprincipio p a
rendo forse troppo u
mile presentare ai cri
stiani la nascita con 
l'adorazione dei pasto
ri, si prescelse l' epi
fania, com l' adorazio
ne dei magi , tanto più 
eh' essi rappresentava
no i gentili, e in quel 
dì celebravasi pure la 
triplice manifestazione 
di Cristo, nelle nozze 
di Cana, e al Giorda-

no. Così in Egit-
1 to, secondo il mo

naco G. Cassiano, 
fino al 418; a Ge
rusalemme il 25 
dicembre festeg
giavasi Davide , e 
s. Giacomo, per
ciò il Natale era 
irn gennaio; ad A
lessandria , nel Il 
secolo pare che 
alcuni lo celebras
sero il 20 maggio, 
e i Basilidiani al 
l O gennaio; nel 
III secolo altri al 
28 marzo, e (se è 
bene interpretata 
la statua d'lppoli-
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to) al 25 marzo. Costantinopoli, ariana, ritardò molto 
più la celebrazione di Natale alla data nostra; pare 
che primo la introducesse Gregorio Nazianzeno, nella 
cappella Anastasia, l'anno 379 o 380: e primo fu il 

GENTILE DA FABRIANO - Presepe 

codice di Giustiniano a segnare festivo il 25, mentre 
il T eodosiano, nel 438 permette ancora i tribunali, 
benchè Arcadio ed Onorio proibiscano i gi·ochi circelllSi. 

Roma invece adottò molto prima la data nostra, e 
fin dal 354 sotto Liberio v'è la prova di Filocalo 
che si festeggiava il Natale ai 25 dicembre, anche se 
non s.i voglia dar fmza di documento alla sua nota nel 
libro wns.olare, ove di Cristo si dice: cc Natus est oda
va Kalendas lanuarias n. Oltracciò v'è il discorso del 
papa, quando diè il velo verginale alla sorella di 
S. Ambrogio, proprio nel Natale 25 dicembre. E. tal 
dì venne accettato successivamente da tutte le chiese, 
non per sostituire, come altri disse, i Kikellia ad Ales
sandria, i Saturnali a ·Roma, c!he celebravansi dal 17 
al 23, ma più facilmente, per sostituire alla .festa mi
triaca (culto diffuso anche fra noi, in Valpantena e 
Valpolicella) del .Solstizio d 'inverno, Natalis solis 
invidi, con la nascita del Sole di Giustizia, profetiz
zato lume a rivelazione del/.e genti, e ·celebrato anche 
negl'inni della solennità cc Sidus refulget jam novum n, 
splende già novo astro *). 

*) V. Kellner . L'anno ecclesiastico; svolgimento storico. 

Roma 1914. 

* * * 
Il card. Schuster, arcivescovo di Milano, ne lla po 

derosa sua opera storica sul Mess.ale *) fa erudita espo
sizione della triplice messa che s.i celebra in tal festa . 

La prima ad galli cantus, poi detta di mezzanotte , 
era al presepe di s. !Maria Maggiore, ingrandito da 
Sisto III, e corrispondeva al sacrificio di chiusa della 
vigilia, come usò anche .Pio IX, e s'usa in duomo a 
Verona. L'ambiente doveva essere ristretto , e frequen
tato da podhi, se Gregorio VII potè es.servi catturato e 
condotto via dai fautori di Cencio, senza che a Roma 
ciò foss.e noto fino a tardi. Se all'offi~iatura vigili are 
interveniva l'imperatore, indossava il piviale, e bran
dendo la spada leggeva la V. lezione, il papa la nona. 
Carlomagno, incoronato nel Natale dell'800, alla me~ .. 
sa ves.tiva la dalmatica. 

A Il' aurora, o meglio nell'intermezzo fra il gallici
nio e la messa solenne, il pa•pa celebrava la II a 
s. Anas.tas.ia, basilica eretta in onore della martire di 
Sirmio, dalla colonia bizantina nel S·eoolo V; però man 
mano che crebbe la festa di Natale, diminuì quella 
della santa, che ora è solo commemorata. Nella le
zione, il verbo e•pi/àne 1(apparve} rioordava l'epifania , 
festa primitiva; .e la santa ricorda l'Anastasia, sa·cello 
im cui celebrava Gregorio a Costantin·opoli, ovvero la 
risurrezione {anàstasis) considerata quale rinas.cita. 

In die sancto, cioè più tardi, era la III, dapprima 
a s. Pietro, ove celebravansi le funzioni più sdenni, ma 

G . 0 .\ RET (?) - (:Pinaco-teca di V erona ) 

poi, e per la distanza, e per i pericoli di aggressione 
in tempi torbidi (specialmente quando eretici ed anti-

*) Vol. Il pag. 152- 168. 



papi occupavano il vaticélll1o), incominciando da Gre
gorio VII si celebrò nell'aula d i S icnino 111ella basilica 
Liberiana o s. rMaria !Maggiore. Il papa entrando, ac
cendeva oon cerino su lunga canna la stoppa avvolta sui 
capitelli delle oo
lonne ; i chierici 
gli inneggiavano, 
sette tra vescovi e 
cardinali celebra
vano la m e s. s. a 
con lui. Poi ca
valcando, il corteo 
tornava al Latera
no, ove ripeteans.i 
gli a u g u r i ; il 
papa, rinnovando 
tradizioni imperia
li, dispensava do
ni, e invitava tutti 
al banchetto nel 
triclinio di Leoo.e 
Hl, durante il qua
le gli accoliti can
tavano la s.equen
za. 

9 

oompendia.ti dal poeta nel verso : cc Oggi esulta ogni 
persona n. 

Uno dei 
*** 

soggetti più attraenti e universali dell'arte 
cristiana, è certo 
la rappresentazio
ne della Nascita. 
Levate le Madon
ne e i Natali, dai 
Mus.ei , saranno di
mezzati. Il teatro, 
può dirsi, nacque 
d a l presepio di 
Greccio; gli arti
sti sommi, i più 
celebri m a e s t ri 
della pittura, s.vol
sero i l concetto 
cristiano, con cre
scente sviluppo, 
che andò dalla 
semplicità di Giot
to e del!' Angeli
co alla polifonia 
del cinquecento. 
L'anno scorso ri
producemmo, sen
za commento, il 
Natale del leo
nardesco Luini e 
l'Epifania di Gen
tile da Fa briano 

T ardi liturgi
sti. basandosi più 
sulla mistica che 
sulla archeologia, 
videro espressa ne 
la prima la gene
razione eterna del 
Verbo, nella Il la 
nascita di Gesù, 

FILIPPINO LIPPI - l Magi - (Firenze, Uffizi). e del Ghirlandaio 
(1487) ov'è tutto 

nella Hl il ritorno 
del Giudice : stando al 
luogo e all'ora, parreb
be che la prima, al 
presepe simboleggias.se 
il natale a Betlemme; 
la II all'aurora, e ai 
p ass.i che alludono al
la luce, raffigurasse la 
generazio111e e t e r n a, 
prima delle stelle ; la 
II I la venuta ·finale. 

lo sfoggio del ri
nascimento. Ques.t' anno 
breve spiegazione dilu
ciderà l'incisione d'altri 
capolavori. 

Il B. Angelico (Gio
vanni da Fiesole 1387-
145 7) di spirito france
scano benohè seguace 
di Domenico, rappre
s.enta la scema, ai mini
mi termini, con appe
na gli elementi neces
sari: il 'Bimbo a terra; 
Gius.eppe e Maria ge
nufless.i, e dietro . S. 
Domenico e S. Elisa
betta; n e Il o sfondo 
semplice capanna, i due 
animali e gli angeli. 
V era meditazione, sen-
za ret·orica, e con mge
nuità sincera. 

Però la chiesa non 
disgiunge, anzi a lla 
terza, nel subl ime van
gdo di Giovanni con
giunge la nascita ete r
na e temp orale ; ed ora 
a rico rdo della f.e sta 
iniziale , l'Epifania si 
conclude la Hl pure , 
co111 l'adorazione de ' 
magi, cioè la nascita 
di Gesù Cristo fra i 
gentili. La liturgia non 
ha esclusioni : G !loria a 
Dio, pace in terra, se 
c'è la buona volontà ; 

MANTEGNA - Epifania - (Firenze, Uffizi) 

Gentile da Fa briano 
( 13 70-1450) suo disce
polo, sente ancora la 
semplicità del maestro, 

il presepio fè tacere i cannom m guerra, e la politurgia 
natalizia coi profeti ·e vangdisti, coosacra gli auguri, 

ma nello sfarzo delle 
vesti, mcomincia a far risaltare la fantasia, sulla nar
razione; il !Bimbo passa in seconda linea, Maria pre-
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ga ancora, ma Giuseppe dmme; nella capanna a 
due piani e più complessa, affacciam.i i pastori, e 
nello sfondo, tra le rocce s'avanza il corteo dei re 
magi: uccellini e stelle avvivano l'inverno. Son già 
due ~oggetti concentrati: il principio e la fine delle 
feste natalizie. 

Bari. Stefano Murillo (l 61 7 -82) benchè più tardo, 
essendo dis.cepolo del V elasquez, sentì meno l' esube
rama toscana, e resta ancora nella semplicità storica, 
soffusa di realismo famigliare. Siamo nell'interno dd 
pre<.epio, il paesaggio sfuma lontano senza distraue. 
La Vergine amorevolmente mostra, svelandolo, il Par
goletto, mentre Giuseppe prova la compiacenza d'es
serne il custode. Due pastori a ginocd'lio, e la mam
ma col bambino e coi doni, fanno sentire tutta l'in
timità della sc.ena. 

Filippino L i p p i 
(l 460- l 505) figlio di 
Filippo, sviluppa ancor 
più il quadro, introdu
cendo elementi di pae
~ag~io e '?oltiplica~do 
1 p1am : 1 re magi o 
gli adorat·ori sono i 
Medici o i loro corti
giani; è l'antitesi di 
Leonardo (come scrive 
il Muntz pag. 64) ma 
ne copia ammirato i 
gesti di qualche perso
naggio. C'è del vir
tuosismo nella messa 
in scena ma si respi
ra all'aperto, e il bam
bino è pur sempre nel 
posto d'onore. 

Con gli altri quadri 
è anche questo agli 
Uflì.zi di Firenze. 

l'eliminazione di accessori: non ruderi, non grotta, 
Don capanna, non amminicoli. Parrebbe far eccezio111e 
la scalea, cui non rinunziò, avendola ideata nel d i
s.egno pure agli Uflizi, ma anch'essa non fa che a l
zare il piano, e porre sullo .sfo111do personaggi a com
plemento. Il gruppo principale è semplice : la V e r
gine s.ignorile e materna; i magi prostrati ma nobil i, 
non adulatoriamente medicei, e dietro l'atteggiamento 
vario di visi del cenacolo, imitati anche da R affaello . 
Nel mezzo un albero allontana la prospettiva. T utto è 
studiato, curato, sentito. 

E accanto ai capolavori, esulati o esula(Jlti , ogni 
secolo, ogni anno rinnova i pres.epi, che se !hanno per
duto il carattere artistico del passato, sembra r ipro::~n
dano l'espressione del sentimento cristiano ·e italiano 
contro la freddezza stereotipa dell'albero protestante, 

Con Darei Giaco
mo ( ?) (altri lo dice 
Luca di Leida) ritor
niamo ai Fiamminghi ; 

LEONARDO D_\ VINCI - (Firenze, Uffizi) 

surrogato infelic·e del
l'ingenua e viva S·Cema, 
che allieta i giovani e 
nostalgicamente anche 
chi li accompagna. Il 
p u r i t a n i s m o nor
d ico, appiccicava per 
rend erlo p assabile , i 
d oni a ll 'albero, ma e s
so restava sempre muto 
ricordo più de lle fore
ste natie e dell' lrmin
saule, che della Nasci
ta del Redentor~. In
vece la Chiesa e l'Ita
lia vogliono rappresen
tazioni vive. Ammiram
mo nel sette cento ita
liano, a Venezia, i ca
ra~teristici tipi reali e 
ideali : s'è appena chiu

sa l'esposizione dei pre
s.epi : anche gl i amici 
dell'arte cristi ama ban
dirono un concorso su 
tal tema. Val Carde-

è nella Pinacoteca di Verona. T orna il raccoglimento 
invernale fra i ruderi, benchè aperti al paesaggio. 
È detta l'Epifania dell'Ave Maria, perchè tali pa
role !>Ono scritte sull'orlo delle vesti, mentre sul da
masco regio è scritto K.owk, e nella manica del re 
dal turbante bianco, è scritto in caratteri talismanici : 
LAINDHC. 

Andrea Manlegna (l 43 l- l 506) il padovano mago 
di Mantova, in questo capolavoro (studiato da.! Kri
steller pag. 225) presenta re magi e s. Giuseppe come 
maghi ; il bellissimo gruppo della V ergine e del Bim
bo, circonvoluto d'angeli, spicca sull'antro roccioso, 
cuasi di sibilla, e nello spaccato fra le rocce, Be
tlemme o Gerusalemme, turrita e merlata, e a sinistra 
il corteo animato e drammatico. Benchè in ang·olo do
mina il s.oggetto dell'adorazione. 

Leonardo da Vinci (l 459- l 5 l 9) compie ed assom
ma, portandoli a più alto grado gli studi e la valen
tia di c'hi lo precedette. Duolmi che la piccolezza del
l'incisione noo permetta, specialmente per il reticolato, 
di veder·e i particolari. Tuttavia ognuno può osservare 

na che vi si era specia
lizzata, purtroppo sente la tentazione commerciale, e 
passa m seconda linea l'arte dei presepi, veri p oemetti 
montani e cristiani. 

* * * 
Bella rinascita nei presepi cittadini, abbi amo a l 

Duomo ·e im altre chiese. Ma la collezione inesauri 
bile, ispirata e ispiratrice, è quella dei capo! a v·ori, tri
stemente s·oppiantata nelle ·cartoline d'augurio , da b u
rattinesche contraffazioni. Vi presentammo qui sette 
note; ma l'armonia è infinita. I grandi la sentirono, la 
c·ompr.esero, e ne g-ustiamo anc'he noi, e le loro opere 
invidiate, vanno sulla nave eponima Leonardo da V .in
ci a destare l'ammirazione altrui. Allora s'ispiravano 
al Natale, al !Bimbo, alla Madre. Oggi forse teme
rebbero nel retrocapanna, lo specchio ·c!el nove·cento o 
di certa arte moderna. :Ma non fermiamoci all'asino, 
al bue, o alla mangiatoia. Con Cristo rinasca l'arte, ·e 
canteremo ancorra: Gloria in excelsis. 

G. TRE.CCA 
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Vigilia di Natale 
• 

La neve aveva steso il 
suo grande lenzuolo 

bianco sui prati, sui cam-

In montagna 
t-ura media per i buoni bor
glhesi ; quei pochi a lberi 

pi, sugli orticelli accoc.oolati presso le case; aveva co
perto le magre piantine dell'illlsalata, i piccoli cavoli, 
gli ultimi fiori, ·le ultime foglie s.ecche ; a v eva coperto 
tutta la pov·ertà .e tutta la tristezza del! ' autunno e tut
ta la speranza della primavera, che, addormentata , ma 
non morta, palpitava sotto quell'umido peso. 

Ma sugli alberi del bos.co la coperta della neve si 
era spezzata, giaceva a mucchi bianchi su ogni brac
cio d'a·lbero; e quando un ramo, sotto il suo carico, 
cedeva, la neve scivolava giù con un fruscìo , scioglien
dosi in Ulll velo di mille fiocd1i, che sembrava lo spruz
zo d'una fontana. 

Le Dolomiti stavano lì, alte e maestose, come fi
gure vestite di bianco. 

Un odore di aranci, di zucchero e di doki, un odo
re di festa ·e di gioia ri·empiva le cas.e. E le testoline, 
coperte di riccioli biondi o bruni o di capelli lisci e 
fini oome la seta o di capelli lisci e grossi e arruffati 
come frasche di betulla, tutte le testoline ·eran piene 
di mille sogni e di mi·lle speranze. E i grallldi occhi, 
castani ·oome gli occi-'li del capri·olo che attraversa i bo
s.chi, e azzurri come l'acqua dei laghi a piè dei monti, 
o chiari e grigi come le stelle alpine, tutte quelle 
migliaia di ocooi di bambini guardavano, nervosi, pieni 
di fervore e di aspettazione. 

- N a tale, festa dei bimbi, festa del!' innocenza ! 
- così pensava, così mormorava fra sè il vecchio T o-
nio, e con i suoi settantacinque mni, andava a frugare 
per i bosci1i, leggero e sano come un fanciullo, svelto 
come uno s.coiattolo. 

Egli aveva una grande missione, e ne era cons.cio; 
egli era cc l'ambasciatore del Bambino Gesù JJ, quello 
che andava a cogliere gli alberi di Natale. La sua fi
gura, negli occhi dei bimbi, era circondata di miracoli 
e di misticismo. 

Ed ecoolo lì, •sulla piazza della cittadina - così 
piccola che lllon meritava neppure ·questo nome - ec
colo lì con i suoi alberi, tutti messi in fila secondo la 
grandezz.a, come le canne deJ.l' organo della .d'li esa. 
Abeti rossi, piccini, per la povera gente, abeti di sta-

bianchi, al ti, di razza no
bile e di un odore speciale, oon aghi .scuri e regola
ris.simi, che portavano sulla parte opposta una riga co
me un filo bianco (segno della loro nobiltà), quei po
chi alberi rari erano deotinati ai signori della cittadina. 
E la gente veniva: pov·ere donne che compravano gli 
alberetti piccini, buoni borghesi con le donne di s.er
vizio, e il portiere del Conte, dalla fa.ccia aristocratica. 

Un bambino magro, troppo alto p er la sua età, ma 
dal viso simpatico ed intelligente, si fermò a frugare 
nelle sue tasche ; tirò fuori i soldi e li contò ad uno ad 
uno, ma poi, con tristezza s.cosse la testa: - Non ba
stano; troppo caro per me ; e di quelli più piccoli non 

ne a·vet·e più ? - Tonio lo guardò. 
- Come sta la tua mamma ? 
- 1M'ale , male. E volevo fare una piccola festa, 

stas.sera , a lei .e a.Jla s.orellina; volevo accendere a ·loro 
un alberetto con i miei risparmi, ma non bastano. 

- Tò, tò, prendi, sei wn bravo bambino! Pren
di ! Con i soldi comprerai le candele e i c ioccolatini 
per la sorellina! Non sarei degno di essere clhiamato 
« l'ambasciatore del Bambino Gesù JJ se mandassi 

via un ragazzo così bravo ! 
Il .fanciullo cors.e via raggi-ante, con il suo a lbe-

retto sulle spal·le. 
Allora il vecchio tirò fuori il suo immenso fazzo

l·etto rosso e si soffiò il naso, si asciugò gli occhi. E ra 
commosso per quel bravo ragazzo e .. . un po ' anche 
per se stesso. E quando tutti gli alberi furono venduti, 
il vecchio T onio andò a festeggiare anche lui il suo 
Natale. 

H cielo era pieno di stelle, e la neve scintillava al 
chiaro della lUilla, come s.e i campi fossero seminati d i 
bianchi diamanti . Il ve·cchio Tonio stava appoggiato al 
mmo d'una casa, e in punta di piedi spiava , guar
dava la f·esta che era dentro; guardava l'albero di 
cento candele accese, guardava i visi raggianti dei bim
bi, guardava la gioia degli altri. Girava di casa in 
casa, e dappertutto trovava i suoi alberi nello splen
dore vivo di tante candele ; li riconosoeva tutti : ri
cordava, di ciascuno, il luogo dov·e l'aveva trovato: 



questo nei boschi d ei Salamis, quest'altro sui pendii 

ripidi del Puflatsch; si ricordava delle sue fatiche, 

del pericolo delle r-occe improvvise, e si frega va le 

mani daUa c-ontentezza per la festa riuscita. 

- Ohe importa s·e la gioia non t•occa a te, o vec

chio? - egli disse fra sè, che importa! Basta ahe 

esista la gioia, basta che il buon Dio ti permetta di 
vedere la gioia degli a ltri , i visi raggianti dei piccoli. 

Un po' di merito infine ce l'ho anch'io - disse con 

orgoglio - un po' d i merito, se quell'albero, dritto 

come una colonna, sta lì in mezzo alla festa, nel 

fulgore delle can

dele acc·ese. 
Questa era l'o

ra più felice del 
pover-o T onio; l'o

ra sognata e a
spettat·a per tutto 
l'anno, questo era 

il suo Natale. Av

venl!le talora che 

qualcuno lo vide e 
volle farlo entrare. 
E.gli fuggì. N o n 
voleva essere vi
sto, voleva vivere 
della gioia degli 

altri, ma non di
sturbarla. E col 

passare degli anni 
la gente si era abi

tuata e fa·ceva fin
ta di non vederlo. 

Ma non ahiud·eva 
le imposte, non ti
rava le tende del
le finestre . 

* * * 
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davano il dolce vis.o, come raggi di sole. Essa abbrac
ciò la sua mamma ammalata, seduta sul letto, abbracciò 

il frat·ello e la nuova bambola, e al vecchio cavallino in 
legno, che era già tutto sciupato, poverino, diede um 

bacio, sul muso r·otto. 
T onio tirò fuori il suo grande fazzoletto scarlatto 

e si mise a piangere oome un fanciullo; pianse di gioia 

e di commozione. 
-Un po' di merito ce l'ho anch'io, anch'io un po' 

di merito! - mormorava fra i s.inghiozzi. Poi, creden

do di essere a casa nel suo letto, lentamente si lasciò 
cadere sulla neve; 
e il letto sembra
va tanto molle, 

d egli si senti

va tutto leggero e 

beato. Socchiuse 
gli occhi un po' e 

quando li riaperse, 
era circondato da 
una coroma di an

gioletti, che ave
vano tutti le fac
cie dei bimbi che 

egli aveva resi ·CO

sì felici con i suoi 

alberi di Natale . 

Gli angioletti lo 
salutavano e poi, 
alzando le voci, 

intonavano il Can
to di Natale , la 
canzone che rac

conta la nascita 
del Bambino Ge

sù. T onio non sa
peva dhe quelle 

voci venivano dal
le campane della 
chiesa, che annun-
ciavano la Notte - ·Ma gua.rda 

que.U' a ngio letto ! 

- disse Tonio . 
in punta di pie.rli spiava, guardava la festa che era dentro .. . Santa. 

Una bimba di 
due anni saltellava attorno all'albero acceso, e batten
d o le manine, ·esclamava : - · Che bell'albero, dhe bel
l' a.Jbero! M amma, si·amo in paradiso o sulla teua ? 
1N o , non s.iamo più sulla terra ! Chi ha portato, mamma, 

qu esto a lbero? - Era il suo primo albero di Natale. 
- Quest' a·lbero te l 'ha mandato il bambino Cesù 

per mezzo del vecchio Tonio ! - le dis.s.e i.! fratellino, 
un fanciul·lo magro, troppo alto per la sua età, ma 
dal viso simpatico e intelligente. E la bimba saltel

lava, ·e i suoi biondi riccioli si sollevavano e le circon-

quel dolce suono, tutto felice si 
s.vegliarsi più. 

E.gli richiuse 

gli occhi e, sotto 
addormentò, per non 

Le bronzee voci delle campane passavano sopra i 
campi s·cintillalllti, passavano attraverso i boschi s.curi, 
giungevano fino alle rocce delle Dolomiti che stavano 

lì, nella Notte Santa, alte, maestose, come figure ve-
stite di btanco. 

MARIA D!THA SANTIFALLE.R. 

(Disegno di C. F. Piccoli) 
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ANGELO DALL'OcA BIANCA: l buoni pastori, nella stalla di Betlemme, contemplano il bambino Gesù - (Dalle cc macchie dei muri n). 
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Il 

• Sei 1Jillotle vero n est 
di BERTO BARB.ARANI 

I. 

La s-ctarpa, che g' à al colo la Verona, 

l'è un d rapo verdo propio de quei fini ... 

El ghe la giusta l'A dese in parsona, 

che l'è el più moscardin dei moscardini, 

la s-ciarpa, che g'à al colo la Verona! 

Ah l'è propio un regal, che l'è un portento, 

crompà sui monti de là via de Trento. 

L'è sta pagà col sangue dei Alpini, 

che de l'Italia jè i più moscardini! 

II. 

El Monte Baldo e le so ariete fine, 

ma nda le teste calde in visibilio ... 

L'è un Padre Eterno quando el va m scompiho, 

l'è un firmamento, pien de stele alpine, 

el Montebaldo e le Montebaldine! 

El g'à soto de lu del so comando, 

el gran lago de Garda, che l'è grando, 

come el mar de Venessia in gondoleta ... 

V ojeme sempre ben, cara Nineta! 

15 
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III. 

San Zen che ride e paparele calde: 

Questo l'è el gonfalon dei Sanzenati ... ! 

Le paparele le ghe voi ben zalde 

e i V aronesi che i sia tut i ma ti ... 

Le San Zenate jè more e spavalde 

e Daloca l'è mete in te i ritrati; 

San Zen che ride e paparele calde: 

Questo l'è el gonfalon dei San Zenati! 

IV. 

Se l'Arena la fusse una scudela, 

colma de late se andarìa in barcheta; 

e se gh 'è vento pol scusar da vela, 

le tende de la nostra camareta ... 

Ogni tanto pescando in la scarsela, 

se metaria a pociar 'na pagnocheta ... 

Così se passaria ore beate, 

sempre in barcheta e pransi a pan e late! 

l 



Il 

V. 

La me morosa l'è da Castelroto, 

l'è spesso a la finestra e mi so n sotD ... 

Se ghe son soto mi e ghe buto un baso, 

ela me scaraventa un fior da un vaso ... 

L'è in sta maniera e co sto galateo, 

che l' ò sposa da sensa gnanca un scheo! 

VI. 

La me morosa l'è da la Carega, 

e se la scrive la g'à un bon vinciostro, 

le letare la scrive e la le sbrega, 

par qual motivo, valo in çerca al bosco ... 

Ma un giorno g'ò capido da un discorso, 

eh' ela no vol lassar la so botega; 

eh' ela l'è un' agneleta e mi so n orso ... 

La me morosa l'è da la « Carega » 

e la ghe sente poco, che la sposa, 

parchè la vol restar la me morosa! 

BERTO BARBARANI 

VERONA - 1929. 

17 
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ANGELO DALL'OcA BIANCA: « Coli e boni " (Venditore di mele cotte) 



Gas thaus 
Se io fossi un cacciatore 
un cacciatore con lo schioppetto 
tutto d'un pezzo - cappellino alla tirolese -
giacchettino blù e un cagnetta di gesso 
su per le selve del mio paese, 
verrei mia bella, bionda friiulein, 
per ubriacarmi alla « Genziana )) . 
Meglio l'odore del tuo camino, 
i crauti, sgnappa, porco, pan nero, 

del mio latino. 
Se io fossi un cacciatore, 
un cacciatore con lo schioppelto. 

Fuma sospesa al trave 
la lucerna a petrolio. 
« Der fater n pipa grave. cc Di e mutter )) 
indifferentemente sbuccia patate. 
Il cane dorme a cuccia a piè d'un altarino. 
E .fu, la ooce triste, Mitzi, canti 
la nostalgia di [.erre non mai viste. 
Singhiozza la chitarra. 
In un canto, io, sopra pensiero, 
mi sento lo straniero che non conta niente 

aU' osteria de.Jla Genziana. 
Se io fossi un cacciatore .... 

Mesci, Mitzi, liquore di mirtillo, 
;finchè sia brillo, brillo, brillo. 
E i gnomi piccolini .. 
cavalchin caprioli d·alle gialle tonache 
nei boschi centenari 
ed escano le volpi, le martore sui pasco li 
e i picchi rossi impazzino 
fra i rami degli abeti 
e i fuochi fatui splendano 
solto le negre selve. 
Con lo schioppetto fulmino 
un bel gallo selvatico 
in velia a un dritto larice. 
T'offro le penne e in premio 
la bocca, dolce fragola, 
tu porgi al cacciatore 
che bussa per amore 
all'osteria della Genziana, 
con lo schioppetto in spatla 
e il cagnetta di gesso. 
Se io fossi il cacciatore l 

SANDRO BAGANZANI 
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Gli occhi 
della capriola 
Solio la croda t'ho colpita 

con due colpi di fucile. 

Dentro il rio, colpita a morte, 

t'ho trovata occhi di morte. 

Lampeggiava. Rotolavano tuoni 

pazzi in corsa pei burroni. 

Capriola deUa /iaJba, 

perchè ti ho colpita a morte ? 

T uno il bosco sotto l'acquata 

beoe dalle mille bocche 

invisibili e protese 

beve arso fredde goccie. 

Sulle bocche del fuci le 
{ guizzan lampi. 

Poi si squarciano le nuvole. 

Si discende al fondo val!.e. 

Capriola della fiaba, tu sospesa 
( per le zampe 

moria moria, moria moria, 

dondoli sulle massicce spalle 

del cacciatore. 

Caccia! Caccia ! Ammazza! 
(A mmazza! 

E la croda avvampa tutta 

nell'incendio del tramonto 

desolatamente sola ; 

ma i tuoi occhi, capriola ... 

Cen.er·enlola, se fi guardo 

i tuoi occhi mi fan male 

uno strano male al cuore, 

i tuoi occhi di capriola .... 

SANDRO BAGANZANI 

(Disegni di C. F. Piccoli) 
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Passeggiate nei dintorni di Garda 

La Valle dei Molini 
di O. MAZZA 

R elitto del ghiacciaio dell'Adige alla sua confluenza 
con quello del Garda restò un grande anfitea
tro morenico che congiuns.e le rocciose e dirute 

(( Se111gie >l con l'erta e superba Rocca, chiudendo il 
golfo di Garda verso Nord con una serie di colline 
coperte ora di vigne, di ville, di case, di giardini, 
di olivi. 

L'a111fìteatro è solcato da cinque vallette, nel cui 
f.ondo serpeggiano le strade che conducono ai cinque 
paesi situati sul margine estre mo dell ' anfiteatro, meta 
di passeggiate incantevoli, per c<hi soggiorna a Garda, 

a un terzo del percorso, quella del Marciaga, cl1e con
duce al paese omonimo e finalmente quella del V al
para c<he seguemdo nel primo tratto il parco Albertini 
conduce ad Albisano. 

La più ampia però e più importante di queste 
valli è quella del torrente Tes.ina, pittoresca incisione 
apertasi nel periodo post-glaciale a metà dell'anfiteatro 
morenioo, e che ambientalmente viene chiamata Gusa 
nel tratto sotto la strada di Costermano fino al lago e 
V alle dei Molini nel tratto a mo[lte di detta strada. 

In questo singolare percorso sino al ponte del 

La bocca dell'immensa valle che taglia l'anfit eatro morenico . 

In fondo, il M . Belpo. 

per il percorso non lungo n.è faticoso, ma più an
cora per la vista incantevole del lago, ·che a ogni 
tratto s.i mostra diverso, ·e come sempre incorniciato 
da paesaggi caratteristici. 

Le vallelte s'ono quella dell' (( Acqua >> che se
guendo i oontraff.arti della Rocca lungo la via di San 
Bernardo conduce tra ombrosi e freschi castani ad Al
bar-è, la camionabile di Costermano, dhe parte a tergo 
del paese, la valle del T esina che conduce a S. V e
rolo presso Castion, che inizia sopra questa e la taglia 

(( Gess n (gesso) sotto S. Verlo (Verolo) noi ci inol
treremo, non dalla strada di Costermano, ave la val
le s.i apre con una bocca gra[ldiosa, ma invece per 
t;no s.tretto sentiero un po' più verso Garda, per poter 
osservare gli antichi molini e per s.eguire il percorso 
primitivo delle acque c!he in un primo tempo forse, 
anzi quasi certamente, seguivano quella via. Tra per
galati di viti cihe coprono tutta la stradina, tra il fru
sciar·e delle acque ·e lo sbattere delle ruote, tra anitre 
ed oche grasse nuotanti nel ruscello, il sentiero s'inoltra 
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verso la valle, incontrando a tratti bas.se casette, e 
corti con archi a chiostro, .e nel fondo marmoree sca
lette est.erne. La pace solenne vi è interrotta dal 

Il canto dei vecchi molini. 

canto delle acque cui fan hordòne il lento e monotono 
rumore delle ruote ·e quello dei buratti . Sopra un 
gruppo di 'questi mulini che ora appartiene al Si
gnor Arietti si trova una stinta meridiana , sotto cui si 
legge distintamente : 

1737 
Sine sole nihil 

Vecchia e simpatica dicitura di omaggio al pa
dre sole clhe ci « allumena n, riscalda, s.egna l'ora e 
fa cader l'acqua che muove la ruota, la quale macina il 
buon grano. Questo molino ap-
parteneva un tempo ai .R.R. 
Padri Camaldolesi della Roc
ca e quindi si spiega la frase 
latina: e più avanti in u111 al
tro gruppo di molini, ma dei 
Campagnari, una lapide dice: 

Questo molino 
fu piantato 
l'ano 1431 

e l'ano 1729 
fu restaurato 

da Ber.do e Don Fra 
Zanelli 

L'iscrizione porta sopra di
pinte a fres.co due palme ohe 
s'incrociano, e a parte la di
citura rivela I' antichità del fab
bricato. 

quasi tutti adagiati sul versante d estro, accanalati gli 
uni sugli altri e mossi dalla medesima acqua. 

Infatti le fonti sono due sole : l'una la << Ougal >> 

che proviene da oriente 
di Castion, e quella di 
V al Strova da occi
dente di Casti·on. 

Non vale quindi il 
vecchio proverbio « ac
qua pas.sata 111on ma
cina più >> perchè nel 
nostro caso è sempre 
quella, dato lo slivel
lo , clhe fa muovere tut
te le ruote : interessan
ti i patti, le claus.ole 
« ab ilio tempore n 
che reg-olano i diritti 
d elle acque, stillati da 
legulei e notari anc-ora 
dal tempo della Ve
neta Repubblica . 

Entrando nella valle 
si ba l'impr.essione di 
un cataclisma, tale è il 
groviglio dei mass.I, 
erratici, che sembra
no proiettati da giganti 

di , leggenda; dei conglomerati, che paio111o ruderi di 
antiche f.ortezze abbattute , dei ciclopici muri costruiti 
a riparo del torrente, e delle massiccie « briglie >> co
struite dal Genio per frenare l'impeto delle acque; 
ma sul versante a tratti altre oorti inondate di viti per
gelate, prati perennemente v·e rdi , casette bianche, an
sare di ruote, latrati di cani irosi , danno un tono con
happosto. 

* * * 
Il tormnte T esina nasce alle falde di monte Bel-

Di questi molini a gruppi, 
tutti pressapoco della stessa na
tura, ne trover·emo fino ali' im
boccare la valle e altri in essa, 

Il groviglio dei massi conglomerali dalle .diverse formaz ioni 
postglaciali precipitati a valle gli uni sugli altri, per effetto 

dell'erosione successiva de lle acque. 



po (in Fajo = Faggio) ed è interessante assai dal lato 
naturalis.tico, poichè s·embra, secondo accreditat.e ipo
tesi, che sia es.empio di quei mirabili fenomeni di ero
s.ione regressiva delle ac
que superficiali, fino alla 
cattura di un cor~o dhe se
guiva altra via. 

T aie ipotesi è valoriz
zata da fenomeni concomi
tanti, quale ad esempio, la 
grandiosità della V alle del 
T as.so, le cui acque fin is.co
n-o in Adige in rapporto al 
suo torrente, tanto da pote r 
pensare che le acque del 
T .esina, seguissero un tem
po quella via, e cioè pri
ma della rottura nella b ar-. . 
nera moremca. 

Si potrebbe pensare i
noltre che l'escavazione ne l 
s.uo re6ressivo cammino ab 
bia trovato un piccolo lago 
le cui acque avr·ebbero 
C·ertamente concorso alla 
potenza dell'erosione. Ed 
anche tale supposizione è 
suffragata dall'aver alcuni 
trovato vicino alla già no
minata cava del « Gesso » 
di Castion una specie di 
r-occia accens.ibile alla fiam
ma a ·quanto mi fu riferito 
dal Dott. Alberti di Ca
stion. 

A questi Molini, 

* * * -
come a quelli che incontreremo 

più sopra, giungevano i 
grani di tutti i paesi circon
vicini, per cui poitarono gran 
commerci·o e ricchezza ai 
mugnai, ma furono paraliz
zati da prima, dall' abolizio
ne della tassa 1ml macinato 
ed ora dalla naturale con
correnza di quelli mossi dal
l' enersia elettrica. 

Come l'ambiente, la po
polazione della valle porta 
una impronta caratteristica 
ohe si va rapidamente per
dendo, ma la memoria dei 
primi anni ricorda ancora i 
mugnai che scendevano la 
festa in paese avvolti in 
mantelli azzurri (q u e Il i 
smessi dagli eleganti ufficia
li della cavalleria) cui ag
giungevano baveri di pelo ; 
e si ricordano ancora le 
belle fanciulle bionde dagli 
occbi chiari a fondo cilestri
no come l'acqua della loro 
valle, la pelle morbida e ni
vea come la farina, le lab
bra rosse come i meJ.ograni 
dei J.oro .orti. 

Il torrente ha però pie
ne impetuose, ora frenate 
da grandi opere in muratu
ra e dal provvido rimho
s.chimento nella parte mo n
tana. La sua pote nza d' in
terramento è assai grande , 
avendo accumulato e norme 

L ' filiologo d el Garda, ma anche ottimo pescatore, profes
sore F. Malfer, fotografato di ritorno da.lla pesca con un 
grosso luccio di Kg. 5 callurato colla su·a famosa 11 pe-

l mugnai vestiti sempre 
di un mimetico vestito gri
gio chiaro, colla far ina sui 
capelli, sulle sopraciglia, 
sui baffi, hanno un parlare e 
un fare lento e calmo come 
il movimento dei buratti e 
delle macine : attaccati al 

materiale oontm 
i contrafforti de 
la Rocca ov·e 
rompe il su o 
impeto, ed a 
vendo prodot
to , già a me
m oria dei vec
chi, que lla lin
gu a d i terra 
che divide il 
go lfo di Carda 
in due s.eni mi
nori, che ospita 
orti e ville e 
sul cm lembo 
estremo è stato 
ora costmito il 
Parco della Ri
membranza. 

scheta n (lirlindana). 

Una delle corti dei mugnai della Valle. 

loro molino, alla loro valle, 
seguono una vita pat1iarcale 

qua~ indiffe
rente al veloce 
ritmo moderno. 

In ultimo si 
incontra la cava 
del 11. Gesso » 
che viene tut
tora spedito in 
grande quantità 
e quindi l' ulti
mo molino an
tichissimo pian
tato quasi a ca
valiere d e Il a 
valle, e infine 
un ponte ad ar
cata che con
giunge i due 
versanti e ove 
finisce la valle 
dei molini. 
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È un'ora di passeggiata, in cui il turista troverà cen
to moti~i per . soffermars.i a tratti ad osservare lo strano 
paesaggio, 1 
capricci delle 
acque calcari 
che stillando 
congloba n o 
muschi e fo
glie , e li ren
dono ricercati 
<< mattoni n 
d a giardino, 
caverne , sta
lattiti , torrioni 
di terra lascia
ti dalle acque 
d i displuvio 
laterali . 

per le interessanti monografie, onde sempre p iù SI ar
ricchisce la lette ratura scientifica gardesana. 

Certo , le 
indagini che si 
riferiscono al
le lontane e tà, 
da ~ui n~r9ue
ro 1 pnm1 a
spetti del va
sto bacino la
custre, al gra
duale muta
mento che ge
nerò tanta di
versità di for
me e di sa
stanze, al co
pioso materia
le che d i esso 
nmane come 
base d e l l a 
scienza mede
sima , hanno 
maggior nume
ro di zelanti 
cultmi e di 
appassionati . 

Patrimonio , 
questo , di ric
chezza natura
le, di cui il 
Lago di Gar
da abbonda ; e 
non solo nel 
c~mpo geol?
gJco, ma m 
ordine a ogni 
altro g:enere 
d i bellezze, 

Le colossali briglie costruile dal Genio in fondo V alle. 
Ombra e 

frescura, an
che nella sta

gione più calda, tra i vecchi molini, opere benefiche 
di un'epoca orma i tramontata, nel maestoso e convulso 
fondo dell'incavo, faillno della V alle dei Mol ini la me
ta di una gradita passeggiata. 

rarità, curiosità , che lo rendono prediletto agli stu
diosi ; dei quali il :Benaco ha numerosa e varia clien
tela , che dimora sulle placide rive nelle diverse sta
gioni d eli' anno, raccogli endovi un prezioso materiale, 

Tramonto autwmale sul Golfo di Garda. 

0 ITORINO M AZZA 



25 

Coi Frati Trappisti 
DI MAGUZZANO SUL GARDA 

Scendere da una fiammante automobile, pieni del fa
t~o oq~ogl~o che conferiscono il volan~e, i~ berre~to 
di cuoio, Il gabardine strozzato da cmgtlue e cm

ghiette, i guanti scamos.ciati e il vago odor di benzina, è 
i.nvero un bell'atto, di cui deve ap
pagarsi la più robusta vanità. 

Un tale arrivo reclama un viale 
ombroso e la soglia di una villa con 
ospiti lieti che sorridano venendovi 
incontro, oppure l'esterno di un lus
suoso caffè domenicale coi tavdini 
tutti occupati da un pubblico 
elegantiss.imo e brillante, alle 
prese con la cannuccia di pa-
glia della bibita c!he non aspira. 

'Ma non è detto che non 
si pos.s.a scendere di macchina 
con il medes.imo piglio in ben 
altra ·cornice, con ben altre 
intenzi·oni e in tutt' affat-
to particolare disposizio-
1!1e d'animo. 

* * * 
Accadde appunto a noi di giungere su quel mon

ticello che sopporta tanta austera e vdontaria rasse
gnazione umana, in uno di quei gior
ni di novembre che son le battute 
d'aspetto tra l'autunno e l'inverno, 
mentre la pioggerellina, la nebbia e 
l' umidore fan le prove generali per 
le loro pros.sime, tristi parate in ono
re della t·osse e del reuma. 

Ci aprì un pio pmtinaio che di 
secolare ha l'abito e lo zucchetto 
nero alla turca, ma che è quasi fra
ticello anch'esso, dopo tanti anni di 
vita accanto ai Padri . 

Siamo alla Trappa di Maguz
zano, presso il la
go di Garda, a 
qualche chilometro 
d a [)esenzano. 

) 

Il Padre Priore 
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Quivi sono i Padri Trappisti, che pren dono il nome 
d al villaggio della Trappe (presso 'Mortagne-Orne, in 
Francia) ove sorse il loro ordine intorno al 1140. 

Conventuali a differenza dei Camaldolesi di G ar
da, austeri , si cibano e
sclusivamente di magro. 
Provengono da Stanho
neli in Alg.eria, d ove 
vw dettero i p os.sedimen
ti al tempo della perse
cuzione di Combes in 
Francia e a 1M aguzzano 
acquistarono l'ex abba
zia benedettina. 

T aie r·esidenza è ce 
lebre per c'h è ospitò l' a 
bate Folengo (Merlin
Cocai) il quale , uscito 
di convento, si ritirò al
la Maccarona , casa vi
cina così denominata d ai . . 
suoi versi maccaromc1. 

Ci accols.e un primo 
cortile, strana anticame
ra per un convento , p oi 
chè nel mezzo è una 
pesa con relativa caset
ta , e tutto intorno, un 
porticato colmo di balle 
di paglia compressa e 
ingombro di arnesi agri
coli ~i ogni fatta e di
mensione. 

chiediamo. C he cos'è q uest ' arcana influenza che ci 
p rende e ci fa d olcemente suoi schiavi ? La voce del
l'o rgano invisibile cui un cor? som~esso accompagna ? 
Sono le mist iche rose, le scntte latme su lle porte che 

si aprono nel portico, 
ovvero è la grande pace 
che quì è signora e che 
t'allaccia e ti fascia e ti 
t iene m suo soave po
tere? 

Il conce tto che ab
biamo noi de lla v ita, per 
poco che si s.osti qui 
dentro, si s.gre tola, si di
s-organizza ! Che è mai ? 
C ihe cos'è questo car·ce
re di volontari esiliati , 
di uomini muti, d i lavo
ratori mai stanchi , di 
santi de lla sobrietà? 
Questo carcere dal qua
le non si verrebbe più 
via ? 

* * * 
Ecco il Priore cih e ci 

viene inoontro. 

Giunge pure un sen
tore di stalla che non di
spiace. Odore di fatto
ria, insomma ! Odme di 
famiglia ! A destra si a
pre '!a porta vera del 
convento , oltre cui è un 

- Perdonateci , Pa
dre ! siamo i s·oli ti sec
catori curi·os i. Voi s.ta
vate studiando, immerso 
ne l vostro fervore, vi 
chiediamo soltanto il per
messo di visitare la vo
stra Casa, questa solita
ria ed austera Casa di 
Dio. 

Il Calvario Siamo quì, flagranti 
g:audenti vaahi di v.ede

re anche questo .. . lato della ~ita ; ma ci" sa lvi al vo
stro occhio pio la no s.tra buona intenzione . 

giardino carico di fiori, di rose specialmente, di tante, 
troppe rose che fioriscono e s.fioriscono in pace sotto 
una pioggerella polverizzata che le accarezza, mentre 
la loro delicata fragran
za, un po' macerata , in
vade gl' intercolunni e 
alita lungo il passeg
gio coperto che ricinge 
l'ampio giardino con il 
robusto e soave ricamo 
di molte colonne tutte 
uguali . 

* * * 

Siamo peccatori dPsiderosi d i vivere un 'ora quì 
d entro, d ove ogni cosa ci 
parla un linguaggio sco
nosciuto o quasi alle ani
me nostre ma che ci .for
zeremo d'intendere ; un 
linguaggio carezzevole 
come devono ess.ere le 
voci degli ange li d~e 
vo ialtri udi te ne lle not
turne ore di preghiera , 
quando i confini .tra la 
vita e la morte si fon
do~o p er donarvi la se
rafica ebbrezza d ella a
dorazione auas.i astratta. 

Ma intanto, pnma 
che un Padre ci venga 
incontro, una specie di 
sottilissimo filtro s' insi
nua in noi e già il mon
do che abbiamo or ora 

Cortile interno 
Sappia~o che fra le 

vostre regole è obbliga-

lasciato di fuori, ci appare annebbiat·o. Rovinano le 
fortezze del nostro ·org·oglio, del nostro attaccamento 
alla vita, ai godimenti ·e alle sciocche felicità che le 

torio il più rigoroso si
lenzio e non vi strappere mo che poche par·ole. S olo 
amiamo d irvi che il vost ro silenzio è meraviglios.o. A 
che discorrere, cianciare tanto come facciamo noi , per 



nulla ? Con tutte le nostre ciarle non definiremo mai 
niente quaggiù; le querele rimarranno sempre aperte 
per l'al di là. 

·Ma voi, IPri•ore gentile, v·olete i.nf.ormar.ci sulla 
vostra vita e da voi apprendiamo tante bellissime cose. 

Voialtri pregate e lavorate. Ore di preghiera alter
nate con ore di lavoro. Avete un vasto appezzamento 
di terreno ohe 
coltivate voi stes
si; e i vostri me
ravigliosi vigneti 
vi rendono eccel
lentissima u v a 
o\e trasformate 
in vini famosi e 
ricercati special
mente d a Il e 
dhiese p e r l a 
Santa ·Messa. E~ 
norm1 
moderne, 

cantine 
t.enute . . . 

In maniera ure-
prens.i-bile, stan
no a testimoniare 
della vostra peri
zia enologica e 
del v·os.tro amore 
per le cose ben 
fatte. 

In mezzo ai 
vostri campi fer
tilissimi è il ci-
mitero che vi 
raccoglierà 1 n 
pace e tutto in
torno degradano 
i colli, giù verso 
il Ben~.co azzur
ro che si offre 
agli sguardi da 
una oonca stu
penda. 

Dominato d a 
una enorme cro
ce che apre le 
sue !ignee brac
cia e non le strin
ge ancora , quasi 
voglia attendervi 
tutti prima di se:
rarvi nella stret
ta divina del suo 
amore, il vostro 

27 

fra i saggi che attendete la morte, la bella cara morte 
c!he vi giunga tranquillamente per mano di Dio quando 
avrà segnato per ognurno di voi la sua ultima ora ! 
Entro quel puro recinto riposerà il vostro amore terreno 
per il Signore Onnipotente, mentre le vDstre anime 
monde e pure come il cielo stellato, attenderanno di 
entrare al cospetto di Dio. 

-
. ..,.. 

Lavoro e mor
te sono per voi
altri una stessa 
cosa, ovvero due 
cose che si com
penetrano fra lo
ro e di cui non 
vedete i singdi 
confini. Oggi nel 
campo alla dura 
bisogna delle col
ture, domani por
tati a braccia, 
nel recinto del
l'u!t;ma pace di 
dove sentirete i 
oompagm vanga
re, potare, ven
demmiare. 

Poichè con la 
m::n te ritornate a 
Dio ; che cosa 
lieve e serena e 
limpida dev'es
sere il vostro tra
passo ! 

Noi che temia
mo la morte, o 
venerabili Padri , 
quella Signora 
vestita di nero 
che fa tremare a 
voÌte l a nostra 
viltà è per voial
tri l'Attesa, una 
do !et>, dolce so
rella dal belli~
simo nome, Co
lei che vi libera 
dal peso greve 
della carne e vi 
rende - come 
anelaste di essere 
- durante tutta 
una l~n~a , pi~, 
operosJssJma VI

ta! · Camposanto è là 
f r a i pampini, 
fr" le vigne or
mai mute, a lli -

Il chiostro Sicchè tanto è 
per voi essere nel 

neale in una loro dis.c iplina muta e feconda di frutta 
rare, sapide e dolci come la quiete che le circonda, fra 
una pacata, arleccihirnesca fantasia di foglie ancor verdi 
alcune, ma già rosse, giallastre tutte l'altre. Ecco il 
muricciolo, -ecco il cancelletto di dove passerà il vostro 
corpo patito, gramo, di volontari penitenti, o fraticelli 
di tutte le vigilie, o Padri d i tutte le rinunzie , o saggi 

campo intenti al
l' agricoltura o nel piccolo cimitero fra i campi. Il Vo
stro convento è una stazione dove può accadervi di 
sostare parecc!hio ma di dove partirete un giorno dopo 
una ,fervida attesa confortata dalla più luminosa delle 
speranze. 

Vivete dei frutti della vostra campagna, ma la 
vostra mensa è povera, povera, ma voi siete paghi 
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ugualmente e la disciplina volontaria vi rende dimen
tichi delle esigenze fisiche di cui noialtri siamo schiavi. 

Alla preg'hiera e a l lavoro aggiu!llgete lo st_udio. 
A ve te una ricca biblioteca e una superba sala d1 stu
dio che si orna, nel ~-uo profondo. s<juaU.ore , de lla 

* * * 
Ci avete mostrato anche 

il refettorio. 
Vi cibate d'erbe e di 

frutti. Il vostro pasto è n
dotto quasi a nulla L È U!ll 
pasto lieve lieve come 
quello sacro di cui vi nu
trite comunicandovi ! E sa
cro anche questo, e mira
coloso dev' es.sere, se con 
esso ries.cite a mantenervi 
in vita. 

Poco sonno vi concede 
la vostra regola dura. E 
tutte l'ore sono rigorosa
mente divise fra la pre
ghiera, il lavoro e lo stu
dio. Come potete resistere 
con un pasto che per noi 
rappresenterebbe U!lla spe
cie di perpetuo digiuno ? 
A noi sembra che non po
tremmo resistere una setti
mana al rigore alimentare 
che vi siete imposto. 

Eppure, da 'quelle tre 
foglie trasparenti di lattu
ga, praticello degradante 
sulle rive di un minuscolo 
laghetto d'olio d'oliva, da 
quella mela piccolina e 
stinta o da quell'umido 
velluto rosso-cupo di poca 
conserva, siete capaci di 
trarre sufficiente e
nergia per dedicar
vi alle stremanti 
vostre fatiche. 

Ma le vostre 
pietanze non sono 
le viva!llde dispo
ste sul piattello di 
stagno ; il vostro 
companatico è un 
elemento che non 
veggono gli occhi 
profani ; è la vo
stra volontà la vo
stra fede, è Dio 
stesso che vi rega
la a piene mani la 
forza, la resistenza 
per le diuturne fa
tiche ; la fede ar
dente, bruciante, 
che si ciba di can-
ti liturgici, di com-
mozione infinita, di ineffabili gaudii, 
di esaltazione, di trasumanazione e di 

L'altare de l " Sacro Cuore " 

T ritti co angelico 

vista del lago che, per le 
larghe finestre, l ' invade e 
la illumina. 

In questa quiete operan
te e silenzi·osa una ci!llquan
tina di bianchi fra ticelli 
cantano le lodi a Dio e pre
gano per tutti i peccati del 
mondo, per tutti noi pec
catori, bisognevoli d i ani
me buone che salvino le no
stre. 

** * 

Ritornando alla « T rap
pa JJ, umiliati e in silenzio 
avremmo voluto sincera
mente !IlOTI trovare più la 
org<:Jgliosa macchina immo
bile e fedele come un vec
chio servo. 

Avremmo voluto trovare, 
con la sera veniente, un s.en
tiero fra due alte siepi e 
andarcene così, commossi a 
testa bassa invulnerabili ai 
dolci p roieitil i d~i ~eatt!ni 
~aettanti fra le s1ep1, pic
cole innocenti creature del 
Sign'ore , fatti. di poc~e piu
me e di un esiguo gndo che 
nella sera nebbios.a e fradi
cia avrebbe insistito nel no
stw spirito come una implo
razione , come un sommesso 

piaolìo di richia
m;, d i avverti
mento a fermare 
il nostro pensiero 
s u l dolore d el 
mondo, di q uesto 
epilettoide mondo 
dalla risata che si 
spezza troppo spes.
so in lagnme, ma 
che vuoi ridere u
gualmente e gode
re a costo di tutto, 
alcoolizzato spiri
tuale che più be
ve la feccia de lla 
vita e più s' ine
bria e più soffre e 
più piange l'indo
mani, e così tutta 
la vita, tutta la 
lunga vita spesa 

di adorazione, 
Cielo. 

care ciò che essa non p uò darci, 
viv.erla da bruti, vòlti a scavare 

pazzame!llte a cer
se vogliamo s.empre 
immonde buche in 
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Rejellorio 

un terreno instabi le e malsano, mentre nel cielo bril
lano le stelle felici, nel! ' azzurw vibrante, in cui è la 
più grande gloria di D io . 

!Mai come ora, ·che princi
pi di guadagno sfrenato e in
sonni cupidigie di godimenti 
materiali, approfittano di ogni 
tramite per pas.sare dalla tri
sta civiltà americana, a corwm
pere le sane concezioni e il 
santo retaggio della vita, in
tesa secondo il costume dei no
stri pad ri, questi propugnacoli 
della f.ede e d ella purità anti
dhe, hanno avuto un valore co-

sì grande di incitamento, di monito, di esempio. Quan
do c'erano più conventi 'e meno tabarins, e si pregava 
di più e s.i ballava di meno, il mondo certamente era 

migliore. 
Infinita bontà, bellezza in

distruttibile delle cose semplici 
ed eterne, umiltà raggial!lte &e 
adegua i miserabili ai He, i 
piccoli ai grailldi, il passato al 
presente e al futuro, noi ti esal
tiamo con fede e con gioia,, 
nella sacra vigilia della Nati
vità, che illumina il Mondo 
d'una luce serena ed immor
tale. 

GIORGIO FERRANTE 

Croce lrecentesca a smalti 
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COLORI ED ASPETTI 
• 

sulle rive 
Se non fossimo a 'Malces.ine, s.i potrebbe pemare ad 

una di quelle s.traducole che si vedono in Africa. 
E gli albe~i che s.orgono dietro i muriccioli primi

tivi potrebbero essere carrubi o tamarindi ; ma l'arguto 
asinello s'è mess.o in 
primo piano e reclama 
l' aswluta pr.ecedenza 
fotografica. 

N o i glie!' abb:amo 
concessa volentieri ; e 
le tre donne, dietro, 
non ce ne vogliono per 
così poco, tanto più che 
esse, buone femmine 
gardesane, n o n s.anno 
che cosa simboleggi un 
ciucbino per noi! La 
loro semplicità ignora 
che gli uomini si sono 
piccati di voler vedere 
nel bravo asinello ciò 
che esso proprio non è, 
.e non potrà essere mai, 
poi·chè non è poi tanto 
vasta la sapienza della 
gente! 

** 

del Lago 
terra giunge 'quasi di riflesso, riverberato dal fogliame 
leggero e tenace nel contendergli il pas.so. 

Nell'aria d'oro e d'argento, sul verde cupo del 
prato, scorre e dilaga un gregge di pecore intente a 

brucare, a brucare sen
za tregua la fresca pa
stura, umida e profu
mata di bosco e di ter
ra bagnata. 

Il Lago non si vede 
ma giunge il suo alito 
tepido a smuover.e i 
globi di luce pura in 
cui l' uliveto è immerso, 
annegato. E guardando 
in alto dove le fr.onde 
son rade, sembra dhe il 
cielo , che l' aria s.opra 
gli alberi s.i ano come 
visti di s.ott' acqua, da 
una conca sommersa e 
trasparente nel suo li
ouido quarzo cui arte
fici divini abbiano ag
giunto polvere impalpa
bile d'oro e d'argento 
intorno a un gregge di 
sogno ~e, inten:~ a pa
sturarsi non resprn nem
meno , scorrendo lento e 
compatto lungo il fondo 
smeraldino, senza pro
durre il più lieve ru
more. 

** * 
L 'asinello carico di 

roba, le pecore e i buoi 
mansueti che si tirano 
dietro un carro di fie
no, son gli animali pa
cifici che si vedono 
sempre volentieri. 

La luce fiftra sul 
prato, attraverso le fo
g~ie argentee degli oli
VI, come attraverso un 
tenue velo nebbioso; i 
troncihi contorti non in
cutono spavent·o; gli 
anni ·e le bufere c h e 
vengono dal lago o dai 
monti vicini, hanno fog
giato in tal g u i s a le 
membra annose, ma l'u
livo è buono e santo. 
Quando, a dicembre, i 
suoi frutti maturi nereg
giano tra le foglie, si 
comprende che il suo 
dono è benedetto, poi-

... l' m gulo asinello s'è messo in p1imo piano ... Il lavoro trascorre 
sereno al ritmo di quel
le due teste ondeg

quale dev 'essere la misura chè ce l'offre quando le altre piante sono spoglie; a 
conforto se l'annata fu magra, a modo di augurio per i 
raccolti futuri. Le pecore tmvano nel suolo erboso un 
nutrimento soffice e dolce, non bruciato dal sole che in 

gianti, che ben conoscono 
del tempo. 

Certo, Iddio ha voluto cr;eare nel bue l'orologio re
golatore del lavoro umano, ordinando alla sua velocità 



di procedere alla giusta cadenza del pasw dei buoi. 
Non vedete com'è lllaturale, tranquillo, maestoso il loro 
andare ? Simpatia gentilizia dei massimi poeti della la
t inità antica e moderna, i placidi animali diedero al 
Carducci i so
lenni i n d i
m e n t i c a
b i l i accen
ti della sua E
.rica migliore : 
« . . .. i be i 
giovencihi dal 
quadrato pet
to - erti sul 
capo le lunate 
corna - dol
ci ne li o cchi, 
nivei, che il 
mite - V ir
gilio ammas
sa>>. 

E ancora: 
«t'amo, o pio 
bove; e mit·e 
un s.entimento 
- di vigore 
e di pace a l 
cor mi infondi 
- o che so 
lenne c o m e 
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sempre guardat-o oon rispettosa ammirazione la fatica 
dei buoi; e mi è sembrato ahe ·essi, da veri saggi quali 
s.ono, sappiano sp·endere bene la loro forza enorme, 
~enza tirchieria, con equilibrata giustizia, come maestri 

sa p i e n t i s
simi cbe spez
zino il pane 
della scienza 
ai loro scolari, 
parlando sem
plice e chiaro, 
senza che gli 
allievi s' accor
gano dell'im
menso sapere 
del pedagogo, 
il qua l e si 
guarda bene 
dal tradirsi fa
cendone sfog
gw. 

un monum·en
to- tu guar-

. . .. . un gregge di pecore intente a brucare ..... 

Mai, co
me in questa 
sconfinata se
renità di ac
que e di rive 
baciate d a l 
tiepido sole 
di inverno, la 
maestà tran
quilla e la 
forza possen-

di i campi li-
beri e fecondi . .. >> 

Sembra cihe il lav·oro segua la sua giusta via, rn cui 
la fatica si moderi nel movip1.ento austero e spontaneo, 
e la stalllchezza r.opraggiunga dolce e non penma. Hc 

t e e buona 
dei giovenchi virgiliani appare in perfetta armonia 
con la grandezza indulgente e materna della Natura, 
che offre la ricchezza inesauribile della terra al fecon
do lavoro dell'aratro. 

ANTONIO f RANZINI 

... i bu·oi mansueti ch·e si tirano d idro un carro di fieno ... 



Fanciulla mantovana. 

(Fot . C. Z erbinati) 
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La VIta ·dei pastori 
• • 

Giunge il tempo in cui i pastori scendono col greg
ge dalla montagna. Per tutta la notte risuona il 
be lar sordo, il cupo muggito, tra il dondolare di 

grossi campani e d il tintinnio delle campanelle di le
gno e di rame. 

A ridosso, l' uno contro l'altro, neri, bruni, grigi, 
giallastri, gli uni con seg111i sulla fronte, gli altri con 
s.egni ornamental i sul dorso e sulle coscie, gli animali 
scendono dondolando giù per l'erto s.entiero dirupato ; 
ed il gregge avanza adagio, cauto, ondeggiante di bal
za in balza. 

Dal dentato T ratto Spini e dalle vellutate praterie 

profumo l'aria autunnale, e la palma di Yucca innalza 
111uovamente la sua cupola di fiori biancllissimi, accade 
che, in una di quelle mattine, al soffro freddo del 
vento delle Alpi, tutti i prati montanini si costellino del 
nostalgico lilla del colchico. 

Mentre da noi gli uccelli vanno nell'azzurra serenità 
ed il sole dispensa il bruno e l' or·o delle sue luci, delle 
sue ombre. così come r artista su vecchie tele ; in que
sti scorci di gi·orno, leggeri vapori viola avvolgono le 
vette, s.cendono umidi nelle spaccature delle roccie, 
limitano lo sguardo che prima spaziava libero, lontano 
fino all'azzurra linea degli Appennini. Allora il tempo 

<< C i unge il lempo in cui i paslori scendono ... n 

di Bocca di Navene, dove crescono le erbe alpine dal 
succo profumato, fin giù, verso le miti alture ospitali 
nella stagion-e invernale, ooi loro dossi rivestiti di olivi 
e di viti festanti al sole, nel tripudio delle UV·e mature, 
viola, oro, ros.so fuoco, il cammino è lungo, e va tra 
pendii e dirupi, balze erte e scabros.e, per il letto del 
torrente , nel rotolare incess.ante di pi·etre e sassi; avan
ti, attraverso il bosco che ingiallis.ce, invaso dapertutto 
dagli sterpi spinosi del prugnolo e delle more. 

rM~entre nella nostra vaHe, cinta dal verde degli uli
VI, ris.chiarata dall'opale del lago, rifrorisce in un nuo
vo maggio il croco, e i narcisi impregnano del loro 

è venuto ed il pastore si mette in cammino, con la sua 
truppa belante. 

* * * 
Lassù, nella s·ottile aria trasparente delle vette, la 

vita del pastore è rude, mo111otona e dnra. 
Non vi sono latterie modello con gli utensili e le 

comodità moderne, ma tutto è primitivo ed immutato. 
Essi vivevano così al tempo in cui, nelle montagne 
di Nago, i cavalieri Visoontei pugnavano con le sol
datesche della Repubblica di Venezia; essi vivevano 
così qua111do Napoleone combatteva in basso presso Ri-
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voli e penetrava nelle loro solitudini con i suoi nuovi 
mezzi di guerra . (E gli mise presso loro un posto di os-

nerabili pastori dalla lunga barba bianca, oosì belli a 
vedersi inginocchiati devotamente presso il Santo !Bam

bino, nei nostri Presepi. 
Oh no - sono rozzi, fie-. . . 
n compagm, g1ovam, a-
dolescenti che dan di 
mano al lavmo, uomini 
nella forza vir ile degli 
ann i, coraggiosi, gagliar
di e abili ohe comanda
no, dirigono consci del
la loro responsabilità. 
Col vis.o adusto, rozza
mente vestiti , conduc·ono 
lass.ò una vista di priva
zioni e di pericoli, pari 
a quella dei T rappisti, 
fra il rimbombo della 
roccia che frana, l'infu
riare dei temporali, fra 
i precipizi e le malfer
me petraie. 

Se tu sei il loro ospi
te , essi ti offrono il me
no traballante degli sga
b ell i che adoperano per 
mungere e un latte dol-

« ... col viso adusto, rozzamente vestiti ... n 

ce , profumato che sa di 
mandorla, del formaggio 
grasso, cotto lassù, um 
fett a di polenta abbru-

s.ervazione che doveva indicargli i movimenti del ne
mico) . Essi vivevano così da tempi remoti, fra lo scio
gliersi delle nevi e S . R emigio. 

Hanno addossato alla roccia la loro capanna dal 
tetto spiovente , coperto di grosse pietre affinchè il ven
to non se le porti via; le pareti 'hanno lo spessore di 
tre uomini così che le finestre con le loro inferriate for
mano delle profonde nica.~ie, f.estonate di ragnatele 
palpitanti al vento. Tutto vi è angusto, basso, ingombro 
di utensili per mungere e di recipienti per il latte. Ap
pena un po' di posto p er i giacigli formati di strame e 
foglie, coperti da pell i, sostenuti da rami e sovrap
posti a due a tre, l'un sopra all'altro, come nelle vetture 
a letto, solo non così cari. 

Dalla parte verso la montagna un camino sbuca dal 
tetto, non certo per riscaldare la stanza e i &onni dei 
pastori quando il ven to fischia intorno alla capanna, ma 
per fare il formaggio. 

Nel paiuolo di rame, la mas.sa appiccaticcia, gial
lognola cuoce, rimes.c·olata incessantemente, vuotata, 
travasata recondo le anticnissime leggi, e sempre nuove 
fas.cine si affastellano nel braciere, s'infiammano, bru
ciano fischiando e crepitando, consumandosi in fumo e 
in cenere. Non è piacevole restare allora in quell' at
mosfera di cacio e di fumo che ti pizzica gli occhi e ti 
fa cadere cop ios.e le lacrime lungo le gote ; però è 
sempre più caldo e ci si sta meglio di fuori, dove sul
le vette dei monti, sibila il vento tagliente di levante 
dhe spazza la luna e le stelle che appaiono quassù più 
vicine , più chiare, più sconcertanti. 

Non figuratevi assolutamente questi pastori vecchi e 
jeratici ; essi non nanno nulla a che fare con quei ve-

« .. . fra i precipizi e le m alferm e pelraie. · · " 

stolita , l'ultimo goccio f.ors.e d i q uel povero vino a~ido 
che anoor rimane, e tutto ciò che può dar la casa . Tutto 
intorno, sul prato, sulle roccie, fr a le balze l'armento è 
·davanti a te; l'occhio umido d egli animali ti guarda 
mentre vanno con la loro andatura lenta e ondeggiante, 



face ndo risuonar festante o dolorante un muggito che 
si perde lontano, I.ontano . .. 

È una vita aspra, rude, uniforme; non s.empre 
un sogno di poeta. 

* * * 
Una parentesi: no, non è un sogno di poeta, perchè 

sogno e realtà sono due espressioni antitetiche : dove 

35 

fermentano nel cuore e nella mente degli uomm1. 
Questo bisogno ansioso e prepotente di evadere dal
la volgare e pedestre realtà quotidiana ci aiuta a 
s·opportarla, anche se non sarà - com'è previsto -
mai wddisfatto. Il viatico dell' illusione immaginosa 

, ci è necessario a percorrere le tappe monotone e co
nosciute della vita mortale . Ciò è molto saggio e, 
talvolta, può anche torrnare utile. Vi capita - per 
esempio - s·otto gli occhi una veduta di biancbe 

« ... È il bel tempo della vendemmia ll - (Quadro di Benvenuto Ronca). 

questa incomincia, quello fatalmente finisce . :Ma poeti, 
anche quelli strapaesani, sono, per antic!hissima tradi
zione, i sac.erdoti del sogno: è il loro privilegio e la 
loro fmza. S.e non aves.sero la facoltà di vedere, at
traverso g li occhi della fantasia, la vita più bella , più 
forte, più triste, più tragica di quello che in realtà 
non sia, dove mai andrebbe a finire l'estro poetico ? 
Non solo, ma essi hanno anche la virtù di vedere quello 
che addirittura non c'è : creano per loro e nostro di
letto, un mondo irreale ·eih·e nessuno 'ha mai visto e 
mai vedrà, ma che corrisponde, salvo piccole varianti, 
ai d eside-ri inconsapevoli, alle animose speranze che 

pecorelle brucanti sul pendìo bosc'hivo di un monte 
qualunque. L'uomo schiavo della realtà e negato ai 
giochi turbinosi della fantasia, .dirà « bello >>, e se 
la fotografia sarà a '' fuo-co n. Ma chi, S·enz'essere -
per ovvia modestia - addirittura un poeta, ba tutta
via il dono della fantasia abbondante e disinvolta, po
trà da quella immagine sommaria trarre il pretesto per 
ooa lunga e.seducente figurazione. Ecco che la sc·ena di
venta ampia ed ariosa e si muta continuamente con 
una successione delicata ed armoniosa, come non si 
ottiene oon la più perfezionata tecnica cinematogra
fica. Le candide (per modo di dire) pecorelle migrano 
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a passo d'uomo di pendio in pendio verso la montagna 
più alta e più nuda. Ecco le malghe lungi-odoralllti 
di latte e di formaggio; ecco i pastori di caprine pelli 
cc l'anche ravvolte, come i fauni antidhi n. Ed ecco 
l'alba pallida che viellle ad annunciar l'auro
ra dal cielo d'oriente ; e infatti il vertice 
del monte si imporpora di riflessi scintillanti, 
poi il sole incede regale nel cielo che pal
pita di luce. E i tramonti che incendiano 
l'orizzonte, e i temporali grandiosi e stu
pendi, e il divino silenzio della montagna 
protèsa verso il cielo ? Tutte queste cose 
e molte altre che si omettol!lo per 
brevità, vede il felice possessore del-
l' ispiraziollle che viene dalle Muse. 

Allora si comprenderà facilmente 
che, es.sendo molto il divertimento e 
pochissima la spesa, il poeta possa 
fingersi la dura esistenza dei pastori 
come una vita ideale. 

E sia pure: tanto, ciò non fa 
male a l!lessuno. Ma la realt.?. è ben 
diversa : è quella che abbiamo già 
descritta. 

Balli e suoni - veglie al porto dove gli eleganti va
poretti biandhi portano gli ultimi ospiti degli alber
ghi; veglie al bar, dove si gioca alle carte e là , nel
l' alta credenza stanno tersi come uno specchio, bic-

chieri e bottiglie. Il sole è ancora caldo, pielllo di 
promesse . Il lago tentatore invita col suo dolce az
zurro. Si vedono ancora delle Susanne al bagno .... 

Quando i pastori scendono è il bel tempo della 
vendemmia. 

Sotto i portoni, nelle corti stanno i torchi e le 
cantine si riempiono del buon mos.to rosso o dorato. 

Non va dhi almeno una volta non sa
crifichi a Bacco e ritorni a casa, a 
tarda s.era, traballando così come 
vanno le mucche giù per il sentiero 
dirupato di Selva Pesce; o si ad
dormenti sul margine erboso del fos
sato, dimenticando il mondo .e le sue 
vicende. 

*** « ... Si vedono ancora del-

I ccli'ltadini pagano ai pastori la 
custodia degli animali e poichè i bei 
formaggi rotondi, i succo lenti for
maggi bianchi e verdi sono stati ven
duti al negoziante ad un prezzo con
veniente, oh veramente conveniente, 
non si lesina; e può anche avvenire 
che nello splendido bar, oppure fuo
ri sulla scarpata erbosa, padrone e 

le Susanne al bagno ... " 

Nell'autunno, quando i pastori scendono, l'aria è 
satura del sentore acre e inebriante del vino. 

I fichi occhieggiano neri o d'oro nell'oscuro foglia
me cadente. Le mandorle brune, sgusciate dal mallo 
giacciono fra l'erba. 

Ecco il tempo di ricuperare ciò che si è trascu
rato nell'e state. 

servo, vaccaio e pastore ripos.ino beatamente sui tavoli 
o al dhiaror delle stelle. 

OssiP K ALENTER 

Malcesine, 1929. 

'' li pastore si mette in cammino .... JJ 
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La Villa Pompei di Illasi 
Se non fos.se capitata un'occasione di spe.cie - dob

biamo ben dire - eccezionale, come quella ·che 
ci condusse a vedere il parco, il castello e la casa 

dei Conti P.ompei ad Illasi, tanto splendore di cose 
naturali o inventate dagli uomini con geniale artifizio, 
sar·ebbe rimasto per noi quello che è per la più parte 
dei veronesi meglio illlformati : il profilo di un mastio e 
d'una torre coronata "Cii merli, un ondeggiare lontano 

di cipres.si ~ di roveri, sulla linea dei poggi cl1e fan 

cortina a quel vetusto ·Conterraneo del casteHo di Soa
ve; vetusto s.ì, ma a differenza del trecentesco signore 
della Val Tramigna, deserto e scontroso nella sua gralll 

mole in rovina, dove non è allegrezza di tavole imban
dite nè grazia di risuscitate alcove scaligere, sibbene 

crepacci ·erbosi, muraglie graffite e segni di bivacco. 
Per tornare alla buona occasione, diremo che ce la 

offrì Riccardo Bacchelli. N ·on è caso frequente -
ai giorni nostri - dhe uno scrittore di romanzi si metta 

in viagg·io alla ricerca di un qualche bosco ragguarde-

v o le da s.fruttare per la villeggiatura d'una vecchia 
eroina; e se lo guadagni con tre ore di ferrovia nel mese 
di agosto, senza contare la prova del sole e del mo

tore a scoppio. La fantasia dei narratori vola già così 
alta col suo paio d'ali di carta stampata, che ogni altro 

modo di conquistare la sorridente bellezza e la realtà 
dell'arte, parrebbe fuori del tempo, come una diligenza 
accal!lto ali' automobile. 

Ma di Ba•cchelli dobbiamo fidarci, quando esige 

il wpraluogo; e attenderne l'esito come una nuova di
mostrazione della sua Horida salute di artista, a cui la 
~ana e badiale struttura dà, anzichè togliere, il dirit-
to dell'argutissimo monocolo. ' 

Fra gli alberi colossali del par.co, nato un secolo 

fa su progetto del Conte Antonio Pompei, lo vediamo 
tener testa .alla .cultura botanica degli ospiti ed ere

di: gli anni e i mali delle quercie, i vizi, i rischi e i 
privilegi dei làrici, i luogbi e le culture più adatte. Su 
per una viottola scavata in mezzo all'intrico dei virgulti, 



che avvolgono e ~errano le piante come le liane d'una 
forestq vergine, usciamo alla vista di un gran prato 
che si avvalla in morbidi e pittoreschi declivi; rientrati 
nel profondo del bosco, ci inerpichiamo fra rocce mu
scose, in una verde luce subacquea tutta vibrante di 
cinguettii e di trilli come un'immensa uccellanda, fino 
al margine di un vigneto ; e di là finalmente saliamo 
alla rocca, fra s.crosci ed urli di vento, cthe ci par d'es
sere sulla coffa più alta dell'albero maestro, in mezzo 

al mare in burras.ca. 

apprenderle dal volume che il veronese Attalo Albasini 
pubblicò nel 1905 ; e deplorando da queste felici pa
gine di carta patinata che il paesaggio delle Prealpi e 
l'orrido gruppo della Cadrega - contorni, grandiosi 
della rocca - non abbiano trovato fino ad oggi la loro 
celebrazione in nessun grande scrittore o poeta, ci rivol

giamo ad altro argomento. 
Lo spunto è macabro - e ne chiediamo scusa irn 

modo particolare ai gentili proprietari del castello, Con
te Antonio Sagramoso e Contessa Chiara Perez Pom-

Un salone al primo piano - Palazzo Pompei. ad Illasi 

Qui ci vorrebbe una minuta descrizione del castello 
e dei suoi s.ettecent' anni di vita ; la storia della fami
glia Pompei, clhe vi tenne principesca dimora, lo studio 
dei fatti e delle vicende di guerra, onde la massiccia 
fortezza ebbe ohiara o trista rinomanza nel Medio Evo 
e durante il dominio della RepubbJi.ca Veneta, le cui 
fortune e s.venture diedero alla Val d'Illasi (e in par
ticolare agli abitanti del castello) pace, disordine, opu

lenza, angustia e morte. 
O inguaribile vezzo dei dilettanti ! Noi lasciamo 

il carico di queste notizie a quanti abbiano voglia di 

pei ; ma un richiamo alle memorie tragiche del luogo 
e alle figure c~e rispecohiano la tristizia di quei tempi 
lontani, ci sembra inevitabile fra tanta s.erenità. 

Si rammenta dunque clhe nel principio del se.colo 
scors.o, la demolizione (ordinata dal Conte Antonio 
Pompei) di un muro cadente della rocca, mise in luce 
uno s.cheletro di donna e un mazzo di catene. Non era 
scoperta da farne gran caso, in quella fucina di segreti, 
di nefaste passioni e di odi miserabili; ma dal piccolo 
teschio, dalle catene ad anelli sottili, dal sito stesso in 
cui s.i trovarono, s.orse naturalmente }~immagine del .. 



Ìa sciagurata Contessa Ginevra, moglie di Girolamo 
.Pompei, che il marito - come ebbe a scrivere il 
Biadego nella sua mono5rafia su cc L'ultimo Conte 
d' Illasi >>, - cc probabilmente fè imprigionare e lasciò 
morire di fame » . 

Di quale orribile colpa s'era macchiata la Con
tessa ? Di infede ltà. Seguendo gli atti processuali della 

fosca vicenda, con&ervati negli Archivi della Repub
blica, lo apprendiamo da lei stessa. In una furia arn-
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sentò alla cancelleria criminale di Verona un cc mas
saro » deHa Contea di Illas.i, a denunciarvi ahe due 
giorni prima, egli era stato trovato morto in un brolo e 
d1e la voce pubblica lo riteneva ucciso dalla contessa 
Ginevra. 

L 'Orsini, da canto suo, giurava di essere incolpato 
di una infame calunnia. Ma vediamo piuttosto la depo
sizione fatta dal Conte Girolamo al Capitano Carlo 
De Ferrari: cc ••• Quasi infuriata, si levò di letto in 

Paesaggio in collina (Villa Pompei - Decoraz. a tempera) 

gosciosa di pietà e di rimorso, dalla quale traspare -
sia pur tardivo - lo sdegno della gentildonna offesa 
nell'onor proprio e del marito, Ginevra oonfessò al 
C onte Girolamo clhe un tranello preparato con la com
p licità di Gregorio Cirifo, cc uomo d'arme ma indegno 
servitore », ave·a dato modo al governator·e di Y ·erona, 
V irginio Orsini (da lungo tempo fortemente invaghito 
di lei) di penetrare all'improvviso nella sua stanza. 

Quanto al Grifo, gli venne la sua parte ·il 22 di
cembre l 592: difatti, la vigilia di Natale si pre-

camJsia da canto del marito et dato di mano ad una 

spada, quella porse all'istes.so marito, pregandolo più 

volte che l'uccidesse per il fallo da lei commesso, 

quale gli narrò con tutti gli accidenti seguiti, il che 

anoo non seppe negare il medesimo traditor Grifo, quan

do di commissione della medesima signora Ginevra, 

fatto venire alla sua presenza, gli disse in faccia il 

tradimento da lui commesso, et poi tutta arrabbiata se 

gli avventò addoS&O, dandogli molte stilettate, come 
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quello che era stato ongme e causa della perdita del

l'onor suo n. 
Le prime avvisaglie dello strenuo corteggiatore ave

vano, per verità, suscitato nella contessa indignazione e 

venendo a mezza spada - avendo veduto che non 
furono mai, accolti nè messaggi, nè lettere, mi sono 

risoluto dirle a voce che se si ostina a non volermi fa
vorire della grazia sua, sar3. causa della mia perdita, 

Lo scalone. 

stupore convenienti a una gentildonna del suo casato. In 
un capitolo del suo libro sui « Banditi della Repub
blica Veneta >>, Pompeo Molmenti così ne riferisce 
alcuni tratti : << Signora, - rispose il Govematore 

della perdita d i un cavaliere, che s.i è dedicato tutto 
ai di lei servizi n. - << N on sono questi i termini 
- s·oggiuns.e G inevra - che si usano con una mia 
pari; ed ella, signor Virginio, rompe fede ad un gen-



ti luomo com ' è mio marito, dal quale non ebbe che pro
ve di affez io ne e di stima n. 

Parlava ch iaro e bene, la Contessa Ginevra. Ma 
il Grifo - come dice il 'Molmenti - cc allora prese 
p arte alla c onversazi·one, cercando farle intendere non 
ess.ere l'Orsirni un cavaliere da disdegnare, e non es
servi dama c he non avesse il suo amante cav·alier 

confederato JJ. 

Era la parte del demonio, e la s.contò ·con la vita. 
Ecco del resto in quali termini la contessa narr·a l'uc-

41 

aU.a presenza del signor Conte. - Allora lui si voltò 
·con la faccia verso un Cristo e disse: - Dio, perdo
narni, sì, è vero, S•On stato quello che ha condotto il 
signor Virginio nella vostra camera senza vostra saputa. 
Allora, vinta dalla collera, gli cominciai a òrar oon lo 
stile, e lui cominciò ad andar alla volta dell'uscio per 

andar fuori. Lì era Gottardo servitor antico di casa 
nostra, il quale vedendo che egli voleva fuggire , cac
ciò mano ad un pistoles.e, e gli dette non so quanti 
colpi e lo stese in terra. Allora me gli messi attorno 

Una stanza da letto. 

cJsiOne del Grifo: << Il conte m1 tornò a domandar 
se quella oosa che io gli avea confessat~ era _vera; al
lo ra il signor conte arndò a ·casa sua (del Gt!fo), e lo 
menò alla •Casa nostra, alla presenza mi.a. Allora io gli 
dissi: - N ·on ·è vero, messer Gregorio, che siete stato 
q uello che ha menato il signor Virginio nella mia ca
mera, s.enza saputa mia ? - Allora ei mi rispos.e: 
- Signora, messer Dio guarda, .che io abbia mai fat
to una di ques.t.e oose. Allora di.edi delle mani nello sti
lo del signor Conte, senza che esso sig . Cornte mi 
vedesse, e gli dissi: -Voglio c!he tu ·confessi la verità 

collo stile e gli tornai a dare delle altre stilettate, fino 
·che fu morto n. 

C'è veramen_te, nella ferocia implacabile e tre
menda con cui venne inflitta di propria mano della con
tessa la mortale punizione al Grifo, la r·abbia e la ne
cessità di sopprimere il maggior colpevole e testimone 
del fatto; ma ·c'è anche una spaventosa fierezza, una 
giustizia crudele, tutto il furor.e della ·casta e della 
femminilità wlpite da una vergQgna, di cui sbadata
mente e per debolezza subirono il peso; c'è insom
ma, nel delitto della conte~>sa Ginevra, una forza ven-
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dicativa, che ha ongme da un pentimento grande 
quanto il rimorso e che agli occhi nostri la assolve 

dal suo fallo. 
Non sentì tuttavia di poterla assolvere il marito, 

se lo scheletro e le catene rinvenuti dagli uomini del 

passaggio dei signori V irginio Orsini e don Antoni·o 
Medici, disponendo che fossero << compiti in quel modo 
che possa farli certi della molta stima e dell' a ffettione 
o!le la Repubblica porta alle loro particolari pers.one n. 
L'ordine aggiungeva : << Li presenterete anche di re-

Altro interno del secondo piano. 

Conte Antonio Pompei, due secoli appresso, ci dicono 
quale fu l'epilogo di quella bieca tragedia dell'onore, 
donde il solo Virginio (o castità del nome !) uscì là 
per là senza danno: sappiamo infatti che nell'agosto 

l 595, il Senato annuncia va ai Rettori di Verona il 

frescamenti per il valore d i d ucati 50 fra tutti due n. 
Ma l'Orsini fu trucidato a R oma cinque anni dopo 

il tradimento, dalla mi lizia còrsa di Clemente V:III 

pagata con tremila scudi.. 



Ed è interessante legger·e, in un documento che 
si conserva a Roma nell'Archivio di Stato, con quale 
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.et recognotione di haver ammazzato Virginio della 

.Mentana. 

Il Salone centrale . 

. atto di ordinaria amministrazione fu liquidata la sua 
partita: << Per pagare s.cudi 3000 secondo la distribu
zione dhe ·farà il Cardinale Clemente per il premio 

« <Mons. Ceras.io etc. ordinarete ad Alessandro 
Doni nhesoriere della nostra provincia della Marca 
{Ancona) cihe paghi in mano di chi ordinerà il Cardi-
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naie S. Clemente legato, . scudi tremila de moneta per 
sborsarli et distribuirli aHi soldati còrsi ·ed altri secondo 
la divisione da farsi da detto legato, quali s.e li fanno 
pagar·e per premio et recognotione di haver ammazzato 

Virginio Ursino della Mentana, che così pagati vo
gliamo gli siano accettati et fatti buoni nelli conti di 
detta thesoreria. Data nel nostro palazzo di 'Monte 
Cavallo, dì 20 settembre 1597. 

Clemens Papa VIII n . 

Altrove, da un allegato della tesoreria, abbiamo 
notizie della testa di Virginio : « A dì 16 settembre 

Non sarà male ·rifarsi l' occ~io alla vista delle cose 
ornate, spazianti e serene, ohe è come riprender fiato 
dopo una ·Corsa affannosa. Questo palazzo - il mag

giore e il più ricco fra quanti (oltre la casa dei mar
chesi di Canossa a Grezzana) può vantarne la provin
cia di Verona - fu costruito nel 1737 dal Conte 
Giunio Ilio Pompei su disegno dell 'architetto cesareo 

Giovanni Pietro da Pozzo, il quale si giovò in parte 
della pianta di un'antica fabbrica a colonne ed arcate 
di marmo rosso, anteriore al 1600. Vasto, s.ontuoso e 

chiaro, con immense finestre spalancate sul parco, c<Jn 

Il grande affresco del salone centrale . 

scudi trentacinque di paoli, pagati con mandato come 

sopra ~l Cap. Concetto T ullio, Bargello, per mandare 
dua suoi essecutori a Roma a mezzo posta a portare la 
testa di Virginio Orsini della Mentana, d'ordine del
l' illustrissimo legato n. 

*** 
Vogliamo ora ridiscendere al piano da queste al

ture pi.ene di vooto e di truci memorie, e passando 
lungo il margine del laghetto ove si specchiano gli 
abeti e le roveri, farci condurre all'attuale dimora dei 
Conti Pompei? 

saloni grandi come chiese e alcove maestose e solenni 

come altari, il palazzo Pompei ci rammenta le più 
belle dimore principesche di campagna del Settecento 
veneziano. Chi ha veduto gli esemplari di questa edi
lizia , sulle rive del Brenta ? « Quella poteva dirsi vo
glia effettiva di pace e di riposo ! Tu ci puoi sentire 
odor di bos.co ·e di magnolie ; e sotto lo stemma di 
pi.etra bigia, r·espirare a pieni polmoni l'aria viva della 
campagna. 1Eran dimore di bisnonni, ahe di v.il·leggia

ture se ne intendévano assai n iù di noi )) . 
Muta ma non deserta solitudine, magnificenza e 

discrezione, pl•acido. esilio benedetto dal sorriso dipin-



to degli avi m corpetto di v·eJ.luto e in crinolina , oon
templazione operosa : tale lo spirito .che governava -
a differenza '(salvi sempre gli amici) di ·ciò che av
viene ai dì nostri - quei s.apienti maestri del vivere. 

Maestri tant•o rp iù bravi e smaliziati gli ultimi Pom
pei , a •coa1fronto degli antichi, in quanto reagirono con
tro un pas.sato insigne per la trista gloria delle fazioni 
in armi , delle c-ongiure e delle uccisoni, con opere di 
bellezza immortale, e costruendo alle ·falde del ·colle 
questo asilo di virtù magnatizia, ricco di cimelì pr·e
ziosi ·e di capolavori d'arte, fra la .casa vecchia e la nuo
va alzar•crno una gigantesca cortina naturale, il parco. 

45 

O benigno cittadino che hai voluto &eguirci fin qui, 
tu aspetti forse che noi ti raccontiamo con cma la 
nostra vis.ita al palazzo Pompei ? Vorresti sapere il 
numero delle sale, il soggetto del quadro più grande, 
il colore deHe tappezz.erie e quante finestre ci s.ono? 
Va', va', ingrato, chè ce n'hai abbastanza coi clichés. 
Non farci andare per traverso i bocconi migliori con 

queste fatiche. 

GIOVANNI CENTORBI 

(F ot. F . Cr.acco) 

Il Castello ai Illasi visto dal parco 
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Verona caratteristica (Piazza D uomo) - Spazzacamini allegri 

" Spaa.azza, spaaazza camin ! n Il grido fa miliare è tornato a risuonare soli o le nostre fine
stre, e si unisce con Coti e boni ! La suca baruca! e Bis.cotiii ! per formare la sinfonia stradale del
l'inverno. Argomento patetico d'elle canzoni e degli almanacchi sentimentali di quaranta anni fa, il 
piccolo spazzacamino ora è fJassato di moda nelle poesie per i grandi. Ma nulla ha perduto del suo 
fascino nel mondo dei piccini, che guardano sempre al nero fratellino con un delizioso misto di 

il 
Il 

l tenore e d'i attrattiva, come facevamo noi, quanti anni fa?.... Cambiamo discorso. 

Il ==---~---=---~==--=====~ 
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Il credito a lunga scadenza 
In rapporto alle leggi per la bonifica integrale 
• 

L A BOI~IFICA INTE.GRALE.. - Non sarà inutile n
petere •anche su queste colonne il significato deUa '' bo
ni,fica integrale n la ·quale va dalla ristr·etta azione 
del! ' agricoltore singolo nella sua tenuta o nel suo po
der·e ali 'opera grandiosa a carattere coHettivo di va
lo rizzazione completa dei terreni coltivabili di una zo
na , di rma r·egione o dell'intera Nazione . 

Compirà quindi un 'opera di bonifica integrale quel 
proprietario terriero oh e, procuratasi l'acqua per irri-

Parimenti agirà il proprietario che, iredente le 
sue terre dall'invasione delle acque stagnanti, mefi
ti.che, fomite di malaria, provvederà al dissodamento 
(fìg. 2) ed alla sistemazione degli appezzamenti sia 
per lo sgrondo delle acque superflue (fìg. 3) che per 
la distribuziome di quelle immesse a scopo irriguo, di
sporrà la costruzi·one dei fabbricati (fìg. 9), la costitu
zione del soprasuolo e rotazioni colturali rispondenti 
alla perfetta tecnica agraria . 

FIG . l - Colleltore di bonifica e conca di navigazione 

gare le proprie campagne mediante derivazione da 
c orsi perenni o ~ollevamento dal sottosuolo, sisteme
rà a dover·e .J,e superfici che ne debbono beneficiare, 
costruirà sufficienti cana·lette distributrici e adacqua
triei i(fìg. 6), provvederà ad accrescere il sopras
suolo con l'impianto di fruttiferi {fig. 7), viti da 
uve da tavola, g:elsi ecc. costruirà (fìg. 8), amplierà, 
riatterà i fabbricati -colonici, aumenterà il capitale be
stiame, trasformerà l'ordinamento colturale, rendendo
lo p iù intensivo ed attivo anche mediante maggiori 
anticipazioni annue ed impiego di più numerosa mano 
d 'opera . 

(fot. Consorzio Ong.aro lnf.) 

Attuerà pme la bonifica integrale colui che , aven
do la proprietà di terre irn collina, prive del manto ar
boreo perchè mai ·esistito oppure vetusto o colpito 
da parassiti, e quindi press·ocd-lè improduttive, si ac
cingerà ad un razionale impianto di vigneti (fìg . 11-12) 
ad uve di gran pregio da vino fino, oppure da tavola, 
alla messa a dimora di piante da ·frutta di varietà pro
duttive, s·e.rbevoli, assai ricercate sul mercato nazionale 
e più che tutto nei centri importatori esteri; preparerà 
inoltre comoda ed adatta dimora ai coltivatori ed ac
crescerà il capitale bestiame, costruendo ed amplian
do stalle, silos, ·concimaie. 
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Mentre individualmente gli agricoltori dovranno 
r·ealizzare tutto ciò, la collettività attuerà il grande pia
no di redenzione del territorio nazionale dhe va dal pro
sciugamento delle palude alla sistemazione dei bacini 
montaa1i attraver~o le trasformazioni fondiarie, le irri
gazioni, le sist•emazioni fluviali, le opere idraulico
forestali ed i rimboschimenti, le strade, gli a·cquedotti, 
le borgate rurali ecc. 

* * * 
LA LEGGE 1MussOUNI. - Per ogni genere di ope

re interviene lo Stato in base a provvedimenti divers.i 
che da decenni sono andati maturandosi, integrandosi 
a vicenda e che hanno trovato il loro massimo poten-

delle sistemazioni montane connesse con le prime (fi
gura 14), il ·compimento delle opere di irrigazione e 
delle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse per 
un ammontare compless.iv•o di alcuni miliardi. 

La Legge stessa stabilisce un contributo Statale 
nella misura del 75 % del!' importo delle opere di co
struzione di acquedotti rurali, in cui la condotta dd
l' acqua abbia importanza prevalente sulle opere di 
pre~a e di raccolta; eleva, per l'Italia meridionale ed 
insulare, il conoorso Statale per la costruzione di bor
gate rurali con case in numero minimo di 5 e massimo 
di 50 o di fabbricali rurali isolati, purchè strettamente 
inerenti ai fini della bonifica, dal l O al 25 per cento 
dell'importo delle opere, con faooltà al Ministero 
dei LL. PtP. 'di aumentarlo fino al 30 per cento e ciò 

FIG. 2 ·L'aratro dissodatore della palude apre i primi solchi ... della vita . 

ziamento nella legge 24 dicembre 1928 N. 3134 det
ta ''Legge 'Musso.Jini n, per l'efficace applicazione 
della quale il Duoe volle •Creare prima l'Associazione 
Nazionale dei Coosorzi di bonifica e d'irrigazione, che 
trovò in S. E. Alberto De Stefani sì alta ed appas
s.ionata guida, più tardi, in seno al nuovo Ministero del
l'Agricoltura e delle Foreste, uno speciale Sottosegre
tariato per .J.a bonifica integra•le, affidato a S. E. l'On. 
Serpieri, uomo di profonda dottrina, di grande senso 
pratico, perfetto conos.citore dei problemi ·che inter·es
sano l'agricoltura Italiana. 

La Legge /Mussolini fissa ed aumenta per il quin
quennio 1929-1934 i fondi per i contributi annui pr.e
c.edentemente stabiliti, in modo da permel'tere la con
cessione di opere di bonifi·ca idraulica, ['.esecuzione 

{fot. Cons. Ongaro Inferiore) 

fino al 1959; considera le strade dell'Italia Meridio
nale, che hanno lo soopo di permettere la trasforma
zione fondiaria di un determinato territorio, come stra
de di bonifica e quindi le ammette agli alti oontri
buti fissati dalla speciale Legge che in appresso c i
teremo; assegna nuovi fondi per il concorso Statale 
nelle opere di irrigazione; aumenta il contributo dello 
Stato fino al 40 per cento delle spese effettivamente 
sostenute nell'interesse di più fondi per la costruzione 
e riattamenlo di strade poderali e per la provvista di 
acqua potabile e cioè aperture di pozzi, allacciamento 
di sorgive ad altre opere, nelle quali la presa e la ra·C· 
colta abbiano prevalenza sulla condotta dell'acqua uti
lizzata (fig. 4) ed allarga tale benefi·cio a tutto il R e
gno, escluse le zone di bonifica idraulica le quali, per 
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F IG . 3 - << Cavar l'acque de' campi sia la prima cura .. . se esse non hanno esito il campo è disutile 

ed infermo, come corpo idropico '' - Bernardo Davanzali. 

qualunque genere di opere di approvvigionamento idri
co (acquedotti, pozzi ecc.), dispongono di un oontri
buto d ello Stato non mai inferiore al 75 %. C()[l la ri
duzione ·correlativa del contributo delle Provincie e 
dei p roprietari; esdus.e inoltre, s.ohanto per quanto 
concerne le strade poderali, l'Italia Meridionale e 
dalle L eggi sulle bonifiche idrauliche; accr·esce infine 
le Isole , le quali godono dei contributi Statali previsti 
la do tazione dei fondi destinati ai contributi ed alle 

sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a 
scopi agricoli e di bonifica. 

LE LEGGI PRECEDENTI. ~ La prima per importan
za di applicazione è il testo unico di Legge 30-12-
1923 N. 3256 modificato in alcune dispo~izioni dal 
D. L. 5 febbraio 1925 N. 166 (abolizione del contri
buto Comunale), dal D. L. 29-11-1925 N. 2464 (ac
centuazione della preferenza delle iniziative Consor-

FIG. 4 - L'acqua potabile, elemento indispensabile di vita. - Pozzo artesiano profondo circa m. 200 
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zia li su quelle dei privati) e dal D. L. 7-2-1926 
N. 191 sulla bonifi·ca idraulica, la qu11le comprende 
non le sole opere di. prosciugamento, ma andhe la co
struzione delle strade, i lavori per rendere navigabili 
i canali di soolo {/ìg. /), i lavori di rimboschimento 
e di rassodamento dei bacini montani e delle dune, 
i lavori di sistemazione degli alvei e di arginazione 
dei corsi d' a·cqua, le opere di irrigazione e quelle di 
piccola bonifica. 

A s.econda dell'importanza delle opere per il pub
blico interesse la citata legge distingue le bonifiche 
di prima e quelle di seconda categoria. 

Le opere di bonifica di prima categoria sono avo
cate allo Stato, ma questo di norma le dà in conces
sione preferibilmente a Consorzi fra i proprietari in
teressati legalmente costituiti. Le opere di bonifica di 
seconda categoria vengono eseguite di norma dai pro
prietari, isolatamente o riuniti in Consorzio, e mai di-

si alla bonifica "ono a totale carico dello.. Stato; le si
s.lemazioni in pianura dei corsi d'acqua pure connes.se 
con la bonifica sono per 5/6 a carico dello Stato e 
per 1/6 a carico delle Provincie. 

Invece le opere idrauliche classificate di seconda 
e terza categoria secondo il T. U. di legge 25 luglio 
l 904 N. 523, modificato dalla Legge 13 luglio 191 1 
N. 77 4, sono regolate anahe dal R. D . L. 7 f.ebbraio 
1926 N. l 91 ; e, se vengon-o rispettivamente es.eguite 
dallo Stato o da conces.sionari o direttamente dai pro
prietari, presentano il s.eguente reparto di spesa: .con
corso Statale 50 %; Provincia o Provincie interessate 
25 e 1 O %; Comune o Comuni interessati 1 O % per la 
sola terza categoria; proprietari 25 e 30 %-

Altra .legge importante è il R. D. L. 30-1 2-1923 
N. 3267 per le opere di sistemazione dei bacini mon
tani che completa le disposizioni emanate con le pre
citate leggi relative alle bonifiche ed alle opere idrau-

FIG. 5 - Impianto completo di sollevamento d'acqua dal soiio>uolo a scopo irri j uo mediante elettropompe. 

rettamente dallo Stato. 
Le spese per le opere di bonifica di pnma cate

goria nell'Italia Settentrionale e Centrale vengono ri
partite dal 56 al 66 °G a carico dello Stato, per il 
l 2 l'(, a carico della Provincia o delle Provincie in
teressate e per il 32 °(, od al minimo per il 22 l~o . a 
carico dei proprietari dei terreni indusi nel perimetro 
di bonifica. 

Le spese per le opere di bonifica di seconda ca
tegoria, quando queste interessino la ~mbblica igie
ne o provvedano ad un ragguardevole miglioramento 
agrario, vengono sostenute dal l O al 30 °(> dallo Stato ; 
per il IO 0 0 dalla Provincia o Provincie interessate, 
per il IO 0 () dal Comune o Comuni interessati, per il 
70 °(), e al minimo per il 50 o,., dai proprietari inte
ressati. 

Le f>istemazioni montane dei corsi d'acqua connes-

liòe, stabilendo incoraaaiamenti alla silvicoltura (fì-
"'"' gura 13), all'agricoltura montana (miglioramento dei 

pascoli). 
Il R. D. L. 18 maggio 1924 N. 753 ed il R. 

D. L. 29 novembre l 925, (Legge Serpieri sulle tra
sformazioni fondiarie) e sue modificazioni hanno per 
oggetto sopra tutto il risanamento delle zone che non 
sono classificate nè classificabili fra le bonifiche idrau
liche, perchè dissestate da cause diverse dal paludi
smo. 

T ali leggi hanno per i scopo di coordinare le bo
nifiche idrauliche e tutte le altre opere pubbliche che 
interessano determinati territori con le opere di boni
ficamento agrario e di colonizzazione, che si debbono 
graie. 

Il R. D. 13 agosto 1926 N. 1907 regola a sua voi-
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FIG. 6 - Le perdite d '.acqua ad uso irriguo si riducono al minimo con un'appropriala rete di canalette ed 
una pe1/ella sistemazione delle superfici da irrigare. 

t a le irrigazioni per l'Italia Sellenlrionale e Centrale. 
In bas.e ad esso chi esegua opere di irrigazione 

(fìg . 5) può godere di un contributo Statale sul!' im
porto preventivato ed approvato delle opere dal 35 
al 45 %. 

In .luogo di tale conoorso, se le opere di irriga
zione ricadono nei comprernsori o di bonifica idraulica 
o di tras~.ormazione fondiaria, c~i le compia godrà 
rispettivamente dei contributi asse5nati alle bonifiche 

e. d~! c-ontributo integrativo fissato dalla Legge Ser
pten. 

La Legge 16 giugno 1927 N. 1042 sull'incre
mento della .cerealicoltma stabilisce che il Ministero 
dell'Agricoltura può concorrere, mediante contributi 
i111 misura non superiore al 20 o/o per l'Italia Settentrio
nale e Centrale ed al 25 % per l'Italia Meridionale, 
Insulare, il Lazio e la Maremma Toscana, nella spe
w effettivamente sostenuta da medi e piccoli proprie-

FIG. 7- Un bellissimo pesche/o dell'Alto Agro Veronese. 
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tari, enfiteuti e conduttori di fondi s.ingoli o Consm
zJatJ per la costruzione o l'ampliamento di fabbricati 
rurali, comprese le stalle le concimaie e .accessori. 

Per poter aspirare a tale contributo bisogna dhe 
i fabbricati ve111gano a ricadere nelle zone pr·escelte 
dalle Commissioni granarie Provinciali, come più adat
te per l'incremento della coltura cerealicola e in ge
nere alimentare. 

Le domande devono essere presentate per il tra
mite della Cattedra Ambulante alla Commissione Gra
naria Provinciale. 

l R D. L. 2 ottobre 1919 N. 1995 e 29 luglio 
!925 N. l 3 l 5 fissano rispettivamente provvidenze i111 
favore della pr·oduzione e dell'utilizzazione del!' ener
gia idroelettrica e per incoraggiare i dissodamenti, la 
motoa·ratura e la elettrocoltura. 

Infine il R. D. L. 29 luglio l 927 N. l 509 e 

scopo di miglioramento stabile, l'affrancazione di livelli 
o canoni e frasfo·rmazione di debiti fondiari - la cos.fru
zion.e, il riattamento e l'adattamento di fabbricati per 
uso collettivo di comervazione .e distribuzione di mer
ci agricole e prodotti agrari .e per deposito di bestiame . 

La f·acilitazione principale di cui può godere chi 
intraprenda tah opere è il contributo d ello Stato 111el 
pagamento degli interessi su pr·estiti o mutui eventual
mente concessi a tale uopo da spe.ciali Istituti , sempre
chè pe.rò le opere di miglioramneto non abbiano otte
nuto nè stiano per ottenere uno dei concorsi Statali 
pr·evisti dal·le precede111ti Leggi, dappoichè, è bene 
tener pres.ente, lo Stato non permette che si accumu
lino ·?ue contributi per uno stesso lavoro di miglioria 
ag.rana. 

La misura del contributo dello Stato sugli interessi 
in base alla Legge sul Credito agrario è fissata al 
massimo nel 2.50 %. e può venire graduata in relazi.one 

FIG. IO - Essiccatoi per tabacco Kentucky trasformabili in casa colonica completa. 

relativo regolamento (D. M . 23 gennaio l 928) si oc
cupano delle opere di miglimamento agrario e delle 
provvidenze per favorirne l'attuazione. 

Queste opere so111o le seguenti : es.ecuzione di pian
tagioni e trasformazioni colturali, sistemazione di ter
reni, costruzione di pozzi od abbeveratoi, di muri di 
cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiu
dere i fondi, costruzione o riattamento di fabbricati 
rurali in gener·e {fìg. IO), costruzione di opere per prov- . 
vedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per · 
sistemare, prosciugare e rassodare terreni - applicazione 
dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, 
rimbos.chimenti e qua lsias.i altra opera dir·etta al miglio
ramento stabile dei fondi. 

Sono altresì considerate operazioni di miglioramento 
agrario .!'acquisto di terreni per la formazione della 
piccola proprietà coltivatrice - l'acquisto di terreni a 

alla natura e produttività dei migli·oramenti ed alla d u
rata delle operazioni. 

* * * 
IL CREDITO. - Dalla rapida rassegna or ora fatta 

delle principali disposizioni legislative sulla bonifica 
integrale speriamo che il benevolo lettore si sia colll
vinto dello sforzo immane che lo Stato sta compiendo 
per trasformare e rendere più produttiva l'agricoltura 
del 'Pa·ese , onde migliorare il tenore di vita della po
polazi·one cihe è in -oontinuo aumento e che è augura
bile twvi tutta lavmo in Patria. 

Di norma però il concorso dello Stato, cospicuo 
e tale da rendere economicamente oonvenienti ai p ro
prietari, le trasformazioni fondiarie, viene dato in an
nualit~ cos.tanti, quindi ·s·i presenta di vitale importan-
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FIG. 8 - Casa colonica completa per podere irriguo di Ha. 15 ricco di gelsi . 

za per gli agricoltori il problema del finanziamento 
delle opere . 

Sono i vari Istituti di Credito che devono fianchecr
g iare l'opera dei volo111terosi ed assecondare le di-retci
ve del Governo Nazi·onale 

Fra quelli che finora . s.i s·ono distinti segnaliamo 
l 'Istituto di Credito Fondiario delle Venez:ie con se
de in Ver·ona, oos.tituito dalle Casse di Risparmio della 
Regione T riveneta e dall'Istituto Federale delle Casse 
di Risparmio delle V ·enezie. Es.so Istituto concede i 

seguenti tipi di prestiti : 
a) MuTUI ORDINARI A Co~SORZI D•I BONIFICA 

ID-RAULICI O DI J.RRIGAZIONE a sensi delle Leggi sulle 
bonifiche, sulle opere idrauliche, sulle irrigazioni, 
per l' esecuzi·one delle opere di bonifica dei terreni 
paludosi, delle opere idrauliche date in concessione 
dall-o Stato oppure assunte direttamente da Consorzi 
legalmente c-ostituiti, delle opere di irrigazione pro
mosse ed attuate da Consorzi di proprietari pure legal
mente costituiti. 

FIG. 9 - Casa colonica completa per podere d'i bonifica di Ha. 20. 



54 

T ali mutui hanno la durata di 50 anni, con fa
coltà di anticipato affranco parziale o totale in qua
lunque momento ; essi sono esenti dali' imposta di ri•c
chezza mobile, dalle tasse di regisrro, bollo ed ipoteca 
in luogo delle quali i Coosmzi, che non siano di prima 
categoria, devono corrispondere soltanto · di.ritti erariali 
in circa 0.1 O% semestrali rispetto al capitale mutuato; 
!a stipulazione dei relativi contratti può avere luogo 
anche a mezzo dei Segretari dei Consorzi autorizzati 
od altrimenti a mezzo di notaio con onorari rid·otti 1 

metà; il rimborso della somma mutuata avviene anche 
in cento rate semestrali compre111sive di capitale, inte
ressi ed accessori. 

Per ottenere questi prestiti i Consorzi debbono ri
lasciare d.elegazioni sui contributi degli associati op
pure cedere delle annualità di concorsi statali ·o pro
vinciali. 

la durala massima ,Jei mutui è di anni 30, con fa
coltà di parziale o totale anticipato affranco in qua
lunque momento, fermo il diritto al contributo per tutto 
il tempo originariamente convenuto per l'ammortamen
to del prestito. Il contributo dello Stato è al massimo 
del 2.50 % sugli interes.si, in misura costante, risultan
te dalla differenza fra la rata di ammortamento calco
lata la saggio del mutuo e quella determinata al sag
gio del mutuo meno quello del concors·o dello Stato. 
Ad .esempio, per un mutuo trentennale al saggio 6 % 
la semestralità normale per capitale ed interess.i risul
ta del 3.60 %, la semestralità per capitale ed interesse 
al 6 - 2.50 e cioè al 3.50 % è invece del 2.70; ne 
consegue che la semes.tralità costante del contributo 
statale 2.50 % per anni 30 è 3,60- 2,70 = 0.90 ocr
rispondente ali '1.80 % annuale. 

l mutui per miglioramenti agrari sono anch'essi 

FIG. 11 - Lavoro di scasso preparatorio per trasformare una collina morenica del Garda incolla 
in vigneto e frutteto. 

Il pagamento della somma mutuata avviene su sta
ti d'avanzamento dei lavori che vanno ·compiuti op
pure anche immediatame111te, quando trattisi di mutui 
destinati alla sistemazione dei finanziamenti provvisori 
dei Consorzi. 

b) !MUTUI PE.R MI-GLIORAMENTI AGRARI in 
conformità al R D. L. 29 luglio 1927 N. 1509 ed al 
suo Regolamento cihe ~anno confermato alla Sezione 
di Credito Agrario dell'Istituto di Credito F ondia
rio delle Venezie (costituita per prima in Italia 
con D. M. 14 maggio 1925) la faooltà di concedere 
nelle Tre Venezie t'ali prestiti in denaro od in cartelle, 
allo scopo di finanziar~ tutte le ope.re di miglioria 
agraria precedentemente elencate .e ahe non godano di 
nessun altro concorso dello Stato. 

Questi prestiti possono esser concessi a Consorzi di 
bonifica, idraulici, di irrigazione e simili, nonchè a 
proprietari singoli ed a Società od Enti diversi dai Con
sorzz. 

esenti dali' imposta di tRiccthezza Mobile, dalle tasse 
di registro, bollo ed ipoteca, salva la tassa di seme
strali centesimi cinque per ogni cento lire di capi
tale mutuato prevista dali' articolo 21 d ella Legg·e 
29-Yll-1927 N. 1509; il versamento d ella somma 
mutuata, per i mutui per acquisto terreni da parte di 
contadini, è immediato, per gli altri prestiti avviene me
diante somministrazioni rateali in ·relazione agli s.tati 
d'avanzamento dei lavori di miglioria, ed il suo rim
bors.o ali 'Istituto si compie in rate s.emestrali compren
sive di capitale, interessi ed acc·essori; l'inizio del
I' ammortamento e cioè del rimborso di no rma è al 
l o gennaio successivo ali' ultima s.omministrazione e 

·cio-è dopo il collaudo delle opere fatto da tecnici di 
fiducia del!' Istituto, collaudo prorogabile fino a cinque 
anni dopo la stipulazione del contratto a s.econda del
l' epoca in -cui le migliori e si pres.umono frutti:f.ere. 

La garanzia di norma per i Consorzi rego larmente 
cos't'ituiti ·e funzionanti ·è data dalle delegazioni s.ui con-
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FIG. 12 - Esempio di razionale ricoslituzione vilicola in colle. 

tributi cons.ortili oppure dalla cessione di crediti verso 
lo Stato o la .Provincia per pr.ecedenti oper·e idrauliche 
avut;e in concessione; per gli individui singoli, per le 
Società, p er gli Enti diversi dai Col!1sorzi la garanzia 
pr.ill1~ipale deve es.s.ere costituita dall'ipoteca sui beni da 
mJ~glwrare o, in via eccezionale, su altri fondi di pro
pnetà dei riahiedenti; come integrazione di cauzione 

(fot. Prof. Dalmasso) 

l'Istituto può però accettare la fideiussione di persone 
solvibili, depositi di titoli e simili. Non tralasciamo di 
far presente come l'Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie preferisca concedere i mutui per miglioramen
ti agrari ai Cons•orzi, anzichè direttamente ai proprie
tari di terreni compresi nel perimetro consorziale, pre
diligendo l'onere r.eale derivante dal rilas.cio in suo 

FIG. 13 - Fendici montuose in progressivo rimboschimenlo. (fot. Milizia F or es tale - Vicenza) 



56 

favore della delegazione cons.ortile all'ipoteca sui fon
di. Ciò risponde al preciso interesse degli agricoltmi 
interessati i quali, inoltrando le domande di mutuo ed 
ottenendo i finanziamenti per il tramite del proprio 
Consorzio di bonifica o di irrigazione, n·on S•ono tenuti 
ad ipotecare i loro stabili nè quindi a fornire i docu
menti comprovanti la proprietà e libertà dei fondi ; si 
trovani facilitati dal Conwrzi<J, c·on la sua attrezzatura 
tecnico-amministrativa, nella preparazione dei progetti, 
nello s.volgimento delle pratiohe amministrative ed an
cb.e nell'esecuzione delle opere stesse ; incontrano spese 
per controllo tecnico e legale dell'Istituto assai ridotte. 

D'altro canto 
l'Istituto trova nel 
Consorzio un col
laboratore molto u
tile per l' istruzio
ne preliminare del
le pratiche, per la 
equa ripartizione 
della somma mu
tuata ris'Petto ai bi
sogni dei fondi da 
migliorare ed infi
ne per l'accerta
mento dell' impie
go scrupoloso del 
denaro in confor
mità alle opere di 
miglioria preventi
vate ed approvate. 

La garanzia è oostituita dali' ipoteca su stabili ru

rali od urbani o misti. 
L'ammortamento ha luogo in modo id entico agli 

altri due tipi di mutuo e la prima s.emestralità d i regola 
scade il 1 o gennaio •o 1 o luglio immediatamente succes
sivo alla data del contratto de fmitivo. 

Di norma tutti e tre i des.critti tipi di mutuo vengo
no conces.si in CARTELLE, che sono però liqui date al 
mutuatario ALLA PARI cioè a L. 500 più interes.si per 
cartella, restand·o riservat·o all'Istituto il loro colloca
mento. 

Ciò dà la possibilità al contraente d i con-oscere a 
prwn quanto gli 
costa il mutuo e 
gli p rocura p oi la 
probabilità di rea
lizzare un guada
gno con gli antici
pati affranchi , per 
i quali l'Istituto 
computa e ritira 
alla pari le carte l
le anche se il mu
tuatario può inve
ce acquistarle sul 
mercato a d u n 
prezzo mmore. 

L 'interesse no
minale delle car
telle è ora del 6 
per cento ; a i prez
zi attuali e tenuto 
conto dei ri mborsi 
alla p ari per estra
zioni il loro red
dito effettivo si ag
gira sul 6.80 per 
cento . 

c) MuTUI 

ORDINARI ad indi
vidui singoli, enti 
o società, per fi
nanziamento di o
pere di miglioria 
agraria che goda
no del concorso 
statale sulla spesa 
capitale a s e n s. i 
della Legge sulla 
bonifica integrale 
e quindi non pos
sano fruire d e l 
contributo sugli in
teressi accordato ai 
mutui per mi~liora
menti agrari oppu
re per trasforma
zione di passività 
o per qualsiasi al-

FIG. 14 - Esempio di sistemazione di bacini montani. 

Esse sono titoli 
di primissimo or
dine, rimborsabili 
alla pari nel termi
ne medio di 10-15 
anni mediante sor
teggio semestrale! 
garantiti come SI 

disse d a prime e 
privilegiate ipote
che su terreni e 
fabbricati non in
dustriali , di valore 
almeno doppio e 

Voi Rotolon - Briglie, controbriglie e muraglioni di sponda. 

tro scopo. 
Questi mutui hanno la durata di anni 25, godono 

')Ufe del!' esenzione dali 'imposta di ricohezza mobile, 
non sono soggetti alle tasse di registro, bollo ed ipo
ieca, in luogo delle quali il mutuatario corrisponde 
soltanto i diritti erariali in circa 20 centesimi annui per 
ogni cento lire di capitale mutuato; godono della ri
duzione degli onorari notarili a metà ; dispensano dal 
pagamento della tassa di quietanza e cancellazioni ipo
tecarie, quando siano effettuati per estinguere passi
vità ipotecarie ; poss.ono in qualunque momento essere 
anticipatamente affrancati in tutto od in parte. 

(fot. Milizia F crestaie - Vicenza) 

di reddito certo ·e 
continuo, o da crediti verso lo Stato o da delegazioni 
sui contributi dei proprietari appartenenti ai Consorzi, 
contributi che, a norma di legge, godono per la riscos
s.ione i privilegi delle imposte dirette. Le cartelle pos
sono essere ricevute in pegno per anticipazione da 
ogni Istituto di Credito, debbono essere accettate in 
cauzione, anche per contratti di appalto o di Esat
toria, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Pro
vincie, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dalle 
Casse di Risparmio, dai 1Monti di Pietà, per nn va
lore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di 



Borsa nel semestre precedente; sono ins.eques.trabili 
anche ne lle oedole, pagabili quest'ultime pres.so l'Isti
tuto di C redito Fondiario delle Venezie e suoi par
tecipanti, Casse di Risparmio di Bolzano - Bru!llico -
F iume - G mizia - 1Merano - Rov,ereto - Trento - Tre
viso - T rieste - Urdine - Venezia - Verona - Vicenza 
- Padova - Rovigo - Istituto Federale delle Casse di 
Risparmio delle Venezie , gli Istituti di Credito Fan
diario !striano e della Regione Trid.entina. 

T utt i coloro c:\ e vogliamo oonoorrere alla redenzione 
completa del nostro suolo e quindi alla prosperità ed 
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alla grandezza della Patria dovrebbero pertanto dare la 
preferenza n eli' i!llv,estimento dei propri risparmi alle car
telle .fondiarie, le quali, mentre rappresentano un im
piego di assoluto riposo e redditizio, permettono all'Isti
tuto di finanziare l'Agricoltura nei suoi ing,enti bisogni. 

Dr. BRUNO MESIRCA 

Tecnico Agrario 
dell'Istituto di Credito Fondiario 

delle Venezie 

CARTELLA FONDIARIA 6°jo 
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CRONACHEQJMANTOV ANE 

Una Chiesa-Ossa.rio 
nel Cimitero di Mantova 

Tre circostanze concomitanti hanno con

tribuito alla sollecita attuazione del pro
getto d eli' architetto Pirovano per l' erezio

ne di una chiesa ossario nel nostro cimi

tero: il desiderio dell'ufficio centrale per 

la cura e le onoranze delle salme dei ca
duti in guerra che anche nell.a provincia 

di Mantova si addivenisse ad una siste
mazione decorosa e definitiva dei sacri re

sti ; il bisogno del cimitero di avere nuovo 
spazio libero per la costruzione di tombe, 

spazio che poteva essere ricercato appunto 
nel campo dei caduti; la necessità di so

stituire la vecchia chiesetta esistente nel 
centro del cimitero e ornnai inadeguata al
le esigenze del servizio. 

Così sorgerà - e i lavori sono già Ini

ziati - su di un'area di 

130 mq. il monU!lllento os
sario che sarà costituito da 
un vasto ambiente nel qua
le, su undici file di loculi, 
nposeranno per sempre le 

salme dei mille e più mor
ti per cause di guerra; nel 
mezzo del locale sarà eret
to I' altare per le funzioni 

religiose; una duphce scala 
porterà ad un terrazzo sopra
stante il sacello sul ·quale 
poserà la parte piramidale 

del monumento sornnontata 
da una croce d'alabastro e 

comprendente una cella do
ve troverà posto, con la 

lampada votiva, un altare da campo per le 

cerimonie pubbliche e solenni. 

Un Ufficiale mantovano 
che si distingue in Tripolitania 

Dopo due giorni di marcia nell'interno 

della Tripolitania dove fu mandato per 

verificare se i camions potrebbero seguire 

le truppe in caso d'azione, il mantovano 

tenente Luigi Perdomini che comandava 

una colonna di tre autocarri con una tren

tina d'uomini, il 13 novembre, a 15 chi

lometri dalla meta prefissasi, s'imbattè in 

un gruppo di ribelli di circa 100 armati. 

Il Perdomini, per nulla impensieritosi, 

accettò battaglia e affrontò senz'altro il 

nemico tre volte più numeroso e con ar

dita manovra avvolgente riuscì a scompi

gliarlo e a a:netterlo in fuga, 
senza perdite d.a parte dei 

nostri e con diversi morti 
invece degli avvers.ari. 

A riconoscimento della 
brillante impresa il tenente 

Perdoa:nini è stato proposto 
per la promozione a capita
no per merito di guerra e 
per il conferimento della 
medaglia d'argento. 

Alla Mostra d'Arte del 
Sindacato Artisti Lombardi 

15 artisti mantovani sono 
stati ammessi alla Mostra 
d'Arte del Sindacato degli 

Il progetto dell'Architetto Pirovano per la Chiesa-Ossario 

artisti lombardi e precisamente: Brigoni 
Giuseppe, Cavicchini Arturo, Dal Pra

to Alessandro, Del Bono Angelo, Fran

zoni Umberto, Giorgi A. R . , Corni Giu

seppe, Graziani Alfio P aolo, Lilloni Um

berto, Lomini 'Mario, Lorenzetti Clinio, 

Nodari Pesenti Vindizio, Quaiotto Eva, 

Vaini Francesco, Zanfrognini Carlo. 
Al pittore Arturo Cavicchini, parteci

pante alla mostra con d ue pitture e due 
acqueforti, la commissione aggiud icatrice 

dei premi ha assegnato il premio Stanga 
per il bianco e nero. L 'opera vincitrice 

è un'acquaforte rappresentante due donne 
che dormono. 

Altri mantovani, Alessandro Dal Pra
to, Angelo Del Bono e R . A. Giorgi, 

hanno avuto I' onore di vendere a lla com
missione reale le rispettive opere « Madre 

e figlio )) , « Paesaggio lombardo )) e « La 
nipote )) . 

Ai bravi artisti, uno d ei quali, il Ca
vicchini, ha già pubblicato sul Garda 
alcuni interessanti disegni , vadano i no

stri rallegramenti e auguri più VIV I. 

Il Calendario della "Scaligera, 
Anche pel 1930, l' Ass . «Scaligera )) per 

il Movimento dei forestieri in Verona ha 
edito un calendario i!!ustrante la ci ttà. Le 
illustrazioni saranno riprodotte a rotocalco 
da nuove fotografie artist iche bellissime; 
quindi il calendario sarà assai p regiato, 
con bella copertina, in quattro lingue, per
Òè serva di propaganda anche all 'Estero. 

Sarà mEsso in vendita a Lire dieci pres
so l'Agenzia Vi.aggi in Vi a Sca la 7 e 
l'Ufficio infomnazioni di P. N uova e pres
so la Libreria Dante, onde fa rlo conoscere 
anche ai non soci ed incoraggiar li a di
venire tali. Ai soci attuali {in ordine coi 
contributi) ed a quelli' che ta li d ivenissero 
entro la prima decade di G ennaio, si riser
ba gratuitamente un esemplare. 

La settima puntata de "GLI ESULI , 
ed altri articoli 

Per mancanza di spazio, siamo costrett; 
a rimandare al prossimo numero la VII pun
tata del romanzo tt Gli esuli )). Riman
diamo pure un articolo di G. Baie tta sul
l'Opera Balilla di Verona, che non può 
trovar posto nella rubrica, ed altro mate
riale di vario argomento. 



Il Tenente Perdomini in Tripolitania - Dopo l'incontro coi ribelli (1 3 novembre) . 

I LIBRI E LE RIVISTE 
LIBRI RICEVUTI 

(Editore Ceschina - Milano) 

Pino d'Agrigento - L e promesse dell'a
dolescenza (romanzo). 

Giuseppe Colucci - Il marchese Escalan-
te {romanzo) . 

Leonida Repaci - Cacci.adiavoli (racconti). 

Arturo Fa/coni - Il teatro e la sua gente. 

Lionello Fiumi - U n'Olanda fra due orari 
e ritorno, via Bruges {stampato ad Am
sterdam). 

Giorgio Ferrante - C uor di bri.na (liriche) 
- Casa Editrice Nazional·e - Mil.ano. 

NB. - P er mancanza di spazio, riman
diamo a l prossimo numero le recensioni. 

LE .RIVISTE 

Trentina, Rivista della L egione Tren
tina - (G . Arnbrosi) La tentata istituzio-

ne ad lnnsbruck d'una università ( 1903) -
{Giuseppe Munari) L'Ossario {poesia) -
(Giulio Benedetto Emert) Il pittore Lui
gi Pizzini - (Ezio Mosna) Visioni alpi
ne: Castelli - (TR) Le palafitte scoperte 
in V al di Ledro - (Mario Martinelli) Il 
Trentine e i sanatori di montagna - (TR) 
La crociera dei volontari a Tripoli - No
tiz ia rio - Copertina di E. Anmani . 

L ' 1//ustrazione Veneta. (P iero Tiepolo) 
Il Cadore a volo ... d'uccello - (M emi Bor
tolini) Cortina d'Ampezzo d 'estate e d'in
verno - (F.anny Zasso Negrini) Il cimi
tero milita re di Pocòl - ~Celso Corte) Dal 
trenino a vapore alla ferrovia elettrica 
- '(Oddo Celotti) Fra i monti (poesia) -
{\lera D alle Coste) La Val di Zoldo -
(Ernesto Serao) Pieve di Cadore, fiera sen
tinella delle Alpi. 

La Rivista della Venezia Tridentina 
pubblica, nel suo fascicolo di Natale, un 
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articolo di Pietro Mascagni, in cui, con 
stile vivace e polemico l'illustre maestro 
livornese esamina il divenire dell'opera li
rica di f.ronte all'.affennarsi del film sonoro. 

Il Diamante, settimanale di F t>rrara, 
prosegue onorevolmente nella sua opera di 
propaganda artistica e culturale. 

Illustrazione Camuna e Sebina, Rivi
sta mensile apolitica d'interessi regionali 
per l.a valle Camonica e il Lago d'Iseo 
- (Andrea Morandini) Incendi a Vezza 
d'Oglio (da una cronaca vecchia) - (Ma
ria Strada-Villa) Val Seròten {poesia) -
(Salvo Bariona) l nuovi orari della F er
rovia nostra - (Bonavoglia Diarista) Cro
nache di valle e del l.ago - Rassegna Bi
bliografica. 

Autarchia, Rivista mensile di coltura -
Giurisprudenza e legislazione - (Bianco 
Armando) l Bilanci preventivi degli Enti 
locali e la riduzione del carico tributario 
- Adagio con le spese - (Lector) Per 
una sosta nelle spese e nei debiti - (Bi
sconti Abo Alfredo) l medicinali gratuiti 
per i poveri - (Age) Il matrimonio reli
gioso e la legittimazione dei figli natura
li - (Guido Righetti) La Provincia - (A
ge) Lo scioglimento dei corpi organizzati 
- (Giovanni Vallone) Le controversie del 
lavoro dei dipendenti da Enti puhblici -
(A. Conforti) Per la tutela della maternità 
- l Comuni e l'educazione fisica - (Bian
co Armando) Le entrate tributarie dei 
Comuni nella nuova legislazione fasc ista 
- Giurisprudneza - Legislazione - Consu
lenza - Notizia rio - Biblioteca. 

DENTIFRICI 
VAIIIETTI,TANIINI 
PA.I'TA Ili!! 

P' POI.VERE • 
5I' ELIIIR 

SCRivtR~ : CAV. CARLO fANTINI· V~RONA 

GIOVANNI CENTORBI - Direttore-responsabile 
-----------------------------------------

La Rivista « Il Garda >> è stampata su carta patinata della Ditta Ferdinando Dell'Orto di Milano 

S. A. Stab. Tipo-Lito Cav. M. B eltinel/i - Verona Clichés di Edmondo Monticelli- Verona 

Ditta BELLUZZO LUIGI fu FRANCESCO - VERONA - 8v~:'"a~ ~~~~I~ - TELEF. 1978 

JLJB:GrN A\l\'\1[][ = JLJB.:GrNA\ = CA\J~JBONJ[ 

Fab brica Veronese 

Guanti in Pelle 
Bianchi FePdinando 

VERONA 

llia G. Oberdan, 72 {già Gran Czara) 

.. .. Specialità .... 

Guanti foderati 
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Ultime creazioni t Maglieficio 0 
Costumi per 5riatori ·-~ Alearòosuc~c.:!:!:oPruner 
ffiaglierie per tutti gli 5port5 t VEROt--lA - VIA mAZZit--li 23 - VERD t--lA 

• 
FRATELLI FENZI-VERONA 

CASA .DI SPEDIZIONI AUTO- TRASPORTI 
Via Roveggia, 15 (Tombetta)- T el. 1468 

TRASPORTI 
Piazze\ta Scala N. 15 - Telefon o 1632 

MANZI GIOVANNI 

Ferramenta Verona 

SARTORIA 
DER UOMO 
E SIGNORA 

0e Santi ~ q:Jerboni 
V IA STELLi\ N. 13 • II. P IANO 

VERONA 

CONFEZIONI 

PRIMAR IE 

Società Anonima MARIO SA NSO È 
AUTO • MOTO • FORNITURE 

Sede : VERONA 
Via T. FiiJrmonico 29 - Telef. 1534 

Filiale : TRENTO 
Via S. Lorenzo 1 - Telef. 7,25 

Manifatture PAOLO ALBA SIN I 1 
Casa fondata nel 1796 

Confezioni - Pelliccerie - Specialità Corredi da Sposa e da Casa 
CATALOGO GRATIS A RICHIESTA 

Via Mazzini N. 20 - V E R O N A - Telefono N. l 6 l 2 

Off. Mecc. CARLO BATTAGL IN O 
COSTRUZIONE RIMORCHI V E R 0 N A 
e FU R GO N l d'ogni portata e tipo Via C. Betteloni, 4-t. 

!!!!!!!!! ~iparazione Autoveicoli - Meccanica in genere !!!!!!!!! Telefono Nu1n. 1196 

· VICOLO RENSI 2, 4, 6, 8 N. 1575 ~ •tt ffll(f ~M~H~~fJJI -VIA G. OBERDAN B v E R Q N A Telefo,o l i ·· Impianti Sanitari moderni - Riscaldamenti centrali -· 
Impianti speciali per case signorili, ville, scuole, ospedali, case di salute ecc. - Completo assortimento di apparecchi ed accessori- Studio tecnico • Magazzini d'esposizione 



ATTI DEL RETTORATO DELLA PROVINCIA DI VERONA 
(Adunanza 30 Luglio 1929 VII) (3) 

d) che le linee hanno varietà di trazione, di armamento e di materiale con i 

danni conseguenti, fra i quali quello di dover immobilizzare nel materiale di magaz
zino un capitale eccessivo e sp.roporzionato alla impo-rtanza della rete. 

Accanto a questa situazione di carattere tecnico che non può prolungarsi senza 
aumentare il disagio in cui oggi si trova l'azienda, vi è anche la questione ammini

strativa del suo ordinarrnento e gestione. Attualmente l'azienda è gestita in economia; 

ma la legislazione vigente impon·e la costituzione del servizio in azienda autonoma pro

vincializzata d.ata l'importanza dei capitali impiegat i e La sua ca.r.atteristica di servizio 
prettamente industriale. 

Le varie Amministrazioni che si sono succedute al reggimento ddla Provincia si 
sono sempre mostrate poco favorevoli alla costituzione della Azienda autonoma ed 

hanno - resistendo .alle pressioni avute - continuato nella gestione in economia. 
Chi ha l' oHore di riferire, pur non essendo di parere diverso dei suoi predeces

son, anche perchè la pwvincializzazione appesantisce in effetto r andamento del
l'azienda, e non è certo giovevole ad un riordino sostanziale del servizio, ritiene che 

una pubblica amministrazione che è parte integrante della organizzazion·~ statale non 
possa rifiutare o ritardare l'ossequio dovuto alle disposizioni legislative ma debba pie

namente osservarle anche ·quando da ess·e può dissentirsi. 
iPer ciò vi si fa oggi la proposta di deliberare in massima la costituzione della 

azienda in servizio autonomo provincializz.ato, salvo approvare in una prossima adu
nanza lo speciale regolamento. La provinci.alizz.azione è una sist·:::mazione formale, an

che dopo la sua .adozione resta sempre che r azienda in parola è deficitaria , grava ecces
siv.amente sul biLancio provinciale, ha deficienze tecniche che si ripercuoto anche sui 
suoi risultati economici . 

Sembra a noi che prima di dare autonomia (molto relativa del resto) al servizio, 
sia dove.roso avvisare .ai provvedimenti generali da adottarsi in modo graduale per ri
spondere .a quei dettami di buona amministrazione dai quali non è lecito scostarsi senza 

poi risentirne le conseguenze dannose. Prima di tutto si presenta formidabile la do
manda: ' le tratte di linee deficitarie sono tali perchè non rispondenti alle attuali esigenze 
del pubblico, o per contingenze economiche momentanee, oppure hanno scarsità di viag
giatori e merci da trasportare perchè ormai le tramvie hanno fatto il loro tempo? In al
tre p.aro·le dobbiamo togliere le rotaie dall·e linee defi·citarie e sostituirle con servizi di 
autobus, oppure dobbiamo affrontare una ingente spesa per migliorare nel materiale e 

velocità, le linee ora in esercizio così da richi.ama.re alle .stesse il traffico deviato? 
Sono noti i recenti provvedimenti della Provincia di Cremona che, dopo La pro

vincializzazione del servizio perdurando la forte passività, ha deliberato la soppres
sione di molte lin·ee sostituendole con servizi .automobilistici, salvo ripristinare le più 
importa nti sotto •forma di ferrovie secondarie e lettrificate sEmprechè e dopo che il go
verno abbia approvato i re lativ.i progetti ed accordata la sovvenzione di legge . 

È si può dire di questi giorni la notizia .apparsa nel Corriere dei costruttori del 16 

Giugno 1929 VII collo stelloncino che quì si riporta: '' Soppressione dei t.ram sulla co
sta azzurr.a e in .P'rovenz.a ., . 

'' Il Consiglio Generale delle Alpi marittime ha radiato un certo numero di linee 
tramvi.arie perchè d eficienti in parte e di intralcio alla circoLazione automobilistica. 
Contemporaneamente La Compagnie des Tramv.ays de Nice et du Littora l ha chiesto il 
declassamento di otto linee di autobus. Ha avuto una indennità di 3.500.000 franchi 
dal dipartimento p er la · trasformazione delle strade. L'offensiva contro le vie tramviarie 

continua . in Provenza contro la Compagnie des Chemins de fer de Provence che ·eser
cisce .alcune linee tramviarie sulla costa " . 

Il nostro pensiero persona·le è che in gran parte le tramvie non possono essere so
stituite dall'automobile. Se la linea serve zone adeguatamente .abitate si riconosce fa

cilmente il vantaggio che ha la tramvi.a in con'fronto a ll'auto della maggiore potenzia

lità di cari·co. Anche in caso di ·ressa straordinaria e di affollamento di viaggiatori, con 
una minima spesa · i.l convoglio tr.amvi.ario è messo in condizioni di ricevere e tr.aspo·r

tare tutti i viaggiatori, non così un servizio di .autobus. 

L'inconveniente si è verificato nei giorni di mercato su altra linea un tempo serv'ita 
da una modesta tramvi.a ed ora dotata di autobus da una ditta abbastanza bene .att.rez
zata. Certamente le tramvie v.anno in gran parte ri·nnov.ate, sia come sede , sia come ma

teriale per dar loro modo di raggiungere una effettiv.a velocità soddisfacente e di gran 

lunga maggiore ii-t ogni caso dell'attuale. Però questo provvedimento non potrà essere 
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in larga scala adottato se non dopo che il Co·verno abbia preso . a -cuore le sorti dd

l'industria tr.amviaria e con sgravi .fiscali, con riduzione di onere e con aumento di sov

venzione, !'.abbia messa in condizioni di vivere. La politica di ruralizz.azione non può 
che trovare uno dei principa-li suoi mezzi di realizzazione nei serviZI tramviari extra 

urbani bene ordinati. Crediamo non sia .altresì da dimenticare l'importanza che hanno 

per la di-fesa del paese anche ·queste reti secondarie in caso di necessità belli-che facil

mente .allacciabili -fra Imo o con le Ferrovie dello Stato, e l'intimo rapporto che corre 

fra l'industria dei trasporti e •quella elettrica della quale la prima costituisce un cliente 

ottimo sotto ogni riflesso. 

Possono tutte essere mantenute e trasformate le linee attuali? A questa domanda 

non è facile rispondere involgendo essa la necessità di indagini tecniche ed econo

miche accurate che la Presidenza si riserva di compiere anche con l'ausilio di esperti. 
Non è da nascondersi che se - data l'importanza economica e politica di una 

buona rete tramvi.aria e ferroviaria, e la sua potenzialità a divenire una creatrice di vita 

più intensa nell -e zone rurali - può essere anche giustificato un contributo .annuo da 

parte del bilancio provinciale, non può ammettersi un aggravio eccessivo .al bilancio 

stesso. Conseguentemente nell'interesse precipuo della azienda ferro t-ramviar.ia è da 
cercarsi che essa abbia il meno possihile linee passive recidendo quelle che '(anche tra

sformate) mancassero di elementi sufficienti di vita. 

La ricerca sulla convenienza e possibi-lità di trasformare le linee attuali non ancora 

modernizzate ed elettrificate, importa .anche r esame sull.a utilità di sostituire a tal una 
delle linee attuali una ferrovia la cui -costruzione gode di più largo sussidio. Noi rite

niamo che hase a qualunque azione di riordino e miglioramento dell.a rete sia la unifi
cazione dei servizi congiungendo la Ferrovia Verona Caprino Garda alle tramvie extra 

urbane a Porta Vescovo, ed a tale scopo la vostra Presidenza dà opera perchè sia ap
provato dalle superiori autorità governative il progetto relativo, che deciso circa · un 

biennio fa dalla Commissione !Reale in conformità al parere della apposita Commissione 

tecnica nominata, sta seguendo una faticosa e macchinosa istruttoria. 

Come è noto il progetto consentirebbe non solo il congiungimento del-le due reti con 
i conseguenti benefici di una sola stazione a Verona, di una sola officina, di econo

mia di personale ed incremento di traffico, ma porterebbe la ferrovia fuori della strada 
statale sopprimendo anche il passaggio a livello di .Parona, ed attuerebbe r elettrifica

zione della ferrovia fino .a Parona con la -quale sono necess-arie comunicazioni frequenti. 

iPer quanto riguarda l'ulteriore programma di generale sistemazione della rete 

unificata (eventuale completa elettrific-azione e modifica parziale al tracciato della V e
rona Caprino - eventuale elettrificazione della tramvia oltre Sambonifacio - possibile 
sostituzione di una ferrovi.a elettrica Lonigo Colo.gna alla tr.amvia attuale) la Presidenza, 

pur non rinunciando .a valersi degli studi già fatti dalle precedenti amministrazioni, si ri
serva di concretarlo quanto prima servendosi anche di consulenti tecnici di sua fiducia. 

Si .aggiunga ·che ai provvedimenti di indole generale quali la trasformazione e miglio
ramento delle linee attuali, sono necessari altri provvedimenti integrativi minori: stan
dardizzare il materiale rotabile, adeguarne la dotazione al bisogno, scegliere tipi robu

sti e pienamente soddisfa-centi in linea tecnica ed economica, provvedere alla siste
mazione del personale di ogni genere e grado così da toghersi eccessi o difetti numerici 
nelle singole branche in cui il personale è diviso, mettere questo nelle condizioni di .ani
mo tali da poter dare con tranquillità e serenità la sua opera alla azienda. Anche questa 

parte non è possibile studiarla ed attuarla all'infuori od in contrasto con gli organi uffi
ciali di tutela e sorveglianza delle azi-ende ferro tramviarie, e senza l'assistenza di tec
nici, altrimenti si f.a un lavoro di Sisifo e quando si crede di .aver raggiunta una sem

plifi-cazione di organico ed una riduzione di posti, ci si trova di fronte a tassative inde
rogabili richieste di aumenti di agenti perchè a chi compete il controllo sembra inadegua
to il numero di quelli in servizio. 

Altro punto che a noi preme chiarire ·è questo. L'Amministrazione Provinciale non 
può disinteressarsi delle comunicazioni anche in quelle zone della Provincia che sono 
fuori del territorio servito dalla rete ora dalla Provincia gestita, ma questo interessamento 
non potrà realizzarsi se non nell.a concessione di sussidi adeguati alle possibilità del 

bilancio provinciale, tenuto -conto .anche degli .altri gr.avi problemi cui la <Provincia deve 
rivolgere le sue cure e sempre che tali concorsi sieno richi-esti su progetti concreti, di 
possibile e -f.a-cile realizzazione e da Enti o Società che di-eno sicuro affidamento di 
av-ere i mezzi finanziari per costruire e gestire le eventuali linee. In altre parole i con

tributi provinciali non possono avere che carattere integrativo e sussid.iario e non già 
quello di apporto di parte notevole del capitale per il realizzo della intrapresa. Non cre

diamo poi sia possibile pensare che la Provincia possa costruire o assumere in proprio 



la gestione di nuove linee, almeno fino a quando la gestione attuale non abbia trovato 
tale stato di equilibrio d.a non gravare suL bilanc.i.o._ 

Non si credano eccessivamente severe e crude queste premesse. Basti il ricordare 

che ·la Provincia ha impiegato nella rete attualmente da essa aestita un capitale di 

L. 33.402.884.87 ·ridotto a L. 24.803.260 per effetto della cessi:ne delle sovvenziOni 

governative e della .ammortizzazione graduale dei mutui contratti per le costruzioni ed 

il riscatto delle linee. Il peso che grava attualment·~ il bilancio per .quota di ammo-rta

mento dei mutui è di L. 770.194.88 e per pagamento di interessi è di L. 1.607.193.34. 
A -questo si .aggiungano le perdite di esercizio che nel 1927 ascesero a - lire 277.752.78 
e nel 1928 a L. 559 .O Il .04 e si vede agevolmente a quale sforzo sia sottoposto il bi
lancio della :Provincia. Aumentarlo non sarebbe possibile. Nuovi investimenti di capi
tale potranno essere giustifi.cati ·quando' da essi si abbia motivo fondato a ritenere ne 
esca migliorata e più fruttifera l'azienda. 

Altro provvedimento che s1 Impone è la unificazione dei van atti di conces
sioni governative. Attualmente ogni linea ed anche tronco importante di linea, trova la 

sua regol.amentazione in una concessione governativa che stabilisce obblighi di servizio, 
pa·rtecipazione dello Stato ai prodotti lordi, le 1quote da stanziarsi in bilancio per ma

nutenzione, rinnovamento ecc. Questo fatto non solo importa un lavoro amministrativo 

notevole ed inutile, ma impedisce la compensazione fra i prodotti lordi delle varie linee 

agli effetti dell.a compartecipazione statale, e crea una cOiffiplicazione di gestione non 
sempre inocua .all'.azienda. È necessario urgentemente ottenere - almeno per tutte le 

tramvie che costitui.scono entità omogenee dal punto di vista giuridico - la · sostituzione 

di un unico atto di concessione governativa ai mo-lteplici oggi esistenti portando tutte le 
·concessioni ad un'unica scadenza. 

Quest'opera di coordinç.mento e di semplificazione amministrativa, di riordinamento 

tecnico dell'Azienda, curando l'accoglimento delle domande di concessione già inoltrate 
e r allestimento sollecito dei progetti che, sentito anche ravviso di tecmci competenti, si 
mostreranno i più adatti a migliorare i' servizi ed il rendimento, pensiamo sia bene venga 

affidato al Preside della :Pro·vincia perchè sia condotta rapidamente con unicità di cri
teri e possi,bilmente concretato nell.a sua interezza ed avviato a soluzione prima che si 
inizi - e sarà presto- la gestione autonoma dell'Azienda. 

È necessario us·cire al più presto dal campo degli studi e dei buoni propositi per 

entrare in quello dell.a realizzazione e non gioverebbe certo a questo scopo l'aggiungere 

agli or-gani normali dell.a Provincia, quelli dalla legge stabiliti per le aziende provincia
lizzate. Dal complesso espostovi e dalla esperienza da noi faita abbiamo tratto la co·r\
vinzione che la sistemazione dell'Azienda ·ferro-trrumvi.aria provinciale è un problema 
squisitamente tecnico. Le varie questioni che possono affacciarsi isolate dall'insieme e 

<:.he .a prima vista possono ritenersi pratiche di ordinaria amministrazione, sono in rapporto 
così intimo con l'intero organismo dell'azienda che non sono utilmente risolte, se non 
in funzione della utilità e del razionale ordinamento dell'azienda stessa. In effetto tali 
questioni non sono che riflessi variamente colorati e prospettati delLa stessa cosa; del di
sagio cioè in cui versa l'azienda: come nell'organismo umano è perfettamente ozioso 

curare una parte, se l'intera struttura non sia messa nelle migliori ·condizioni di resistenza 
e di vit.a, co&Ì anche questa azienda vedrà i singoli problemi risolversi ed assestarsi solo 
quando saranno inquadrati nella visione complessa delle esigenze tecniche di una vita 
aziendale, sana, e razionalmente ordinata. Di quì la assoluta necessità che sia data alla 
vostra presidenza .;facoltà di farsi assistere da tecni·ci di fiducia nell'opera di rio.rdino 
ohe intende .attuare e per !.a fonmulazione ed attuazione del programma organico futuro. 

Con queste pr·emesse vi invitiamo a deliberare la seguente parte: 

l) L'Azienda delle ferro tramvie provinciali costituita dalle line·~: 

Ferrovia Verona-Caprino 

Ferrovia Affi-Garda 
T ramvia V emna-Sambonifacio 

Tramvia Verona-'Grezzana 
Tramvia Caldiero-Tregnago 
Tr.amvia S.amboni•facio~San Giovanni Ilarione 

Tramvia S.ambonifacio-Lonigo 

Tramvia Lonigo Città-Lonigo :Ferrovia 

Tramvia Cologna Veneta e Lonigo 

finora g'estit.a in economia è ·Costituita in azienda speciale autonoma a sensi del T. U. 

15 Ottobre 1925 N. 2578. 
2) Il provvedimento di cui all'art. 1 avrà effetto il più presto possibile non ap

pena approvato il regolamento speciale che sarà 'quanto prima sottoposto alle decisioni 

del Hettor.ato. Con la deliberazione di .approvazione del regolamento speciale il Rett~ 
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rato stabilirà il gwrno pr·:'lciso di cessazwne della gestione diretta della azienda ferro 

tramviaria sinora tenuta dall'amministrazione provinciale ·COn chiusura a tale giorno di 

tutte le contahilità le quali inizieranno ex novo col giorno successivo. 

3) Viene delegato il Preside della Provincia .a .accertare in base alle scr·itture 

contabili, lo stato patrimoniale della azienda medesima erigendo e consegnando al Pre

sid·ente dell'Azienda .autonoma, non più tardi di mesi tre dall'inizo della nuova gestione 

appositi inventari descrittivi che saranno controfirmati dal Preside e dal Ragioniere Capo 
della Provincia, dal Presidente e dal Direttore dell'Azienda. 

4) L'azienda avrà obbligo di gestir·:: la rete .attuale ferro tramviari.a provinciale e 

di costruire e gestire le linee nuove ·che eventualmente la Provinci.a deliberasse di .attuare. 
5) L'Azienda sarà amministrata in conformità .al testo unico 15 Ottobre 1925 

N. 2578, al regolamento .approvato con R. D. IO marzo 1904 N. 108 ed in conformità 

.allo speciale regolamento di cui al punto secondo che sottoporremo .al vostro voto in una 
prossima adunanza. 

6) Fino a quando entrerà in vigore l'Amministrazione autonoma della Azienda 

Ferro tramviaria provinci.alizz.ata resteranno demaru:Lati al P:r·eside della Proyi!'l.çia i poteri 
che .a norma del citato T. U. e del regolamento IO !Marzo 1904 N. 108 spettano al 

Presidente ed al Consiglio di .amministrazione della Azienda. 

-Restano di competenza del Rettor.ato i provvedimenti per eventuali sub concessioni 
di .ferrovie e tr.amvi.e, per la costruzione e l'esercizio di nuove linee, per la elettrifica

zione, trasformazione e sviluppo dei servizi che importino spese ulteriori in conto patri
moniali della azienda con conseguente onere · al bilancio della Provincia. 

7) Viene espressamente confermata la deliberazione adottata dalla Commissione 
Reale per il congiungimento della F·::rrovia Verona-Caprino-Garda con le tramvie pro

vinciali a .Porta V esco v o e la sua elettrificazione fino a P.arona abbandonandosi il rac
cordo della ferrovia suddetta con La r·::te statale ferroviaria in Verona . 

8) Viene demandata .al :Preside ogni più .ampia facoltà per chiedere la unifica
zione delle varie concessioni governative che .attualmente regolano le linee provinciali. 

9) È autorizzato l'on. Pres)de ad assumere ed .a farsi assist·::re da persona esperta 
con f.acoltà di demandare ad essa l'incarico di attuare i provved.imenti d.al Preside o dal 
Rettorato deliberati in conformità al punto sesto. La assunzione dd l'esperto .avrà carat
tere temporaneo e per periodo fisso. 

Roggero - Si wmpiac·:: della relazione pres·::ntata dal sigi1or conte Colleoni e dalle 
diffuse di luci dazioni verbali offerte ad integrazione della stessa. Riconosce che il pro
blEma ferw-tramviario è uno d·::i più gravi fra quanti .assillano la Provincia. È un pro
blema squisit.amente tecnico che però presenta un aspetto importante anche dal lato in

dustriale. Gradirebbe avere cop.ia d .::Ila relazione. Dall'esposizione fatta ha rilevato che 

vi è un problema di collegamento delle varie reti fra loro, un problema per r ordinamento 
amministrativo e da ultimo la necessità di unificar·:: il materiale. Dall' es.ame del bilancio 
a suo t~mpo favorito dall'affilministrazione ha notato che il bilancio tramviario è gra
vato da una spesa notevole per l'officina, per il personale e per il materiale. 

È certo che non si può risanare l.a situazione se non con la spesa notevol ·::. A suo 
avviso però la spesa non deve impressionare perchè sarà sempre fruttifera quando valga 
a sopprimer·:: o anche a ridurre il deficit attuale. A suo avviso egli crede che non sia 

da creare l'azienda ferro tramvi.aria, ma l'azienda dei trasporti. Egli ritiem: che la ro
taia abbia fatto il suo tempo speci·:: nei confronti della tramvia. Per questo avendo ri
Hesso al futuro egli ritiene che sia conveniente crear·e un'azienda delle comunicazioni in 

genere alla qual·:: possono essere .affidati anche trasporti automobilistici. P er crear·:: que
sta .azi.enda occorre persona che abbia conoscenze tecniche ma anche industriali. Il 
troppo tecnicismo a volt·e può essere anche causa di deficienza nei risultati finanziari del
l' azienda. 

Conle Col/eoni - Non è del parere che la rotaia abbia fatto il suo tempo, però ri

tenendo opportuno non precludere le possibilità future per r azienda, .ac.cetta le proposte 
del comm. Roggero, circa la diversa denominaz.ion ·:: dell'Ente costitu·::ndo. Dà atto ·che 
le ultime risu ltanze statistiche segnano un miglioramento nd traffico. 

Bressan - Pregherebbe che in .avvenire quando vi sono argomenti importanti venis
se distrihuita prima .ai membri dd Rettor.ato la relazione relativa . .Pur partendo da punti 
di vista diversi da •quelli che costituiscono J.a premessa della relazione del conte Colleoni, 
rileva che le conclusioni collimano con le sue idee e per ciò ne .approv.a le proposte. La 

parte più preoccupante del problema •ferro-tr.amvi.ario p·:'lr ].a Provincia di Vemna, è .costi
tuita dalle passività di esercizio perchè non previste; passività che turbano tutto il re

golare assetto del bilancio. Queste passività sono dovute .alla inorganicità dell' azi·enda. 
Fa presente la molteplicità dei tipi di materiale in uso e la necessità di standardizzarlo. 
È opportuno rivedere i servizi per ridurre il personale; da V eron.a .a Cologna vi so·no 



tre contro.Ili. Le line·:'! sono poco frequentate, m.a influisce su questo fatto il cattivo s ·~r

vizio. Approva il consultore tecnico estraneo .all'ambiente che il Preside si ris·erva di 

prendere per studiare ed attuare il riordinamento. Certamente egli potrà fornire all'am

ministratore d.ati e nozioni utili per togliere o ridurre le deficienze. Uno dei mezzi allo 

scopo sarà quello p·~rò di precisare le responsabilità dei v.ari funzionari. 
Conte Colleoni - Assicura essere int·endimento d eli' amministrazione attuai·:: di la

sciare a ciascuno le proprie responsabilità precisando esattament·:: le funzioni rispettive. 

Bressan - Domanda .alcune spiegazioni circa riparazioni vari ·e fatte eseguire alle 

officine meccanich·:: di Piacenza. 
Colleoni - Dà atto che si tratta di esperimento per .avere termini di confron(o p·er 

la spesa. 

Avv. Donella- È d'accordo con l·e idee esposi·:: dal vice Preside e dai rettori Rog
ge ro e Bressan. Esprime la sua soddisfazione perchè si sia sentita La necessità di dispor

re dell'elemento uomo quale fulcro del riordino e della rifo!1111a. Raccomanda di non av·::
re a •questo riguardo preoccupazioni di spesa. È necessario .avere un consulente provetto 

ed .adatto per infondere vita nuova ed utile alla azienda. Pur riconoscendo la necessità 
di essere ossequienti alla legge per ~.(\a,nto riflette l'ordinamento dell'azienda in gestio

ne .autonoma, è d'avviso che debba continuare la gesti~ne diretta fino al completamento 
del riordino e .all.a completa attuazione dei provvedimenti straordinari inerenti alla si
stemazione. Una linea che lo aveva appassionato era quella per L::gnago e Massa Su

periore, ma data la situazione dell'Azienda, ritiene si.a per ora da soprasseder·:: salvo 
riprendere il progetto a sistemazione avvenuta data l'importanza della plaga. 

M essedaglia - Ringrazia i membri del tRettorato che hanno interloquito ed espri
me la sua soddisfazione per la .benevolenza con la quale hanno accolto le proposi ·~ e 

per l'autorevolissimo conforto dato alla presidenza per continuare ' nell'opera intrapr ·~sa. 

In armonia alle proposte presentate dal rettore tRoggero dà atto che le parti a deli
berare restano definitivamente concretate come .appresso: 

l) L'azienda delle ferro tr.amvie provinciali costituita dalle linee: 
Ferrovia Verona-Caprino 
Ferrovia Affi~C.arda 

Tra.mvi.a Veron.a-Samboni{acio 

Tramvi.a V ero n a -Grezzana 
T r2mvia Caldiew-Tregnago 

T ram via Sambonifacio-S.an Giovanni Ilarione 
Tramvia Sambonif.acio-Lonigo 
Tram via Lonigo Città-Lonigo Ferrovia. 
TraJinvia Cologna Veneta e Lonigo 

finm.a gestita in economia e costituita in « azienda speciale autonoma per J.:: comuni

cazioni in Provincia di Verona " .a sensi del testo unico 15 ottobre 1925 N. 2578. 
2) li provvedimento di cui all'articolo primo avrà effetto il più presto possibil ·~ non 

appena .approvato il regoLamenlo speciale che sarà quanto prima sottoposto alle decisioni 
del Rettorato. Con La deliberazione di approvazione del regolamento speciale il Retto
rata stabilirà il giorno preciso di cessazione della gestione diretta della azienda ferro 
tramvi.aria si nora tenuta dall'amministrazione provinciale con chiusura a tale giomo di 
tulte le contabilità le quali inizieranno ex novo col giorno successivo. 

3) Viene delegato il Preside della Provincia ad accertare in base alle scritture 
contabili !o st.ato patrimoniale dell'azienda medesima erigendo ·e consegnando al Presi
dente dell'Azienda autonoma, non più tardi di mesi tre d.aii'inizio della nuova gestione 
.appositi inventari descrittivi che saranno controfirmati dal Preside e dal ragioni·~re caço 
-della Provincia, dal President·e e d.al direttore deii'Azienda. 

4) L'Azienda avrà obbligo di g·::stire la rete altual·~ ferro tr.>mviaria provinciale, 
di costruire e gestir·~ le linee nuove che eventualmente la .Provinci.a deliberass·~ di at
tuare, e di gestire quei servizi automobilistici pub"blici che fossero istituiti dali' ammini

slra.zion e provinciale. 
5) L'Azienda sarà .amministrata in conformità al testo unico !5 Ottobr·:: !925 

N. 257-8, al regoLam ento approv.ato con R. D. !O marzo !904 N. !08 ed in conformità 
allo speciale regolamento di cui .al punto secondo che sottoporremo al vostro voto in una 

prossima .adunanza. 
6) Fino a quando entrerà in vigore l'amministrazione autonoma dell.a azienda 

ferro tramviair.a provinci.alizz,ata restano demandatj al Preside dell.a Provinci.a i poteri 

che a norma del citato T. U. ·e del regolamento !O marzo !904 N. !OB speitano al Pre

sidente ed al Consiglio di .amministrazione della azienda. 
Restano di .competenza del Rettorato i provvedimenti per eventuali sub conces

sinni di ferrovi·e e tr.amvie, per la costruzio-ne e l'esercizio di nuove linee, per la elet-
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Oggetto N. 19 

Convenzione con le 

Ferrovie dello Sta

lo per il servizio 

di corrispondenza 
per la T ramvia di 

San Giovanni Ila

rione. 

Oggetto N. 20 
Provvedimenti in fa

vore d eli' applicalo 

di segre.teria Rag. 

Sovani. 

trificazione, trasformazione e sviluppo dei servizi che importino spese ulteriori in conto 
patrimoniale della azienda c.on conseguente onere al lbil&ncio delLa :Provincia. 

7) Viene ·espressamente confermata la deliberazione adottata dalla Comrmissione 

Reale per il congiungimento della Ferrovia Verona-Caprino-Garda con le tramvie pro

vinciali a Porta Vescovo e la sua elettrificazione fino a 1P:arona abbandonandosi il rac

cordo della ferrovia suddetta con la rete statale ferroviaria in Verona . 
8) Viene demandata al lfreside ogni più ampia facoltà per chiedere la unifica

zione delle varie concessioni governative che attua lmente regolano le linee provinciali . 
9) E' autorizzato l'On. Preside ad assumere ed a farsi assistere da persona esp-er

ta con facoltà di demandare ad essa l'incarico di attuare i provvedimenti dal Preside o 

dal Rettorato deliberati in conformità al punto sesto. La asmnzione dell' esper·io avrà 

carattere temporaneo e per periodo fisso . 

Meite in votazione le parti stesse singolarmente e nel loro complesso. Risultano ap

provate ad unanimità. Controllano la votazione i signori avv. Canal e dottor Bressan. 

L'On . .Presid-~ fa dar lettura della relazione seguente: 

Signori Rettori, 

Aperta all'esercizio la tramvia per San Giovanni Ilarione è necessario regolare i 
re p porti di questa con le F euovie dello Stato ond·:! consentire lo sviluppo al traffi.co della 

zona anche con regioni lontane. 
La direzione generale delle Ferrovie dello Stato si è dichiarata disposta di accor

dare il servizio di corrispondenza per il transito di Lonigo alle condizioni attualmente in 

vigore per il servizio della tr.amvia Lonigo Cologna integr.ate da quelle portate dallo 

schema di contratto di cui vi si dà lettura. La Direzione dell'esercizio ritiene le con

dizioni accettabili e nella sp·~ranza che il traffico si intensifichi sulla linea, vi in~itiamo a 

d.eliberare la seguente parte: 
È a.ppmvata la •quarta appendice alla convenzione l . dicembre 1909 stipulata con 

l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio dell'allacciamento della 
tramvia Lonigo Cologna Veneta con la stazione di Lonigo e per il servizio di corrispon

denza delle merci all'effetto di· regolare l'·eseguimento dei trasporti in servizio di corri

sponde.nza con la tramvi•a San Giovanni Ilarione-Lonigo San Giovanni . 

È autorizato il Preside alla firma della convenzione. 

La spesa grava sull.a gestione tramviaria. 

Senza discussione il Rettorato approva. 

iL'On . Presid·e fa dar lettura· della relazione seguente: 

Signori Rettori, 

Il r.agioniere Arturo Savani si trova a casa per ragioni di malattia che presentatasi in 
un primo tempo in Jorma grave e preoccupante, sembra che ora .abbia lasciato l' amma

lato, tanto che egli ora si trova per consiglio medico in un pa·ese dell.a Provincia per ve
dere di ritemprare le fo-rze menomate dalla malattia. L'andamento di questa fu partico
larmente grave e violenta ebbe delle .alternative di peri·colo immed.iato ed impose alla 
famiglia Savani dei sacrifi.ci notevolissimi< in linea economica. A nche attualmente impone 

.al convalescente un regim·:: di vita notevolmente dispendioso . 

Il r.àg. Arturo Sa vani è uno tra gli impi·egati più anziani dell'Amministrazione, ha 

fatto tutta la sua ca-rriera nella segreteria e ha dato un lavoro coscienzioso inspirato ad 
alto senso del dovere. 

La vostra presid.~nza alla quale è pervenuta dall'applicato in parola una domanda 

di strao·rdinario soccorso, ha ritenuto di< portare la ·cosa alle vostre d ecisioni con vo-to 
favo"Tevole, ritenuto che se in linea di massima i rapporti fra impiegati e .amministrazione 
sono disciplinati dalle norme regolamentari , non è dannoso che vi sia fra Ente e suoi 

collaboratori una più larga comprensione inspirata alle necessità dell.a vita così da vin
colare con la riconoscenza all'ente l'opera dei suoi impiegati che sarà tanto più utile e 
premurosa quanto maggiormente essi sapranno di avere nell'amrrni·nistrazione chi compe
netrandosi delle varie necessità, sappia all'occorrenza con provvedimenti graziali .aiutarli 
nei bisogni più gravi. La vostra presidenza che conosce la situazione di famiglia del rag. 

Savani, che sa le gravi spese sostenute, seguendo anche quello che è tr.adizione di si-
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gnorilità della Provincia, vr invita a concedere uno straordinario sussidio di L. l 000 

(mille) . 
La spesa farà cari·co al ·fondo di cui all'art. 61 che ha sufficiente disponibilità. 

Senza discussione la proposta è approvata ad unanimità con regolare votazione se
greta· funzionando da scruta,t,Gri i srgnon avv. Canal e dottor Bressan. 

L'On. Preside fa dar lettura della relazione seguente: 

Signori Rettori, 

L'Amministrazione Provinciale di Venezia ha formulato al Ministero dell'lnt·:!rno la 

proposta di devolvere a 1quella Provincia il patrimonio dell'Opera !Pia Manicomio di 
San Servolo e di San Clemente con sede nel capoluogo medesimo avente per proprio 

fine La cura e la custodia dei mentecatti poveri di ambo i sessi appartenenti .alle provincie 

ven ·:!le. Tale proposta viene giustificata con la considerazione che attualmente gli ospe

dali psichiatrici di San Servolo e San Clemente ricovererebbero nella quasi totalità alie

~~.ati della Provincia di Venezia avendo le altre provincie provveduto al ricovero dei pro.
pri ammaLati con separati istituti psichiatri•ci. 

Sulla proposta sono state chiamate a esprimere il loro parere le varie amministra

zioni provinciali. Queste, sia singolaPmente che con voto collettivo hanno espresso par ·=re 
contrario alLa proposta. 

Non mi dilungo .a fare la storia dell'Istituto che risale a secoli addietro trovando 

esso la sua prima radice in istituzioni della Repubblica Veneta. Il dominio austriaco 
ne aveva fatto un Istituto amministrato autonomamente dal cmì detto fondo territoriale, 

aEmentato da speciali çontribuzioni del territorio. Sciolto dopo l'annessione al R·=zno 
d'Italia il 1fondo territoriale fu creata •questa istituzione in opera pia am:ninistrata da 

un Consgilio nel quale ogni Provincia ha un proprio rappresentante. Alle singole Pro
vincie fu riconosciuto il numero massimo dei posti che possono tenere a propria di·spo

sizione sia nel reparto maschile che nel reparto femminile. È sembrato al vostro Pre
side ·che non ·vi sia .alcuna r.agione di sopprimere l'Opera Pia che ha assolto finora 

egregiamente- le funzioni per le ·quali è stata creata; che se non sempre e non tutte !e 
Provincie hanno usufruito dei posti a loro disposizione, questo non vuoi dire che ab
bi.ano inteso Iinunciare comunque a ·un diritto che ha anche una base patrimoniale. In 

tal seriso ha notificato il suo parere a Sua Ecc. il Pref-etto aggiungendo in via subor
dinata che se si intend·esse .aderire alla richiesta di V enezi.a, si dovesse liquidare il pa
trimonio d:ell'rOpera iPia [ipartendone l'importo fra le varie Provincie in relazione .al 

num>ero de.i pq·sti a ci~sç:una di esse spettanti e ciò per evidente ragione di giustizia 
non potendo la ubicazione dell'Istituto dare motivo di un trattamento di preferenza a 
Venezia a danno delle altre Consorelle del Veneto. 

Success;v.amente .a questo avviso ebbe luogo a Padova una riunione delle varie 
Provincie che si conchiuse nell'ordine del giorno seguente collimante perfettamente col 
punto di vista della P :rovincia di Verona. 

L'ordine del giomo è del seguente tenore: 

«Le Provinòe di Belluno, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza in linea 

di massima consentono ·che sieno devoluti .alla Provincia di Venezia il patrimonio dl!l-
1' opera pia, Manicomi di San Servo lo e di San Clemente subordi.natamente al fatto 
che prima di ogni provvedirrnento al riguardo, sia liquidato consensualmente il corrisp·:!t
tivo spettante aH e alt·re provincie venete in ragione del loro diritto di proprietà >>. 

Data la gravità dell'argomento è sembrato opportuno che sullo stesso avess ·e a 
pronunciarsi anche il .Rettorato il cui avviso non potrà non essere tenuto nel massimo 
conto. 

Vi si invita in proposito ad approvare La seguente parte: 

Il Retto-rato della Provincia di Verona in merita alla proposta di devolvere alla 
Provincia di Venezia il patrimonio dell'Opera Pia Manicomi di San Servolo e di 
San Clemente 

premesso 

che in linea di massima egli ntrene sia migliore provvedimento di lasciar inalter.ata la 
situazione attuale di diritto e di fatto che ·consente alle Provincie provviste di un pro

prio Ospedale IPsiohi.atrico, di occupare i posti loro spettanti negli ospedali di San Ser
volo ·e San Clemente in caso di affollamento dei loro comparti o anche con ammalati 
di determinate categorie (criminali, indesiderabili ecc.) 

delibera 

cii non opporsi alla devoluzione suddetta •qualora dalla Autorità competente sia neo-

Oggetto N. 21 
Voto di massima in 

merito alla propo

sta di devolvere 

alla Provincia di 

Venezia i Mani

comi Centrali V e

n et i. 

67 



68 

Oggetto N. 22 

.4 cquisto dalla ditta 

M antovani di ac
qua di irrigazione 

per i terreni della 

Scuola Agraria e 

della Colonia Or
fani. 

Oggetto N. 23 

Impianto termosifoni 
nel Collegio Pro-
vinciale 

n ile. 
Femmi-

nosciuta opportuna, subo·rdinatamente però al fatto che pnma di ogni provvedimento 

sia liquidato il patrimonio dell'Opera Pia e ripartito fra tutte le Provincie V enete in 

ragione della loro interessenza. 

Senza discussione il Retlorato approva. 

L'On. Preside fa dar lettura della relazione seguente: 

Signori Rettori, 

La Scuola Agraria di Quinto ha un'investitura di ore settimanali 31 di acqua d'ir

rigazione proveniente dalla fonte La Nasse. Purtroppo trattanodsi di acqua ·captata da 

una fonte modesta anche l'entità dell'acqua · disponibile è limitata e malgrado il nu

mero notevole di ore settimanali di cui la scuola dispone risente della insufficenza 
d'acqua per le culture che deve svolgere anche a scopo sperimentale. Data questa scar
sità ne viene .anche che l'acqua è cara e non è facil e poter aumentare anche con acqui

sti la dotazione dell.a scuola, giacchè coloro Òe ne sono investiti fanno qualunque 

sforzo per tenersi questa ricchezza. 
L'Amministrazione Provinciale ha trovato - d ata questa situazione di fa tto ,

di far buon viso alla proposta di acquistare dieci ore di a-cqua di ragione d eg li Eredi 

l'vlantovani fu Silvio per un correspettivo globale di lire undicimila . 
Le ore che si acquistano vanno dalle nove alle diciannove d el giorno di sabato di 

ogni settimana. L'acquisto migliora notevolmente le condizioni della scuola ed i ter

reni della vicina Colonia Orfani. Per questo pur costituendo la spesa un sacrifi.cio vi 

invitiamo a dare autorizzazione alla spesa stessa che sarà sostenuta col fondo di cui al

l'art. 1 ~4 « Fon do per ge5tione orfa·ni di guerra n. 

Senza dit:wssione il Retloralo approva. 

L'On . .Preside fa dar lettura della relazione seguente : 

Signori Rettori, 

La Provincia di Verona ha per tradizione nobilissima quella di curare l'educa
zione della gioventù nel modo · più largo ·che le è consentito dal suo modesto bilancio. 

Collegio Provinciale Femminile « C. M onlanari n - Prospetto e mgresso. 

Fino allo scoppio della guerra aveva due istituti di educazio.ne: il collegio provinciale 

maschile e il collegio femminile Carlo Montanari entrarrnbi p er se ri età di gestione, per 

larghezza di vedut·~ da parte dei preposti e per ordinamento, considerati fra i migliori 
del Veneto e della Lombardia per i giovanetti d·ella media borghesi.a. La guerra ha 

stroncato l'esistenza del collegio maschile. (continua) 
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PREMIATA DITTA 

DALLA VECCHIA & KUHN 
Verona - VIA FILIPPINI, 7 - Verona 

LAVORI IN FERRO BATTUTO 

E COSTRUZIONI IN GENERE 

Stufe e Riscaldamenti vari 
GRANDE ASSORTIMENTO CUCINE ECONOMICHE 

Lavori di E d i l i zia diversi 

VERONA - Via [arlo (aftaneo H bi~ - telef.l831 

ABBONATEVI ALLA RIVISTA "IL GARDA,. 

Stazione Termale 

Climatica di 
SIRMIONE Direttore sanitario in loco: 

Dott. Cav. Benedetto Ferraria 

Acqua solforosa- cloro- bromo -jodica ipertermale (69,03) 
Bagni - Fanghi - Polveri:z:za:zioni - Inalazioni - lrrigazioni - Doccie 

Massaggi - Elettrote rapia - Cure d.ietetiche Alberghi raccomandati: Grand Hotel delle TERME. Hotel SIRMIONE. Albergo BOIOLA 
Stabthm. termale completamente rtnnovato 

Soc. Ing. G. FRANCHINI -STAPPO ®. G. ANDREIS 
VIA XX SETTEMBRE N. 37 - Telefono, 12-8~ - V ERO N A - Magazzini raccorda:i al Basso Acquar ·lei. T225 

Tubi Originali "Mannesmann,- Dalmine S. S. 
per acqua, gas, pozzi artrs'ani, per Impianti di irrigazione e pioggia artificiale, per acquedotti, condotte forzate, per caldaie a v1pore e per qualsiasi altra applicazione 

Raccordi + GF + - Ferri - Poutrelles ~ Lamiere 
------- FILIALI: Milano- Mantova- Bologna ------

Ristorante Stazione Porta ~uova- Verona 
CUCINR 8CEIJTR ~ SERll/Z/0 DI PROI!Il!GIONJ Rt TRENO 

Telef. 14-53 ronce55ionario rav. LUI61 P055EHTI 

G. DE FDLGENT//._., PADOVA VERONA 
Via Garibaldi N. 5 Via Altinate N. 17 

TAILOR Telefono 2220 Telefono 1559 

MILANO - Hotel Continental - (tutte le domeniche e lunedi) 



1 
ABBONAMENTI A 

lLGffRDA 
·. PER L'ANNO 1930 

l 

1 A 1· . nnuo : ue quarantac1nque 

Semestrale : lire venticinque 

L'abbonamento annuo dà diritto al grande · 

Almanacco Italiano 

BEMPORAD 
magnifica enciclopedia di circa 7 O O pagine · 

riccamente illustrate 

S. A. STAB . TIPO-l.ITO BETT INI l..LI·IIEAONA 
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