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Hotel T erminus 

IJ'L O CAN DAJNf 
DI S.VIGILIO 

GARDA 
Cond. LEONARD W ALSH 

RISTORANTE - ALLOGGIO 
SERVIZIO MOTOSCAFO 

GARDA 
( Lago di Garda ) 

"::::" CASA DI RIPOSO E DI C URA ••::::" 

«VILLA GARDA» 

••:::~• u ,;~~; , u •::::•• l •;~~;,u•::::•u, ;:::r • ••::::•u ,;: :;,u •: :: :••••:::;rul::::•••• :::;,,,,::::•u,; : :;,u •::::• • 

SI accolgono pazlent! VIlla Garda e arreda-
b isognosi di Cure Me- ta d! tu tti ! più moderni 
dtche - Chirurgiche, Impianti : Rogg! X -
escluse malattie men- Raggi u ltravio letti -
tal!, tuberc olosi palmo- Dia termia - Bagn i !dro-

••:;;:•u.;::;.u•:;;:••••:::;ru•!J;:•u,;::;ru•!Jl:•u 1;::;,u•::::•u1;::;,,,,::::•u,;::;,u•!Jl!•u,;::;,u•!J::•• 
Chiedere program mi all' A mmin istra z ione 
Casa di Riposo e di Cura VILLA GARDA 

GARDA SU L LAGO (Verona) 

Ristorante Stazione P. N. - Verona 
Telefono 

l 4 53 Concessionario Cav. Luigi Possenti 

BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA 
SOCIET A' ANONIMA COOPERATI V A CON SEDIE IN VERONA 

Fondata nel 1867. 

SEDE CENTRALE: PIAZZETTA NOGARA N. 10 - Telefoni 1007 e 1245 
AGENZIE DI CITTÀ 

BORSA: Corso Vittorio Emanuele N. 1 - Telef. 2180. 
PIAZZA ERBE: Portici «Casa dei Mercanti» - Tel. 2920 

TUTTE LE OFERAZIONI DI . BANCA 
/ 

l 

' ' l 
l 



STAZIONI CLIMA T/CHE 

Alberghi ... Ristoranti- Pensioni 
·•=====================================================· 
R l G d HOTEL 

iVa SU ar a BELLEVUE 

In riva al Lago con tutto il confort moder

no !Ristorante a tutte le ore - Garage -
Prezzi modici. G. Gerletti - Propr. 

Riva sul Garda Gr;ttvH:_tei 

La migliore posizione di fronte al Lago 
Acqua cor•r. ca lda e fredda in t~tte le stan
ze • Tutti i conforts moderni - Sconto 
ai Soci del cc RACI " e del cc TCI " 

R . l G d ALBERGO lVa SU ar a CENTRALE 

Situato nel centro della o ittà, dirimpetto 
all' imb.arcadero . Camere con vista sul La
go, bagno, ~eq ua corr. calda e fredda, Lift, 
Garage, Camere per turisti, Ristor.-caffè. 

R . l G d RESTAURANT lVa SU ar a HOTEL POSTA 

Grande terrazza - Bar - Garage - Cucina 
- Servizio di primo ordine - Pensione da 
L. 28 - Vista sul Lago - Aperto tutto 
r anno. M archesi-Ovazza-T ribaudino 

Desenzano HOTEL SPLENDID 
DUE COLOMBE 

Unico con terrazzo e giardino a l Lago -
·Moderno - Acqua corr. - Appartamenti 
- Salone per banchetti - Garage - T e le
fono N. 5-41. Propr. A. Giordani 

T/ Albergo Ristorante Touring 
V erona .Jlperto Luglio 1928 . 
Vici~iss1imo Piazza Erbe. Espressamente 
costruito per Albergo. Acqua corr. calda 
e fr edda nelle camere. Appartamenti con 
bagno . Tel. 2360. Ferrari & C. 

T/ Albergo Riva S. Lorenzo 
V erona e Cavour - Corso Cavour, 34 

Albergo primo ordine - Rimesso comp leta
mente a puovo nel 1930 - Acqua corren
te in tutte , le camere - Bagni - Posizione 
tranquil!iss\rri.a - L'UI),ico sull'Adige. 

P tl'n ( ProlJincia di Verona) 
esca n a ALBERGO AL PONTE 

Scelti Vini di Valpolicella. - · Allog
gio e stalio. - Garage e noleggio auto
mobili. - Officina riparazioni e accessori. 

Prop. Benvénuli Adolfo. 

S 7\lf f' B A .' . Antico 
• ~v1,ar lnO · · Buon Alb.;rgo 

Scelta ;cucina - G 1rande parco - Ampi 
saloni ~ Servizio inappuntabile - Prezzi 
modicissimi. 

çond. Guafli Achille 

T .T.eflezia Riva Schiavoni 
V 1 HOTEL .DE LONDRES 

Ampliato con l'annesso ex Hotel Beau Rivage 
La più incantevole vista della Laguna, di fronte 
ai Vaporini del Lido e dell'Estuario, .con tutti 
i comforti moderni. Direz.: G. 'Ventujol 

Venezia HOTEL DE LA VIL:LE 
Sul Canal Grande a smtstra 

della Stazione - Camere con acqua corrente 
calda e fredda - Gabinetti e bagni privati -
Si fanno pensioni anche per breve soggiorno 
• Sconti a carovane, Propr. A. Vianelli 

Venezia ALBERGO GABRIELLI 
ex Sandwirth - Riva Schia

voni - Ottimo servizio di Restaurant . Vista 
incantevole del bacino di S. Marco - Vicino 
fermata vaporetto della « Bragora » - Pensione 
- l 00 Camere - Ogni confort - Prezzi modici 

Roma Hotels: Massim? d'Aze_glio. _ 
Lago Maggtore - Ltguna 

Di fronte alla Stazione · Completamente rin· 
nova ti - Acqua corrente - Camere con bagno 
privato - Ristorante con vini dei Castelli ro
mani e del Piemonte. F.lli Bettoia, propr. 

Roma Hotel Pension TERMINUS 
Ptazza delle Terme - Portici del

l' Esedra - Nuovamente ampliato e rimoder
nato - Ristorante - Prezzi modicissimi. - Propr. 
-Dir.: Cav. G. Forconi, medesimo propr. Hotel 
Imperiale e Grand Hotel Bagni a Francavilla. 

Salsomaggiore PALAzzo 
VERO ERI 

Distinta pensione moderna, vicina agli Stabi
limenti T erma li. - Camere finemente ammobi
gliate. Giardino. Garage_ Ufficio postelegrafico 
in casa. T elef. 125. Propr. Ca1>. L. Verderi 

Bologna Hotel Pensione FELS NA 
Via Milazzo, 4 - Tele/. 335/ 

Casa di l. ordine in posizione tranquilla fra 
la Stazione e il centro. - Acqua corrente in 
ogni camera. · Camere con bagno. · Pensione 
completa, servizio compreso, Lire 35 giornaliere. 

A bano Grande Stabilimento Hotel 
OROLOGIO (Sorgente Monti· 

rane) - Celebri cure di Fanghi e Bagni ra
dioattivi ed accessorie, Casa di l. ordine. Il O 
camere con acqua corrente calda e fredda. 
Apertura dal 15 Maggio al 30 Settembre. 

Bel/agio (La perla del Lago di Como) 
Hotel Genazzini & Metro

pale - Nella migliore posizione in riva al 
lago - Ogni conforto - Grande ristorante con 
terrazzo e giardino al riparo della polvere -

A. Cando/a, propr. 

PESCHIERA sul Garda 
Albergo Rìst. BELLARRIVO 

"1ff.-:-iiii$~ijijji Rimesso a P nuovo. Di 
fronte al· 
l' imbar
cadero. 
Terrazze 
Garage 

Scelta cu
cina 

Propr.: 
G. Mon
tresor 

Velden 

La migliore posizione 
sul lago. Gran parco. 
80 camere. Terrazze l 
scoperte, Stabilimento 
bagni. Gare a remi, 

vela e motore. 

Aperto da Maggio a Ottobre. 

' NAPOLI 
HOTEL 
REGINA 

Aperto nel l 9 2 9 
Il più moderno della 
città, munito d'ogni 
confort. Vicinissimo 
alla stazione di Mer· 
gellina. Tel. 11729 

Prezzi moderati. 

MERANO 
Hotel Garni 

Tranquilla posizione 
a 3 minuti dalla sta· 
zione e a 5 minuti 
dalla passeggiata di 
cura, Bagni. Garage 

Confort moderni 
Aperto tutto l'anno 
'Propr, fi. 'Driibler 

HOTEL AUFFINGER 
antico TIRO LE R HO F 

Centrale - Vicino allo Stabilimento di 
cura - Tutti i confort moderni - Balco
ni con vist.a 1incantevole - Sale di let-

tura - Bagni - Autorimessa. 

Propr. e Conduttore: Dr. Med. Aujfinger 
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Peschiera • Verona Desenzano - Verona lana) • Riva-Mori-Bolzano (Bren-

Andata p. la Sponda Bresciana · Ritorno p. quella Veronese 
Verona 
Desenzano 
Maderno 
Peschiera 
Verona 

p. 7 35 
a. 8.14 
a. 10.9 
a. 16.35 
a. 17.48 

p. 8.35 
p. 14.25 
p. 17.22 

Andata p. la Sponda Veronese • Ritorno p. quella Bresciana 
Verona 
Peschiera 
Maderno 
Desenzano 
Verona 

p. 11.6 
a. 11.33 
a. 14.15 
a. 19.25 
a. 21.3 

p. 12.25 
p. 17.34 
p . 20.26 

@ KOBENHAVEN 
Konigsberg 

nero o Merano) 
da Venezia da Milano 

p. 5.15 p. 6 
Verona a. 7.27 l 
Verona p. 7.35 l 
Desenzano~a~-~8~-~1~4~--~a~-~7~.4~5~-----

D esenzano p. 8.35 
Riva a. 12.30 
Mori a. 18.47 

p. 17.30 
P. 19.39 

Bolzano a. 21.30 
per Merano per Brennero 

p. 22.32 p. 23.59 
a. 23.48 a. 2.10 

(Merano o Brennero) Bolzano-Mori
Riva - Desenzano (Milano) - Ve· 

rona (Venezia) 
da Merano da Brennero 

p. 5 p. 7 p. 5.15 
Bolzano a. 6.11 a. 8 .5 a. 8 
Bolzano p. 6.16 p. 8.15 
Mori a. 7.47 a. 10.16 
Mori p. 8.3 p. 10.58 
R•va a. 9.17 a. 12.12 

Riva 
Desenzano 

per Verona 
p. 19.48 
a. 20.44 

p. 14.30 
a. 19.25 

per Venezia 
p. 20.26 
a. 23.40 

per Milano 
p. 20.14 
a. 22.20 

Milano-Desenzano-Malces:ne 
Peschiera-Verona 

Milano p. 6 
Desenzano a. 7.45 p . 8.35 
Malcesine a. 11.37 p. 18.55 
Peschiera a. 22.25 p . 23.46 
Verona a. 0.20 

Mantova ( Verona o Castiglione ) 
Desenzano - Riva e ritorno 

Via Verona Via Castiglione 
Mantova p. 6.18 p. 5.4 

a. 7.18 l 
p. 7.35 l 

\.Verona 
Verona 
Castig lione 
Castiglione 

l a. 7.27 
l p . 7.35 

Desenzano ~a~-~8-~1~4~--~~a~- ~8~·~23~-----
Desenza no p. 8.35 
Riva a . 12.30 
Desenzano 
Verona 
Mantova 

a. 19.25 
a. 20.41 
a. 22.6 

p. 14.30 
p. 20 10 
p. 21.13 

Verona-Desenzano-Malcesine 
e ritorno 

Verona f). 6 
Desenzano a. 6.51 
Malcesine a. 11.37 
Desenzano a. 19.25-22.10 

p. 8.35 
p. 15.42- 18.55 
p. 19.48-23.23 bo--------------"""'...,._ _________ ...;., ___ ._ ______ ..;.. _ _.~, Verona a. 20.41- 0.20 

Bolzano-Trento·Mori-Riva· 
Gargnano e ritorno 

Bolzano p. 6.16 
Trento P· 7.17 
Mori a. 7.47 p. 8.3 
Riva a. 9.17 p. 10. 10 
Gargnano a. 12.8 p. 14.56 
Riva a. 17.10 p. 17.30 
Mori a. 18.47 p. 19.39 
Trento a. 20.17 
Bolzano a. 21.30 

Verona-Garda -Gardone-Maderno-
Peschiera - Verona 

Verona p. 7.5 
Garda a. 8.53 p. 13.28 
Maderno a. 14.15 p. 14.25 

Gardone a. 14.39 p. 17.34 - 19.34 

Maderno a . 17.48 - 19.48 p. 20.20 
Peschiera a. 22.25 p. 23.46 
Verona a. 0.20 

Verona - Desenzano- Campione per 
Tremosine e ritorno 

Verona • p. 6 
Desenzano . a. 6.51 
Campione (per Tremosine a. 11.19 
Desenz~no • . a. 22.10 
Verona • a. 0.20 

p. 8.35 
p. 19.12 
p. 23.23 

Con lo stesso itinerario si può far capo - in· 
vece che a Tremosine - a Riva, ave si giunge 

alle 12.30 e si riparte alle 17.50 
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La' Previdente Assic_urazioni:1n_cendio, 
F urtt, lnfortunt. <J(e-

31JOnsabilità ci"vile, CriMalli - Agente Gen. 
Procuratore De Gregori Geom. Enrico 

Verona - Via Leoncino, 35 - Tel. 12.50 

(( La Fon diaria )) - Ass~curazio_ni: 
lncendto, Vtta, 

Infortuni, Re•pons. Civile, Furti, Cristalli 

« La Reale » « L 'Euganea >> 

Grandine Mortalità be3t. bovino 

Ag. Gen . Dr. Cari-antonio Bottagisio e C. 
Verona - Via Leoni, IO - Tel. 10.39 

Assicurazioni Gen. di Venezia 
L'ANON. INFORT-UNI DI MILANO 
L'ANON. GRANDINE DI MILANO 
Ag. princ.: Verona - Via Mazzini, 41 

Società Reale Mutua ~ond. a To-
nno nell828 

Assj.curazioni: Incendi - Vita - Infortuni -
Responsabilità civile - Furti - A g. princ.: 
Verona- S~rad. S. Fermo, 20- Tel. ]OJ,3 

Riunione Adriatica di Sicurtà 
Assicurazioni: Incendi, Vita, Grandine, 
Furti, Trasporti. - Rappresentante Procu-
ratore : Massignan Giacomo Verona 
" L'ASSICURATRICE ITALIANA >> 

·Assicurazioni: Infortuni, Respontabilità 
-Civile verso terzi, Respons. Civile Operai 

Gruppo Italiano di Assicuraz. 
-Incendio - Infortuni - Grandine - Bestiame 

Agenzia G ·enerale: 
:Verona- Via C. Catla·neo, 4- Te!. 1558 

<< La Fenice » « L'ltalica >> 

Vita Incendio, Grandine 

Agenzia principale: 
Verona- Via S. Rocchetto 10- T el. 277'5 

L N d Assicurazioni : 
<< e or >> Incendio, Cri•talli e 
<< Royal Exchange >> ~e~pon~a~i-

z,ta Ctvtle, 
Gua3ti, Furto, Infortuni - Agente Generale 
Simeoni Dott. Attilio - Verona - Via 
S, Eufemia, 10 (Anl\'olo Vicql(> Pigna) 

Ditta Bernardi Luciano dell~;~ 
lurminio - Porcellane - Cristallerie - Smalto 
- Posaterie - Articoli da regalo e giocalloli 
Verona - V i a Scala, 2 (Angolo Stella 34) 

NC)TIZIE 
ED APPUNTI TURISTICI 

Il nuovo Consiglio di Presidenza 
dell' Assoc. Scaligera Mov. Forestieri. 

Giovedì 17 .aprile p. p . si r.adunav.a al
l'Albergo Colomba d'Oro il Consiglio Di

rettivo della « Scaligera " , sotto la Prf'
sidenz.a dell'Avv. Comrm . Carlo M.assa
rani Prosperini e del Segretario Cio. Bat
ta Andriol•i. Er<)no presenti: Avv. Comm . 
Ermanno Cemm.a, Avv. Comm. C.arlo 
Valle, Conte Comm. Giovanni Giusti del 
Giardino, 'ing . Andrea Bottagisio, Avv. 
Ettore Sartori, Conte Cav. Uff . Alberto 
Da Sacco, Cav. Uff. Marcello F.antoni, 
Gr. .Uff . Giancarlo F errero; giustificaro
no l'assenza il Cav. Camillo Brena, il 
Rag . Quinino Zampieri, Carlo Tapp.ari
ni e il Comm. Pio Brugnoli. 

Il Presidente comunicò come erano sta
te completate le delegazioni in tre già 
consiglieri del Sig. .Podestà di Verona, 
del !Preside della Provincia e del Club 
Alpino Italiano, risultando così vacanti 
tre posti nel Consiglio, ai quali egli fece 
la proposta che .fossero chiamati i signori: 
Cap. Cav. F. Agosti Agente della C. l. 
T., Cav. Dr. C. T1itta Segr. dell'Ente 

Fiera e Cav. A. Gal.at.a Direttore del
l' Arena; proposta approvata .all'unanimità. 

Egli accennò .al raduno automobilistico 
del 2.7 apr., rinviato già all'Il Maggio 
ed all'appoggio in vari modi della Scali
gera, e propose di concedere '(e fu con
cesso) anche un premio per il concorso fo
tografico bandito dall'Auto Club; fu poi 
confermata la nomina della giuria nelle 
persone del .Prof. Com'basi, del Conte Da 
Sacco e dell'Avv. Sartori, soci della Sca

ligera. 
E81i .aççennò all'imminente riunione de-

Ditta Cattastrello Antica e rin?ma-
ta Casa Agncola 

Grande assortimento sementi selezionate 
d.a prato, ortagli.a, giardino, foraggio, so
vescio e agrarie: primaverili e autunnali. 
Verona - Piazza Erbe 31 Verona 

Castagna Umberto Prem. Cantiere 
Telefono 1989 

Agricoltori! Avrete pi.ante rigogliose ed 
.a foglia sana adottando il nostro Disposi
tivo brevettato di protezione delle piante 
dagli insetti non alati - Lavorazione in 
C(')mento, Statue per giardino, Elementi 
per !.avori di decorazioni da interno in 
altorilievo, Stucchi d'arte Prezzi miti. 
Verona - Via S. Marco 7 .(B. Milano) 

l AUTORIMESSE, OFFICINE, ecc. l 
f. Pagan & G. Totola Forniture 

per Auto 
e Moto- Automobili e Autocarri O. M. 

Telegrammi: Pagan T otola - VERONA 
Verona - Corso Cavour 16 - Tel. 1712 

A. & A. Nicolis Officina - Garage 
•Itala • - T el 2813 

Verona - Corso Vittorio Emanuele 91 

Beccacci Eugenio Autorime .. a 
Telefono 2 l O 6 

Verona - Vicolo S . Eufemia N. 12 

Cima Giovanni - Vulcanizzazione
Telefono aut. 2 l 4 4 

Pneumatici d' Automobile Pirelli e Goodrich 

Verona - Via Enrico Noris, 6 - Verona 

Cestaro Amedeo Servizio Autotra
sporll celen e ser-

vizio notturno - Telefono 2953 - Verona 

Vie . S . Bernardino, 4 (Stradone P. Palio) 

Ditta Migliacci Pietro Lavoraz. 
perfetta 

Ricostruzioni e V ulcanizzazioni gomme 
Verona - · Stradone S. Fermo, N. 30 

FILATI - MERCERIE 

Arnaldo F rignani & C. ~agazzini 
m grosso 

- Filati - Mercerie - Maglierie 
Veron.a - Pi(Izza Erbe 21 - Tel. 1774 
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COLLEGI 1 
Collegio Bertoni Stimate 
Ginnasio interno - Liceo Classico - Com
plementari - l sliluto Tecnico Inferiore e 

Superiore presso le Scuole Governative 
con larga assistenza in Collegio - Materie 
libere di Piano - Violino - Lingua tedesca. 
Verona - Via C. M onlanari 3 - T el. 1305 

COMBUSTIBILI 

Qlivieri Gentile Commercio Carboni 
e Legna - Antra-

cite - Coke da gas e metallurgico - Vendi
ta ingrosso e minuto .a prezzi di concorrenza 
Verona - Vicolo Pietrone, 3 - T el. 2990 

Lastri Tersilio Carb~n~ e Legna 
'Prezzr dr concorrenza 

Verona - Via Soltoriva N. l 5 - Verona 

Ditta Pippa Angelo c 0 m m e re i~ 
Legna Carbom 

e vendita Ghiaccio - Servizio a domicilio. 

Verona - Via Cesare Lombroso N. 41 

Ditta Bertasio Battista Carbon~ 
Vegetah 

V ero n a - Via Fracastoro, 3 (B. Venezia ) 

Ditta Fratelli Bertani Carboni e 
:: Legna 

Veron.a - Vie . S . Giovanni in Foro, 4 

Biondani Armando Legna Carboni 
- Esteri e 

Nazionali a prezzi di assoluta concorrenza 
Verona - Piazz. S. Stefano, 6 - T el. 2359 

Erminio Brunelli Grande deposito 
legna da ardere -

Carboni esteri e nazionali - Prezzi modici 
Verona - Via Se11derlando 142 - Quar
tiere Roma - Recapito: Verona -· Vi
colo Leoni, 4 - Telefono aut. N . 1493 

Ditta Zuani Giuseppina ~:'d~~: 
Comm. Carboni e legna- Serv. a domicilio 
Verona - Vicolo S. Domenico N. 22 

FUMISTI, STUFE ecc. 

Q V A R Fabbrica Cucine Econo-
• ' ' ' miche Bohlig & Haediche 

Vendita anche a privati - Forni tori dei mi
gliori rivend.ito~i - Convenienza - Solidità 
Verona - Corso Villorio Emanuele, 127 

Ceriani Lorenzo Laboratorio di ~u~ 
m1sta per quals1as1 

riparaz. - Propria fabbrica di cucine eco
nomiche - Deposito stufe d'ogni genere 
Verona - Stradone Scipione Maffei, 8 

Ditta Righetti Francesco fu Eu-
gemo 

Fumista, Caloriferi, Stufe, Apparati risca·l
damento, Cucine ·econ. - Ripar. garant.ite 

Verona- S. Maria R. M., 5 - Tel. 2356 

gli Enti pubblici per la costituzione del 
1Comitato Prov1nciale del Turismo ed al

la necessità che la Scaligera vi sia rap
presentata da persona che possa subito 
collaborare e farsi · sentire, e, poichè egli 

per la sua età e per ragiollli di famiglia 
era obbligato ad assentarsi per molti mesi 
da Verona, riteneva necessario il suo ri
tiro dopo oltre cinque lustri di presiden

za e •quindi pregava il Consigl•io di con
verge·re i suoi voti su .altro Consigliere 
più giovane, dovendosi ora nominare l'in
ter.a Presidenza. 

Hiferì poi sulla attuazione del voto del 
Consiglio nell'ultima sua riunione. di radu
narsi una volta a Torbole al Grand Hotel 
per affiatarsi coi Signori Podestà del La
go Veronesi e T rentini, e propose al

l' uopo il giomo 21 apr. second.a ·festa di 
Pasqua e Natale di Roma; la proposta fu 
approvata ad unanimità . 

!Egli passò poi a riferire sull' attuaz,ione 
del Cartello Verona del Pittore Pigato, 
che dovrà riportare il voto definitivo del
la Direz•ione dell'Enit, e dopo lunga di
scussione si diede mandato alla futura 

Pres•idenza di esperire tutte le pratiche 
coll'.appoggio dell'On. 'Podestà e di tutti 
i !Parlamentari di Verona, per la sua ap
provazione e poi di riportare la proposta 
per la stampa e la diramazione. 

Egli espose le pratiche e gli accordi 

CALZATURE 

F ontanini Magazzini Moderni Calzature 
- Telefono N. 2988 -

La più f re q u e n t a t a calzoleria della città 
Imponente assortimento Prezzi imbattibili 
Verona - Via · Cappello 14, ang. Via Stella 

FIORI E PIANTE 

Antonio Busato Flori_coltore e Fiorista 
lmpranto e manuten-

zione giardini - A ·ccurati lavori in fiori 
freschi ed artifi-ciali - Piante ornamen
tali e d'ogni .gener·e, bulbi e semenbi . 
Verona - V. C. Lombroso 15 - T. 1875 

LABORATORI ELIOGRAFICI 

N. Sal etti Lab~ratorio. Eliogr~fic~ per_ la 
. . R1produzwne de1 D1segm .. 

Tavoli da disegno. 'Jele e carie trasparenti. 
Verona - Via Garibaldi, 2 - Tel. 2309 

l LATTONIERI, IDRAULICI ecc. l 
Ditta Gino Sarcheletti l~ttoni~re 

-1drauhco 
Gaz1ista - Completi impianti sanitari -
Eseguisce riparazioni d e l genere a prezzi 

di assoluta concorrenza 
Verona - Via di Mezzo S Zeno N. 28 

Sarcheletti Urbano I~ttoniere idr?u-
hco - Gaz1sta 

Complet~ Impianti Sanitari e Acquedotto 
con proprio lahorat. per riparaz. del genere 
Verona - Corso V ilio rio Emanuele, 87 

Ditta T urra Pietro Lattoniere :-
- ldrauhco 

Impianti Sanitari moderni - Impiant i spe
ciali per ca.se signorili·, ecc. - Si eseguisco
no riparazioni del genere .a prezzi modici. 
V ·erona V i colo Rosa, 8 Verona 

LEGNAMI 

G.mo Zanfretta CPE\~e~:n:i~ 118 
Verona - Vie. Disciplina, 11 -Te!. 1528 

Bragantini Giuseppe 
Duro e nipote Dindo 
Verona Borgo Milano, 

detto 
Legna m 
. Botti 

Verona 

Luigi Belluzzo fu Francesco 
Legnami - \Legna - Carhoni e C ereali 
- Segheria, D •eposili e Amministrazione : 
Borgo Trento - Via Goffredo Mame li, 41 
Per telegrammi: Belluzzo Luigi - Verona 
Telefono: Segheria ed Amministraz. 1978 

Zuzi Leonida Commercio Legnami .... 
Telefono autom. 2261 

Verona - Via Barana 39 t(vicino ai Frati) 

presi - salva approvazione del Con~>Ì

glio - con la S. A. Arti Grafiche delle 
Venezie in Vicenza p e r la stampa di 
3000 esemplari di una carta topogr.afica di 
Verona, a 4 •colori, bene aggiornata e •col
la riproduzione dei monumenti principaJ,j 

della città, e con molte illustrazioni ed 
indicazioni a tergo; .anche questa propo
sta tfu approva ta. 

Dopo di che, il Presid~nte indisse la 
votaz ione p er la nomina dell'intero Con
siglio di Presidenza e di tre Commissio
ni Statutarie, ripeten·do la ferma Irrevo
cabile de~isione di ritirarsi dalla Presi
denza . 

Il Conte Comm. Giusti, facendo omag
gio a ll e ragioni esposte dal Comm. Mas

~<~rall11 ne f.a il più vivo ~lo\:\io e 11e pro-
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MEDICI· E PROFESSIONI SANITARIE 

P f Dr C PastineLr.'berodocenle 
ro • • • dr Neuropato-

logia - Malattie interne e nervose - Paralisi dei 
bambini- Riceve dalle ore l 0-12 e dalle 15-17 
Verona - Via .fllberlo Mario N. 4 - p. l. 

Prof Bloch 'Do~ente . di urologia Reg. 
• Unrv. dr PadoJJa - consul. 

Lunedì l 0-12 - Mercoledì Venerdì 16-18 
Reni, V esci ca, Prostrata, G enito-Urinarie 
- Verona - Via Ponte .5'tranin :71[. 6 -

C razza Dr. Luigi Medico - <:hi-
a rurgo Dent•sta 

Gabinetti dentistici e Laboratorio di protesi 
Verona - Piazza Dante, 8 {P al. Rubele) 
Gabinetti aperti a: So(l1Ve e Sambonifacio 

pone la nomina a Presidenfe onorario, 
che viene dai presenti votata per accla

maZione. 
Dopo di che s1i passa all'elezione se-

guente: 

Presidente: Avv. Comm . Ermanno 
·Gemma - Vice Presidenti: Avv . Comm. 
Carlo Valle, Hag. Quirino Zampieri, 
Tapparini Carlo - Segretario: Cio. Batta. 
Andrioli - Vice Segretario: Avv . Ettore 
Sarto-ri - Cassiere: Conte Cav. Uff. Al
berto 1D:a Saoco. 

Commissione Consultiva: :Presidente: 
Conte Giusti del Giardino Comm. Gio
vanni, Cav. Calata Antonio, Cabianca 
Gianni , Agosbi Capit. Franco, Titta Cav. 
Or. Carlo. 

Commissione per la costituzione di Co
mitali locali, presieduta dal Comm. Car
lo V alle: l . Bottagisio Ing. Andrea -
2. IBrena Comm. Camillo - 3. Brugnoli 
Comm . Pio - 4. Castellani R.ag . Luig1i -
S. :Riva Cav. Giacomo - 6. Roggero Cav. 
Cio. Batta - 7. Succio Cav. Uff. Barto
lomeo. 

Commissione per lo studio iniziat•iVe so
ciali, presieduta dal Rag. Quirino Zam
pieri: 1. F errero Comm. Gr. Uff . Gi.an
-carlo - 2. F risara Avv. Fernando - 3. 

T ommasini Giuseppe 
Gabinetto 

Pedicure 
speoi.al.izz,ato per l.a cura generale dei 

piedi a moderna tecnica curativa 
Riceve 10-12 e 15-18 - festivi 9-12 
in .altre ore recarsi .a domicilio . . . . .. 
Verona - Via Mazzini N. 26 - I. piano 
T el. z,855· - di ,fronte albergo Aocademi.a 

G. STRAPPARAVA 
MOBILIFICIO METALLURGICO 

VERONA- V ia Scrimiari, 43 -VERONA 

Arredamenti per Sanitari 

Dr. G. Cazzarolli Giorni feriali, ore 
11-12 e 14-16 

M ed i cina interna: A mb. via E. Noris, 6 
Verona - Via Anfiteatro, 7 - Te!. 2310 

Dott. Cav. Giacomo Cavalieri 
Specialista in dermosifilopatia g•ià Assist. 
delle Cliniche di Parma, Bologna, Parigi 
Verona-· Strad. S. Fermo, 17- Te!. 2494 
tutti i giorni, meno i festivi 10-12 e 15-18 

Dr. p. Dal Cero G a r ~ a sul Lago 
Raggr X e ultra-

violet!ii - T ermo e Cromoterapi.a - Pneu
motorace - Iniezioni endovenose 

Tutti i giorni dalle 9-11 esclusi i festivi 
- !Lunedì·, J\!lercoledì, Venerdì dalle 16-18 

Dr. Giorgio Ferrante Ragg~ x ~ 
ultravioletb 

Polmoni, Stomaco, Intestino, Diatermia 
F·eri.ali 11-12 e 14-17- Festiv,i: IO-J ,2 
Verona - Via Garibaldi, 17 - Verona 

Dr. G. Gelmi - S~edal.ista de_ll~ 
Malatbe de1 BambiDI 

Verona - Via Leoncino, 29 - T el. 28.35 

Dr. C. Avanzi - - Gabinetto 
Dentistico - - · .o.. 

Riceve dalle 9.30-12 · e 14.30-18 feriali 
Verona - ·Corte · Mellone N. -2- Verona 

Dr. -Rossi 

Verona - Via 

_ .Ma\atti.e del cuoio capelluto, 
della pelle e veneree - -
S . Cosimo, 18 - Verona 

Dr. _ Sagramoso Mal~~tie Bocca 
e Denb - -

già Ass. dell'lstit. Stomatologico Italiano 
Verona - Via A l berlo Mario, 4 - Verona 

J>.rof. Dr. Cav. G. Zambelli 

Docente in ·Clinica delle Malattie dei 
Bambini -:- Direttore e Primario Pediatra 
Osp. lnf. A)ess!'ndri -. Consult. _ore J 1-14 
Verona - Corso Cavour, 3 I ~ T el. 15-85 

Dr. Zamboni Malattie delle vie 
respiratorie - -

già Primario del Sanatorio Provinciale 
Gabinetto speoial. Raggi X e ultravioletti 
Ore l 0-12,30 e 15-17 - Esclusi i festivi 
Verona - Strad. Duomo, 9 - T el. 28S6 

FARMACIE 

Dr. Arnaldo Colli P_remiata Farma-
cra Centrale -

Tosst - CATARRI - BRONCHITI - PLEURITI 

trovano il loro rimedio più efficace nella 
G'UAJACOTUSSlNA DOTT. COLLI 
Verona - Piazza Erbe, 24 - Te!. 1864 

Dr. Ugo Scudellari Priv!leg. ~a~-
- macra al Grglro 

Verona - Corso Porta Borsari - T el. 1304 

Farmacia del Popolo - Telefono 
N. 1227 -

:: Verona - S. Sebastiano 

Due Campane Premiata Farmacia e 
Laboratorio chimico 

Dr. G. Carr.aroli - Per ogni prodotto la 
qualità migliore - Serv. notturno perman. 

CASE DI CURA 

Dr. G. Bergmann Casa di cura per 
malattie degli occhi 

Riceve dalle IO alle 12 e dalle 15 alle 17 
Verona - Strad. S . Fermo 13 - T el. l 030 

Clinica Dr. Casu <:ura dell'artri-
bsmo • Verona 

Dr. Chierego Giovanni lstitut~ di 
cure fiSiche 

Casa di Cura per Malattie stomaco, in

testino, ricambio, malattie nervose (E
scluse le malattie infetti'Ve e mentali) 
Verona - Borgo Trento - T el. 22-73 

CASA DI CURA 
per 

Ostetricia e Ginecologia 

•• 
Direttrice 

TERESA MALACARNE 
già Levatrice Maestra 

. delle Cliniche di Modena e Verona 

•••• 
VERONA 

Via Quarto, N. 12 (Valdonega) 

Telefono 1924 
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.____M_A_C_E_L_L_E_R_IE __ I l MOLINI E PASTIFICI-

Gamberoni Amedeo M_aceller_i? 
Pnma .Quahta 

Verona - Via V. Catullo, 3 - T el. 2792 

Arturo Franchi Commercio Carni 
" Forniture .Militari e 

dei più importanti Alberghi ed J.iituti Citta
dini - Premiate macellerie con ma .. ime 
onorejicenze Verona, Milano, Genova, Roma. 

V ( Piazza Erbe - Telefono 2425 
erona i Corso F. Crispi - Tel. 1918 

MATERIALI EDILIZI 

S. l. C. M. E. Materiali da costruzione 
:: :: Telefono 1470 

Mattonelle in cemento, mosaico, terrazzo 
Verona - Via L. Manara, 4 (Borgo Roma) 

Cooperativa Asfaltisti Recapito 
lng.U.Festa 

per l' applicaz . dell'Asfalto naturale ed 
artific. nelle costruz. Edi·liz,ie e Stradali 
Verona - Via . Pigna N. 1 - Verona 

MOBILIFICI 

De Mori Marcello Fabbrica M_obili 
e Serramenh co-

muni ed in stile - R·iparazioni in genere 
Verona - Vie. Circolo 3, Strad. P. Pallio 

Angeli Giacomo Indust~ia ~obili 
- comum e dJ lusso -

Verona - Borgo Roma N. 94 - Verona 

Bondioli Roberto Gran_d_e ,Empo~io 
MobJh d ogm stile 

Successor-e alla Ditta SovRANO GIOVANNI 
Grandioso assortimento di sediame per 
Uffici - Alberghi - Caffè - Bar ed 
Osterie a prezzi di assoluta concorr-enza 
Verona - Via Giosuè Carducci, 21 (già 
Via S. Tomaso alla svolta del Tram) 

Ditta Gagliardo Sante Prezz! di 
ecceZJone 

Grande assor~imento mobii-li nuov-i e usati 
Verona - Via Sottoriva N. 8 - Verona 

PASTICCERIE 

Pandoro Melegatti ~re?'i~~a Casa 
dJ VJrgJho Turco 

Verona- C. P. Borsari 19-21 - T. 1810 

Caccia Pietro Pre"_Jiata_ e. Rinomata 
Pashccena 10 Verona 

F ahbrica: Vie. S. Vitale l - T el. 2807 
Succursale-riv. : C or. V. E m. 3 - T. 1345 

~~========~~ q :• SOCIETA ANONIMA •: ~~ 
~ BOTTONIFICIO ii 
~sVERONESE~~ 
D · Sambonifacio Veneto · l 
~- Indirizzo telegrafico: BUTTO N V E R ~ 

~=~~~~~oo;m~~~~ 

Domenico Consolaro & C. 
Per Telegrammi: Domenico Consolaro -
VERONA - T el. 1462 - Casella Post. 15 
MOLINO - Verona - Viale Piave, l 

Garbelli Giovanni Pastificio mod~rno 
l .avoraz. casalmga 

rF abbri·ca Pasta all'Uovo - T ortellini - Va
si~ assortimento -pasta delle primarie Case . 
Verona - Via Del Mon-do d'Oro N. l 

Ditta Leonardo Consolaro J94t 
Molino a ciJ,indri - Verona GP,E N. 20801 

Pastificio Dal Pozzo Prod~z~one 
· sceltJ .. Jma 

V-erona- - Viale Venezia - T elef. 1 l-EH 

Ditta Fratelli Merlini Speciali~à : 
- GratJnJ 

-Fabbrica Pasta all' Uovo e T ortellini 
V ero,na - Via Ce~are Lombroso N. 2 

Giùseppe Bussinelli Pastificio 
Moderno 

Specialità T ortellini 
Verona - Via Stella, 

Pasta all' Uovo 
9 - Te!. 25-48 

Massarani Prosperini Avv. Comm. Car
lo - 4, Sartori Avv. · Ettore - 5. Tappa
rini Ca~lo. 

La seduta _si è levata alle ore 18, do
po un cordiale saluto dal Presidente, che 

a su~ volta riceve da tutti . i presenti le 
più . calde espress10m di gratitudine e 
simpatia . 

Viaggio di · studio per medici alle 
Stazioni Idro-termali, Stazioni Climati
che e Spiagge marine d'Italia. 

Allo scopo di diffondere fra i medici 
la conoscenza delle maggioni stazioni di 
cura italiane, l'E'NIT organizza dal 1924 
in ciascun anno, un viaggio di studio 
Nord-Sud. Il settimo viaggio Nord-Sud 
avrà luogo dal 10 al 26 settembre prossi
mo, ·e come nei precedenti annJi, ne avrà 
la direzione il prof. Guido Ruata. 

l posti sono limitati a 150 e sino alla 
concorrenza di un terzo sono ammesse le 
persone di famiglia dei medici parteoi
panti . Gli aderenti al viaggio Nord-Sud 
saranno assegnati, a loro scelta, in uno 
dei , gruppi di lingua ital-iana, francese. 

ingl-ese o tedesca ed a ciascun gruppo 
sarà aggregato un medico interprete. 

Il viaggio Nord-Sud si effettuerà in 
treno speciale di prima classe delle F er
rovie dello Stato nel quale ciascun par
tecipante avrà il suo posto riservato. Sol· 
tanto i bagagli a mano sono ammess'i nel 
treno speciale. ·Rer i percorsi su strade 

orqin11rie s11rà u\!ualrnente or!!anizzlllQ un 

serviZIO spe<:iale · mediante automobili·- e 

UQO- spe<:iale battello sarà impieg-ato per 
le escursiori1i· sul mare Ad-riatico. Il pre;~ 
zo di iscri:Zione è ·fissato in lire 1600 per 

persona, tutto compreso dal principio del 
viagg-io (r~u'Qion~ -~ Venezia · Lido) sino 

al suo <W_~pil)1~I;JIQ • (Salspmagg,i,ore). 
L'interessantissimo -p,!Qgra~ma del viag

gio comprende ila vi,sit.a e i·l soggiorno 
a Venezia Lido, San ·J\IIàrtino di ·Ca
strozza, Cortina d'Ampezzo, Grado, 

Portorose, Brioni, IA.hbazi.a, Laurana, A~ 
bano Terme, Salsomaggiore, con . una 

INDUSTRIA DOLCIARIA 

I _ N _ C _ A Industria Naz. Caramelle -
Affini - Giuseppe Paluani 

Granula re Effervescente « Excelsior n 
Car-amelle Torroni P a stigliaggi 
Verona , v. S . Salv . Vecchio 4- Te!. 2552 

Guido T onon Biocottifi_cio • Lavorazio
ne a s1stema moderno 

con materie freschissime e di primissima scelta 

Verona - Quartiere Roma - T el. 2781 

Ditta Nardi Mario G~lateri_a e fab-
bnca dJ Casta-

gnacci - Servizio elegante e inappuntabile. 
Verona - Corso Cavour N . 33 - Verona 

Lazzarini Aurelio Gelater~a di pri 
mo ordme--

Luogo fresco -panoramico in riva all'Adige 
Ponte Umberto - Verona - Ponte Umber~ 

l NICHELATURA, VERNICR", ecc. l 
Giuseppe Zanoni Offi~ina ~lettrogal

vamca . NJchelatura 

Verona - Vicolo Dietro S . Andrea N. 8 

Angelo 
Verona -

Bullo Verniciature - Decorazio
ni • T a belle - Insegne 

Piazzetta Serego (Via Leoni) 

Ernesto Chevalier ~i~helatura, Ver-
DICJatura a fuoco 

Verona: v. Gaspare Bertoni - già v. Te
zone N. 9 '(Piazza Citt-adella) -Te!. 2006 

OMBRELLI, VALIGERIE, ecc. 

S I C Fabbrica ombrelli 
UCC. • ampana _ Prezzi fissi -

Valigerie - PelleHerie - Articoli da regalo 
Verona - Via Mazzini, 13 - Te!. 2216 

'JC l~rt::Wn!:ir::: ][) 
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estere e nazionali 
Via [S. Paolo N. 7 - V ERO N A 
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l N DUSTRIA DEL VESTIARIO 

Scarfò R eco Sartoria Uomo e Signora 
O Accuratissime confezioni 

Verona - Vie. d. S. Sebast. 5 - T. 2339 

p rsegati Mode e Confezioni- Tel. 1648 
e Verona - Via Stella :Jo[. 9 

L · · B d' · Prem. Industria Pie
Uigia Oll Ialll ghettatura e Taglio 

Abiti femminili - Lavoro sollecito ed accurato 

Verona - Via S. Andrea 20, piano l . 

Sorelle Benini A33ortimento Pizzi -
Corredi e Novità per 

Signora e Bambini - Si ricevono ordi
nazioni biancheria - Ric.amo specialità in 
tende e coperte su disegni d· ogni· stile. 
Verona - Via Rosa N. 8 - Verona 

Amedeo (appellato R i n o m a .t a 
Sartoria 

Verona - Via Scudo di Francia N . Il 

Bacilieri Elisa Premiato laboratorio 
Biancheria - tel. 2980 

Speciali-tà couedi da sposa semplici e di 
lusso - Prevenbi-vi a richiesta - Ricamo a 
mano e macchina, a giorno e pirello. 
Verona - Reg. Redenlore, 16 (P. Pietra) 

f Pizzini & C. Succ: a G. Cuzzeri 
• Mamfatture - Mode 

Nov.ità - Il migliore assortimento in tutti gli 
art1icoli di moda per Signora e per Uomo 

Prezzo fisso - Sconto ai rivenditori . 
Verona: .v. Cappello, l (fronte v. Nuova) 

serie di escursioni a Misurina, Aquileia, 
Grotte di f'ostumia, Fiume, ecc. 

Le iscrizioni si ricevono presso l'En
te Nazionale per le lndustllie Turistiche 
(Via Margher.a, 6 - Homa). 

Riduzioni di tariffe sulle linee aeree 
italiane. 

Con r entrata ID VIgore dei nuovi or an 
estivi, su tutte le linee aree italiane si 
nota -una intensa ripresa del traffico, a 
favorire la quale ha influito la forte 
lliduzione delle tariffe ora adottate dalla 
nostra aviazione civile. Uno dei princi
pa~li ostacoli alla intensi-ficazione dei tra
sporti aere i stava certamente nelle tariffe 
elevate. L e Compagnie Italiane d1i navi
gazione aerea, conscie di questo ostacolo 
hanno deciso di facilitare al pub.blico l'u
so dell'aeroplano come mezzo di traspor
to, adottando nuove tariffe che riducono 
(in qualche caso persino della metà) i 
prezzi. 

Diamo alcu01i esempi di queste ridu
zioni. Sulle linee della Società Anoni
ma Navigazione Aerea, per il v-iaggio 
Roma-Tripoli, il prezzo da 1600 lire è 
stato ridotto a 950 lire; il v1iaggio Ro
ma-Palermo è stato ridotto da 500 a 350 
lire e così in proporzione per tutti gli 

altri viaggi da Cenova. La Società Ano
nima Aero Espresso, che gestisce la li
nea Brindi~i-Atene-Costantinopoli, ha ri
dotto di qualche centinaio di lire le sue 
tariffe e la Società Aerea Mediterranea 
~he gestisce le linee .Roma-Cagliari, Ro
ma-Palermo, Roma-Tunisi, pratica dei 
prezz•i ridottissimi. Il viaggio, ad esem
pio, :Roma-Tunisi, costa appena 450 lire; 
quello \Roma-Cagliari 300 lire. Va ri
levato che le tariffe aeree italiane sono 
fra le più basse d'Europa. 

Le nuove linee aeree sull'Adriatico 

Si è già iniziato il servizio aereo triset
timanale della S .I.S.A., Portorose-Trie
ste-A~hazia.Fiume-Lussino-Zara. La du
rata del percorso complessivo è di 4 ore. 
Da Abb~zi.a si raggiunge Fiume in die
ci minuti, Lussino in un'ora e venticin
que minuti, Zara i.n due ore e vent•i mi
nuti. Da Brioni si raggiunge Abbazia in 
venticinque minuti, da Trieste in un'ora. 
Questa linea ha 1incontrato subito il favore 
dei turisti ed ha avuto già nel primo 
viaggio pieno successo. È in coincidenza 
con i princi•pali treni provenienti dall'Un
gheria, dall'Austria, dalla Germania, ecc., 
e allacciando rapidamente le stazioni di 
cura dell'IAito Adriatico è destinata a 
recare grandi vantaggi al tra.ffico turisti
co. La s .. I.S.A. ha iniziato nel co~tem-

INDUSTRIE ELETTRICHE 

« La Casa della Lampada » 
Lampade di marche nazionali ed estere 
- Materiale elettrico - Cristalleria - l 
mig.J,iori prezzi della Piazza di Verona 
Verona - Stradone Parla Palio N: 4 

v alle Augusto Impianti Elettrici lnd. 
Radiofonia - Forniture 

Verona - Via Cappello, 17 - Tel. 1664 

Luigi Sartori Articoli per ri•caldamento 
Impianti 6/ellrici Moder

ni Luce Campanelli "Cele/oni Motori Pompe 
Verona- 'Via CapJ:;ello, 35- Telefono 1676 

POMPE FUNEBRI 

M·. Bruno & C. Trasporti e Casse 
: : : Funebri : : : 

VoÌio S. Luca- Verona- Volto S . Luca 

1 

INDUSTRIA MARMI 

Cooper. Marmisti G. Piatti 
Industria Marmi Veronesi - Cave pro
prie - Con grande laboratorio moderno in 
S. Ambrogio di Valpolicella (Verona). 

Mario Pellegrini e Figli lndustr!a 
Marmi 

Proprie cave e segherie - Marmo Roan 
Giallognolo - Verdello e Rosso 

S . Ambrogio di Valpolicella (Verona) 

Giuseppe Bragantini lndus. Marmi 
T elel. 2429 

Verona - Vicolo Adigello 5 • Verona 

Bovo Luciano Marmi per mobili e la~a: 
b1, Monumenhm e lap1d1 

Verona - Via S. Nazaro 9 - Verona 

D. T . c· . di Recchia ttta urn IOrglO F e r r u c c i o 

Laboratorio. marmi - Sculture • Restauro 
:Monumenti - Lapidi di qualunque genere 
Verona Viale Cimitero Verona 

Sona Ferdinando L~vorazione ~ar: 
m• per Mobdt 

V e rona - Via Amatore Sciesa 'N. 17 

Ditta Giovanni Bovo 1 nd u ·t r i a 
de1 Marmi 

Lavori per Cimiteri - Marmi per mobili 
Verona - Via Fontanelle 3 (S. Stefano) 

Unione Marmisti Società Anonima 
CooperatiVa -

Cave proprie - Stabilimento con macchi
nario moderno - Laborat. marmi bianchi e 
colorati - Qualsiasi lavoro d'importanza. 
Corrisp. , T el egr. T elef.: Unione Marmisti 

S . Ambrogio Valpolicella (Verona) 

OREFICERIE l 
Alessandro Canestrari Oreficeria 

Fornitore 

V escovile - F ab br. e neg. : v. Cappello 35 
- Verona - T el. 2187 - Succurs. : " Alla 
stella d 'oron -c. P. Borsari 27, Tel. 2161 

T rainotti Ferdinando - Fabbrica 
Oreficeria -

V e rona - Via Cesare Abba - T el. 2026 

PaJ' o la ~ Sardiani Laboratorio Giojel
lena - Tele!. 1819 

Verona - Vicolo S. Salvatore Vecchio, 5 

METALLI 

Ditta E. Gelmini Macc~in'; ed ~c-
cesson d occatnoae 

Compra vendita rottami ferro - Ghisa -
T orniture e Metalli a prezzi favorevoli 
Verona - Vicolo Satira 8-10- Tel. 2470 

Manzi Giovanni Negoziante in Fer
ramenta - Verona 
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R. Conzetti Rappres~nt~nte: M~cchine 
da Maghena c Dubted » -

Lana cc Rubello " delle Manifatture Le
sna, BieU.a - !Cotone, Seta, Aghi e ac
cessori per macchine da maglieria e cucire 
Verona - Via S . Rocchetto 16 - T. 2846 

Giovanni F orcato Officina Metallur-
gica - Te!. 1407 

Lavorazione dei metalli in lastra e getto 
Verona - Via Cesare Lombroso N. 64 

Premiate F ond .-Off. Galizzi-Cervini di 

Carlo Cervini Teiefono Num. l 3 3 l 
CPE Verona N. 4409 

Verona - Fuori Porta Vittoria - Verona 

Soc. Anon. Ind. Reti Affini 
Filo ferro per usi .agricoli - Reti metalli
che per recinzioni - Punte uso Parigi. 
Verona - Via Orti Manara 4- Te!. 2365 
Stabilimento: Villafranca Ver. - Te!. 6 

v anoni Giuseppe Officina per co-
struz. e la v. m ferro 

F omi·ture per fabbriche - Capriate - T et
toie - Verande - Cancelli - Cancel
late - R1inghiere - Porte - Serramenti. 

Verona 
Piazzetta S. Mammaso, 1 
Lungadige Panvinio, 19 

Fratelli Bertani Costruzioni in F~rro 
F orntt. per labbnche 

Porte avvolgibili - Cancelli - Cancellate -
Saolda·bura autogena, ecc. - Riparazioni. 
Verona- Via S. Maria Rocca Maggiore, 5 

OGGETTI .D'ARTE 

Ernesto Ferrari Ricco _assortimen~o di 
quadrt nprod. d arte 

Stampe in Gravures e Acquafort-e origi
nali - Cornici .artistiche moderne e uso an
tico - Specchi molati e Campane in vetro 
Verona - Corso P . Borsari, 15 - T el. 13-14 

l SALUMI, GENERI ALIMENTARI l 
Dall'Oca Ottorino Telefono l 6 ~_o 

Serv. a domtctho 
PREMIATA SALUMERIA GASTRONOMICA 

Produzione Galantine e del rinomato fvfa
scherpone Dall'Oca che è il preferito. 
VERONA - Via Mazzini, 21 - VERONA 

Simonetti Francesco Salumeria -
Tele!. 2245 

Verona - Piazza Erbe N. 36 - Verona 

AUTOMOBILI 
AUTOCARRI 
FORNITURE 

Luigi Chizzoni & C. - ~ocietà 
Anonrma-

Industria Saponi da Bucato ed Industriali 
\Prodotti Detersivi .. 

Verona - Via Barana, 29 - Te!. 12-03 

TRASPORTI 

Fratelli F enzi Trasporti internazionali 
Verona - T el. 1632 e 1468 

Trasporti Pellicari Trasp. internaz. 
Telefono l 300 

Verona - Ospitai Vecchio 8-10-12 

VINI, LIQUORI ecc. 

Fiaschetteria al « Chianti » 
!Propr. Nardi. Guido - S ervizio a domi
cilio - Prezz1i di .assoluta conco-rrenza 

'Specialità castagnacci uso Firenze. 
Verona - Via G iosu·è Carducci N. . 13 

(( Al Chianti )) Fiaschette~ia_ to~c~na 
propr. Crtstwnrm l. 

Servizio a domicil1io - Prezzi di concor
renza - Specialità casta gnacci uso Firenze 
Verona- Via XX Seti. 144 (P. Vescovo) 

Acqua di Fiume Gran Liquor~ -
Brevettata Dtstille-

IIa F antoni Villafranca (Verona) 

po la linea Portorose-Trieste-Fiume~Brio

ni-V enez:i.a . li percorso tra V enezi.a e 
Fiume {in coincidenza a Fiume con le 
autocorr:iere di Abbazia e coi piroscafi co
stieri) è di due ore. A ·nche questa linea 
è trisettimanale ed è in coincidenza col 
princiopali treni della media Europa. 

Apertura d'un ufficio reclami per turisti 

È stato costituito presso la Direz;ione 
Generale deii'EJNIT, ~Roma, Via Mar
ghera 6) un Uftficio Reclami, al quale 
saranno affidate tutte le pratiche riguar
danti .appunto reclami od inconvenienti di 
carattere puramente turistico che, in rela
z:wne a-1 loro viaggi -ed al loro soggiOrno, 

verranno segnalati da turisti italiani o 
strani-eri. 

Si comprende facdmente l'importanza 
di un UfJicio del genere, il quale potrà 

segnalare alle competooti autorità gli even
tua-l:i ·inconvenienti,- ai quali sarà possibile 

porre soll-ecitamente riparo. 

E 

v andelli Alessandro Vetri' Cri-
. sta/li, Specchi 

!La-vorazion-e a fuoco vetrate .artistiche 
Vewna - Via Anfiteatro, 16 - Te!. 1606 

Giuliani Ernesto Vetreria: Specchi, 
Cristalli e Vetri -

Vetrate artisti-ch e in vetri cotti 
Verona: lnt. Acqua Moria 24, Te!. 2152 

, [ , INDUSTRIE VARIE 

Azienda CoJ;il.ul}ale del Gas 
P rodotti : Gas per ògni . uso domestico e 
industria le. Vengono eseguiti 1impi.anti a· 
nolo mensile - tCoke. d !i! lla mi gliore .qu.aJit~ 
- Sol:f.ato Ammonico titolo in azoto 20-21 
per .agricoltura - Catrame p er pavimenta
zione, agricoltura , inqustri a O!ii di 
catrame per industria - Benzolo per esplo
sivi , ind•ustria, autoveicoli . 

F ab br. Ghiaccio Alimentare 
del :Municipio di Verona - Produz;ione 
giornaliera 5-00 ql. - Consegna a domi
cilio due volte .al giorno .anche per una 
sola ,forma - Stabilimenti ne l Ba.sso Ac
q~ar {Porta Nuova) r-accor dati con le FF. 
58. {telefono 1463) . 
Amminisbr. : Corso P . Borsari- Te!. 1-812 

Su cc. L. Turri Magazzino legnarr:i da 
opera con Segherw e-

lettrica - (T ombetta ) Verona ( Tombetta} 

Olivieri Carmela Negozi~nte str~cc~ 
per carttere e lanifict 

Verona : . Via Cigno, 9 - T e lef. 2168 

Fabbrica di Colori Arturo Dolci e Vernici 
riservate .a i soli rivenditori 
Via Canlarane, 16 - Verona 

Forniture 
Verona -

Prem. Scuola Profess. T aglio 
e Confezione - per Uomo e Signora dir-etta 
dalla Professoressa Gina Mane.a - Il si
stema e metodo di questo insegnamento è 
fra i più modemi e dà all e allieve la 

certezza della buona ri·uscita .. 
Verona - Piazza Pra-davalle, 4 - V -erona 

Ag.zia Giornalistica Corbetta 
Corone mtt.allo - Lampade mortuarie fer
ro battuto e bronzo - Fiori arti-ficiali 
Verona: v. Cairoli 12- p .lla Pescheria 13 

ABBONATEVI ALLA RIVISTA " IL GARDA, 

• 



Impressioni d' una scrittrice straniera sull' educazione 

giovanile in Italia. 

La nota scrittrice norvegese, Signora Dagmar Engelhart, 
grande amica dell'Italia ·e sincera .ammiratrice dell'opera com

pi•uta dal Regime per il benessere morale e materiale del no
stro IP.aoese, ha tinviata una corrispondenza da Roma al Na
lionen d1 Osio, nella quale è detto tra l'altro: 

« Quando si ha .avuto oc-casione di osservare in tutti que

sti anni la creazione della nuova ltali.a compiuta da Mussol ini , 
si capisce perchtè il Duce v.uole anz•itutto che la gioventù ita
liana si.a sana di mente e di corpo. I risultati ottenuti a tale 
riguardo dal !Regime tF asci sta, che possiede tra l'altro la gran
de facoltà dell'organizzazione, hanno messo in luce le ott.ime 

attitudini e le pi·ene .facoltà di emi dispone la gioventù italiana . 
Il genio organizzatore di M ussoli111i si rileva in ogni campo, 
specie in •quanto concerne l'educazione della gioventù. A tale 
riguardo citeremo due delle più importanti organizzazioni e 

cioè: quella dei Balilla e quella del Dopolavoro. 
iL' organizzazione dei !Balilla accoglie i ragazzi fino al

l'età di 14 anni. A 14 anni i Balilla vengono promossi Avan
guardi.st·i e .a 18 anni sono .arruol.abi nella Milizia Volontaria 
Fasci sta. Anche .)e giovanette hanno una loro speciale orga
nizzazione. L' org.anizzazione del « Dopolavoro n raccoglie tutti 

i lavoratori, uomini e donne, ed ha per scopo di istmirli e di 
procurare loro dei piacevoli tr.attenimenti nelle ore di libertà . 
I soci del :Dopolavoro hanno così I' occasione, con un minimo 
di spesa, ·e spesso gratuitament-e, di istruirsi in ogni genere 

di .attività pratica, nonchè di studiare le lingue, così come 
possono studi.are la musica presso speciali .accademie musicali, 
dove vengono dati .anche numerosi concerti orchestral.i . Tutti, 
con la spesa di pochi centesimi d'ingresso, possono .assistere 

a tal'i concerti, i quali, alcune volte, sono dati da eccellent i 
soli·sti. Il Dopolavoro s•i occupa pure dell'educazione fisica, 
sport e ginnastica, ed org.an•izza concorsi sportivi a .premio n. 

CD"fEZIORE Ili SAN BENEDETTO DEL TIIUiTD 

Magazzini G. FACCENDA 
Via Quattro Spade - VERONA • Tel. 1759 

Articoli Tec:nici; Cinghie, Puleggie, Guarnizioni, For-
niture per Mulini, Olii, Grassi, ecc. 

Articoli Enologici: Pompe da Travaso, Tubi Gomma 
Pirelli, Filtri, Torchi, Pigiatrici, Rubinetteria, ecc. 

Articoli di Arredasnen.to 1 Stufe, Cucine econo
miche, Fornelli a gas e petrolio, Ghiacciaie • Stella Polare> 
Pavimenti e corsie c Balatum :a eleganti, igienici, economici. 

Industrie Femminili Italiane 
Sezione di VERONA, Palazzo nuovo filarmonico, l. piano 

Specialità Corredi per neonati 
- Culle - Vestiti e biancheria 
per bambini - Corredi da sposa 
e da casa - Oggettini per regali 
Ma5Sima eleganza e prezzi moderati 

Si eseguiscono commissioni in genere~sia 
in lavori a mano che in ricami a macchina 

CAPPELLIFICIO E BERRETTIFICIO 

CARRARA 
ROMEO 

VIC. BALENA, 2 

VERONA .. 
lavorazione 

artistica 
del ferro 

-Lampadari 

-Porta-fiori-

Arredi mortuari 

Si eseguisce qual
siasi lavoro per 
ediliz ia a prezzi 

modici 

MERONI C. R.-Verona 
PIAZZA ERBE 23 
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ANNO V. Maggio 1930 

N. 5 A. Vi li, 

Jlllr GÀlD 1DA 
RIVISTA MENSILE 

SOTTO GLI AUSPICI DEL COMUNE DI VERONA, DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROV. DELL'ECONOMIA 

Organo della Stazione Climatica di M a le esine e dell'Ente Autonomo Soggiorno e Turismo di Riva del Carda 

Ufficiale per gli alli della << Scaligera n, Associazione per il Movimento dei Forestieri in Verona 

Malcesine, sede del radunQ turistico dell'l 1 maggio 1930, organizzato dall'Automobile Club di Verona, dall'Associazione 
!< Scalisera >> e d(llla nç>stra Rivista. 

(F ot. F. Parolin) 
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Notturno sardesano (Fot. :B. Sqlimani) 
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• • 
Palpito di cuori e di motori 

sulla Gardesana veronese 
L'adunala dell' Il • maggto 

I l raduno turistico alla Gardesana Orientale, orga
nizzato dall'tAutomobile Club di Verona, col con
corso dell'Associazione « Scaligera n per il Mo

vimento dei Forestieri, della Ri<vista « Il Garda n e 
del giornale «Il Fonospor;t >> di Padova, è riuscito 
domenica l l maggio - mercè l'infaticabile opera 

La partenza da Verona 

Sagra di motori sulle vie del Garda 

Dalle 8 alle 10,30, secondo l'ordine predisposto 
dall'Automobile Club, le auto pubbliche recanti i nu-

A Itri turisti raggir.mgono la meta coi piroscafi . .. 

del cav. Giacomo Riv.a, dir•ettore dell'Aut-omobile Club 
e dei suoi valenti collaboratori - una grandiosa ma
nifestazione di attività turistica e di patriottismo, per 
la rinascita della Sjponda veronese del lago di Garda. 

Onore dunque a tutti gli organizzatori - fra i 
quali il comm. A •lberto Goldsthmiedt, il rag. Alfredo 
Moscatelli, l'ing. Morandini, il cav. Mario Caratti, 
Salvatore Castelli - la cui nobi<le e zelante fati-ca è 
stata degna del grande amore e dell'alto senso di ci
vismo, che !hanno ispirato in questa occasione l'atti
vità del Presidente deW.Automobile Club cav. Tul
lio Danese e del Direttore Generale. 

merosi iscritti al raduno, e le moltissime macchine 
private partecipanti, hanno lasciato Verona dirette a 
Malcesine, mentre un vasto, assordante palpito di 
motociclette in gru!Ppi e in .folte schiere (le rappresen
tanze dei !Moto Clubs del Veneto e d'altre provincie 
dell'Alta <Italia) dava al singolare convegno il si
gnificato di una sagra turistica dei motori. Ospitati 
dalla squisita cortesia del sig. Ettore Benvenuti, ageote 
della « lfiat n, an oh e noi ba<ttiamo la via di Porta 
S. Zeno. Altri turisti (e non certo i più) raggiungono 
la meta ·coi piroscafi della 5ocietà di Navigazione. Il 
tempo è grigio ma non minaccia sorprese ; filiamo per 
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Bussolengo e Pastrengo imbandierati, alla volta di Bar~ 
dolino, densa di popolo che affolla le vie e J,a piazza 
del port·o tutta adorna di tricolore; giungiamo a Garda 
con qualche promessa di sole, che occhieggia fra le 
nuvole, scintillando nei riflessi del lago a Punta S. Vi
gilio. Il paese è in 'festa, bandiere e vessilli palpitano 
sui davanzali delle finestre e lungo il bellissimo porto. 
Corriamo, per la pittoresca via fra il lago e gli olivi, 
verso cc Torri dalle belle donne >>, la patria d'elezione 
di Angelo Dall'Oca Bi,anca, mentre rombi continui di 
automobili e di motociclette ci inseguono, ci raggiun
gono, ci sorpassano, in una festa di velocità, di ru
more e di ritmo. Vediamo, in allegra e pittoresca frot
ta pulsante, le maglie azzurre dei motociclisti di Lugo, 
quelle gialle dei parmensi, quelle verdi dei trentini; 
e poi, ancora, ìMilano, Vicenza, Padova, Treviso, 
:Rovigo, Ravenna, Parma, Piacenza, Como, Varese, 
Trento, Mantova, !Mandello sul Lario ed altre nu
merose provincie dell'halia Settentrionale. Sotto il 
cielo ove non folgora il bel sole di maggio, la diste~ 
sa del Garda è tuttavia tranquilla e sparsa di vde; 
l'incomparabile paesaggio di acque, di montagne e 
paesi, spazi a nell'immensa conca grigiazzurra e strap
p~ ai_ gitanti, specie a quelli forestieri, grida di am~ 
muazwne. 

L' arrivo a Malcesine 

La visita al Palazzo e al Castello - Il pranzo 

Quando giungiamo a Malcesine, circa le l 0.30, 
la perla della sponda veronese del Carda ha già l' aspet
to delle grandi occasioni: gonfaloni, bandiere, ves
silli; e sulla piazza, una folla rombante di macchine in 
transito, dirette al vasto parcamento, che a cura del
l'Automobile Club e del Comune di Malcesine, è 
disposto sul piazzale delle Scuole Comunali, presso il 
monumento ai Caduti. 

Giungono intanto le autorità di Verona e Trento: 
il Vice Prefetto comm. Ciotola, il Vice Podestà avv. 
Donella, il Vice Preside della Provincia conte Clau
dio Colleoni, il colonnello Di Giorgio per il Coman-

do della Divisione, il Vice Prefetto di Trento coinm. 
Ghidoli, il conte Gritti direttore dell'Auto Club Tren
tino, l'avv. Mario Pila ti vice Preside della Provincia 
di Trento, l'avv. Steffenini Podestà di Riva, il Com-

La parata motociclistica 

missario Prefettizio di ·Malces.ine, il dott. Gianfranco 
Betteloni, il dott. V .eninata per il Ques:tore di Verona, 
i Presidenti e i rOirettori degli Auto Clubs di Bol
zano, Trento, Padova, Vicenza, Treviso, Mantova e 

delle altre rprovincie, oltre i dirigenti d~! 
R. Automobile Club di Verona col presi
dente cav. Danese e il direttor·e cav. Riva, 
che fanno gli onori di ca·sa. 

Notiamo pure le dame patrooesse del 
Comitato organizzatore, fra cui la conte~ 
sa Era Rizzardi M .affei, la contessa Elena 
Guarienti Mallegori, la contess.a Bertani, 
la signora Mimì Amistà, la s.ignora Da
nese, la signora Riva, la signora IBassani 
ed altre. 

Il cav. Giacomo Riva con la Signora e la cugina Ida Raguzzi Mischy 

Gli os.piti convenuti dai vari centri spor
tivi sono ricevuti dalle autorità di ,Malce
sine. e dell'Automobile Club nelle sale del 
magnifico palazzo dei Capitani, o v'è loro 
offerto il vino d'onore con bisootti ed un 
rinfresco. Ha quindi luogo la vis.ita al Ca
stello, e circa le 12, la folla dei gitanti s.i 
sparge per la colazione ne:i vari albergbi del 
paese, che sono presi d'as.salto. 



Il discorso del Cav. Danese 

Alle 12.30, le Autorità, gli invitati e un centi
naio di aderenti s.1 radunano a banchetto nel salone 

della Provincia di Parma {medaglia d'argento) 

del Grand Hotel Makesine. Alle frutta, dopo il rin
graziamento rivolto agli intervenuti dal Vice Prefetto 
di Tr.ento e 
brevi parole 
di fraterni.tà 
pronuncia t e 
d a l Presi
dente d e l
l' A .utomobi
le Club di 
Bo! z a n o, 
G •ener. De 
Strobel, i l 
cav. Tullio 
Da:nes•e ha 
pronunciato, 
a nome del
l'A•utomobi
le Club di 
Verona, un 
significativo 
discorso. 
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ha iniziato il suo dire, formulando voti per un solle
cito compimento degli altri tronchi della Gardesana 
Orientale, clhe daranno pieno incremento allo sviluppo 
turistico della Zona ; ba poi caldeggiato la costruzione 

della Verona - Lago, 
nel termine stesso in 
cui verrà compiuta la 
Brescia-Gardone; ha 
espresso la fiducia 
che la provincia di 
Trento saprà allac
ciare in breve tem . 
po, con una nuova 
arteria stradale, Tor
bole ad Arco; ba 
auspicato al comple
tamento della rete 
telefonica nei vari 
paesi del Lago e al
l' organizzazione de
gli Enti Autonomi e 
di Soggiorno, in ba
se a criteri di moder
nità, affidando l'ini
ziativa ad uomini di 
provata esperienza e 
di grande valore, co
me si fa nella pro
vmcia di Brescia. 
L'oratore ha poi pro
spettato la necessità 
di impiantare sulla 
sponda veronese uno 
o più idroscali, di 
migliora[e i serviZI 
automobilistici i n 
raccordo con le cor
se dei treni, di non 
trascurare la viabilità 

del Monte Baldo. Ha concluso, applauditissimo, in
neggiando all'avvenire turistico e commerciale di Ve-

L' egre
glo oratore A Riva: Una bella rappresentanza dei mo!ociclisli di Cavaria (Varese) (medaglia d'argento). 
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la presenza del Figlio suo. 
Si è levato quindi a par

lare il Vic-e Preside della Pro
vincia di Y ·erona, ·conte Col
leoni il quale ila letto il testo 
dell' epigraf·e. E.cc-olo nella sua 
lapidaria integrità : ,, Que
sto ricordo - del confine vio
lento - che la guerra santa 
ricacciava - liberando il la
go - alle sorg·enti dei fiumi 
adriatici - di qua dall'Alpe 
che serra Lamagna - Malce
sine sentinella - c~e dal con
fine varcato guardò fi·dente -
le prove sanguinose dei suoi 
figli ed il pendente fato -
affida alla roccia - per am
monimento severo - di quan
to possano dare - valor.e e 
concordia di cittadini - di 
quanto fiaccilezza e discordia 
pos.sano ritogliere )) . 

Il conte Colleoni na poi 
esaltato l'opera altamente pa
triottica di Sirio Caperle e ri
cordato che fra pochi giorni ri
correrà la data fatidica della 
nostra entrata in guerra, quel
la guerra che per ardimen-
to e valore di capi e di sol

A Torri, le Autorità assistono dall'albergo «Gardesana" al passaggio dei gìlanti 
dati, doveva esaudire appieno 
i voti degli italiani. 

rona e di Trento, unite con ·fraterno legame dalla 
strada gardesana, sotto i luminosi auspici del Governo 
di .S. E.. 'Benito Mussolini. 

L' inaugurazione della targa 

Alle ore 14.30 tutti i partecipanti 
mente radunati al vecchio con
fine, in località Concarolle, 
per inaugurare la Targa. 

La cerimonia si è svolta in 
forma semplice e commoven
te. A uno squillo di tromba, 
il piccolo Benedetto Nodari ha 
tolto il drappo bianco che co
priva la bella ·epigrafe di Si
rio Caperle, mentre gli astanti 
- .a capo scoperto - saluta
vano romanamente . 

.Sulla targa di bronzo (ri
collocata a cura dell' Ammini
strazione Pr·ovinciale di V ero
na) spiccava la · patri.arcale ef
figie dell' autme. La banda di 
Malcesine ha intonato l'Inno 
Reale ; la commozione era in 
tutti vivissima; e il nobile spi
rito del patriotta scomparso a
leggiava sulla cerimonia, nel-

SI sono nuova-

L'oratore ha quindi magni
fi.cato la virtù guerriera della stripe che na saputo e 
voluto 1(come S·aprà e vorrà in seguito) far sì che il 
proprio destino di grandezza venga adempiuto. 

Le parole del ·conte Colleoni hanno risc-osso i più 
vivi e caloros.i applausi, mentr·e le note della Marcia 
Reale echeggiavano fra tanta bellezza, riassumendo 
nella loro armonia 1.' alto valore della cerimonia. 

Il parcamenfo delle automobili a Malcesine 



Il the al Grand Hotel Torbole 

La colonna delle auto ripren
de poi la corsa alla volta di Tor
bole, ove le Autorità, le Patro
nesse e il Comitato s.i radunano 
nelle ampie ed eleganti sale del 
'Grand Hotel, predisposte con si
gnorile decoro !Per il thè, dal pro
prietario cav. Giulio Girelli. No
tiamo, oltre la Autorità e i diri
genti dell'Automobile Club, il 
dott. Gianfranco Betteloni, l'avv. 
P:agan, l'avv. cav. Vittorio Gold
schmiedt e Signora, 1'-avv. Vir
ginio IBassani, il comm. Nico 
Piccoli, Aer·fero Capo di Y ·ero
na, il Notaio dott. Cavaliere con 
la famicrlia, il Giudice avv. Pie
trarota, l'avv. Simeoni, il sig. Et
tore Benvenuti, agente della Fiat, 
l'ing. Adami, progettis.ta della 
Gardesana, il dott. Giovanni Caz
zarolli ed altri di cui ci sfuggono 
1 nomi. 

A tutti i presenti, è stato of
ferto in dono l'ultimo fascicolo 
della nos.tra Rivista. 

17 

A s.era, su tutto il litorale del 
lago, fantastiche luminarie han
no rallegrato il paesaggio not
rurno. 

A l vecchio confine: lo scoprimenlo e l'inaugurazione della larga 

I risultati 

Diamo l'esito dei concorsi banditi per il raduno: 
M olocidisti : 

l. Gruppo - Società con maggior numero di par
tecipanti, Grande Coppa: l. Premio Moto Club di 
Padova; 2. A 1ssociazione 'Motoristi Parmigiani, me
daglia argento grande ; 3. Soci·età del Motore T re-

L'epigrafe di Sirio Caperlc 

viso, m ed. d 'argento - Premio speciale Medaglia 
d'Oro : Gruppo Guzzi&ti Tridentini. 

Il. Gruppo - Soci.età proveniente da maggime di
stanza Medaglia d'Oro: l. Premio, Gruppo Moto
ciclisti Baracca, Lugo di >Romagna; 2. Moto Club di 

·Cavaria, med. argento grande; 3. Moto Club di Co
mo, M·ed. argento. 

III. Gruppo: Soci.età più estetica e meglio orga
nizzata : Targa e Diploma: l . 
Premio Dopolavoro Motociclisti 
<< Moto Guzzi n Mandello del 
Lario. 

Premi speciali l . Premio 
Medaglia d'arg.: Gruppo Mo
toristi Scorzè. 
Automo·bilisli: 

Premio patente ;più recente : 
Signorina Morandini Olga, Pa
tente 4330 Circolo f ·errov. di 
Trento, in dat.a l O maggio l 930 
(Medaglia d'oro); Medaglie di 
A1rgento: Signorina Pili Stefa
nia, patente Circ. F err. Genova 
in data 8 maggio l 930; Signo
rina Piazza Elena di Treviso, 
patente in data 8 maggio l 930. 

Premio patente più anziana : 
Co. Francesco De Lazara, Pre
sidente Automobile Club di Pa
dova, in data l 6 luglio l 902. 

Pr~mi9 nlaçchioa çollaudata 
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miei che occasionali. Ma non 
ci è pos.sibile finora darne l'esi
to. Lo faremo nel prossimo nu
mero. 

Un telegramma 

di A. Dall' Oca Bianca 

Il grande pittore veronese, 
assent·e per imprescindibili im
pegni nella gi·ornata benacen
se, !ha indirizzato al cav. Tul
lio Danes.e il seguente tele
gramma: 

cc Non potendo in persona, 
vengo s.piritualmente col mio 
commosso evviva all'azzurra 
festa della Bellezza e della 
Patria. 

Angelo Dall'Oca Bianca>>. 

* * * 

l molo ciclisti di Rovere lo e Trento, premia li con medaglia d'oro 

E chiudiamo, sotto i de
gni auspici di Colui che l'az
zurra fest.a della Bellezza ha 
ce!.ebrato in cinquant'.anni di 

più anziana: Macchina Opel, collaud~o Marzo 1912, 
Sig. Testi Pinamonte di Verona. 

Automobile meglio addobbata: Sig. De Mozzi 
Aildo con macchina f'i.a.t 509 fuori serie, targa nume
ro ·1334 TN, dell'Automobile Club di Trento. 

È stato inoltre bandito un inte
ressante ·concorso fotografico, per ve
dute e soggetti varì, · 

(F o~ogr. di F. Parolin) 

esaltazione pittorica di V ero
na e del !Lago di Garda; esaltazione di una Riviera, 
che sovranamente bella senza .artificio, non potrà man
care di un grande avvenire, quello che i nuovi amici 
del Benaco marino instancabi,Jmente le preparano, ar
monizzando la loro attività con le moderne esigenze 

d eli' organizzazione turistica; a l l a 
quale chiediamo, su questa sponda, 

sempli·cità di stile e decoro. 

FEDERICO A. MoRAIS 

Due graziose e pilloresche alto-atesine 
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ANGE.LO DALL'OcA l3IANCA - Idillio Jei fiori 
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A diporto sul Lago 
Il mese di aprile, e in special modo il periodo pa

s·gu.ale, han segnato il risveglio turistico di tutta .la 
regione gardesana. Benchè non del tutto favonto 

dal tempo, ·chè le giornate piovose e ventose non sono 
mancate, l'inizio della nuova stagione è stato brillan
tissimo e tale da ·consentire le migliori speranze per i 
mesi ·venturi. Gli albergatori ~>tessi si dichiarano con
tenti : V'Uol dire dunque ci-le le cos.e sono andate pr·oprio 
bene, perchè si sa quanto questa categoria di persone 
sia aliena dali' ottimismo e quanto volentieri, da qual
che anno a questa parte, in tema di turismo si pro
nunci la parola « crisi n, ri,ferendosi specialmente al 
movimento degli stranieri, che se ha avuto in verità un 
moment.o di stasi, ora però rùpr·ende con pieno vigore. 

Il periodo pasquale sul lago di Garda è stato ap
punto contrassegnato da una calata numerosa di tede
schi, quale da parecchio tempo non si ricordava. Iso
lati, a coppie o in carovane perfino di cento, di due
cento o trecento persone, germanici e austriaci hanno 
ripreoo la strada del loro Ca·rda prediletto, in quel
l'inizio di primavera più che mai dolce, azzurro e mite . 
Per qualche giorno, prima e dopo la Pasqua, gli al
berghi ·d'ogni categoria hanno segnato un cc esaurito n, 
e specialmente neH' alto <lago, a Riva, a Torbole e a 
Malcesine non sarebbe stata impresa facile trovare, in 
quelle sere, un letto libe·ro. Grande movimento di 

macchine - dalle lussuose berline alle capaci auto
corriere ·verdi e rosse - su tutte le strade di accesso 
al lago e lungo le due riviere dai giardini in fiore. 
Piroscafi colmi di passeggeri in continua spola da un 
porto ali' altro, romho di motoscafi portanti allegr.e co-

. mitive, placide vele stese alla brez~~ montebaldma e 
vagan<ti suMa supellfi·cie azzurra~ agii~ .e l~ggere: . S~l 
Garda ammantato di tutti i suoi fascmJ pnmavenh n
prendeva la vita festosa , e pareva che le pareti dei 
monti facessero eco a i nuovi canti di gioia degli uomi
ni e all'inno che la natura stessa cantava con la sua 
bel.Jezza. 

IMolt.e migliaia di stranieri hanno dunq ue visitato 
il nostro lago ndla seconda quindicina d'aprile, e pa
re-cchie mig'liaia di italiani. Ciò ·vuoi dire che anche 
tra noi si ·comincia a conoscere e ad apprezzare una 
regione che, se ·è stata fin qui negle tta, o ra si avvia 
ad una rinascita turistica decisa e sicura, per volontà 
ed energia proprie e per merito del Regime Fascista, 
che ha risolto o sta risolvendo quegli importanti pro
blemi da tanti anni agitati e non mai affrontati. Si 
intende in primo luogo parlare delle due strade rivie
rasche , elementi neecssari e decisivi per lo sviiluppo 
e la fortuna turistica del Garda. A dimost[ arlo basti 
questo da·to di fatto: che in un solo giorno - l~ secon
da festa di Pasqua - lungo la Gardesana Onentale, 

La nuova strada Gardesana in vicinanza di Torbole 
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n la dolce primavera 
aperta al trarffico da pochi mesi, sono transitate all'in
circa .duemila automobili . Ci,fra colossale, tale che le 
stesse autostrade lo m'barde, 
allaccianti . la metropoli ai 
laghi, pos~ono invidiarla. 

[__.'apertura della 'G<l!rde
sana Orientale - oome si 
prevedeva e si sperava -
iha recato un vantaggio enor
me ai turismo ga·rdesano. Le 
vetture straniere che soendo
no dal Brennero, arrivate a 
Mori lasciano la vecchia stra
da di Val Lagarina .e, per la 
Val di Loppio, raggiungono 
il Garda, quando non vi si 
avviano direttamente d a 
Trento per le Sarche. ARi
va o a Torbole fanno sosta, ·e 
poi proseguono verso la l<?'ro 
m<èta lungo la nuova artena, 
che in due ore consente di 
raggiungere Peschiera, e di 
quì divergere verso Milano 
O verso v .enezia, O ve·TSO 
Mantova e l'Italia centrale. 
Così le vetture dei turisti ita
liani, dirette nel Tlfentino e 
in Alto Adige, preferiscono 
alla vecchia via di Ala quel
la nuova di Carda e di Mal
cesine. ·Non è ancora ultima
ta la ,strada, chè molti e non 
brevi sono i tratti da a.Ilargare 
e da rettificare. 'Ma si la
vora dovunque, alacremente, 
continuamente. L' Ammini
strazione Provinciale di Ve~ 
rona ha già pronti tutti i 
progetti dei tronohi che an
cora mancano al completa
mento dell'opera superba, e 
segue con .fervore i lav-ori dei 
tronchi già appaltati e in 
oos:truzione. Si lavora pres.so 
Lazise e. Cisano, tra Torri 
e Brenzone, tra Marniga e 
Cassone : si allarga la vec
chia arteria, si eliminano cur
ve e pendenze, si evitano le 
strettoie degl'i ahitati, si co
stf1lliscono colossali muri di 
<;ostegno lungo la riva del 
lago, che la nuova ~trada 

fiancheggia quasi costantemente. Dove fervono queste 
opere il turista che passa è costretto a rallentare e 

.Cipressi e riflessi 
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spesso anche a ·sostare quarlche attimo : ciò serve a 
fargli ammirare la .bellezza del lavoro e a fargli pre
gustare la gioia di correre, per tutti i settanta chilo-

mare ~ulle belle rive del lago i forestieri, sarebbe do
veroso migliorare finalmente anche i servizi di navi
gazione, che sono ma.le disposti, scarsi di mezzi e ina

La lussureggiante vegetazione intorno al " Grand Hotel " di Torbole 

deguati ai bisogni, 
speciallmente, ripe
tiamo, per quanto 
riguarda la riviera 
veronese e le co
municazioni tra le 
due spornde . Ba
sti pensare a quan
to si fa sul Lago 
Maggiore e su 
quello di Como 
per r.enderci •conto 
della necessità e 
dell' urgenza di 
provvedere. Si po
trebbero c i 't a r e 
moltissimi esempi 
dai quali risulta la 
irnsuffi.ciernza dei 
mezzi e dei servi
zi di na·vigazione 
sul nostro lago: 
ma basti ricordare 
la scarsità delle 
corse e la loro 
lentezza, la quasi 
assoluta mancanza 
d i collegamento 

metr.i cne separano Peschiera da 
stro liscio come un biliardo e 
largo dovunque almeno dieci 
metri. Altro vantaggio recato 
dall' apertura della Gardesa-
na orientale è l'istituzione di 
un ottimo servizio di autocor
riere tra Riva e Peschiera e 
tra Riva e Verona. Vetture 
comodissime e orari bene 
studiati, in coincidernza a Pe
schiera con i treni della linea 
Milano-Venezia e a Ga!rda 
con quelli della Verona-Ca
prino, rendono questo servizio 
utilissimo non soltanto agli a
bitanti dei paesi rivieraschi, 
ma anche ai turisti che, arri
vando a Pescrhiera o a Carda, 
noo troverebbero modo di pro
seguire perchè la Società di 
Navigazione che esercisce il 
servizio dei pirosca•fi, non ha 
mai trascurato come ades•so la 
nv1era veronese. 

Riva, sopra un na-
tra i centri del 

basso lago, l'annullamento delle coincidernze a Carda 

Bisogna a questo proposito 
parlare chiaro. Nel grarnde a
nimoso fer·vore che muove 
enti pubblici, autorità e pri-

L'artistico parco del « Lido Palace Hotel n di Riva 

vati per il risveg1lio e la rinascita tunMica del Carda, 
mentre si compiono opere ciclopiche e si rinnovano 
ad ogni stagione propizia le manifestazioni per richia-

tra i piroscafi e i treni per Verona, coincidenze ne
cessarie per chi, da questa città o da altri paesi de:!la 
linea, debba recarsi sulla ·sponda bresciana e ritor-



nare m giornata. 1Non sta a noi dare consigli : ma ci 
sembra che non debba essere difficile tener presenti 
le gius•te esigenze di chi viaggia per affari e di chi 
viaggia per dipor
to, e capire che, 
secondando tali ·e
sigenze, si finisce 
poi per far.e il pro
prio interesse. Ad 
ogni modo, ripe
tia•mç_ che al ser
VIZIO di naviga· 
zione sul lago di 
Garda è necessa
·rio provvedere .se
riamente, e che 
molte gravi lacu
ne dehbono essere 
ass.olutamente col
m a t e. Provveda 
chi può e chi de
ve, nell'interesse 
di rutta la regione 
gardesana. 
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ore al giorno, con tre turni di operai che si alternano 
~.enza sosta. Amche di notte brillano le mine, e lo scop
pio rimbomba ndla ·cerchia dei monti. Ci si abitua su-

Su iJa nv1era 
occiden:tale, t r a 
Gargnano e Riva, 
fervono intanto i 
la v ori per la co
struzione della se
conda strada gar-

Le miti giornale primaverili consentono i primi bagni sulla spiag gia del " Grand Hotel Torbole " 

desana. Cominciata da poco più di un anno, l'opera è 
g:ià avanzatissima. Per lunghi tratti già sono scavate le 
galll•erie nelle pareti perpendicolari di roccia, e il trae-

bito a questi risvegli improvvisi, e ci si abituano anche 
gli stranieri quando sanno di che si tratta. Anzi al 
mat•bino, quando s'alzano, guardano con curioso com

piacimento a Il a 
rocciosa scogliera 
di Tremosine e di 
Pregasina, e non 
senza meraviglia 
apprendono c b e 
probabilmente tra 
un anno, e for
se anche prima, 
lungo quella sco
gliera fìJ.eranno le 
automobili, e che 
da Riva in mez
z' ora essi potran
no arrivare a Gar
done, mentre il 
piroscarfo adesso 

o o o 

ne 1mp1ega quasi 
tre. 

Una comitiva di tuiTisli sulla terrazza di un albergo a Riva 

Qua n d o la 
nuovissima r.trada 
sarà aperta, il pro
blema turistico del 
Garda potrà dirsi 
in gran parte ri-

ciato della nuova strada già si indovina da lontano, di 
pochi metri più alto del livello dell'acqua. Si lavora 
COlO lena anche <]UÌ, e ininterrottamente: ventioquattro 

solto. Le vie di 
accesso e di comunicazione, ·così completate e perfe
zionate, non 'faranno che richiamare alle amene spon
de de'i lago virgiliano ondate sempre nuove di visita-
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tori entusiasti. Il turismo si fa oggi •in gran par.te con 
l'automobile, e ,finora era in verità di·fficile fare del
l' automobilismo lungo le rive del Garda, perchè, arri
vati ad un certo punto, cioè a Malcesine da una parte 
e a Gargnano dall'altra, bisognava ad ogni costo fer
marsi. Oggi da Make.sine si prosegue fino a Riva, 
lungo una strada bellissima, e l'anno prossimo, secon
do le buone previsioni, anche da c .argnano si potrà pro
S·eguire verso la città redenta, con quale vantaggio per 
il turismo ·è facile ·comprendere. 

A ricevere le nuove falangi di ospiti i,l Garda è, 
anche dal lato alherghi·ero, ottimamente attrezzato. 
Gadone è un centro -che gode rinomanza internazio
nale, per la grandios.ità e la fastosità dei suoi alberghi, 
per la abbondanza e ·I' eleganza delle sue viHe e dei 
suoi ritrovi. Il << Grand Hotel n ed il << Savoja n sono 
troppo noti, perchè valga quì la pena di parlarne, e 
noti sono pure, come case di primissimo ordine, ii 
<< Glrand Hotel .lJ di Torbole, il: << Lido Palace 
Hotel >> di Riva, e il << Grand Hotel Fa sano >>. Ma 
accanto a questi massimi esponenti della industria al
berghiera gardesana, c'è in ogni centro, da .Makesine 
a Maderno, da Salò a Sirmione e a Desenzano, un 
nucleo .di ottimi alberghi attrezzati con criteri moderni 
e con squisito buon gusto, dove il cliente trova tutto 
quel conforto e quella comodità che gli rendono più 
gradito e simpatico il soggiorno. 

Dopo Gardone, come centro ·alberghiero viene Ri
va : la tranquilla ci•ttadina ha una dozzina di a'lberghi 
veramente ottimi, ben disposti, bene arredati, e una 
venti.na di altri minori, rutti pulit•i e ta.Juno anche as
sai caraN·eristi.co. Punto di partenza per gite ed escur
sioni ne'ila regione trentina, nodo stradale di crescente 
importanza, IRiva è uno dei luoghi preferiti dalla clien
tela tedesca, insieme aHa vicina Torbole, dove in
torno all<a mole •fastosa ed elegante del << Grand 
Hotel n, affacciato sul la·go tra il verde del suo parco 
lussureggiante, si stende un'altra falange di al
ber·gihi minori e di pensioni, nelle case variopinte che 

In crociera verso Campione 

danno una nota di fest·osità al pi·ccolo e piUoresco 
paese. Malcesine a sua volta è dota•ta di alcuni al
herghi a•ssai buoni, mentre giù in V al di Sogno una 
deliziosa pensioncina .fa, come può, le veci di quel 
Q'Tande nuovo albergo di cui si parla da anni e che, in 
~n sito che .è forse il più incantevole del lago, dovreb
be avere una sicura .f·ortuna. 

Nel basso lago troviamo un buon nucleo di al
be~rghi a Sirmione, che in virtù delle sue sorgenti 
termali è anche un luogo di cura abbastanza frequen
.tato . . Desenzano è pure bene aUrezzato, chè accanto 
al più grande << Hotel Mayer n altri alberghi minori, 
huoni, puliti e con ottima cucina, lavorano e pro~;pe
rano. Salò ha pure degli •alberghi buoni ; ma non è, 
la città di Gaspare, un centro di villeggiatu:ra, data la 
vi·cinanza quasi immediata di Gardone ; e non lo è an
coiia Gargnano, che pure s.i trova in una posizione in
cantevole, ·bene riparata .dai venti. Gli alberghi qui 
sono piutt-osto modesti, come nei paesi della sponda 
veronese, dove ·il turismo ha la forma della domeni
cale scampagnata ; e se una colonia fissa si forma nei 
mesi estivi, a Bardolino, a Garda, a Torri, a Bren
zone, è pur sempre una colonia di gente che va in 
campagna e sul lago per godersi l'acqua e il sole, e 
che non ha molte esigenze. 

Accanto a·l grande turismo internazionale, nazio
nale o solo interregionale non bisogna infat~i dimen
ticare dhe esiste anche quel rurismo provinciale, quel 
pi·ccolo turismo cihe ha vi•ta quasi esclusivamente nei 
giorni di festa, ed è quello della gente che lavora 
tutta la settimana. Questo piccolo turismo ha spesso 
gli aspetti più caratteristici e simpatici, poichè fa parte 
dei folklore locale, ed è accompagnato talvolta da 
mani•festazioni collettive che meglio rispecchiano l'ani
ma semp!.ice e <buona del nostro popolo. A questo po
polo, con lo splendore dei suoi panorami, con la lim
pidezza dei suoi orizzonti e delle sue acque, con le 
omrbre dei suoi giardini e dei suoi boschi, con la lumi
nos,ità de.Jle sue spiagge asso la1e, il lago dona gioia e 

riposo, come dona 
larga messe di sensa
zioni agli ospiti cbe 
vengono di tanto lon
tano e che, per se!
timane e per me.s1, 
ne assaporano gli 
incant i dalle terraz
ze dei fastosi alber
ghi . Prodigo di sua 
b e llezza ai ricchi e 
ai poveri, ai ra·ffinati 
e agli umili, il Be
naco sembra vera
mente quella gran 
tazza argentea Imma
ginata dal Poeta, 
protesa come s.imbo
lo di tutta l'immor
tale bellezza italica, 
perchè 'ogni assetato 
di poesia p~>SSa a·~
tingervi con heto am-
mo. 
Cn,;s:EPPE SlLVESTRI 
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• Come nascono l pesci 
di Peschiera nel • 

VlVato 
• 

Stazione ittiogeni•ca: tradoua in volgare significa la 
piscicultura, per moltiplicare le nascite, immettere 
gli avannotti, o pes.ciolini, nel lago e risdverne 

il problema demogra,fìco a compenso deJ.Ie perdite, cau
sate dalla pesca più o meno razionale e dalle malattie, 
che specie con gli inquinamenti industriali smentiscono 
il proverbio: « sano come run pes-ce >>. 

Parrà strano eh' io mi occupi di pesci, ma nella 
simbologia dell'arcano, agl'inizi del cristianesimo, ri
petuta stereotipicamente nelle decorazioni moderne, il 
pesce rappresentava, con r a-crostico greco y cthus nien
temeno ch.e Cri.sto, piscis assus Chrisf:us passus, e i pe
sciolini nelle vasche aHudevano ai -cristiani rinati spi
ritualmente nel fonte battesimale, si•cchè senza contrad
dirmi, spero d' .es-ser meno -condannato s.e utilizzo la di
soccupazione ,forzosa, illustrando l'ittiogenia più con
sona dello 'studio, sia pur pittorico, delle fanciulle del 
Rotar i. 

·Oitr,e a ciò, il mistero della vita, nel suo schiudersi 
e svolgersi, può qui essere studiato s.ì pudicamente, a 
diff-erenza del condannato primo film (perdonate se 

anglofobo uso tal termine inve-ce dell'equivoco italia
no) che vederlo e s.tudiarlo dà oltre la soddisifazione 
dell'analisi, lo slancio de W anima all' autor della vita 
nell 'uni·verso, ove I' embrione e l'infinito obbediscono 
alle stesse leggi, e le minuscole o va nelle vaschette, 
hanno, se ,fotografate, l'aspetto stesso che le miri adi 
st.ellari neHa profonda oscurità del cielo segnato dalla 

-scia luminosa della Via Lattea. 

* * * 
Ma torniamo a Peschiera, non più forte arnese 

da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi 

sì -filiale di Bres.cia, con Anfo e Campione per ripa
polare il lago, agli ordini della Società benac-ense sor
ta nel 1900 emula della tr-entina, a Torbole da tant'an
ni, e figlia deUa Veneta 1(per la pesca ed a·cquicoltura) 
fondata nel 1893. Ailtre molte ne sorsero in ha! i a, 
quali la Lombarda con la Verbana, e Lariana, altre 
a Vicenza (Velo d'Astico) Bellooo, Roma per i laghi 
laziali, Bologna a Cagli, e alcune di privati. 

R. Stabilimento lttiogenico di Brescia. - Le capanne della Sla:.ione di Peschiera. 
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l « Seiteponli n . 

La nostra ha magni<fìca sede, là dove 

non più Benaco ma Mincio si chiama 

dopo i setteponti, cioè dopo i1 triP'hce ponte ferroviario. 
Visto dall'alto, in treno, è un pa-esaggio olande

se: g.t'isoloui con le varie ca:seUe, e le ruote idrofore 
a mutar l'acqua, e 'le capanne a ri•cucire le reti, e le 
lunghe vasche o sandolini k_indertuben per il tirocinio 
degli avannotti, d&.amo all'insieme un aspetto pittoresco, 
qua'si di ·isdle in;cantate, ove c0111vergono •le reti tra l' ar
co del ponte, scorre rapida e limpida l'acqua spri
gionata dal lago, giù pei verdi paschi, in un ambiente 
di sogno. 

In questo eden iso1lato e solingo, dodici per
sone attendono tranquille alle operazioni semplici, 
ma deli·cate e accurate per la fecondazione, incu
bazione, esclosione, nutrizione, educazione dei fu
turi inqui~ini del hg o : tre mi'lioni annui fra trote, 
coregoni, ca'Vedani, barbi, S•C'a'l'dove, 'lavarei e ron
dinei. Qui ci vorrebbe la competenza e la poesia 
di Floreste Malfer, il duce della pesca nel Gar
da, per farvi la presentazione adeguata di questi 
suoi ailunni. 

lo mi limito, sulla scorta del P.leihn « l pesci 
del mare e delle acque interne >> e con le indi·ca
zioni datemi dati pescicultore Olindo Missirini che 
da Il anni è l'abate di quell'eremo brefotrofi co, 
a riassumere il processo ittiogenico fino alla mag
giorità compiuta. 

Genitori 

Davanti a 'Casa madre vaneggia una vasca di
visa in tre; un gineceo, un androceo, e un riparto 
per Ile femmine già senza uova. l maschi vengono 
trattenuti circa un mese : i più pronti si separano 
in vaschctto presso ·la casa. 

Naturalmente anche l'ittiogenia esige eugema, 

e perciò vengono scelti e se
leziona.ti i pesci più sani, più 
svi'luppati per la riproduzione. 

Fecondazione 

Al momento opportuno, 
cioè tquando le uova incomin
ciano a uscire, si le•vano le 
madri, e con leggera pressione 
se ne 'Spremono :Je uova in ca
tini o masteJ,Ji : poi con ugual 
modo stringendo i padri si la
scia cadere wvr' ess-e -il (( lat
te » rimes•colando poi le ' uova 
per l O minuti. Attra·ver.so i 
microsco,pi·CI fori dell ' uovo, 
pas•sa per ognun d'es-s-i u111o 
spermatozoo e la fecondazione 
è fatta. 

T al metodo asciutto rende 
il 90 %. mentre in a•cqua da
rebbe forse i1 50, e allo stato 
libero, in aperto la•go, appena 
il 15. 

Incubazione 

Per mo' di dire. Le uova si <lavano; prendono un 
be<! colore g·ia.lloroseo simili a perle di qua3i mezzo 
cm. e vengono poste in telaini a scatoila capaci di circa 
6.000, o in c~pe vitree a imbuto, attraverso a cui 
scorre continua l'acqua •fresca non fredda ; essa entra, 
alzata da<lle ruote, nel.le va•scheue dal sotto, ed esce 
d aH· alto evitando le s•cosse, perchè l'uovo è delicatis
simo e la manomission'e o le scosse ne ucciderebbero 
•l ' emlbr·ione. Questo appare 'come bianca strisci_ a entro 
20 giorni; due punti neri .accennano agli occhi : neUa 
cannuccia qui incisa e riempita per aspirazione d'uova 
di coregoni, distinguonsi bene questi segni. Se inter-

le ruote idrofore a mutar l'acqua . .. 



Cannuccia riempita per aspirazione d'uova di Coregoni . 

viene la morte, it} roseo si cangia in bianco p~J,~i~~o, e 
1 ·uovo deve estrarsi perclhè non infracidi i vi•Cmi. 

È il periodo eh' esige maggior vi·gi'lanza. 

Esclosione 

Brutta parol.a per lo ·schiudersi del
le uova: nata•le è più beUo. In media 
il tempo ria~iesto da H· impero d eH a vi
ta è di l 00 giorni : 50 o 40 per le 
·trote se r acqua è a l oo. L. a v annotto 
esce in forma ben diversa dal pesce : 
è qua·si un feto : occlhi e testa grossi ; 
gros.sa ves·cicola o sacco ombelicale per 
il nutrimento primit•i•vo tiene inerte al 
fondo i'! piccolo vivente che non può 
guizzare : ma qual meraviglia nel cor
picino trasparente: sche·letro, branchie, 
pinne, cuore {e con esso sistole e dia
stole) che manda e riceve il sangue per 
ogni vena daHe branchie, alla testa, 
.alla coda : ne.J.Ja vescico1la le gocce di 
grasso, pa:ssano aSJsorhite dal sangue nel 
corpo •e Io svi'luppano rapidamente, sì 
che da un cm. e mezzo passa ai 5 o 6 
prendendo sempre più la forma di 
pesce. 

Educazione 

Collegiale; periodo medio, come dissi, di 100 gior
ni. Le camerate •sono truogoli di cemento in cui scorre 
l' a•cqua, allineati nel grande ,Jocaie, e disposti secon
do le specie e le grandezze; inerti dapprima, gli avan
notti, s'aggn.Ippano, •cedendo aUa corrente, quasi tutti 
verso l 'uscita; crescendo e passando ad altre vas.ahet
te, incominciano a moversi e guizzare: scomparsa del 
tutto la vescicola ombehca,le, mutano dimora, e vanno 
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a fa.re i1! tiro01mo nel Mincio, in v.aschette con 
piccoli ·fori onde penetra r acqua, ma non escono 
essi e perciò restano immuni da'Il' assal.to ·dei ne
mici : le vasahette •sono unite come carwzze in un 
treno, e danno l'idea di lungo •sandolino detto dai 
tedeschi kindertube (camera di bimbi). Qui rag
giungono g'ii avannotti, meroè opportuna nutrizio
ne, la maggiorità •completa, e a giugno vengono 
lasciati rli.beri. 

Airlora ogni specie s'orienta secondo i propri 
usi, ve!'so le pwfondità o i s•i.ti che trova a sè più 
atti. I ·cmegoni, presi in gran parte a Sirmione, 
non vanno là, forse percihè ·consci che nemo pro
pheta in patria, ma cercano s.iti ove h caccia sia 

vi·cina alla dimora ; insegnando così quanto è dan-
noso e incomodo il dislocamento •(specialmente fem
minile) moderno. Nè crediate che tale attribuzione 
di intelligenza sia fantastica : hanno scoperto che i 

. . . le capanne a ricucire le re li ... 

pesci parlano e sanno leggere, quindi è abolito i'! 
proverbio << muto come un pesce >> e chi sa quante se 
ne dicono, se questo artiwlo da qualche pirosca•fo, 
cade loro sott 'occhi. Guai però se riuscissero a leg
gere tutte le arti della pesca : non ~>i saprebbe più 
che pesci pigliare, a meno che la scoperta non sia 
un pesce d'aprile s·fuggito alfittiogenia. 

G. TRECCA 
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RAGAZZA BRESCIANA 
(F ot. B. Sol imani) 

La bell.ezza delle provincie che con tanto amore Veniamo illustrando, e l'interesse 
che suscita nei lettori la pub.blicazione dei loro aspetti e modi particolari, non sono d-ali 
soltanto dalla grandiosa v.etustà dei ruderi, dal fulgore d.ei meriggi e dei tramonti sul
l' acqua, dalla magnificenza dei palazzi e delle basilich·e, di cui s'illustra l'antica mae-
stà di Verona, Brescia, Mantova e T r.enio. . 

La luce che splende dagli occhi su un bel volto di donna, i segni d'una razza for
te e gentile, riflessi nella nobile grazia dell' .eterno femminino, mostrano a volt.e con pari 
evidenza il carattere di una regione· come la nostra, in cui la bellezza attuale e vivente 
non è meno degna della sua storia. 



Il notturno quarto del P oemetto 

GIULIETTA E ROMEO 
di BERTO BARBARANI 

PREMESSA : Il nostro Ber·to Bar bar ani, lo scorso 
anno in Bologna, per iniziaùva della Pres.idenza di 
quel T •eatro Sperimentale, d irettore il Comm. Avv. 
Lorenzo 'Ruggì, ha consentito alla prova di una pre
sentazione teatrale del •suo poemeltto in vernacolo ve
rollles.e cc Giulietta e 'Romeo » con scenario, perso
naggi e commenti mrus.ica.Ji. 

,L'es.pe'rimento, nuovo del genere, ehbe successo 
pieno ed incon•tras.tato, nella sala magna del maggior 
teatro, il cc Comunale », al completo. 

'Ora, per dare maggior sostanza e misura alla du
rata scenica del poemeltto s.'tesso, l'A. Ila creduto 
bene di ri'farsi, p e~ quanto riguarda l' e.f1ìcacia drama
tica d~ <Jilles•to Noittumo, alla vecchia fonte della prima 
edizione, ampliandola, rinnovandola, secondo espe
rienza ~·ql ispirazione novella. 

E ne diamo la primizia (n. d. d.) 

Parte r - Sogno del Rosmarin (1) 

NoTA: Il cc .rosmarino » o cc ramerino » è pianta, 
che, nel Medio· Evo, aOe·Va tra altro la virtù di muo
vere amore negli animi come il cc basiolico ». 

(ERBARIO del 900) 

V elario. 

t.a scena rappresenta l'antico chiostro del convento dei frati 
di San Francesco in Verona, con una abbondante fuga di 
colonnine, a;Jjbinate. 

l·l corpo di Giulietta , in abito virginale, giace disteso nella 
tomba dei Capuleti, non ancor sigil!.ata. 

È chiaro di luna, diffuso e filtrato dal cielo angusto del 
chiostro, rotto qua e là di bagliori velati, sfuggenti dalle 
celle fratesche. 

IDal!.a vicina chiesetta, qualche accordo di armonium. 

IL PoETA 

Eco un convento 
chieto e contento, 
tut~ piere da morto e poesia 
dove la luna caminando via, 

ghe piove drento! 

Fra çento pari de colonete 
bianche, la luna furba se mete 
co la so facia tirada a fil, 
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col so vestito taiado a fete, 
a seconda, che l'ombra ghe permete 
del campanil ... 

I(G iuliella si leva lentamente su la mezza persona, come 
trasognata e sonnambula) 

IL PoETA (continuando) 

O colonete sutile sutile, 
come un brasso de dona ben tornìo, 
fìole de un'arte nata sensa bile, 
che parè ferme e pur ve corè adrio, 

che sì tute così come una festa 
de moneghine che no pensa a gnente, 
col vostro mato capitel in testa, 
tuto compagno e sempre difarente, 

no savìo dirme no, bele signore, 
come Giulieta l'à passà ste ore? 

Le colonine me risponde alora: 
Fè a pian, fè a pian parchè la dorme ancora! 

GiULIETTA 
(che pur nello sia/o di sogno, si compone lentamente sul gia
ciglio, accompagna il suo racconto, con ges.fi di chiaroveggenza, 
per la sopravegnenle cavalcala di Romeo e tiene un ramoscello 
di rosmarino in mano). 

« Romeo Montecio, cosa fèo qua atorno, 
solo e avilì da la malinconia? 
I gali canta che a momenti è giorno 
e ve par che sia apena Ave Maria ... !? 

Ah, no volì andar via, 
parchè ve piase de starme vissin ... 
T olì, toli par vostra compagnia, 
t o lì sta rama del me rosmarin... » 

'Seguono le altre s.trofe, di compendio al Sogno 
del Rosmarino che incomincia111o rispetltivamente : 

<< Romeo Montecio v'ho visto a cavalo 
de 'na cavala bianca e a porta a porta 
e domandavi se mi fusse morta ... » 

« Romeo Montecio v'ho visto in zenocio 
so t o un ciaro de luna in camposanto ... » 

« T oc, toc ci ba te? Ci sia mai che ba te? 
I è forestieri de forestaria ... » 

« E cote el giorno a un tiro de balestra... » 

(G iulietla ricade swpina). 

Velario. 

Intermezzo al Notturno IVo 
Cavalcata di Romeo (2) 

NoTA: A velario ·chiuso, il P . descrive la Carvalcata di
sperata di Romeo, posto sul falso avviso della morte di Giu
,J.i.etta, dal suo Piero, servo fidato , si precipita d a Mantova 
verso Verona, per rivedere un'altra volta la p erduta sposa e 
spegnersele d 'accanto. 

IL PoETA 

Col tempo in moto e el vento a tramontana, 
piena la testa de bruti pensieri 
saltando fossi par çercar sentieri 
che ghe scurta strada mantovana ... 

dopo di aver seminato scompiglio per le contrade con 
la sua 

cavala bianca dai macioni neri, 
Romeo Montecio galopando va 
verso le t ore dela so çità! 

P er ogni vi.Ilaggio, cn e oltrepassa, Romeo, d oman
da notizie sulla ver•ità d ella morte d e lla sua adorata 
e le povere donne del ·contado non sanno altro ohe ri
spondere: 

Se el fusse vero che l'è morta Ela, 
ferno orassion parchè la torna indrio ... 

Ma e cco .che nei pressi di Villa~franca, come viene 
supposto, dma•nte una di queste tappe ansiose , 

Eco a riva un corier de tuta bria ... 

È un mes.saggero a cavallo , dhe proclama : 

Done, piansì che è morto Giulia, done! 

Che cosa fa Romeo, davanti a codesita no vella di 
disperaz-ione ? 

Col cor distruto e col çervel de fogo 

riprende i.J suo galoppo sfrenato verso Verona. 

Parte Ir - Morte di Giulietta e Romeo 

V elario. 
La scena è quella di prima , sa lvo che c'è p iù buio. Ri

saltano più accesi ·i lurmi de lle ce ll e. 

IL PoETA 

O colonete sutile, sutile, 
come eresse el dolor de sta fameia? 

Gh 'è qua a torno Romeo, bianco de bile 
e Giulieta l'è a drio che la se sveia ... 



O poeta gentil, stè indrio dal muro, 
che in sto momento no ghe vol sussuro f 

E quando s'è rivadi a la so ora 
dai camposanti, no se vie n più fora ... f 

r(Romeo, entrato furtivament:e nel sacro recinto, ravvisa 
G iulie tla distesa come morta nel sarcofago ed estratta una 
fiala del terribile veleno detto d'el « Serpe " ne inghioUe rapi
damente il contenuto e si accascia ai piedi dell'urna tombale . 

G iulie{i[a , si risveglia questa volta in piena coscienza e 
scorgendo Romeo a lei sì da presso lo abbraccia meravigliata 
e indicibilmente gioiosa, come davanti a un miracolo, pur 
comprendendo cf,e qualche dettaglio del progetto di fuga sia 

sfato mutato. 
E quasi continuando il su'o sogno, ma in forma più logica e 

reale, pro-rompe :) 

Qual bon vento v'a dito, vita mia, 
la strada giusta de arivar qua drento, 
che la più granda e perfida angonia 
tuto de colpo s'à voltà in portento? 

Dunque, _quei del convento 
ve l'à fata capir la me busia ... 

Sì vegnù come el vento, 
no badando più a gnente, 
par sentarve qua arente 

d . . f) 
par po er starme, sta note vrssm ..... 

Sentì, sentì fin che ghe l'ò in la mente, 
sentì che sogno del me Rosmarin f 

RoMEO (vaneggiando) 

E l'era par sonar l'Ave Maria 
e scominciava le prime orassione, 
quando a riva un corier de tuta bria: 
« Done, piansì che è morto Giulia, done f » 

la me sposa, el me angelo, el me ben ... 
Vu s'eri morta a tute le persone 
vu s'eri morta e mi ho tolto el velen f 

IL PoETA 

Così parlava Romeo spasimando 
tra i brassi de Giulieta in baticor, 
e verti i oci e la boca basando 
col velen che mordea da traditor 

a poco a poco el se andava smorsando ... 

GIULIETTA 
{abbandonandosi SU'l morente Romeo) 

Marido mio, Signor de la me vita, 
cor de la vostra anima gemela, 
che sì stado par mi la cara stela, 
che a i marinari dà la strada drita; 

che sì sta la me gioia pressiosa, 
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la me forsa, el me sangue e sì el me Dio, 
cosa g'avìo, Signor, cosa g'avìo, 
che i vostri oci no me guarda più? 

O colonine, bel e bianche e tonde: 
<< Gesù, Maria, Gesù » 

Cosa g'à l'amor mio che no'l risponde? 

IL PoETA 

Le colonine ghe fa segno alora: 
« Parlè più forte, che l'è vivo ancora f » 

GIULIETTA 

Romeo, Romeo, che sora tuto adoro 
come el santo pastor de i me pensieri ... 
Vu el più forte che sì de i cavalieri, 
con su la testa un çercolo de oro 

e una spada tremenda a la çintura 
e do al e de argento su le spale ... 
Cosa g'ale, Signor, Dio cosa g'ale 
le vostre recie, che no 'scolta più f ? 

O colonine bele bianche e tonde, 
« Gesù, Maria, Gesù f » 

Cosa g'à sto Rorrieo che no 'l risponde!? 

IL PoETA 

Le colonine ghe ripete alora: 
« Ciamè più forte, che l'è vrvo ancora! -» 

GIULIETTA 

Romeo, Romeo, Romeo, che una parola 
vostra, savea da fiori e da caresse, 
la più granda, par mi de le belesse, 
tante belesse in te una volta sola, 

no ve move a pietà sta pora fiola, 
che ve spàsema a morte su la spala? 
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Cosa g'ala, Signor, Dio cosa g•ala, 
la vostra boca, che no parla più! ? 
O colonine, che el convento gira, 

« Gesù, Maria, Gesù » 

Cosa g'à el me Romeo, che no 'l respira!? 

IL PoETA 

Le colonine ghe risponde forte: 
« Gesù, Maria, Gesù! 
Dove alberga el velen, ba te la Morte! » 

Si odono rintocchi argenbini di campana claustrale ·e mo
tivi di armonium. 

IL PoETA 

La campana del convento, 
col batocolo par aria, 
mesa fora, mesa drento 
de la losa campanaria ... 

Drin ~ drin ~ drin ... 
Col fratin che la sonava, 
co una forsa straordinaria 
la segnava matutin ... 

Nel convento scuro, scuro 
sensa luna e sensa stele, 
se vedea speciarse al muro 
i lumeti de le cele ... 

Drin ~ drin ~ drin ... 

etc. etc. 

GIULIETTA 

(con suprema disperazione, volgendosi ploranle verso la chie
selfa): 

Frati, basta pregar, che g 'ò el delirio, 
anime sante, stè lontan da mi ... 
V e podìo imaginar pezo martirio 
de sto Romeo, che me va via così 

propio qua soto i oci e in quel momento, 
che via al sicuro se dovea scapar, 
col santo aiuto de sto bon convento, 
che m'à volesto far risussitar? 

E pensè che mi viva? Ah, ve rispondo, 
che i m'à tolto par morta e morta resto ... 

L•amor mio m·à lassà vedova al mondo, 
poro el me amor fini do così presto ... ! 

Poro sto amor, che apena nato, in cuna 
tuta la gente la me l'à tradì ... 
Ah, sta comedia, no g'à avù fortuna, 
speta, Romeo che vegno via anca mi! 

IL PoETA (conclu,dendo) 

E Giulieta, butandose destesa 
sul corpo del marì, sensa respiro, 
boca con boca l'è restada lì ... 

E gh 'era i frati che cantava in ciesa 
e se sentiva andar le guardie in giro ... 
Romeo e Giulieta i è morti così! 

V elario. 

IL PoETA 

Un cicì... 

Passa par aria nuvole de lana 
che se alsa e se sbassa e che se incròsa ... 
Po' le se cambia in nuvole de rosa 
soto i colpi de vento che le ingana 
e le spampana più lontan che el poi... 

etc. etc. 

cii P. s~volge tutto il movimento dell' a.Jha fino al
l' ,inci·so: 

Ah se capisse, che anca questa qua 
l'è una notte che passa e se consuma 
nel precipissio de l'eternità! 

Per poi arrivare al solenne apparire del giorno: 

Fra el benedir de le creature sane, 
fra el maledir de le miserie umane, 
fra el saludar de tute le campane, 

eco el giorno ... 
Eco el Sol! 

BERTO BARBARANI 

NoTA: (l), (2), {3) - Per brevità ed in omaggio al diritto 
editoriale, è stata omessa la pubblicazione integrale de cc So
gno dd Rosmarin " - cc Cavalcata di Romeo n .e l' cc Alba " 
fìna·le. P:er maggior chiarezza si rimanda il lettore ai cc Due 
Canzonieri » dello stesso A. Libro VIII 0 • 

{/n prima pagina: cc Il dmilero di G iuliella e Romeo », qua
dro di Silvio Marco Spa,venli). 
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Voci e aspetti di Verona 
nell' ultimo romanzo 

I l matrimonio - dicono i pessimisti - è la tomba 
dell'amore. Ma- come in tutte le cose di questo 

benedetto mondo immutabilmente capriccioso e 
oontradittorio può essere esatto all1che I' assioma 
opposto : che - cioè - l'amore è la tomba del ma
trimonio. 

Con l'ultimo suo romanzo - « Una passione co
niugale JJ - Ric
cardo Bacchelli 
ha, forse, v o l u
to documentare in 
qual_ modo d u e 
spo~I innamorati, 
anzi, pe~ . essere 
più precisi, due 
spos.i amanti nel 
completo s e n s o 
veri sta della paro
la , siano riusciti 
ad accelerare ed a 
rendere inevitabile 
la marcia delle lo
ro frementi volut
tuose g10vmezze 
verso due tombe 
prec·oCI. 

Il tema - al
meno come tema 
di discussione -
non è nuovo e, 
se n o n ernamo, 
fu trattato anche 
da scrupolosi teo
logi. Deve persi
stere nel matrimo
nio la passionali
tà e la sensualità 
che costituis.cono 
il legame fra due 
amanti ? O - in 
altri termini - è 
compatibile n e l 
matrimonio l'amo-

di Riccardo Bacche/li 

rante una stagione di hagni, alla infallibile istantanea 
soosibilità di una « Kodak n galeotta. 

L'argomento è scabrosetto anzi che no e poteva 
essere affrontato e svolto, senza suscitare repugnanze, 
soltanto da uno scrittore di gusto raHìnato e di intel
letto severo quale il Bacchelli seppe s.empre dimo
strarsi, nella sua oramai lunga carriera . 

L' autore del 
<< Filo meraviglio
so n, del « Dia
volo JJ, d e Il a 
« Città degli a
manti n cimentan
dosi oggi con nuo
vi materiali in un 
nuovo campo, dis
seminato di tenta
zioni, ha avuto il 
buongusto di non 
valicare mai 1quel 
quasi inavvertibile 
confine oltre . cui 
sta bene lasciar 
soli nelle loro e
sercitazioni eroti
che i decadenti 
ed i tardi ed osti
nati dannunziani. 

_Questo di es
sersi sempre sapu
to fermare - con 
signorile intuizione 
- al punto giu
sto, non è il pre
gio minore della 
recentissima opera 
di Riccardo Bac
chelli. 

re, queU' amore La quietissima via Sabbionara, dove un vecchio usciale s'inghirlanda .. .. 

Opera ~e ~er 
noi veronesi ne
sce particolarmen
t e interessante. 
Terminata, infat
ti, la lettura del 

che per dirla 
foscolianamente 
andava nudo in Grecia e nudo in Roma? 

l' due sposi, delle .cui originali vicende si occupa 
il romanzo di 'Riccardo Bacchelli, I' amore lo inten
devano così e, perchè non rimanesse dubbio sulla loro 
pers()nale interpretazione, ne affidaron<> l'esegesi du-

romanzo ·vien na
turale e spootanea 

la domanda : - Chi era Giulia ? Chi era Giorgio 
Residori ? Sono essi realmente vissuti tra di noi, nan
no passeggiato nelle nost.re strade, pregato nelle no
stre ·chiese ? 

Il sospettQ 
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tra le mani uno di quei romanzi a chiave che costi
tuiscono la croce e la delizia di tanta parte della let
teratura parigina, è più che legittimo e - con•fes.sia
molo pure - noi stessi 111on riu&cimmo a liberarcene 
se non dotpo accurate e, vorremmo dire, poliziesche 
indagini. 

Possiamo dunque garantire che Giulia e Giorgio 
Residori, e la stessa Agata Nichesola, pur così ve
ronese nel suo patrizio cognome, sono, bensì, crea
ture vive e vitali, appassionate ed appassionanti, ma 
che la loro cittadinanza scaligera, il loro certificato 
d'anagrafe 111on è derivato da altra autorità che non 
sia la fervida immaginazione del Bacchelli ; il 
quale - essendo 
ammiratore fedele 
e tenace della cit
tà nostra - pen
sò, forse, che do
ve, per amore, mo· 
rirono due fidan
zati, Giulietta e 
Romeo, p o t e v a 
compiersi anche 
quest'altro sbalor
d i t i v o inaudito 
prodigio : la morte 
per amore di due 
legittimi sposi c:he 
del legame matri
moniale non ave
vano mai provato 
quella, a lungo 
andare, così co
mune sazietà dei 
sensi. 

Se le notizie letterarie giungono n eli' altro mondo 
l'indiscrezione di .Riccardo Bacc:helli deve aver molto 
interess.ato il veronese spirito bizzarro di don Maga
gna - il batta·gliero N embrot del giornalismo cill1e
getico - che in argomento la sapeva assai lunga. 

Giulia e Giorgio Residori sono creature fantasti
che ma ad ·ogni pagina ci imbattiamo nel romanzo m 
case e casi reali. 

Agata 'Nichesola << abi•tava a Verona in una casa 
vicino al Duomo. Vi s'entrava da una di quelle pic
cole stradette che hanno nomi di santi, o nomi dhe 
ricordano la via del fiume omonimo ed i traghetti di 
prima dhe fossero murati gli argini de Il' Adige dopo la 

gran piena del-
1'82. E tutto i.! 
quartiere è semi
!nato di pietrin~ 
ah e s.egnano sm 
numeri delle case 
i paurosi livelli di 
q u e l l o straripa-
mento >>. - << La 

Immaginate, e 
forse notate altro
ve dal vero, le 
figure dei suoi pro
tagonisti, il Bac
chelli le tuffò poi 
nell'ambiente ;ve
ronese con tanta 
scaltra abilità di 
ricostruttore di ti
pi, di episodi, di 
paesaggi da farci 
s.embrare impossi
bile che, essendo 
esis.tite, esse non L'ingresso principale del Duomo di Verona. 

loggia della casa 
di Agata dava 
sopra un antico 
giardino cintato da 
un alto muro di 
mattoni e di pie
tra, annerito dal 
tempo. Il giardino 
si mutava in orto, 
con gli anni, dove 
ancora lo lavora
vano, e in macchia 
incolta, dov~ ·~ra 
i cocci menggia
vano gatti piutto
sto selvatici nei 
giorni di sole in
vernale n. - << In 
patientia ves.tra 
possidebitis a n i
m a s vestras >>, 
l e g g e v a Aga
ta nello scendere 
i gradini .appena 
dentro dalla por
ta principale del 
Duomo e, a si
nistra, il pnmo 
altare era, accan-. . . 

siano propno esi-
stite a Verona. 

!Sarebbe curioso conQscere a quali misteriQse fonti 
egli abbia attinto certi particolari, oggi dimenticati, 
della nostra cronaca non scri.tta, che rivivono nel ro
manzo c.on tanta arguta ·evidenza. Chi - per esem
pio - ha raccontato al Bacchelli la piccante storiella 
dell'isola di casette presso il Duomo, vendute ad un 
sudicio gruppo di speculatori che intendevano collo
carvi un oollegio femminile ma non precisamente di 
vestali e che il venerando Cardinale Bacilieri, do
vette ricomperare in •fretta e furia, a condizioni natu
ralmente iugulatorie, per stornare il pericolo di avere 
a çonfinanti 1quelle scandalose sacerdotesl'e ? 

to al bel sepol
cro di un suo antenato vescovo, Galese Nichesola, 
I' altare che rfu eretto dai INichesola e dedicato al
l' Assunta col gran 1quadro del Tizi ano n. << Fi~ite 
le sue devozioni ali 'Assunta, riverito I' altare maggiOre 
o ·quello di Sant'Agata, la casta martire siciliana trop
po bella, atrocemente mutilata, la Nichesola soleva 
uscire per la porta laterale minore : costeggiava il 
campanile mai -fini.to, leggeva sopra uno zocoolo del 
portone vescovile - << Piis ]mprobis Par Aditus Di
spar Exitus n - e per la quietissima via, detta Sab
bionara, dove un vecchio usciale rustico s'in-ghirlanda 
e s'avvinghia d'edera, qua ai passerotti durante l11 



carestia dei mesi nevicosi, arrivava al
l' Asilo aportiano per i bambini... n. E 
l'eremo amoroso di Giulia e di Giorgio 

cc era un vecd"lio possesso della famiglia 
di Giulia che sorgeva, anzi si nascondeva 
fra un folto d'olmi nei pressi di San Mar
tino Buonalbergo, sono la protezione del
l'ultima propaggine dei colli vero111esi, 
lieti presso la ridente apertura delle valli 
di Mezzane e del Progno, dove comin
cia, s.imile al mare, la pianura su cui vi
gila la chiara e ardita torre del Castello 
d'Illasi >>. 

Ci sono autori - ·e qualcuno di nostra 
conoscenza - che Slfoggiano una mirabo
lante cultura turistica e fanno esclamare al 
lettore ingenuo: - Quanto deve aver viag
giato il romanziere ! - senza es.sersi mai 
spinti al di là dell'uscio del loro s.tudio. 
Con una buona guida, una raccolta di 
cartoline illustrate ed una discreta dose 
dj fantasia, questo è un miracolo accessi
bile a tutti. 

Riccardo Bacchelli, invece, no111 ha ri
corso a ·trucchi, per quanto leciti ed inno
centi. Anche l'osservatore più distratto e 
più profano, avverte subito c'he egli non 
solo ha visitato Verona, ma ohe di Vero
na s'·è sforzato di cogliere gli aspetti più 
intimi, quelli clhe tanti veronesi - delle 
~uovissime genera~i~ni specialme111te 
.Ignoravano per pnm1. 
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Noi stessi, lo confessiamo con un po 
di verg·ogna, abbiamo dovuto chiedere, 
dove s.i trovava la via Sabbi0111ara e ri
manemmo non poco s.tupiti scoprendo sul 
posto l' usciale rustico inghirlandato di 
edera. Il primo altare ere/lo da.i Nichesola nel Duomo di Verona. 

Una seiTljplice macchina fotografica ba
sta dunque per illustrare - e nel più ef-
ficace dei modi - il romanzo di Riccardo Bacche !li, 
tanto le sue scene sono colte, con rigida precisione, 
dalla realtà della vita veronese. 

L'(Ibside e il giardino, 

Resta, per altro, una domanda. A quale epoca 
rimonta. questa passiOne coniugale? C'è, nelle ulti
me pagme, un breve passo dhe ci illumina. Dopo il 

suicidio di Giorgio, ottenuto dal medico il certi
ficato di infermità mentale, Agata Niche~ola an
dò dal parroco. cc Questi stava leggendo un gior
nale satirico, Il mulo, che c-ontrobatteva il famoso 
A sino anticlericale >>. 

Già ! Ci fu un tempo - e quanto J.ont3.no ora
mai - i111 cui gli italiani spietatamente <>' azzuf
favano e gli uni erano muli e gli altri asini. Sempre 
bestie, imomma ... 

Bene ha fatto a ricordarcelo Riccardo Bac
chelli il ·quale, se non erriamo, <>crisse il suo ro
manzo per affermare sovra tutto un principio di 
altissima sanità morale : quella dhe il matrimonio 
non deve considerarsi più come un istituto di r.cam
biev-ole per qua111to legittima gioia carnale, ma 
come la base prima della vita della patria che ha 
bisogno di amore e non di lussuria, di figli sani e 
non di po<>e pla<>tiche. 

~!CCARDO ZEN! 
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Paesaggi 
del 
Garda 

Incanto del nostro 
Lago, quanto sei ric

co e mute·Vole nel tuo 
splendore! Noi lo 
senUamo ogni volta 
di più, frequentando 
le rive in cui la in
signe grazia del lauro 
si /onde con la triste, 
delicata poesia dell'o
livo e con la solenne 
maestà del cipresso; 

non mai sazi di veder/i, se tu doni alla nostra ansietà un volto sempre nuovo, noi li ritroviamo infatti eguale e diverso come 

lulle le cose immortali, in cui si specchiano con · portentoso vicenda i sorrisi e i crucci della divina Natora. 
Malcesine : ecco un nome ch·e diffonde come un fresco odore di resina e di fiori, come un nimbo vibrante di riflessi ver

di ed azzurri, entro cui palpita una vela. 
Malcesine: ondeggiare d'acque e di boschi, fantasia 

nie della tua bellezza, non le potrà scordare mai più. 
di nuvole bianch·e, gloria di sole, chi ha sentito una volta le armo

(F otosr. M inq Basile) 



P ietrino e Pietro: passano allegri, barcollando un 
poco, sulla strada bianca di luna. 
Ai lati i campi vuoti 1llella caldura della notte 

senz 'alito: invitano al dolce r-oa1no. Non ascolta1llo i 
vagabondi; vanno, con quel vinello nuovo, frizzante, 
ohe alleggerisce il -cuore stanco, che ristora le vene. 

Una coppia -curiosa. Sempre insieme, sempre a 
braccetto, - Pietro è cieco e s'.appoggia a Pietrino 
- si v·ed()ll10 apparire nei caffè dei sobborghi e nei 
piccoli paesi i giomi 
di sagra e di mercato, 
portand() religiosamen
te quelle vecclhi·e bor
S·e di panno verde : 
una chitarra, un •v1o
lino. 

C è ·chi li chiama: 
<< Pulce, Zanzara >>. 
E aUora si rivoltano 
come serpi. Certamen
te non v'è insulto più 
atroce. Perchè Pietri
no è un perticone sif
f.atto -che le vesti sem
brall1 -cascargli di dos
so, flos.cie, ·come fos
s.ero vuote, e Pietro 
ha tanto di pancia, un 
prin-cipio d'asma e un 
beli' abito nero a fal
de, spelato e stinto. 

\ 

r 
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ta che gmngono a mangiar tanto ·e a bere senza eco
nomia. 

Vanno, i bianòhi capelli scoperti, e un riso li scuo
te e parlano 'forte, trasportati da superbi sogni ... Bella 
cosa saziarsi ogni sera come signori ; e come. bello po
ter avere dei letti puliti e degli abiti nuovi e scarpe 
meno dure ... 

Pietrino tentenna il capo e ride. Certo, per far 
ciò bisognerebbe, bisognerebbe ... lo sa ben lui! C'è 

ToMBA 
1<)30 

sull'orlo della strada un 
grande giovane piop
po con tutte le •foglio
line che dmmono : se 
le svegliass.e il vento e 
abbri•vidissero oo po
co ... O!h, solo un po
co... E Pietrino s' ar
resta. Ecoo ohe luc
cicano. Son di color 
d'oro. Se fos.sero ... an
zt, so n d'oro. Ecco, 
l'albero d'oro ... 
Pietro! 

Amene Pietro ride, 
illuso, dalla sua om
bra. - T oh! Se fos
se vero! 

- Ma se è vero, 
ti dico, pe~f.ettamente 
vero. 

Già, - dice 
serio Pietro - è ve
ro. Che fortuna pro
prio adesso che s.iam 
poveri! 

- Ora siamo ric
chi. Pietro! lo voglio 
subito comperarmi una 
bella casina. 

Uhm! Per far-
tene? 

E che cosa ho 
fatto finora ? Cammi
nare, cammina·re. Ora 
riposerò, sì, riposerò 
nella mia casa. 

Nelle ore d'·ozio, 
ognuno suona per s.è. 
Pietrino ha un suo can
to lungo, nos.talgico, 
sperduto, il cieco ama 
le gaie, le scintillan.ti 
canz.oni d' amore. E 
andhe adesso ripensa 
coll1 delizia al contatto 
di una piccola mano, 
un -contatto di ·fiore : 
una donna che l' ha 
toccato passando. E 
stasera i sonatori han
no fatto affari d'oro: 
tante monete, tante ! 
tintinnano in · tasca a 
Pietrino. E che bazza 
laggiù, all'osteria del 
borgo ! La prima voi- Una coppia curiosa. Sempre insieme, sempre a braccetto ... 

Pietro ha gusti di
versi, tuttavia. - Una 
casa! La vita uguale, 
tutti i giorni... 1No, 
VIa, via lontano! Cit-
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tà nuove, d'altro odore, vert1gmos.e ; con rumori, fra
stuoni, voci sconosciute ... lo non posso fermarmi. 

-Come vuoi. Dunque, buon viaggio, amico mio. 
Mi lasci? 
No. Ti las.cio andare. E ti auguro buona for-

tuna. 
Grazie. - E Pietro è un poco amaro, forse 

ferito. - Vuoi disfarti di me, vero? 
Come ride bonario, Pie trino ! - Fratello, senti, 

lascia le ali ed entra nella mia casa. 
Non è troppo paziente, Pietro, stasera. Parla ir

ritato e la sua voce è dura. - Vuoi contrariarmi, lo 
fai apposta, lo so. 1Ma non ti darò questo peso, no, sai ? 
Come non l'ho capito prima ? Sei stufo di me. 

Ma Pietrilllo gli batte affettuoso la mano sulla spal
la. - Ecco, hai ancora dei sogni, tu! lo, vedi, sono 
vecchio. IMi basta restarmene in pace. 

- Va bene, non importa. Non te la tolgo la pace. 
Ognuno per sè: è giusto. Me ne andrò. 

Una fragorosa risata. - E dove vuoi andare, tu? 
Bestia! E chi ti dice di andartene ? Un fanciullo, un 
bambino può derubarti, capisci ? 

- Sì, sì, lo s.o :bene! - Non è la sua voce, è un 
altro ooe grida in lui' ·veemente e improvviso, eh. era 
in agguato - Sì! Tutti possono derubarmi, è vero, 
tutti ! E lforse eh' io so 'quanto tu stesso ? ... 

- Pietro! - scatta Pietrino - Pietro, tu m1 
accusi! 

IMa r altro si las.cia andare a quel suo furore m
sensato che dirompe, si frena. - Ecco cos'è! Perchè 
non posso vedere. E 'tu /hai avuto sempre buon gioco. 
Che ne so io? lo no gli occhi bendati. - Che deli
zia, infine, sentir Pietrino sussultare, il grande placi
do Pietrino accendersi tutto ! 

- Tu mi accusi, - ripete sdegnato Pietrino. -
Per Dio ! E allora puoi andartene. Non ti tratterrò ... 
Sì, valtene, vattene! 

Ecco che i morti occhi di Pietro non SI possono 
guardare: fanno paura. E Pietrino indietreggia. -
Ma cos'hai ? Cos'!hai dunque ? Sei tutto veleno. Per
c.hè ti arrabbi tanto ? Sei brutto quando ti arrabbi ! 
Brutto! 

Pietro ha gettato via la c.!-Jitarra che dà un tonfo 
secco, stonato. - Così mi tratti, mi sCihernisci ? Tu ? 
Tu, imbroglione, ladro! 

- Ladro io? Ah, canaglia, ingrato ! Pulce! 
- Zanzara! 
- Pulce ! Pulce ! 
- Zanzara! Zanzara ! 
Anc!he Pietrino ha buttato via 

il veccbio istrumento. E si sono 
gettati r uno sull'altro e sono ca
duti, rotolando avvinti nella pol
vere. Battere, mordere, graffiare. 
Forsennati, dementi: ecco, non 
son più loro, Pietrino e Pietro. 
Non si riconoscono più. Sono ne
mici mortali . 

Pietro non dà tregua, un col
po su l'altro, un colpo su r altro, 
con voluttà feroce : ha la fronte 

rovente, il cervello in ,fiamme; Pietro si di,fe nde w n 
le lunghe mani tenaci e dure come pezzi di legno, si 
di•fende con i ·grandi piedi, a calci smisurati . Oh, egli 
è ben più forte, si sa, e avrebbe vinto! 

Ci·eco di rabbia, perduto, - non è lui, non è lui , 
è l'altro, l'altro che urla, che morde, la bestia im
pazzita - Pietro raccatta qualcosa che si trova lì , 
S'Otto la sua mano, un grosso ·ciottolo, forse; lo leva 
alto, terribilmente colpis.ce ... 

Ha un grugnito di trionfo. IPerchè se111te, q uasi 
istantaneamente, clhe il nemico ced·e, rallenta, lasoia 
la presa. È sopraffatto, sfinito: s'arrende. Le lunghe 
braccia s' arfflosciano. - Ben ti sta. Imparerai, vecc!hio 
asino ! Imparerai ! 

Si rialza, madido, amante. Sorride. Ora sarebbe 
andato lontano, tra genti nuove, aliti caldi l'avrebbero 
sfiorato, morbide mani gli avrebbero ghermito il cuore . . . 

IPoi s'accorge che intorno a lui c'è il silenzio. 
As.colta un poco, immobile, il volto proteso: P ie

trino è là, in disparte, indispettito e umiliato. Non 
osa muoversi ; non fa un gesto, nè un p'isso. 

La partita vinta, l'orgoglio soddislfatto, anche la 
sua collera -cade. - · E. adesso su, levati: !hai visto, 
eh? - Si placa, ritorna s.ereno, contento di sè . 

- 'Facciamo la pace, vecchio mio, dammi la ma
no ... Senti, resterò con te. calmati: sei contento? 

No. Pietrino è irriconciliabile. Non risponde. Per
cihè non risponde ? - Pietrino ... - Ha la sens.azi.one 
goffa, molesta, che la s.ua testa os.cilli, dondoli nel
l' aria come un pallone sgonfiato ... E quel gran si len
zio, intorno! 

La sua voce si smarrisce, diventa piccola, la voce 
di un ·bambino. - Ho paura, Pietrino, paura. Dove 
sei ? Perchè non dici niente ? 

Per tanti anni sono vis.suti come fratelli, sostenen
dosi l'un l'altro. Ora, chis.sà se Pietrino, così tremen
damente offeso, non se ne sia andato, non l'abbia ab
bandonato ... 

'Si butta a terra e la fruga palmo a palmo, senza 
respiro; e infine incontra e riconosce il piede enorme 
di lui, e lo stringe convulso di gioia come un bimbo 
c!he TÌtrova la madre. - Pietrino! 

Ha voluto spaventarlo, che s.ciocco ! 
E Pietro trasale, un brivido gli prende la nuca . 

Le sue dita si sono immerse lì presso in una cosa cal
da e vischiosa, una cosa ... 

Si butta tutto sul corpo d i 
Pietrino, annaspando, palpando
lo, brancolando su lui finc.!-Jè tro
va la mano, la mano muta ooe si 
dersi ... 

Ecco, se n'è andato, se n'è 
andato .off.eso, S·enza una parola 
al povero Pietro. 

Cii ha lasciato tutto l'albero 
d'·oro, e la grande strada. 

j OLE ZANOLLO 

(Disegni di Tomba). 
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,, 
COME NACQUE LA "GARDESANA, 

« da Lodi 
organo ufficiale la valorizzazione per della discorsi SI N on vengo 

per lodarvi, e neppure 
da Piacenza per pia•cervi, ma 

sponda veronese del Garda 
aggHavano su un 

programma multiplo e gran
dioso: 

·vengo dalla mi•a bella V eron~ per dirvi 
intera la verità... eget valonzzare >> ••• 

un coro di applausi, di fischi e di al

di O. Mazza 
Prima di ogni cosa s·cuotere l' as

senteismo V eroneoe che non s' accor
geva di possedere ·oltre tutte le altre 

bellezze , anche una bellissima Riviera, in secondo 
luogo elettrizzare tutti i Rivierasc'hi e portare le loro 

tre voci per null' affatto ,parlamentari, accolse la chiusa 
di un discorso, per cui, se il lettore ha curiosità, biso
gna che si trasporti in uno 
qualunque dei paesi della ri- Lo strano concepimento 
viera Veronese del Benaco, 
ammettiamo pure proprio in Garda, sce.lga uno dei 
migliori alherg'hi, per esempio il T erminus, si riferisca 

concezioni all'altezza dei tem
pi e dei luoghi, in terzo luogo 
richiamare sulla sponda l' at-

tenzione degli Italiani, e creare una intensa vita fa ttiva 
di agi moderni, in modo che i forestieri potessero tro

agli anni del dopoguerra, ne
gli a'llbori ·del Fascismo e, nel
la sala di ingresso dell' alber
go, veda raccolti attorno al ta
volo del principale fiasco di 
famiglia, al quale attingono 
continuamente con e senza per
messo, Bogon, Baccan, il Du
ca del Lago, Pantegana e Na
pa per l'occasione soprahat
tezzato il « V alorizzatore n, 
persone che. a parte i soprano
mi, rispondenti a caratteristiche 
indi·viduah, erano e sono, per 
molte ·ore del giorno, gente 
di responsabilità politica e ci
vile . 

T ali pers-one, tutti figli ge
nuini del lago, stavano da 
1tempu maturando un progetto, 
e perciò, quas.i sempre, intor
no al solito tavolo che li riu
niva, •fervevano diatribe e di
.5cussioni a cui ben volentieri 
si appassionavano i f·orestieri 
di passaggio o i pensi•onanti 
del luogo. 

Sta il lfatto che il discutere 
fa ·s.ete ·e che irl c< fiasco di 
famiglia n era spesso vuoto o 
vuotato, 

l 
l 

l' inglesina dalla biondissima treccia 
çlçssica e fluente ... 

i 
l 

l 

l 

varvi ambiente adatti; seguiva
no in seconda linea progetti sul
la pesca, la piscicultura e la 
pescosità, le vie e i mezzi di 
comunicazione, il piazzamento 
di prodotti indigeni quali il vi
no, l'olio, la frutta, il pesce ... 

Ogni argomento aveva i 
suoi oratori, le sue discussioni 
e le sue risoluzioni, che veni
vano a volte modificate e per
fezionate con infiniti fogli di 
carta che Baccan anda•va ac
cumulando. 

Era un seguito massarania
no, che seguendo la eterna il
lusione, ne vedeva però gior
no per giorno qualche piccola 
realizzazione. 

Non si meravigli il lettore 
di ciò che raccontiamo, perchè 
è cronistoria pura e semplice : 
i Rivieraschi per loro natura 
sono dei lfantasiosi, innamora
ti deHa loro c< pocia n (poz
zanghera : dispregiativo de'l la
go usato per ischerzo) più di 
qual!siasi altra cosa : e poi la 
vita cc montebaldina n vi è ti
pica e divertente con ma
nifestazioni dl.e a tutta prima 
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sembrano ai forestieri alquanto strane, ma che in fon
do non sono •che del rtradizionale << humor n veronese. 

Per esempio, in quella comitiva è consuetudine di 
aggiungere a qualsiasi nome o in qualsiasi discus
sione, aggettivi (chiamiamoli pure in questo modo) di
spregiativi, i quali crescono di numero, di tono e di 

\ 
l 

Veliere nel porto di S . Vigilia. 

potenzialità, in ragione diretta dell'amicizia e del ca
lore del discorso. 

Dopo le lunghe e laboriose discussioni, tra un bic
chiere e l'altro e a rituale poker di famiglia per in
~annare il resto del tempo libero, la conclusione, ossia 
d parto, avvenne in S. Vigilio, nella ormai famosa ta
verna; e in maniera alquanto strana. 

Mentre il signor Leonardo, in impeccabile tenuta 
bianca, stava nella linda cucina dell'albergo prepaFan
do Jeccorrn ie per il gusto dei suoi esotirci clienti, dietro 
invito diramato, giungevano man mano tutte le au
torità, che s'anda-vano raccogliendo nella sala della 
taverna, la quale per il suo stile, ben s'adattava a quel 
singolare condave . 

Era verso !Pasqua santa e la primavera in fiore .. . 
ed erano presenti tutti i sindaci della Riviera, gravi e 
solenni, e quattro dei su nominati, essendo Bogon as
sente giustificato. 

!L'idea lancia·ta dal Duca del lago, che in quel 
momento poteva cons.iderarsi irl padreterno del:la spon
da, fu accolta con entusiasmo e s.eduta stante decre
tata la ·fondazione di una società di u valorizzazione » 
che oomprendeva .tutti i paesi della Veronese e ten
deva al raggium;imento degli scopi sopra detti . Na
turalmente, il lieto evento fu salutato con quel vino 
rubino dhiaro e lfrizzante, conosciuto nel mondo col 
nome di Bardolino, e .alla creatura di tanto ·consesso, 
in memoria de:lla strada che doveva riunire tutti i pa
dri putativi, fu imposto irl nome di <<Gardesana n. 

I sindaci partirono tosto con fretta preoccupata e 
restarono solo ·gli organizzatori a dare gli ultimi toc
chi a·l verbale del convegno, vero atto di nascita, e 
a sgocciare gli ultimi bicchieri. 

frattanto dalla riviera bresciana erano giunti nel 
piccolo porto una decina di motosca·fi, mcanti ogni 
sorta di esoticismo, in ispecie inglese, americano e te
desoo; la piccola ·folla aveva invaso il molo del por-

to, e al tepido sole primaverile in nva al lago qua
si ceruleo, sorbiva lentamente il the. 

Era, come si disse, Pasqua in fiore, e verso l'ora 
del tramonto; tutto intorno, la gamma dei verdi, dal 
bruno cipresso svettante nel cielo, al pallido olivo, 
regnava sovrana sul maestoso promontorio; e sebbene 
forse il verde verdis.simo, più intenso di queUo del
l' erba qua e là rinascente, foss·e quello delle .tasche 
dei •valorizzatori; poichè },a speranza, pur essa verde, 
era in loro, e la gioia di que:l primo succes.so li fa•ce
va raggianti, decisero di mangiarci sopra uno di quei 
famosi spuntini, per i \quali van celebri S. Vigilio e la 
sua •ta·verna, con qualche .altro fiasco di vino rubino ... 
Bac·can , di professione cassiere della comitiva, ,avreb
be poi provveduto. 

I fiaschi bevuti divennero ·così molti ; ed ora vuo
ti e stupidi attendevano pazienti con altri rimasugli 
sulle massiccie tavole : quanto ai Sindaci della sponda 
veronese, compiuto il solenne rito se ne erano ritornati 
- ripetiamo - alle loro ~ravi cure. 

ll1ettore sappia che il Duca del Lago possedeva 
(e possiede ancora) una voce meravigliosa e ·fresca d i 
tenore : venne quindi a tutti il desiderio di ·farlo can
tare, per commuovere nei precordi quell' esoticismo 
che sembrava incantato dal lago, e magari, intenerire 
fino al pianto la pingue brigata, che trasudando dal
l'aspetto dollari, sterline e marchi oro, pareva ne fa
cesse mostra con la più spavalda sicumera . 

IMa no111 basta : bisogna che il lettore sappia ancora, 
che il Duca, a differernza degli altri artisti, canta pre
·feribilmente dopo aver mangiato con relativo liquido, 
e rbenchè glorioso scarpone, è timido come un ·fan
ciullo se si trova con persone estranee; e inoltre, 
mentre prima si .f.a pregare insistentemente per inizia
re, poi bisog111a ripregarlo perchè finisca . Per tali 
ragioni, canta dopo cena cogli amici, e di notte al lu
me della luna, mentre qua e là dalle fine stre schiuse 
comnaiono testoline ancora as.s.onnate. 

Pure. bisognava combinare qualche cosa . Pan
tegana ebbe un 'idea brillarnte; il valorizzatore si sa-

Ora estiva. 

re\Jbe affacciato sulla porta della taverna a fare i 
gesti, la scena e le bocca•ccie, il Duca dall'interno, 
non visto, a•vrebbe aggiunto la voce; e poi·chè la pro
posta in quel momento parve a tutti buona (anche al 
rDuca) senz' altro tentaronq la prova. 

La commedia riuscì ·arlla perfezion~ ; la pnma ro-



ma.nza « C!t' ella mi creda ... » ehbe un s.uccesso gran
dioso. 

Bisogna sapere che se il valorizzatore canta sul 
serio, è segno ·che si cambia il •tempo; ad ogni modo, 
ringraziò l '·e&otico pubbli·co stringendosi ambo le ma
ni .teatmlmente e si ritirò 
nell'interno fra risate ome
ri·che dei padri putatrv1 
della << Gardesana ». Fu lo 
.stes.so con :la romanza del
,}' lris « Apri la tua fine
stra J or son io ». Ma i1 
pubblico entusiasta chiede
va replica ·Con ripetuti e 
fragorosi battimani .e cer
ti piss piss scroscianti e in
terminabili. 

iLa terza volta, poi, il 
successo strepitoso si do
vette al Lohengrin, cantato 
dal Duca in maniera mi
rabile e opportunamente ge
sticolato dal valorizzatore. 

Se fosse ora si potreb
be dirlo un film cantato. 

Ai ripetuti applausi e 
ai bra/o brafo e ai cenni 
invitanti d e l capo, fu d 'uo
po .continuare, ma... sta
volta avvenne il guaio; per 
modo di dire, poichè tut-
to ·finì per il meglio. 

Il Duca dall'interno sot-
tovo ce aveva detto : « Attento; attacco la T osca JJ ; 

e •l' altro a·veva socchiuso gli oochi, fatta la bocca senti
mentale, atlla.rgate le braccia e .leg•germente curva.te le 
gambe, quando una inglesina dalla biondissima treccia 
classica e fluente , ·Con due piedi più lunghi di un pie
de inglese , alta e asciutta, col collo lungo come una 
giraffa e due occhialoni enormi ·che semhravan fari, 
di apparenza incerta tra la ,fanciulla e la donna o an
che di matura zitella, ... racc01lto dal tavolo sottostante 
un grosso volume rosso sul rguale in oro spiccaJva « lta
h J> lentamente si portò ·fin quasi sotto i.l ben lungo 
naso del •valorizzatore, il quale imperturbabile muo
veva occhi, bocca e braccia, mentre l'altro seguita
va . . . « Oh dolci baci, Oh languide carezze » . 

Ma la figli a d'Albione, ormai sicura del trucco, 
e certamente c uriosa, come tutte le donne di tutti i 
paesi, cacciò la testa en~tro la porta ; dopo un poco la 
rirtirò e ·con un sorriso impercetti
bile, lenta ed austera, tornò a 
sedere al suo posto di ascolta
trice : sembrava però .che i suoi 
occhi miopi sorridessero sotto le 
grosse le nti. 

Pareva imrpossibirle : la più or
ha aveva .visto meglio di tutti. 
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risate, la bionda inglesina si rivolse agli ascoltatori e 
diss.e loro, calma e scandendo le sillabe, alcune pa
role in lingua straniera. 

Si vide allora un fatto strano : ad uno ad uno tutti 
abbandonarono i loro posti, e silenziosamente infilata 

.· 

ch'ella mi creda ... 

la porta della taverna, con gravità si assrsero ai tavoli 
fra lo stupore dei nostri « gardesani JJ. 

QuaJndo tutti 1furono seduti, la << giraffa n che se
condo le apparenze, era un pezzo grosso di quella comi
tiva, ,fattasi in mezzo con gesto ieratico indicando il 
Duca, disse scandendo, come il solito, le parole: 

« Questo signore essere crando cantanto. .. (e m
dicando l'altro) questo ·signore fìncione J> . .. 

Così cadeva il sipario, ma il Duca ormai scaldato 
in gola e così presto e cortesemente pregato, cantò e 
cantò in maniera sublime . 

E ·i valorizzatori dovettero con lui bere i •vini, i 
the •. i prelibati liquori che tutti andavano a gara per 
offme e a un cenno della « giraffa n sparvero i vuoti 
e sonnolenti fiaschi ·che attendevano sul tavolo ... . 
Quando to rna-rono a piedi lungo la strada serpeggiante, 
le « stelle lucean >> realmente nella notte tepida, e i no

stri eroi serp eggiavano più derlla 
strada : ogni muochio di ghiaia 
serviva per una nuova discw;sio
ne con epiteti ·ahe raggiunsero un 
diapas.on altissimo, tra una di
scussione e l'altra, un canto o 
un coro : e nella notte silenziosa 
le « sengie n ripetevano lunghe e 
sonore eco. 

Così nacque la « Gardesana n 
in vita gaudiosa ; e le sue vicen
de subirono il primo influsso. 

Il ·finale strappò applausi inter
minabili: ma cessati questi, men
tre i nostri buontemponi, per nul
la preoccupati della non prevista 
soluzione, facevano le più matte Finale contro-luce. (Disegni di S. Bini) O. MAZZA 
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MUSICISTI VENE TI 

Gian Francesco Malipiero 
V idi la prima volta Asolo lo scorso settembre, dopo aver 

abitato sei mesi in un paese dell'Alto Adige. Mai la 

mia terra veneta ani apparve più bella e più dolce di quella 

volta. Il duro e solenne paesaggio alpino che per tanto tem

po mi .aveva circondato, cedeva e s'ammolliva ora nel generoso 
I;goglio di una campagna piena d'umori e di verde. 

Mi recavo ad Asolo per visitare Gian Francesco Mali
piero. Lo incontrai inf~tti alla fermata dell'autobus; ed egli 

mi portò subito a vedere ,il paese. È uno di que i luoghi indi

menticabili che la natura ha creato a consolazione dei mortali. 
Il sole slava per tramontare, quando giunsi alla casa del 

mio ospite. 

La casa è per metà del 400 e per l'altra metà del 600. 
Essa si apre sulla pianura veneta e domina un panorama va

stissimo di un'armonia e di un colore unici. Ad Asolo nes

suno ne voleva sapere di questa casa, perchè aveva una crepa 

ad un muro, e si diceva che !;arebbe caduta prestissimo. Ma

lipiero con un coraggio da musicista la comprò, ci spese due

cento lire di cemento per la crepa, e la casa sta in piedi che 

è una meraviglia. Sul davanti ha il giardino e l'orto. Il Mae

stro ci vive dal 19'23 colla Signora; e •in questo suo possedi

mento ci vivono amati anche numerosi animali: cani, gatti, 
galline, etc. 

L'interno della casa è arredato semplicemente ma con un 

gusto finissimo. I muri sono tutui bianchi e i mobili severi e 

antichi, ciò che conferisce alle camere un 'aria grave e con

ventuale, ma affatto fredda. Si può dire che ogni oggetto ha 
un suo valore ed è collocato sapientemente. •Malipiero l'ha am

mobigliata frugando nei negoz,i degli antiquari, ma scoprendo 

anche oggetti e mobili ovunque il suo squisito senso d'arte 
lo assicurava d'una buona compera. 

!Poche cose ma bastevoli per creare un ambiente con una 

sua particolare aDtmosfera. E tutta la casa è così, un poco mi
steriosa e mistica. 

* * * 
Vi abita,i due giorni, circondato dalla premura della Si

gnora e del Maestro. E fu lì che dopo il nostro incontro di 
Milano, imparai a conoscere e a voler bene a Malipiero. In 

lunghi colloqui che duravano sino alle tre del mattino, egli 

mi parlò del suo originale teatro nato in opposizione all'opera 
dell'ottocento. Questo dell'ottocento è un suo chiodo fisso. 

Egli odia questo secolo con tutte le sue forze, ed io se non 
cond,ivido il suo odio, lo rispetto. O forse non c'è chi ce l'ha 

con il '600, e chi con il '700? 

L'idea del nuovo teatro nacque con Pantea, aUa quale se

guirono La morte delle maschere, specie di prologo spirituale, 

le Sette Canzoni, e l'Orfeo, ottava canzone. Non è quì il 
luogo per analizzare le forme e gli spiriti di questo teatro. 

Mi limiterò solo ad osservare che esso è frutto non di presup

posti e proclami estetici, ma dell'istinto e delle necessità di 
temperamento del musicista; non è letterario e cerebrale, 

ma naturale e umano. Ciò sembrerà strano se si pensi che al

cune opere di Malipiero sono create per dimostrare soltanto 

una bellezza e un concetto più filosofico e morale, che tea

trale. Si potrà dire allora che il suo teatro non è teatrale, ma 

musicale e umano, dalle Sette Canzoni alle A qui/e d'A qui
/eia, al Finto Arlecchino, a Fi/omela e l' infatuato. 

L'ultima opera di questo genere è T ome o notturno. Si 

divide in sette parti o " notturni ", ed è un seguito di' av
venture tra due personaggi: lo Spensierato e il Disperato. 

Vario di situazioni e di a!;petti scenici, e perciò di possibilità 

musicali, il concetto drammatico di quest'opera si potrebbe 

trovare nelle ultime parole del settimo notturno: " È la vita 

che passa agitando il Gonfalone della Morte " . È in essa 
come in tutte le opere di teatro di Malipiero, un fondo di ro

manticismo. Sarà l'ultima di questo genere inizi.atosi con Pan

tea. Cosa ci darà dopo questo musicista? Non so. Un teatro 

di essenza meno aristocratica e . più vicina al popolo? Forse. 

Di ,questo suo ultimo lavoro che sta ora strumentando, egli mi 

parlò con quel tono contento, limpido e scherzoso che gli è 
proprio quando s'intrattiene a disco-rrere delle sue opere. Nien

te toni melodrammatici, pause gravi. Si mise al pianoforte e 

mi fece seniire alcune pagine. 

Cosa g.'.·e par? mi chiese .alla fine, semplicemente. 

Da quello che ho inteso, anche il Torneo notturno, come 

tutte le opere precedenti, è pieno di una vita musicale rilimica, 

anmonica e melodica di uno straordinario interesse. In più 
direi che allraverso una te·cnica più semplice, la melodia ab

bia acquistato accenti più profondi. 
Di molte altre cose si conversò in quei due giorni che 

fui ad Asolo. Molto di Monteverdi, del quale Malipiero cura 
)'.edizione completa delle opere. E ovunque nei suoi discorsi, 

un amore e una fede dell'arte mirabili. 

* * * 
Lasciato che ebbi Asolo, riandando col pensiero a quei 

due giorni trascors,i in compagnia del musicista veneziano, 

non mi spiegavo perchè dovessi sentire per lui un· ammirazione 

e un affetto che mi sembravano eccessivi, se pensavo che i 

nostri rapporti erano dii recente data. Fu allora che mi venne 
in mente che Gian Francesco Malipiero, riconosciuto all'estero 

per uno dei nostr'i maggiori musicisti, è in Italia trattato ab

bastanza malucoio, e talvolta scandalosamente (vedi Sette can
zoni al Teatro !Rea.! e d'Opera di Roma). E capii allora che la 

sua ,fede e ·la sua candida passione per l'arte, unite al suo indi

scutibile valor·e, àfullgevano più chiari in mezzo a tante bur
rasche. 

E capi,j an-che che era giusto e naturale volergli bene su

hito, com'è giusto, che in questi tempi diffici·li per l'arte mu
sicale, i giovani musicisti vedano in l·ui un maestro e un esem

pio d'incrollabile fiducia nei destini della futura musica ita
J,iana. 

ANTONIO VERETTI 
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SVLI 
Nuovo romanzo di ALESSIO KARASSIK scntto per "Il Garda" 

(Decima puntata) 

- Ahimè ! - so1>pirò Dunia, ricominciando a 
piangere. - Giustamente ero sorpresa della tua arren
devolezza! Tu sei padronissimo di non lasciar Kazan, 
ma io non Jarò mai più ritorno in casa di tuo padre ! 
Mai più ! Andrò a impiegarmi in qualche fattoria, an
drò magari mendicando, finchè finirò quest'amara vita 
dietro qualch·e capanna, dove mi scopriranno mezza 
divorata dai lupi ... 

- Dunia cara, tu esageri ! Fra pochi mesi farò 
gli esami e ritornerò a Mosca. Col nuovo anno m'iscri
verò senz' altro a Dorpat ! Ma questo primo anno è 
giusto che lo rfìni·sca qui dove l'ho cominciato ! 

- Sì, Sergio, resta pure qui! - disse Dunia, 
alzandosi, con ·l'aria di volersene andare - e non 
chiedermi dove vado. Voglio dirti semplicemente que
sto: noi non ci rivedremo più e tu andrai in perdi
zione per opera di quella ragazza ... 

- Quale ragazza ? - domandai sec-cato. Il suo 
contegno cominciava a infastidirmi. 

- La figlia della Sibiriakowa. Tu l'avrai guar
data semplicemente con gli occhi d eU' innamorato e 
non avrai quindi capito che tipo ella sia: quella ra
gazza è nata per fare ammattire gli uomini e portarli 
in perdizione ! E tu nolll vuoi lasciare questa casa 
proprio per lei ! E in tutta la ·storia ·che mi hai rac
contato per lettera ella ci deve entrare certamente e 
per buona parte ... Sii ·sincero, Sergio! Non è così ? 

Ora Dunia non teneva più gli occhi bassi, ma fis
sava le sue pupille nelle mie e in modo così strano da 
sconvolg:ermi tutto: non a·vevo mai visto i suoi occhi 
così illuminati e così belli ! Pensai che troppo facil
mente avevo ritenuto Dunia una stupida: la luce inso
lita del suo sguardo e le sue parole mi rivelarono un'a
nima che 'fino allora mi era rimasta completamente 
sconosciuta. Pensai a mio padre, pensai che non sa
rebbe stato difrfìci.!e far decidere Nadia a continuare 
anche lei a IDorpat gli studi universitari, e senz' altro 
dissi: 

- Prepara tutto, Dunia, questa sera partiremo. 
A rivederci. E spiega tu alla signora Sibiriakowa co
me vanno le cose: risparmiami se pum, una conversa
zione poco piacevole ... 

- Va pure ! - mi disse Dunia, che ormai pa
reva raggiante e sicura di sè. - Saprò io far le cose 
per benino. D'altronde ti ho detto che per la signora 
sarà un affare: se riuscirà ad affittare la stanza, sarà 
per le due donne un anno di abbondanza... benedi
ranno la tua partenza. 

E sorrise con una smorfia che voleva esser ambi
gua, mentre ·con la mano mi faceva un gesto perchè 
mi affrettassi. 

* * * 
Mi trovavo all'Università da un'ora, quando mi 

vidi comparire davanti Nadia. Era pallida e comin
ciando a parlare ·con me si mise a tremare. 

- T e ne vai davvero ? 
- E tu verrai ·con me ! 
- Sei pazzo! E cerchi d'illudermi, trattandomi 

come una bambina. 
- Nadia cara, amor mio, la tua mamma è pen

sionata e come vive a Kazan potr.ebbe vivere anche 
a IDorpat... Se tu voles·si ! 

- Vuoi beffarti di me ! Lascia questi discorsi ! 
T e ne vai ! È terribile ! Separarci proprio ora ! ·Ma 
perch,è tuo padre è inesorabile ? Tu avrai scritto tutta 
la verità .... 

- Perchè dovevo mentire ? ... 
- Ah! - fece Nadia, guardandomi ·con occh~ 

pieni di strazio - Tu non sai mentire ! Tu non sai 
dire bugie! Sei un'anima pura! Sì è meglio che tu 
vada ... Non son degna del tuo amore ! Passeremo al
meno un'ultima sera insieme ? Voglio pari arti a solo, 
voglio dirti addio come voglio io... andremo nella 
fore•sta ... 

- Non ti ha detto Dunia che partiamo questa 
sera? ... 

- Già, questa sera ! 
Dopo un lungo silenzio riprese a dire: 
- E quella è la Dunia di cui qualche volta hai 

parlato? 
-È proprio lei. !Mio padre l'ha mandata fin qui ... 
- Lascia stare ! Non bai da scusarti di nulla ! Se 



10 non fossi stata cosl stupida da permettere a Pagroff 
quello scherzo .cile non era poi uno scherzo, ma una 
truffa, tu saresti rimasto, e noi ci saremmo amati! 
T an t o amati ! È giusto che io sconti ! lo sola debbo 
scontarla. Tu devi cercare di dimenticarmi . .. 

- Nadia, amor mio, vedrai che tutto si aggiu
sterà ! lo mi sono innamorato di te percihè sei un tipo 
forte e pieno di carattere ! Sii dunque fmte e vedrai 
d-1e tutto •si aggiusterà ! Cel'Cherò io stesso una casetta 
dove potremo stare in tre a 1Dorpat... e dove la tua 
mamma .. . 

Ella mi guardò cupa ! Ed io sentii morir sulle mie 
labbra le parole :eh~ - mi accorsi - avevo pronun
ziato s.enza convrnzrone. 

_ Cerca di non perdere mai la tua sincerità, Ser
gio! Non imparare a mentire! Avresti molto da rim-
piangere! . 

E. ,facendo un gesto dr saluto con la mano si al
lontanò rapida e non la rividi più ! 

A casa non comparve nemmeno a pranzo. 
La signora Sibiriakowa non sapeva come manife

stare il suo dolore : diceva e ripeteva continuamente 
c'ne la mia partenza le dava una pena indicibile, chè 
o ramai ella si era abituata a guardarmi come un fi
gliuolo. Diceva che Nadia era abbattutissima e . vo
leva risparmiare a tutti noi la vista delle sue lacnme. 

- S ergio Was.silic, caro, scrivetec_i. S_arà un con
forto per noi due povere donne che drffi~rlmente_ po
tremo ritrovare un pensionante come VOI ! È gmsto 
però che ubbidiate a ,vostro l?ad~e : a Signore vi aiu_terà: 

.Sperai tuttavia che ali ultrmo ~oment? Nadra SI 
fosse las.ciata vedere, ma non fu cosi. Partii col cuore 
gonfio di lacrime che avrei voluto versare urlando co-
me un disperato ! . . . . 

H viaggio sarebbe stato lungo e fastrdwsrssrmo. Du-
ma taceva ed evitava di guardarmi. 

* * * 
Subito dopo la partenza, mentre 10 me ne stavo 

con la testa sul guanciale, fingendo di dormire, ella 
mi sussurrò ali' òrecchio : 

- Forse ti farebbe bene piangere un po', piccion
cino mio! Cerca di dare s.fogo alle tue lagrime, se no 
potresti ammalarti ! . 

Ma io restai immobrle per lungo tempo ancora. 
A Jaroslav ci dividemmo: lei p~ese il tre~? che 

volgeva a sud, verso ;Mosca, ed Io proseguii per 
Dorpat. . . 

- Sei un angelo, cara 'Duma! - avrei voluto 
dirle, separandomi da lei; _ma n~m ne eb?i la f~rza, e 
così una nuova amarezza si aggmnse ali angoscia che 
mi oppnmeva. 

A Dorpat trovai la primavera già rigogliosa. L'a
ria tiepida e profumata di ·fiori e di miele mi diede un 
gran sollievo. 

Ero stanchissimo del lungo e fastidioso viaggio; 
avevo dormito as.sai male, m'ero tormentato tutto il 
tempo ripensando alle mie. dis_avventure amorose e 
tutto il mio spirito e tutto rl miO corpo anelavano ~ 
un !Po' di quiete e di raccogli~e':lto. E Dorpat mi 
diede subito il senso della tranqmllrtà. 

Avevo lascia.to tutto il mio bagaglio alla stazione, 
avviandomi a piedi alla ricerca della mia nuova di-
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mora. Mi .fu subito indicata la casa del professore 
Struwemann: aveva l'aspetto di un villino, con un giar
dinetto infiammato di geranio msso e dallo steccato 
basso e di legno sormontato da un'onda profumata di 
lillà. 

Dentro la casa si sentiva l' odor d'acqua di pino, 
e il lento battere di un colossale pendolo sonnecchiante 
in fondo alla piccola saletta d'entrata, immersa in una 
penombra raccolta e carezzevole, salutò con dolcezza 
il mio arnvo. 

Il profes.sore Struwemann era un perfetto tedesco 
e conservava tutte le cara:tteristiohe .della sua razza. 
Faccia tonda e lucida, naso da bulldog, denti d'oro 
e grandi occhiali cerchiati .di tartaruga, portamento 
pieno di boria. IMa se cominciava a parlare, la luce 
che animava d'improvviso i suoi grandi occhi azzurri , 
mostrava subito un'anima di fanciullone timido che non 
riusciva più a sostenere quel fare altezzoso che lo 
avrebbe reso antipa~tico, se fosse stato vero. 

La sua sposa, la signora Frida, era una cara crea
tura dall'aspetto e dai modi .delicati e disinvolti. Ave
va una voce .dQlcis.sima e parlava il russo con una sì 
piacevole cadenza, eh' era proprio un godimento ascol
tarla. 

1Mi sentii fin dal primo momento così bene fra 
queste due creature che .tanto si amavanQ e si compren
devano, che benedissi mio padre di tut.to cuore. 

C'era nella signora Frida una forza di persuasione 
così palese e così ir-resistibile, per cui mi acc-orsi a 
un certo punto che non sapevo più prendere una deci
s.ione senza aver prima chiesto il suo parere. Consta
tai eh' ella era cosciente di questa sua forza, che eser
citava CQn infinita accortezza anche sul mari,to, come 
s.e ·compisse un amoroso dovere . 

P assarono quei poohi mesi che mancavano alla fi
ne delle lezioni, preparandomi agli esami e dedican
domi allo studio della lingua tedesca, sì che non ebbi 
nemmeno il tempo di prender parte alla vita rumorosa 
dei miei oompagni d'università. 

Sostenni brillantemente gli esami e ri•tornai a Mo
sca, dove mio padre e Dunia mi accolsero come un 
trionfatore. 

- Bravo, bravo - mi disse già la prima sera 
Dunia, dopo un mio lungo discorso pieno di entusia
smo per gli Struwemann e per la mia nuova vita tutta 
dedicata allo studio - ti sei finalmente guarito ! E 1ti 
sei anche sviluppato : prendi 1quasi l'aspetto di un 
uomo. 

- Ogni mattina .faccio una mezz'ore.tta di ginna
stica all'aperto, e sento che mi fa un gran bene. 

- Sfido chiunque a sostenere il contrario ! - escla
mò mio padre, che mi sedeva di fronte, beato e rubi
condo, dopo aver mandato giù un terzo bicchiere di 
bordeaux, di quello autentico. 

- È certo, figlio caro, che la vicinanza di gente 
seria, colta e sopra.tutto prati-ca, ti sarà benefica e ne 
risentirai gli effeilti per tutta la vita. 

Poi, un po' impacciato, mi domandò: 
- E non hai pronto qualche altro libro di versi ? 
- No, babbo, per ora mi son dedicato agli esa-

mi e allo studio del tedesco. Ho scritto appena due 
novelle ... ma senza nessuna pretesa. 

Fui costretto a leggergli le due novelle che gli 
piacquero esageratamente. Ma quando gli parlai dei 
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ditfetti ~e riscontravo in ~sse! e?li mi guardò stupito e 
non pote ,fare .a meno dt dum1 che non arrivava a 
comprendere come mai l'autore potesse trovar tanti 
difetti nelle sue proprie cose. 

IDopo quindici giomi, sfinito dall'aria afosa di Mo
sca, e desi?er:oso d~ riprend~re lo studio della lingua 
tedesca, chtest a m1o padre il permesso di ritornare a 
Dorpat. 

--;- F_ai ·bene, caro! Non bisogna lasciar trascor
rere . mu~ilmente. un sol minuto finchè si è giovani e 
ptem dt energta! !Non vedi che io lavoro ancora 
come_ se a:' essi ve~t' an~i di meno ?_ Avrei bisogno di 
tre amtantl; tuttavia m1 basta Duma e il garzone. E 
tu ben .compre~di che se metto da parte qualche rublo 
lo faccto propno per te, perchè la tua at.tività di scrit
tore non venga mai turbata, per l'avvenire dall'assillo 
finanziario. ' 

. tOunia restò invece male, quando le annunziai la 
m1a partenza, e non potè .fare a meno di manifestarmi 
la sua delusione. 
. - ~~on s~i ancora arrivato e te ne vuoi già ripar

tue? Tt oppnme la casa paterna ? Ti siamo esosi io 
cos.ì brutta_ e igno~ante .• tuo padre con le sue es~ge
rate co~test~ ... Hat ragwne ! Che tmportanza può avere 
per te t! mw affetto ? Viceversa esso ti allontana sem
pre più da me, perchè .. . 

- Dunia ! - esclamai, sorridendo - Che tu sia 
innamorata di me ? 

P~vera Dunia ! IMi pentii subito della mia spiri
tosaggme. 

Diventò rossa e mi guardò mortificata . .Poi abbassò 
gli occhi e, raccattando uno strofinaccio che le era ca
duto dalle mani, mormorò : 

- lo non merito di essere beffata ! 
- N è io pensavo di beffarti, cara Dunia. Tu sat 

q~anto aff~tto mi leghi a te. Vuoi sapere una cosa? 
Tt parlo smceramente: tu dovresti curare un po' più la 
tua persona, mettere da parte questa tua aria stanca ed 
ecco che di colpo diventeresti bella e giovane. Sei gio
vane ancora, ma sembri vecchia; mentre se tu seguiss.i 
i miei consigli, chi sa che . .. 

- Non parlarmi di queste cose, bambino! - mi 
sussurrò tOunia con l'affanno nella voce. - Le stesse 
parole mi disse un volta un uomo che io credetti s.in
ceramente innamorato di me. Allora ·ero ancora una 
ra~~zza e avevo. il diritto di prestar fede a parole si
mili. !N.essuno m1 aveva mai prima parlato così .. . Ed 
i? ~li diedi .tutto il mio amore. Fu rm sogno fuggevo
~tsst~o. :Egh sparì rquando avrebbe dovuto sposarmi ed 
10 nmast povera e pazza col mio bambino che nacque 
portando seco su questa terra tutte le lacrime dhe io 
avevo versato durante nove mesi. Non ebbe nemmeno 
il tempo di aprire gli occhi alla luce del mondo e già 
se ne partì anche lui. Così venni in casa tua per allat
tar tuo ·fratello. Poi rimasi in casa tua come ... gover
nante. Ti vidi nascere e .ti feci da madre, dopo che 
una terribile epidemia di tifo uccise in pochi giorni 
tua madre e tuo ·fratello ... 

-E fino a una certa età ti chiamavo mamma ri-
cordi, Dunia ? ' 

- Come sarebbe stato bello se tu non lo avessi 
smesso mai ! - concluse Ounia con un sospiro. 

- .Se ti fa tanto piacere io non ho nulla in con
trario a chiamarti ancora mamma ... 

- Ques.to non lo pretendo... ma se tu, nelle let
tere, invece di Dunia scrivessi mammina, non mi di
spiacerebbe ! - S·orrise la poveretta. 

Alla partenza mi accompagnarono Dunia e m10 

padre . 
A rivederci, pa!Pà! - gli dissi, abbraccian

dolo e baciandolo. -A rivederci, mammina! _ dis
si, baciando Dunia sulle guance. 

Dunia ne fu commossa fino alle lacrime e non 
po.tè risp~ndern:i che con. una carezza rapida e fugace 
su1 capellt che d vento m1 scompigliava con insistenza. 

'--U'-\,• 1TOLO VII. 

Appena giunto a Dorpat , la signora Frida mt con
segnò una lettera che profumav·a di sè tutta la stanza. 

- !Porta il timbro di Kazan; è una raccomandata ! 
Temo che non vi farà piacere. 

La lettera era di Nadia, la quale mi scriveva che 
s~ non aveva risposto alle mie appassionate lettere, in
vtatele da Dorpat, subito dopo il mio arri·vo, lo aveva 
fatto per me.ttermi alla prova. Adesso voleva proprio 
constatare se almeno una di quelle mie ·frasi che le 
avevano bruciato il cuore, fosse ancora viva nel mio 
ric·ordo. 

A dir vero la lettera mi agitò, dapprincipio. Ma a 
furia di leggerla e di rileggerla, a furia di attardarmi 
su ogni parola, cominciai a sentirne il tono en.fatico 
che alla fine mi lasciò un s.enso di fastidio e d i ama
rezza in fondo al cuore 

Non potei ·fare a me.no di mostrar la lettera alla si
gnora Frida che la lesse con vivo interess.e e in fine 
mi disse: 

- Caro Sergio W assilic, spero che questa lettera 
sarà la vostra salvezza. Essi vi libera definitivamente 
da ogni legame verso Nadi~ Ossipowna. E ringraziate 
davvero il Signore che lei stessa vi ha dato l'arma 
della liberazione. Mi p ermetto di parlarvi così perchè 
son certa che non risponderete ad una simile lettera! 

IPerchè dite questo, F rida Markow,na ? 
. --:- Perchè dopo tutto quanto mi ave te raccontato 

dt !et, e dopo questa lettera, non temo di sbagliarmi, 
dicendovi dhe quella ragazza è indegna di voi e non 
ha il diritto di mettervi alla prova. Non pensateci più, 
caro Sergio W assili c ! Così guarirete definitivamente 
del male che vi rende esule dalla vita. Sappiate vi
veda la vita. Essa può esser fonte di grandi gioie, 
non soltanto di dolori, come certe anime morte cre
dono e vanno predicando ! v .oi siete sano e forte di 
c:orpo e . d~ spiri.to, non è concepibile ·quindi che un re
stduo dt_ tnfantt_J~ romanticismo debba falsarvi la pre
ctsa lummosa vtswne della vita ! 

'Mi aco<;>IS.Ì a un certo punto che la signora Stru
w1emann e d suo sposo riuscivano sempre ad allonta
nare da me, senza c!he me ne rendessi conto, tutte le 
donne che avrebbero potuto turbare la calma del mio 
spirito. 

(Continua) 
ALESSIO KARASSIK 

(Unica traduzione aulorizza·la dall'originale russo, a cura di 
Titomanlio Manzella). 



DALLE DY~ 
CRONACHE VERONESI 

Le artiste veronesi 
al Castello Sforzesco di Milano 

!L'Architetto Ponti, ri.assumendo sul Cor
riere della Sera .ciò che l.a donna può 
nelle arti applicate, ha approvato la Mo
stra tindetta d.a « Rassegna Femminile ., 

al Castello Sforzesco e ne ha tratto mo

tivo .a interess.anti giudizi. Ha aJIDmesso 
che l.a donna ha ora aperte d avanti a sè 
tutte le vie e che se fra molte , la più 
simpatica è que lLa d e ll'arredamento della 
casa, pure, per poche elette, anche stra
de più difficili {come quella dell'archi

tettura), sono dischiuse; e b en lo provano 
l' ewmpio della Luzzatto di Roma e del

la T ·ravaglio. 
S. E . Adolfo Wildt, che di questa 

•Mostra fu giudice severo e imp.arzi.ale, 
mi diceva r altro giorno che - .a suo in
tendimento - ne dovrebbe La scadenza es
sere biennale, potendo in un bi·ennio tro-

varsi più largo cam
po all' esplticazione di 

un severo lavoro di 
,preparaz iOne . 

Dò questa notizia 
.all e Veronesi che al
la ·Mostra partecipa
rono, o soltanto ade
rirono, mentre in ra
pida visione mi ap
pariscono i lavori e
sposti; e calcolando 

quante furono le re
stie, mando un plau
so a quelle che vol
lero dare segno tan
gibile della loro at
tività, anch.;, se per 
prepararsi non ebbe
ro molto tempo . 

Le espositrici ve
ronesi furono: Anna 

41 

fPO~Dl 

Sopra: L. A . ]enna - Studio di lesta 

A sinistra: Lina Arianna /enna nel suo salotto 

Maria Lambranzi - Maria Stef.ani - Nora Clark De 
Stefani - Bianca Elena Bonacini - Pro!. Maria T ea 
- Mari.alena di Serego Alighieri - Rina Zigiotti 
Gelmetti - tLele -Rossi - Giulia Br.azzoli Anti - Em
ma rPapadia - Virgini.a Beghini - Consuelo della 
Stella - Li via T onzig - Marce Ila Poggi - Dina Bel
viglieri de Battisti - Maddalena Guy - Cont.a Poli 
Spolvenini - Maria Paglieri - Lina Arianna ] enna, 
l'unica scultrice veronese che abbia mandato una 



48 

Ilde Donati Dalla Porta - Titino e Dady Raslni 
(miniatura sull'avorio in doppia cornice :bronzata e pergamena) 

Eleonora Camuzzoni - La strada (olio) 

sua opera a Milano. Verona ebbe la sod

disfazione di vedere le miniature di Ilde 
Donati Dalla 'Porta premiate con meda
glia d'oro. Di questa nostra geniale ar
tista molto ha parlato la stampa, e l'ulti

mo numero di Rassegna le dedica due in
tere pagine. La sua arte è sbocciata dal
]' anima vibrante, mentre la guerra pulsava 

ancora e lacerava le creature, assorbendo 
tutte le attività. 

Essa ha creato, un " modo " di mi
niare suo, che si differisce completamen
te dalle miniature del Sette e dell'Otto
cento. Sulle piccole piastre d'avorio sem
bra fissato il so6fio di un sogno. Non più 
la sola iì.gura rigida, costretta negli an5u
sti limiti del medaglione, ma a volte pie-

coli interi quad.ri, composizioni significa
tive e allegoriche in cui passa il sospiro 
dell'idealità. 

Guido F errazza ha detto di lei che: 
" più di un verso del grande Gozzano 
potrebbe esser scritto sotto le sue minia

ture " e le definisce: " visioni " . 
E visioni sono infatti, •in cui spesso il 

ritratto si ripete sullo sfondo o in uno 
specchio, e presenta le diverse epoche del
la vita con meravigliosa finezza di det
tagli. 

Altra valorosa, non veronese di nascita 
ma di elezione: Emma Corradi. Questa 
allieva del Chini di Firenze, plasmò il 
suo duttile ingegno alla scuola di mae
stri sommi, in quella culla d'ogni arte 

Emma Corradi • Decorazioni su ceramiche 

che è la Toscana, perfezionandosi nel
le ceramiche dal Cantagalli. Nella no
stra città ha formato tutta una schiera di 
giovani allieve, e ha creato una piccola 

fornace " La Caiosetta " , dove cuoc·e le 
sue ceramiche e quelle ddle sue giOva

ni amiche. 
Nessuna parola di presentazione è ne

cessari.a per ·Marcella Poggi, nome caro 
a v .erona; la sua bizzarra sigla spesso 
xitroviamo dove un programma d'arte è 
stato chiesto, o dove è tratteggiato un 
figurino. Molto piacquero a Milano le 
sue xilografie e l'originalità delle cornici, 
che ella stessa scolpisce nel legno scu
nssimo. 

Forte tempra d'artista è la Camuzzo-



ni, bene r.appresentata con due 

fresche impres!>ioni che la rivelano 

amica del Novecento .. 
Nel campo dei lavori, va dato 

un plauso alle Industrie F emmini
li Veronesi - e all.a coraggiosa 
loro Presidente C.na Bice Colleo
ni - che ,Pllif .tenendo alto il van
to del punto veronese, così adatto 

per vesti di bimbi e vdi da spo
sa, ha saputo mostr.are come le 
Industrie Femminili sieno esperte 
in tutte le varietà più nuove di 

.. ~\ 

M .ari.a De Luca - Inverno (Cuscino Lenci} 

lavori, nei disegni deliziosi, nell'esecuzione accura

tissima. 
\L'Istituto Don Mazza, uno dei più antichi e rino

mati di Verona, e che veronesi non dovrebbero 
dimenticare, ha avuto - unico fra i nostri Istitu
ti - il merito di el;porre .al Castelllo Sforzesco e 
molto ne furono ammirati i lavori di un'esecuzione 

veramente meravigliosa. 
Nel salone dei lavori, molto pubblico era sempre 

fermo davanti ai cuscini e ai pannelli di Maria De 
Luca. Gli originali intarsi di panno, 1ispirati a dise
gni creati .apposta pe.r lei, hanno dato un nome a 
questa nostra concittadina che li es·eguisce con un 
gusto raro, unito ad una precisione ammirevole. 

Maria De Luca - P(lesasgio (Cuscino Lenoi) 

Maria De Luca - La palma e la gazzella 
(Cuscino Lenci} 
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Se queste nostre artiste, .benchè prese alla sprov
vista, hanno saputo segnalarsi così, non è peccato 
d' ottimi!>mo il pensare che in un prossimo Raduno 
d'Arte, .annunciato a tempo, esse potranno segna
larsi fra molte delle maggiori città d'Italia. 

Questo pensiero augurale sia di chiusa e di sa
luto! 

Festival di poesia a Parigi, con liriche 
dei poeti veronesi Fiumi e Baganzani 

MAP 

Sotto l'alto patronato dii S. E. il conte Manzo
ni, Amb.asciatore d'Italia, ha avuto luogo alla Sor
bona di Parigi un riuscitissimo Festiva! di poesia i
taliana contemporanea. La dicitrice Margherita de 
Vivo ha interpretato con arte squisita, liriche di 

Maria De Luca 
F anlasia /orlunellesca (Cuscino Lenci) 

Pascoli, \D'Annunzio, Novara, Or
stnl, Ada Negri, Corrado Govoni, 
Lionello Fiumi, S.andro Baganzani, 
Federico Binaghi ed altri. 'Le liriche 
dei nostri 1illustri concittadini, (( Cer
tezza ad onta delle acacie appassi

te "• di Fiumi, e ((Le scarpine ll di 
Baganzani, sono state molto applau

dite dal pubblico elettissimo, tra cui 
spiccavano le maggiori notabilità del-

Iii colçmia e nwlti letter<tti frane~. 
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Alla Mostra Femminile del Castello 5/orzesco: Marcella Poggi - Xilografie 

DALLA SPONDA ORIENTALE 
Sulla Rocca di Garda 

Anche quest'anno, la bella tradizione ha 
avuto gaudioso .adempimento. La festa di 

(( Pasquetta "· forse propagine delle fa
stose cerimonie pagane 1in omaggio a Mi-

ni sul luogo di pngwnia della infelice Re
gma Adelaide catturata da Berengario 
che, per cupidigia di trono, le aveva uc
ciso il marito ed agognava impalmarla, 
questa festa è stata ancora una volta so
lennizzata d.a migliaia e migliaia di m-

La festa della (( Pasquella 11 alla Rocca di Garda. 

nerva, in onore della quale un tempio, 
come si narra, s'ergeva su un pianoro del
la 'Rocca; La festa di (( Pasquetta >>, for

se continuazione dei pellegrinaggi cristi<~-

tervenuti saliti .a lla Rocca, non solo da 
Garda e dai centri vicini, ma arriv.ati an
che da lontano. 

Lassù, tra il fiorire del!;~ nasçente pri-

ma vera, sotto un cielo sfavillante d.i luci, 
dinanzi all'affascinante panorama del La

go di Garda, dei dolci colli, delle lon
tane erte montane, si è brindato e cantato. 

Il vino e il canto erano circondati dal
la primavera della natura e degli spiriti: 
lassù è stata celebrata la festa deHa gio
vinezza eternamente trionfante. 

Alla guisa che in remoto tempo .accor
revano a Garda gli adoratori della dea e 
che nella media età vi affluiva l.a folla 
reverente alla prigione deHa Regina Bea
ta, ora, nel giorno di " Pasquetta n, per 
tutta la giornata ed alla sera, Garda è 
congestionata di forestieri e tutta l.a ri
viera è percorsa dalle fulminee automobili 

recanti <i fedeli .amici del Lago. 

voli sul Garda 

F avorit.a da Ha :bella stagione, intensa 
è l'opera per una sempre migliore Nga
nizzazione de:ll'Aereoporto Scaligero; ed 
al crescente numero di viaggi, per il La
go ed altrove, si unisce il perfetto f un

zionamento dei voli turistici . 
.Poichè nei giorni festivi è maggiore al

l'Aereoporto di Boscomantico l'afflusso di 
comitive, è stato stabilito che, per faci
litare .ancor di più il concorso, in tali 
giorni una speciale automobile faccia ser
v<izio da Verona e che I.a quota di tra
sporto sia di sole IL. 5. La vettura parte 

.alle 14.30 dalla sede deli'Aereoporto ilJ 



Via Quintino Sella, ritornando a Verona 

alle ore 18. 
Gli apparecchi rusati nei voli sono di 

tipo eguale a 'quello .adoperato dal Lom
bardi nel volo Roma.,Mogadiscio; la ta

riffa è dii L. 50 per passeggero. 

Agevolazioni per i viaggi 

Alle notevoli f.acilitazioni ferroviarie 

delle •quali abbiamo dato notizia nello 
scorso numero, alt.re ora si aggiungono. 

In seguito al1'1interessamento della L. 
N . l. la Società di Navigazione sul La
go di Garda ha concessa !.a riduzione del 
50 % per ogni viaggio di andata e ritor
no m comitive di .almeno 5 persone che 

siano appartenenbi alla Lega ·Navale. 

della L. N. I. con il regolare bollino com
provante il pagaJ!Tlento della quota an
nuale. 

Non sono concesse fermate intermedie 
sul percorso ~ichiesto. 

51 

del nuovo edi,ficio scolastico. L'opera, 

che riuscirà veramente magnifica, sarà cor

rispondente a,i bisogni didattici e nel con

tempo costituirà un nuovo abbellimento al 

vago paese. 

Per usufrui·re della riduzione, il capo
comitiva dovrà presentare allo sportello 
della bigl,ietteri.a una distint.a, sulla quale 
siano le indicazioni del nome e cognome 
dei sol1i viaggianti, dell"itinerario e clas-

Comitive festose alla << Pasquetla '' 

Artiste veronesi al Castello Sforzesco di Milano 

Industrie femminili verones,i - Velo da sposa 

se, nonchè ·le generalità del capocornitiva. 
La distinta per esser valid.a dovrà portare 
il timbro dell.a Sezione e la firma del 

Piesidente o del Delegato della L N. l. 
Ogni ~ocio d.;.vrà portilre sec.;> }.a tessera 

Opere utili ed abbellimenti 

A Torri, con l'intervento delle autOiità 

politiche, amministrative, ecclesiastiche, è 
stata benedettil e rnur<~la la prima pietr!l 

La sistemazione del Parco Regina Ele
na a Ri·va è ormai compiuta e la bellezz
za del luogo si è molto avvantaggiata. Ol
tre alla formazione di tappeti verdi e 
delle aiuole fiorite , vennero piantate oltre 
duecento piante, tra le quali molte pal

me, cipressi, pini marittimi, " pinus pi
nea '"• nonchè cedri e magnolie. Nel par
co ed anche lungo il viale Vittorio Ema
nuele furono collocate diverse belle ban
chine. 

Provvida è stata a Riva l'idea della 

nuova pavimentazione della porta sud di 
piazza Garibaldi. 

Ritrovamento numismatico 

Ad Arco, nello stabile di proprietà di 
Lorenzo Lutterotti situato m Trasforio e 
facente parte del!.a città vecchia, furo
no scoperti, nel praticare un'apertura tra 
due locali, due saccheai di pelle conte
nenti cento monete d'argento e d'oro del
l' epoca della media Repubblica veneta. 
Il fatto che le monete sono una diversa 
dall'altra, lascia sperare che si tratti di 
una collezione. 

Tombe antiche 

Lungo la strada Verona-Brennero, tra 
!Lizzana e Lizzanella, durante lavori per 
l'allargamento della rotabile, nello scava
re su un margine in vicinanza della casa 
Bruschetti, alla profondità di quasi tre 
metri è venuta alla luce una tomba di cir
ca due metri di lunghezza, larga cinquan
ta centimetri e altrettanto profonda, co
perta da due grosse pietre e contenente 

uno scheletr<? uqnano, Ad U!l metro d~ 
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questa tomba furono rinvenuti altri resti 
umani, senza però traccia di tumulo. 

L'assenza di armi, monete, anfore e 
di qualsiasi altro oggetto, ha, secondo 

30 di lato della maglia, lunghezza mas

sima della rete metri l O, altezza massi
ma metri uno; altana (sci.aola) mm. 35, 
lunghezza massima metri 5, altezza mas-

Artiste veronesi al Castello Sforzesco di Milano 

Industrie femminili veronesi - To vaglia da altare 
(eseguila per la Chiesa della Clinica (( Qui si sana " di Homa) 

le prime vestigia, reso alquanto difficile 
sta bi lire con sicurezza l'epoca di questi 

relitti. Ma può essere elemento per orien
tarsi il fatto che, come è noto, i romani 
usavano seppellire .~i margini d·elle mag
giori strade e che dal luogo ove quei re~ 

sti vennero scoperti passava la grande stra
da romana. 

Concorso Dux 

Anche Riva ha voluto concorrere alla 
grande manifestazione del Regime, lal 
Concorso Oux, con la partecipazione di 
una fiorente e balda squadra composta di 
F r.anchetti Armando, Bagozzi Giovanni, 
Benatt'i Aldo, IBenatti Guido, Bonomi 
Bruno, Castronari Emilio, De Metzer Eri, 
Marini Carlo, Merli Filiberto, Rossaro 
T ullio, Sornadossi Flavio, Spinelli Carlo, 
Tecilla lvo, Torbon Remo. 

Se la vittoria è stata meritatamente con
seguita dai (( M.aortinitt " milanesi, è pur 
sempre altamente lodevole lo sforzo de
gli altri concorrenti. 

La pesca in maggio 

sima cm. 80; tremaglio (luf) mm. 40, 
lunghezza massima m. 30, altezza massima 
cm. 120. 

stra biennale di Venezia vi è anche il 
prof. dott. Giuseppe Cerina di Riva. 

Strano fenomeno migratorio 

delle rondini in Val d'Adige 

In questi giorni gli abitanti di Peri 
(Val d'Adige) hanno notato uno strano 
fenomeno. Stormi fitti di rond,ini silen

ziose emigravano da mattina a sera giù 
dalla valle verso Ceraino e la pianura. 
Questo passaggio avviene di solito ver
so l.a metà di settembre ed è uno spetta

cnlo caratteristico del mese della prima 
vendemmia, quando le nostre piccole ~ 
spiti ci lasciano ai primi brividi della 
stagione invernale. 

Cosa spinge le rondini a questa stra
na emigrazione? Sono passate per i pae
si del Nord, come gli altri anni, verso 
i prum d'aprile, regolarmente. Ed ora 
rifanno, in senso contrario, la medesima 

strada. 
L'amico dott. Marchi, presidente della 

Società cacciato~i. che ha assistito al ri
passo, non ha saputo d.arci nessuna spie-

gaz1one. 

Segnaliamo il fenomeno migratorio del
le rondini a coloro 
che si interessano d·ei 
costumi degli ucceHi. 

A proposito, che 
n·e p e n sa l'amico 
Dal Nero, maestro e 
danno di uccelli im
pagliati e viventi? 

L'interrogazione è 
tutt'altro che retoPica. 

Articoli rinviati 

Per assoluta man
canza di spazio, sia
mo costretti a rinvia
re al prossimo nume
ro, vari articoli e 
l'ottava puntata degli 
Atti della Provincia 

di Verona. 

Nozze 
Soave-Cortese 

In forza delle attuali disposizioni è proi
bita nel mese di maggio la pesca, con 
qualsiasi sistema, del pesce pers1ico, del
la carpa {bulber) e del barbio. 

Artiste veronesi al Castello Sforzesco di Milano 

Pianeta - ricamo dell'Istituto Don N. 'Mazza d'i Verona 

LU111edì mattina 19 
maggio, nella chie

<·a di S. Fermo di 
V·erona, sono state 
celebrate le nozze tra 

Si ricorda che nel maggio le reti sono 
permesse, ma purch.è abbiano le prescrit
te dimensioni, ossia: guada {turla o ne
gassa) lato della maglia da nodo .a nodo 
millimetri trenta, profondità massima del 
sacco metri uno; pertesino (vedesin) mm. 

Artista rivano 

Segnalare il merito è un dovere: per
cio registriamo con compiacimento che tra 
gli artisti ammessi dalla Giuria alla M~ 

l' amico, nostro rag. 
Attilio Soave, economo della Banca Mu
tua Popol.are, e la gentile signorina An
na !Cortese. 

Alla simpatica coppia inviamo ralle

gramenti e cordiali auguri, 



Verona 

che si nnnova 

Il magni·fico negoz•io che l'amico nostro 
orologi.aio ed orefice Cino Bassi ha vo
luto, .per amo·r professionale, far sorgere 
sull'angolo di V 1icolo Regina d'Unghe
ria ne lla popolor.a via Cappello, è vera
me~te degno di una grande città, costruito 
e fornito com'è d'ogni dovizia in orologi, 
gioielleria, argent·enia, per tutti i gusti di 
ogni ceto. 

Gino Bassi, donando al decoro moder
no della bella Verona, questo segno del
la sua devozione al lavoro ed al commer
cio, ha compiuto opera notevole e da 
tutbi ammirata. 

iL' amico Bassi è anche un innamorato 
del Garda e della sua Rivista. Lo ricor
diamo da parecchi anni, gradito ospite di 
Toni sul Benaco; e non vi fu opera di 
beneficenza o inizi.abiva locale (come i 
festeggiamenti ,ad Angelo Dall'Oca Bian
c_a, per la su.a n<»J?ina a cittadino onora
no) alla ·quale eglt non concorresse con 
animo generoso e solidarietà di prestazio
ne disinteressata. 
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DALLA SPONDA OCCIDENTALE 
Coppa Lega Na~ale (cruisers 12 !•itri): 

1. Cabac di Canaro .(Baglietto-Carraro) in 
46'42"; 2 . Chissà mai di Soldati Brivio
Hispano Suiza), 1,28" 3/5. 

II Monumento ai Caduti di Valtrompia 

inaugurato dal Principe Ereditario 
l' 11 Maggio a Salò 

Il solenne rito inaugurale del ·Monèl
mento ai Caduti di Valtrompia, svoltosi 
li' l l maggio all'Augusta presenza d.j S. 
A. R. il !Principe Ereditario, è ricordato 
con profonda devozione dai salodiani, c he 
festeggi.arono l'amato Principe. 

L'intervento di Sua .Altezz.a, l'ispirato 

e vibrante discorso pronunc•iato da S. E . 
Turati, la commovente austerità del rito 

che ha ·consacrato il bellissimo monumen
to di Angelo Zanelli, segneranno per la 
ridente cittadina benacense la data del
]' Il maggio tra i fasti memorabili della 

sua storia g loriosa . 

Le gare moto-nautiche 

di Gardone Riviera 

La settimana delle gare internazionali 

dei " fuo-ri bordo '"• ch e sotto gli auspici 
di S. E. Augusto T urati e del Corrnan
dante Gabriele D'Annunzio, si sono svol
te con grande concorso di pubbl•i·co nel 
gol.fo di Salò, ha avuto un successo ve-ra
mente magni,fico . lniziatesi il 3 maggio 
con la disputa della Coppa Ente Auto
nomo di !Gardone, le gare hanno avuto 
tenmine il giorno 11. con gli importanti 

tent.ativ1i di record per la velocità pura, ai 

quali ha assistito una folla di enea ven-
timi la persone . 

Essenc!o ormai la cronaca delle memo
rabili competiz;oni superata dagli a mpi re
soconti dei quo~idiani, diamo la classifica 
generale: 

!Coppa Piccoli (cruisers sei litri): l . Lia 
di :Becchi (Baglietto-Carraro\, in 1.2' 17'' 
2/5; 2. Pimè di Uberlalli (Baglietto-Chry
sler), 1.13'29" . 

Gran Premio Motonautico d'Italia (se
rie internazionale 12 !.itri) : l. M onte/era 
Il di Mario Cel!i (Celli-lsotta Fraschini) 
1,16'55" 2/5; 2. Cabac di Canaro (Ba
glietto-Canaro), 1,20'40" l /5. 

Targa del Garda ·(racers senza limita
zione): l. Ca bar di Parodi •(Baglietto
Carraro) 49' 43" . 

Trofeo D'Annunzio : l. Ca bar di Paro
di '(Baglietto-Carraro); 2. Lia l/. 

LA SETTIMANA MANTOVANA 

L'attivo e benemerito SegretaPio F e

dera le di Mantova, Ing. Martignoni, sta 
preparando a lla C ittadinanza e alle va
rie industrie, che dal movimento turistico 
çossono attendere piena valorizzazione, 
una serie di grandi festeggiamenti, che 

si svolgeranno nella settimana dal 15 al 
22. Giugno. 

In questi giorni , converranno a Man
tova, in devoto pellegrinaggio, gli stu
d iosi per l.a commemorazione Virgiliana, 
e la ;celta di questo periodo non poteva 
trovare una coincidenza migliore, poichè 
sen·irà a dimostrare « con l'anima cortese 
mantovana " quanto di bello, di sugge
stivo, di artistico xacchiuda ed esprima 
la gloriosa Città dei Gonzaga. 

Una intera giornata $arà dedicata alle 

visite ai campi di battaglia del Risorgi
mento nell'alto mantovano: Solferino, 
!Monzambano, Cavriana, a San Marti

no. E vi sarà compresa la tradizionale 
celebrazione della battaglia a Solferino, 
che quest'anno .acquisterà particolare so
lennità ed importanza. 

Altra ricognizione patriottica si farà a 
Curtatone e a Montanara. Per l'occasione 
sarà indetto un convegno studentesco. 

La settimana Mantovana culminerà con 
le seguenti manifestazioni: una grande 
festa notturna nella Regia Gonzaghese, 
le Hegate, i fuochi artificiali sul Lago, 
l.a ·~iomat.a Bersaglieresca · e la grandiosa 
festa del Cielo, promossa dal Reale Aero 
Club di Mantova, di cui è valoroso !Pre
sidente il camerata Mario Hinaldi, 
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Orizzonti paesi del Lago di Garda • 
e 

Dopo il raduno turistico alla Gardesana 

La recente adunata alla Gardesana Orientale, promossa 

dal IR. Automobile Club . di Verona e dalle altre organizza-

Riflessi attorno a Malcesine 

zioni turistiche, nell'intento di valorizzare presso i forestieri 
(e presso 1i non pochi veronesi che ignorano il !Lago) la gran
de strada di allacciamento con T o~bole e col Trentina, è da 
considerare come l'inizio di un'attività 
vantaggio della zona gardesana, dove il 
nicazioni fra i pae-
si della Riviera, va 
finalmente risolvendo
Si su un terreno so
lido (senza idea di 
metafora) col con
corso di due elemen
ti di immediata pra

ticità: la strada e 
l' autOilllobile. 

Abbiamo visto, 
m meno di due ore, 
una vera popolazione 
di turisti affluire con 
veloci automezzi al 
luogo del raduno 
Malcesine - e quin
di .al vecchio con
fine, donde la pul-
sante 

portata 
schiera s1 è 

rapidamente 

nuova ed intensa, a 
problema delle comu-

Brenzone - Dettaglio rustico 

fino .a Riva. Se esagenamo, ci comprendano gl'i amici del 
Lago e .apprezzino la buona fede: questo ci sembra il fatto 
più notevole, da trent'anni in qua, nella categoria delle opere 

e delle .attività ve

ronesi di pubblico 
interesse; è il com
pimento di un voto, 
nel cui spirito vibra 
amor d'Italia e di 
Verona; un voto che 
la grande .anima di 
Sirio Caperle e la 

fede dei nostri mag
giori tennero a bat
tesimo - e che gli 
uomini nuovi sapran

no rispettare come un 
progr.amnna, per g·lun
gere .al termine del
l' opera così a lacre
mente iniziata sotto 

gli .auspici delle Au-

t9rità cittadine, 
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INNO AL CIELO '' 
'' di UMBERT·o ZERBINA TJ 

Sono par·ecchi anni che la gi_ovane p_o~sia italiana 
s1 rivolge nuovamente alla metn~a tradizwn~le. !'Vla 
quell'illustre stru~ento ne_lia. maggwr parte dei . casi lo 
vediamo fi nora piuttosto pizzi cato e tentato che Imbrac
ciato ri solutamente. Questo Inno al Cido segna u~ pas
so muovo e sorprendente per quella str~da ; !lon g1~ per 
l'uso dei metri vecchi, ma per v·ederh usati con _ngor~ 
e purezza così notabili, dentro uno . schema classJ~o d1 
canzone , per dar voce a una poesia così appas.swn~
tamente moderna. È ·facile predire dhe questo centi
naio di vers.i è des.tinato a oltrepas.sare la cerchia ri~ 
stretta in cui il nome dello Zerbinati era fino ad oggi 
conosciuto e stimato . 

·Osservando come ·egli con qualche eco e richiamo 
antico pare abbia volu_to, ~el cim~nto _d'~ma ripres_a 
così difficile, c·onfortarsi da1 maestn, e ms1eme propi
ziarseli si è indotti ancora una volta a riflettere su 
quella ~ingolarità della nostra. po_esi~ che st~ tra i ca
ratteri più pr·of·ondi del g~~IO It_ahano_. D1co quella 
noncuranza rispetto ai term1m e a1 suom, per la quale 
i poeti tolgono in presti_to gli u~i dagli altri le_ parole; 
gl'inc-ontri e perfino -gh accordi, senza curarsi ~ffatto 
d'essere personali in questo campo., È ~na_ partJco~a
rità che se da un lato ha .fatto d.ell Italia Ii paradiso 
della letteratura accademica, dall'altro dona alle no
stre opere mass.ime il carattere che più le distingue ?a 
tutte le altre mod.erne, d'una originalità per così . due 
indipendente dalla sostanza verbale, situata quasi ne
gl'intervalli e mei vani di que~ta •. e_ ~d ~~sa forse ad: 
dirittura estrinseca; entro C·erti hmJ.ti, s mtende. Ch~ 
volesse siPiegare in che mod? 1?- poes_ia. si~ c~nto, ~h 
converrebbe certo richiamars.J a1 poeti Itaham megliO 
che ai francesi tedeschi .e inglesi. Anche nel caso 
presente, il lett~re sperimentato, avvertendo qua e. là 
quelle sparse simpatie, e anch·e 9uella pm gener,Ica 
con lo 6helley, evidente fin dal ~1tolo, s1_ affr_ettera _a 
!asciarle da parte come irrilevantl, e a~lZI tah d~ .n
tardare s.emmai una vera intelligenza d1 questa lmca 

singolare. . . . . . , 
Trattandosi di cosa dei nostn gwrm, la quahta 

che in es.sa sorprende per prima è la nettezza, il ri
lievo fermissimo con cui ha preso forma un concetto 
che la sua stessa sublimità rendeva assai vag•o. È not
te d'estate sulle rive del 1Mincio. Sono i luogni na
ti~i del po~ta, che con pochi e semplici tratti _deter
mina benissimo il sito, e i legami che lo stnngono 
ad esso. tO:de un violino suonare da una .terrazza; e 
quello che sarà l' argo~ento del su~ inno, l'infinito 
inteso attraverso la musica, e annunciato con una fe
lice mvers1one 

e pare avvicinato 
per udire alla terra il cielo immenso. 

N ella strçfa .çhe segue, anche l'animo incçmincia ad 

accogliere il suono e il sentimento che tra poco lo ra
piranno intero: 

come una prigioniera 
tortora che ritrova 
sè libera, meravigliosamente 
sulle mani dischiuse 
prova l'ala leggi era 
fìn che trepida al vento ed alla piena 
felicità del volo la distende, 
tale in me, come l'onda 
dolcissima si esala, 
moversi senio e liberarsi un'ala. 

Segue un alto riposo, come un sostare e un raccoglier
si del cant·o prima del movimento impetuoso che lo 
por.terà al suo vertice, nella strofa quarta: 

Pura, sovrana melodia levata 
dai nostri orli caduchi 
ai bei giardini azzmri o ve non sale 
mai canzone mortale 
dove una /ronda non mormora, un 'acqua 
non fruscia: solamente 
l'infinito silenzio è eterno cigno! 

con tutto il seguito, fino alla chiusa magistrale su quel
l' accordo profondo: 

non sciogli tu l'antica pena mia: 
sentire troppo angusto 
al cuore il petlo, e invano 
alti spazi anelare oltre l'umano? 

Non m1 farei meraviglia se la particolare freschezza 
con cui sono cantate le alte regioni del cielo, abusa
tissime in poesia, trovass.e la sua origine nell' esperien
za viva del poeta; a differenza dei suoi predecessori, 
egli in-fatti le avvicinò davvero e non per metafora, 
essendo s.tato aviatore nel tempo della guerra. Nel 
principio della quinta strofa la canzone si mantiene 
senza sforzo in lguellla medesima altezza, per poi 
scendere con appassionata solennità ai versi della fine, 
un poco incerti se paragonati col resto. 

Con ciò non s'è inteso altro che invogliare a una 
lettura diretta, sulla preziosa s.tampa dell'Officina Bo
doni, lie·ve portento dell'arte tipografica. Poichè l'in
teresse e la novità maggiori dell'Inno al Cielo stanno 
proprio in quel che non si può riassumere nè citare : 
nel disegno interiore, nella ratio stessa del suo movi
mento, che è musicale, non plastica, e da ri·ferire più 
ai valori del tempo che a quelli spaziali. È un caso 
rarissimo che questo genere d'ispirazione, squisitamen
te romanti.co, trovi presso di noi un'espressione tanto 
limpida e tanto sicura. 

LORENZO MONTANO. 
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I LIBRI E LE RIVISTE 
L I BR I 

Nunzio Vaccalluzzo Fra donne e 
poeti nel tramonto della Serenissima - (tre
cento lettere inedite di l. Pindemonte al 

conte Z.acco - Catania - Nicolò G iannolla. 

Raccolta notevolissima, non solt~nto per 
le lettere in sè, {le quali lasciano, ad una 
prima lettura, un poco disillusi, per il 

mondo che rievocano) ma anche, e so
pratutto, per le diligenti e minuziose an
notazioni di Nunzio V.accalluzzo. Mini
stri e diplomatici, come Marescalchi, 

Melzi, Dandolo, Battaglia, Mari; gene
rali come Cervini, Manfredini, Meollis, 
Bellegarde, esploratori come Belzoni, ar
cheologi e scultori, medici insigni, profes
sori universitari, Improvvisatori, improvvi
satrici, eruditi, e poeti COIITie Cesarotti, il 
Monti, il Foscolo, Byron, abati e cardi
nali, a cui le nuove idee giacobine, i 
progressi della scienza e le cure lettera

rie non fanno dimenticare nessuna delle 
arti sottili per piacere, amare, ed essere 
riamati. 

Mondo in piena metamorfosi; le pnme 
lettere sono del 1792, l'ultima del 6 di
cembre 1828; quasi quarant'anni di vita, 
di ,fe111nento, di lotte violente tra uomini, 
poteri, idee; il ,folgorare dell'epoca na
poleonica fra il triste spegnersi della Se
renissima, e l'affermarsi dell'Austria. Tut
to questo si intravvede di scorcio in una 
sorta di penombra. 

Vorremmo, a volte un giudizio più in
cistvo, una sensazione di smarrimento, 
di entusiasmo, di sdegno, di ammirazio
ne che meglio corrispondessero al!',ima

gine che di ·quel periodo di tempo si è 
creata in noi. Il corretto gentiluOIITio ve
ronese parla invece in sordina di tutto, 
sottovoce; come in un dialogo amichevole 
ed intimo di un. salotto signorile ed ac
cogliente. In luogo dell'alto rilievo che 
ci attendiamo ne esce un grafito sottile, 
quasi incolore. 

Si direbbe che gl i avvenimenti per i 
quali la faccia dell'ltal•ia dovrebbe 
cambiare n si svolgano chissà quanto lon

tano. 
Indifferenza? disinteresse? opportuni

smo? 
H Nondimeno sappiate che io non mi 

curo più di nulla di quanto accade nel 
mondo - pace e guerra mi sono indiffe
renbissime. Passo il mio tempo con certa 
gente vissuta molti anni or sono e assai 
buona, mi pare. Ciò è un dirvi che sto 
facendo una grande pazzia, o sia una 

tragedia... Yeggo benissimo la ~;anità 

di tali cose... e quanèo ho espresso una 
idea a mio modo è non aver fatto .più di 

colui c~e con un sassolino ha colto nel 
segno •>>. Siamo nel 1797. 

E nel 1814 scriverà << quanto a me 
non vedo, non leggo .più nè Germa

ma, nè Francia, nè Italia. Sono confi
nato 1n una delle .più piccole isole della 
Grecia, in uno scoglio che si chiama lta
ca ove il cuci,r sillabe insieme è la mta 
occupaziOne .n. 

Sembra di sentire la voce lontana di 
un altro Uomo, che tra il fragore delle 
armi &i raccoglieva a meditare di lettere 
e di filosofia - il Sieur di Montaigne. 

Eppure queste lettere, dove la salute, 
e perfino la preoccupazione per la bella 
carnagione di una bella amica, la Con
tessa Albrizzi, e le recentissime lettera
rie, e l'arrivare, il partire di amici e di 
amiche per la campagna, per la città, e 
per i luoghi di cura affollati « di ozio
si •>> , perfino le preoccupazioni stilistiche, 
sembrano passare in p.rima linea di hon
te ad avvenimenti politici che mutavano 
aspetto all'Europa, dove il fatto che V e

rona sia metà francese, e m età austriaca 
è definito una H singolarità strana » , non 
dànno affatto l' impr·essione di uno spirito 
indifferente o opportunista. 

!Parlando dei professori dell'Università 
angariati dall'Austria, il Pindemonte ri
corda H i greci del tempo di T emisto
cle ». E sempre in ogni occasione si 
rifiuta di unirsi al coro dei luadatori, o 
di ~ar eco a chi 1inveisce sul Bonaparte 
caduto. 

<r lo sono dunque il Poeta di Canova? 
Sissignori, piuttosto di lui che degli eroi 

del s·ecolo ». '" Se dopo Cesare, posso 
parlarvi di me ». Umorismo sottile e bo
nario, non senza pericoli in un tempo 
di occhiuta censura. 

Guarda le cose dd mondo pacatamen
te, ne s·ente la grand·e vanità, vor.rebbe 
che non i filosofi, come sostiene Platone, 
bensì i poeti governassero i popoli, e cer
ca ispirazione e conforto nella bellezza 
della natura. 

Nè il suo corrispondente, il buon con
te Zacco, per quanto colto e •intelligen
te, poteva dare forse al carteggio into
nazione più profonda, più animata. Pi
lade e Oreste, come li definì la bellis
sima Lucietta F oscarini, non sembrano 
aver discusso mai, nè di religione, nè 
d>i politica, nè di filosofia. 'Le belle don

ne e speci&lmente habell& T eotocchi AI-

brizzi, della cui ·<m!ctzta godranno e Al
fieri e Byron e M.me d e Stael, s~mbrano 
interessarli più d e lle nuovtsstme teorie. 

Ma a lettura finita, noi sentiamo d•i aver 
av·uta una sensazione vera, umana, reale, 
della vita di •quel tempo, e certo preziosa 

è in ·questo senso la prefaz•ione interes
santissima che inquadra uomini ·e avveni
menti, dando agli un•i e agli altri il giu
sto rilievo. Non visione ;eroica, d unque, 

di un p e riodo che ci appare forgiato da 
giganti, se non forse la sensazione di un 

eroismo .più semplice e quotidiano. « Scris
si a Isabella, procurando che la tristezza 
dd mio animo non passasse nella mia let
tera >> che si riassume e compendia nel 
motto che chiude I' ultima lettera: « Le
vius fit patientia quidquid corrigere esi 

ne/as » . 

UNA NUOVA MODA 

La grande voga del romanzo polizie
sco va ormai conquistando anche l'Italia. 

Si ripete per esso lo stesso fenomeno 
che a.b.bi.amo veduto succedere col cine
ma, considerato nei primi tempi diver
timento « popolare » , e indegno delle 
.persone di coltura e di gusto, o che ama
vano credersi tali, finì poi con l'attirare 
anche queste. Cominciarono a infilarsi nel
le sale di proiezioni (incoraggiati anche 

dal buio), con un sorriso tra il vergogno
so e ril !;ufficiente, e oggi è piOprio tra 
loro che l'arte muta tmva i suoi maggiori 
fanatici. Fino a poco tempo fa, il coglie
re una signora intellettuale, un « poeta 
puro ·» , un gr.ave personaggio politico con 
un racconto poliziesco tra le mani, avreb
be provocato sorpresa da un lato, e ma
gari 1imbarazzo dall'altro. E oggi? Oggi 
è un caso comune trovare il più conte
gnoso e « difficile » dei nostri amici 
sprofondato nell'ultimo libro di Edgar 
Wallace, dal quale alza il naso soltanto 
per pregarci di !asciargli finire 1il capitolo! 

E nelle conversazioni non è ·raro che in 
mezzo ai .paralleli fra •Greta Garbo e Do
lores Del Hio, e ai nomi dei campioni in 
gara per la Coppa Davis, spuntino le di
scussioni sui meriti rispettivi di Van Dine 
e di 1Mason, o di altri « mattatori » del 
genere poliziesco. Bisogna .anche d1ire pe
rò che questo genere, forse anche per il 
recente favore decretatogli da l pubblico, 
si è raffinato straordinariamente, sicchè 
tra i romanzi polizieschi che girano adesso 
e que lli d'un tempo, passa una distanza 
s1imile a quella che divide i primi film co-
mici, a base di suocere e di vasellame 
rotto, dalla Febbre dell'oro. Con ciò il 
racconto misterioso del :resto non fa che 
ritornare alle sue illustri origini; non van

ta esso tra i propri &ntenati un Poe e un 

B&lzac? 



Finora ril campo appare tenuto sopra

tutto dagli autori .anglosassoni; ma se è 
vero quel che si va dicendo d.ai soliti be

ne info~mati, vedremo presto in lizza an
che qualche brillante romanziere ·nostrano. 

Le ultime novità di speaie poliziesche 
e misterios·e che abbiamo qui sul tavolino 
.appartengono tutte e tre .ai Libri Gialli di 
Mondadori, collezione che per il rigore 
della scelta, La bontà delle tr.aduz,ioni e 

r eleganza della veste mantiene, .a dire il 
vero, un facilissimo primato sulle altre si
mili. I tre nuovi arrivati sono: 

Lo smemorato di Colonia, di P. Went
worth. ·Qui ci trov1i.amo davanti a un uf
ficiale creduto morto in guerra, che ricom
pare con la memoria ottenebrata, e a una 

mogli e fedelissima, che dopo aver pian
to il marito per dieci anni, a un tratto 

lo ritrova. 
M.a lo ritrov.a davvero? È lui? Non 

è? È un red•ivivo o un impostore? 
Il racconto di questo rompicapo, che 

fa .ricordare di continuo il più clamoroso 
fatto di cronaca dei nostri giorni, è he

sco, spumeggiante, vertiginoso come una 
co,ppa di champagne, e si .fascia sorhir·e 

.altrettanto piacevolmente. 

Orme nella sabbia, di J. Connington. 
Sotto questo pseudonimo si nasconde un 
illustre professore d'università irlandese, 

titolare della cattedra di chimica all'Uni
vers,ità di Belfast. Coi romanzi polizieschi 
che egli scrive per sua ricreazione, si è 
acquistato in pochi anni una grandissima 
celebrità. La perfetta costruzione ·e l'al
ta drammaticità di questo lavoro hanno 

ben pochi rlscontni, e delizieranno gli 
amatori del racconto poliziesco classico, 

ba&ato sull'analisi e sull'induzion-e. 

L'inafferrabile (l), di Edgar Wiùlla
ce. Tanto nomini. .. Basti dire che sarà 
ben dif:fìcile, per non dire impossibile, 
che il lettere indovini qual personaggio, 
nascosto sotio il bizzarro simbolo del 
" Serpente piumato n, sparga il !·er
rore e la morte per le vi ~ di Londra; e 
se l' indi.avolatis~ima inventiva dell'autore 
non lo fa restare ancora un.a ,·olta a boc

ca aperta, noi non siamo più noi. 

(l) P. W entworth « Lo smemorato di 
Colonia n , Mondadori, Milano, L. 5.50.
J. Connington « Orme nella sabbia n , 
Mondadori, Milano, L. 5,50. - E . Wal
lace « L'Inafferrabile n, Mondadori, Mi
lano, L. 5,50. 

PINO n'AGRIGENTO (( Le promesse 
dell'adolescenza n - Romanzo - Casa Edi
trice Ceschina - Milano. - Piacevole 
per i lettori che amano « il fatto n e desi
derano sapere « come va a .finire n , il che 
del xesto è logico per gli appassionati 
al ·romanzo. Pure, questo lihro così fa
cile e così superficiale, ha un suo signi
ficato. IDue giovanette, due diverse conce
zioni della vita, due diversi destini. 

Ada Tibiletti ha ereditato dal padre, 

onestamente arricchitosi con una vita di 
duro lavoro, il senso della conquista; 
ma è in lei 1un tarlo pericoloso e nasco

sto: r ambizione sconta la g ioia vana di 
un titolo nobiliare con pene e vergogna. 

Annamaria Perelli ha i·l giusto senso del-
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le cose sane e vere; la sua vita sarà 
semplice ma luminosa. 

Ogni figura è abilmente tracciata, sen

za squilibri, senza esagerazioni, senza 
accenti melodrammatici, anche quando 
l'inevitabile dattilografa spara contro il 
conte seduttore. ·Ma sarebbe bene, per 
l'autore e per i lettori, che il D'Agr•igento 
si sforzasse di creare i suoi personaggi 
più che fotografarli. Esiste già il romanzo 

visivo, il cinematografo, quello scritto de-
ve andare più profondo. S. T. S. 

LE RIVISTE 

Abbazia e la Riviera del C amaro ha 
nel numero di marzo-aprile scritti d.i pro
paganda turistica con molte fotoincisioni. 

Natura '(aprile) ofFre con la maonifica 
veste - helliss;mo esemplare d'arte ti
pogra-fica italiana - un ricco assieme di 
articoli riguardanti la Fiexa di Milano ed 
altri svariati argomenti di grande interes'e 
agricolo, commerciale e scientifico. 

Ospitalità Italiana (maggio) ha un arti
colo sui maggiori centri italiani di produ
zione vinicola, .fra i quali hanno degnis-
simo posto la Valpolicella, la Valpante
n.a e la Val Tramigna . 

Trennino (apr-ile) è notevole per un buon 
complesso di scritti storici e folcloristici . 

DENTIFRICI 
YANIETTI,TANTINI 
PA.I'TA ~ 

ESi' PO&VERE 'ii!! 
==' ELI,IR 

SCRIVER€ : CAV. CARLO TANTINI· VERONA 

Direz. Amministr.: Dott. SERGIO MARCHI GIOVANNI CENTORBI - Direllore-respomabile 

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

S. A. Stab. Tipo-Lito Cav. M. Bellinelli- Verona Clichés di Edmondo M onlicel/i - Verona 

Il Cav. Prof. Dott. G . VENTURELLI 
avverte la sua Spett. Clientela d'aver traslocato !l suo gabinetto per 

Malattie della Pelle, Urinarie e Veneree 
da Via Leoncino 2, in Stradone S .. Fermo 23 Tel. 23-92 
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CARTIERA 

FEDRIGONI & C 
Telegrammi: FEDRIGONI- Verona VERONA - _ TELEFONO 1449 

-

Produzione 

di Carte e Cartoncini 

bianchi e colorati 

-

Esclusivista per la vendita dei nostri prodotti per le Città 

e Provincie di VERONA e BRESCIA 

Ditta O. ONESTINGHEL - Verona 
Telefono 1605 

• • • • ···------------------,··· 
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buona 
. . 
Iniziativa Una veronese 

La Società per l'esportazione 

dei prodotti agricoli 
Il progresso di Verona come centro di raccol

ta e di espor·tazione dei prodotti agricoli, va compien
dosi in armonia con le direttive segnate dal Governo 
Nazionale, in ispecie dopo il solenne riconoscimento da 
par.te delle A 'utorità centrali, che hanno attribuito alla 
città Scaligera un posto preminente; e ciò, anche in 
virtù della grandiosa !Stazione frigorifera per frutta 
ed ortaggi, che s'inaugura proprio in questi giorni. 

H compito di Ver•ona, nelle attuali condizioni del 
mercato or.tolfrutticolo, è assai delicato ed importante, 

come non 'facile - del resto - è la situazione per i 
produttori italiani di frutta ed ortaggi, a causa della 
sempre scarsa domanda di prodotti e della forte con

correnza di altri paesi. 
La costituzione della Sepa {Società Esportazione 

Prodotti Agricoli) è du111que una fra le più necessarie 

ed utili iniziative veronesi. 
Essa fa capo ad una organizzazione commerciale, 

che ha magazzini propri e rapporti diretti su tutte le 
piazze di !Europa, ove possono convenientemente ar
rivare per la vendita i prodot.ti del suolo Italiano. 

La Sepa riceverà e potrà quindi fornire rapporti 
quotidiani dell'andamento dei diversi mercati euro

pei, mettendo le sue relazioni e i suoi rapporti a di
sposizione e al servizio di quei produttori che deside

rano esportare direttamente. Essa non pone alcun vin
colo ai produttori che s.i rivolgeranno alla sua organiz
zazione ; lascia loro la più ampia libertà di usufruime 
o meno, oppure di aHidarle una parte dei loro prodotti 
e, contemporaneamente, di darne una parte ad altre 

Società o ad altri commissionari. 
L'Ufficio della Sepa riceve notizie telegrafiche o 

telefoniche immediate dei risultati ottenuti, appena 
avvenuta la vendita, e subito le comunica agli inte

ressati. 

Chiunque affidi i suoi prodotti per la vendita a 
questa organizzazione, avrà il diritto e la liber.tà di 

visi.ta, nonchè di ·Controllo diretto presso i corrispon
denti su tutte le piazze di vendita. Le visite anzi sono 
desiderate e quelli che le vorranno compiere, avranno 
tutte le indicazioni per renderle più agevoli e più fa
cili. Inoltre, saranno dati suggerimenti e consigli sul 
genere delle concimazioni, sulla raccolta e il trasporto 
dei prodotti, perchè rispondano in tutto alle condizioni 
di conservazione desiderate dalla clientela e ciò nel

l'interesse dei produttori. 
La Se.pa può fornire a quei gruppi di agricoltori 

che intendessero riunirsi per il lavoro di esportazione, 
personale direttivo e le maestranze; e ciò con spesa 
molto limitata. Cercherà pure di rfacilitare e rendere 
possibile la spedizione e la vendita all'estero anche a 

quei produttori, in quei periodi che non permettono di 
fare per ciascun produttore il vagone completo median
te il raggruppamento di diverse partite. 

Anche in questo caso, le vendite saranno fatte se
paratamente ed ogni produttore riceverà il conto e il 
ricavo separato per il prodotto da lui consegnato. 

La rSocietà si occuperà di trovare, per quanto sia 
possibile, il collocamento e la vendita dei prodotti a 

prezzo fisso fatto a partenza, per quei produttori che 
preferissero tale sistema di vendita; e potrà procurare 
ai produttori il collocamento dei loro prodotti anche 
a una condizione mista ·e cioè: Garanzia di un ricavo 
minimo; l'eventuale maggior ricavo netto partenza di
viso a metà col compratore; l'eventuale minor ricavo 
a carico sempre del CQmpratore. Per .tutti iquesti ser
vizi, la Società conteggerà una percentuale che verrà 
fissata di volta in volta. 

s. R. 
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Casa fondata nel IBESB 

MAGLIERIE ALEARDO PERNPRUNER 
PONTIROLLI GUGLIELMO 

Via Redentore, 11 - VERONA - Lari:'O Redentore, 1 

DECORAZIONI a MURO, sul VETRO, FERRO, ecc.- INSEGNE 
in GENERE- VERNICIATURE MOBILI, SERRAMENTI, CAR

ROZZERIE - Applicazione Tappezzerie di Carta 

SUOC. DI C. LONARDI & C. 

Maglierie • Cai:Ee • Camicerie moda 
Via Mazzin i, 23 • VERONA • Telefono 2 O 2 O 

Rappresentanza S. il. C. l. L. 

Ferri speciali per Tettoie, senza stucco 

TELEFONO 2452 C. P. E. Verona N. 8594 

FHBBRICR SPECCHI 

Il più gronde D E P O 3 l 7' O ed 

R330R7'1JV!EN7'0 di CRI37'RLLI 

flefri bianchi e colorati - Bottiglie 

nere- Damigiane - Turaccioli 

VETRARIA UEROnE5E 

A. ffiUTI~ELLI & fi6LI 
Piazza n avana - V ERO H A - Telefono 1 6 7 g 

IJVJPIRN7'0 SPECIRLE 

per la Smerigliafura~ Molafura e 

.Legatura uso antico e moderno, dei 

llefri e Cristalli 

VETRATE PER CHIESE 

Società flnonima 

Sfahilimenfo Tipo- Litografico 

Cau. JYI. Beffinel/i 
Vico/o 'la/le, 75 Verona Telefono N. 7477 

Lihl'i, Giol'nali, Rioiste, Edizioni, Regisfl'i, 

Stampati CommePcio/i, CoPfel/i Re

e/ome - Esecuzione occul'o-

fo e cefepe di qualsia-

si loool'o Tipo- 1-i-

fogPofico ai 

migliol'i 

p pezzi 

Rilieoogpofio 

Finestre da tetto 

~ 
PR..EMIATO 

LABORA.iORIO 
FoToZINCOGRAcrco 

EDMONDO MONTlCELLI 
VERONA 

CA./'A·FON.bATA·NEL.190J. 
VIcolo S. çjùzcomelto olia Ptjna 

'I'"E:,LgFoNo: 206S. 

~ 
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Immediato raccordo con la " Strada Gardesana, -
Albergo di primissimo ordine - Ogni comodità mo
derna - 150 camere ( 200 letti) ognuna con acqua 
corrente 50 bagni privati - Grandioso parco 
Magnifica terrazza al lago Unico Albergo con 
parco e spiaggia propria e bagni gratuiti - Tennis 
- Concerto - - Garage -

Telefono: RIVA 70 

Comunicazioni direlle: Desenzano (Lago)- Mori- Nago- Torbole -
Brescia-Ponale-Riva-Torbole - Brennero-Rovereto-N ago-Torbole 

Direzione Generale : P. .7«/RANDOL/ e G. GIRELLI 

NOTIZIARIO 
Intorno all'epigrafe di Sirio Caperle 

Nella pnmavera, fausta ed infausta, un maresciallo della 

Regia Marina da guerra, nabivo di M .alcesine e residente a 

Riva, tale :G ·uarnati !Battista, venne a conoscenza che un Co

mitato di patrioti h.resciani aveva f.atto approntare una targa di 

bronzo, da murare nel cippo del con·fine << violento n sulla 

sponda occidentale del !Benaco. 
Dopo la ricollocazione dell'epigrafe di Si rio Ca perle sul 

vecchio con'fine della Gardesana •Orientale, è interessante co

noscere la storia della prima iniziativa. 
!Egli allora fiLa a Malcesine, raduna un g.ruppetto di ami

ci : Angelo Che masi pad.re di un Caduto in guerra, Buttura 

Pietro il Sindaco della Guerra, 'Davide Benamati, Giovanni 

lfupioli, Giovanni M .artini ed altri pochi; li mette sull'avviso 

di ciò che sta per accadere e lì per lì, pur senza mezzi a di

sposizione, essi decidono di affidare alla .roccia del Baldo, 

nello stesso istante in cui l'avrebbero fatto i bresciani su quel

la del monte ICaròne, l'« ammonimento severo n. 
Si corrompe abilm ente un sergente posto di guardia al de

posito dei materiali di ricupero della guerra e in meno di una 

giornata, l'enorme e bianco tabellone è fatto e pronto a rice

vere l'epigrafe, che fu poi dipinta da un pittore che stava 

allora rinfrescando :il Grand Hotel « Mal.cesine •n . 

Ma chi avrebbe dettato !'·epigrafe? Noi sapevamo che 

in quel giorno era a !Malcesine l'avvocato Siria Caperle e, 

facendoci cuore ci avviciniamo a lui, che, lo sgua.rdo maschio e 

VERONA 

GIUSEPPE 
CHINCARINI 

& c. 
Riscaldamenti 

moderni 
e .Riparazioni 

m genere 

VERONA 
Via Macello 3-4 

Nella fi gura: Caldaia « Ideai 
-Classic » in un vestibolo 
signorile. 

ISTITUTO ITALIAnO DI CREDITO DIARITTIIIIO 
Societ-à Anonima - Capitale sottoscritto L. 150.000.000 - Versato L. 126.484.750 

Sede Sociale e Direzione Generale in ROMA - Corso Umberto 1., 173 
Filiali in Italia - Rappresentanza in New- York - Banca affiliala in Zurigo 

ORGANIZZAZIONE IN PROVINCIA DI VERONA 
Succursale di VERONA - con recapiti in: Bardolino - Cologna Veneta - Illasi - Isola della Scala - S. Bonifacio • S. Giovanni 

Lupatoto - S. Martino B. A. - Soave - Villafranca - Zevio. 

Succursale di LEGNAGO - con recapiti in : Bovolone - Casaleone - Castagnaro - Cerea - Minerbe - Nogara - Oppeano _ 
Sanguinetto - S. Pietro di Morubio. 
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Grandi 
Magazzini a Il' EST MONTINI 

& FERRARI 

Primaria Casa di Confezioni e Tessuti 
Via Mazzini (S. Tomio)- Telef. 1615- VERONA 

ARTURO 
FRANCHI 

BASSO ACQUAR - tel. 2509 

Unico Stabilimento in VERONA 

per l'Industria del Sego 

e delle Budella 

RI6HETTI fORTUHATO 
fORnACI DA CALCE E LATERIZI 
mATERIALI DA rD5TRUZIDnE 

Sede PESCANTINA (Verona) 

Agricoltori, 
analizzate i vostri terreni l 

Hanno bisogno di calce ? 

Tosaòori Hicola Arturo 
ltnpresa costruzioni 

Verona - Pescheria Vecchia, 7 

severo e ·la barba fluente di guerra, stava seduto fuori del 
caffè « Umberto n. 

« Avvocato - diciamo - Ella ha giusta fama di lette
rato e di poeta . Nessuno meglio di L e,i potrebbe aiutarci in 
questa circostanza n. E gli aggiungiamo la nostra intenzione. 

Il volontario di guerra prende di scatto la penna ed isp:i
tato « ex abrupto n come fosse stato prima a meditarla da 
un giorno, scrive la bella epigrafe, che ricollocata ora per 
iniziativa del Senat. On. !Luigi Messedaglia e dell'Ammini
strazione provinciale, starà nei secoli, af.fidata alle rocce del 

paterno Monte. 
La domenica dell'inaugurazione si approssimava. 
Lo stesso Si rio Caperle va a Verona e ne torna scortato 

nientemeno che dal Comandante del Corpo d'Armata, da un 

Rappresentante del R. !Prefetto e dal poeta Berlo Barbarani. 
lE]' dcmenica. Si avvioina !"ora. Il motoscafo "Concor

dia n, un .glorioso natante che ha sfidato !"ira nemica, esce 
dal pittoresco porto di M .akesine, vira di bordo e nel chiaro 
sole, mette la prora a nord, diretto all'impervia, dirupata e 
boscosa Val IMarza, a oltre tre chilometni da Navene. Ed ec
co, tra un g:roviglio di reticolati e r insidia di esplosivi d. ogni 
sorta, seminata nell'epica lotta, erigersi il oippo dell'iniquo 
conlfine. 

Sulla opposta sponda, alla stessa ora, scorgiamo barche e 
motosca·fi fratelli solennizzare lo stesso evento. 

l bresciani, che nulla sapevano, debbono aver certo no-

PastifiCio Danilo De Battisti 
S. GIOVANNI LUPATOTO 

Abbonatevi alla rivista " IL GARDA , 

LEGnA · CARBOni 
MAISTRO FRANCESCO - VERONA 

QUARTIERE TRENTO • VIA G. MAMELI, 17 

Importazione Antracite Coke da Gas e Metallurgico 
SERVIZIO A DOMICILIO 

ARREDAMENTO COIVIPL.ETO DELLA CASA 
moarzlli propri ai E'arurrzs IZ Poltrone - Prezzi modesti 

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



eostruzione CJllacchine 

CUtensili 
VERONA -Stabilimento: Campofiore, 25 

TELEFONO N. 2105 

R U D. SACK 
"500.000" Aratri 
- Erpici - Coltivatori -
Seminatrici- Aratri au
tomatici per Trattori 
COSTRUITI ANNUALMENTE 

FAHR-Originale 
MIETIT~ICI - LEGATRICI -

FALCIATRICI - RASTRELLI -
RANGH'NATORI - VOLTAFIENI 

Oltre 50 anni di incontrastato s uccesso 

Antonio farina 
VERONA 

Rappresentante esclusivo per l'Italia 

tato con simpatico stupore ·ripetersi nell'opposta sponda la so

lennità del loro gesto. 
, . IMa, in 1quesbÌ pochi uomini eletti, non è forse la Pro

vincia, non è forse l'Italia? Non è .rappresentato l'Esercito 

vittorioso, nel suo sforzo supremo di liberazione, nella sua 
volontà di eroismo? Non c'è •qui la vaticinante affermazione 

del Poeta degno della futura nostra ,potenza 1Ìmperiale? 
A proposito di Sirio Cape rle, ricorderemo l'emozione del 

Senatore On. Messedaglia nel Iicordarlo. 
Nel successivo anno l 925 si festeggiò il conferimento 

della cittadinanza onoraria di Torri ad un altro grande Figlio 

di Verona, Angelo Dall'Oca Bianca. 
Il Senatore allora così parlò: « Nella mia lunga vita 

parlamentar-e ebb i campo di conoscere uomini insignì ed illu
srni moltissimi e per sapienza, e per v.aloTe e per virtù; ma il 

genio del povero .amico Siri o io non l'ho trovato mai » . 

L' italianità della Venezia Giulia 
ed un meschino tentativo jugoslavo 

C.P.P. 

Un nuovo campo di atbiv ità giornalistica si offre a lla radio: 

quello cioè di smentire tempesti.vamente ( e di divulgare nel 
modo più ampio e .più rapido la smentita), notizie ed infor

mazioni tendenz1iose che, non di rado, appaiono sulla stampa 

straniera. Così agfi. .a.Jtri non meno vasti còmpiti che l.a radio 

assolve, s.i .aggiunge oggi questo squisitamente politico, di 

ev1i:dente importanza. 
Ad esempio, il Radio-Giornale ddl'Enil riferi.v.a nei giorni 

scorsi - rilevando la m eschinità del tentativo - una notizia 

6i precisione 

Vetrate artistiche in vetri cotti 

Ili 
l 

•• 
i VETRERIA 

GIULIANI ERNESTO 
lnterrato 

~ Tele!. . 2152 

•• 
Acqua Morta, N. 24 

VERONA Tele!. 2152.~ 

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI 

CERIANI LORENZO 
LABORATORIO 

di Fumista per qualsiasi 
riparazione. 

PROPRIA FABBRICA 
di cucine economiche. 

DEPOSITO 
stufe d'ogni genere. 

~ 

VERONA 
Stradone Scipione Maffei, 8 

Ditta ANGELO MORES 
TRASPORTI 
DI CITTÀ 

FERROVIE DELLO STATO 
AG'ENZIA DI CITTA 

VERONA - CASA DI SPEDIZIONI 

STRADONE S. FERMO N . 5 - TELEFONO N. 10-37 

INTERNAZIONALI 

AGENZIA 
IN DOGANA 
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MANFREDI VIRGILIO Verona 
Corte Sgarzarie, a -- Telefono 10-50 

Ferramenta- Specialità Articoli per serramenti ed Agricoli- Falci Originali P. G. lembach 
PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 

Off. Mecc. CARLO BATTAGLINO 
COSTRUZIONE RIMORCHI 
e FU R GO N l d'ogni portata e tipo 

VERONA 
Via C. Betteloni, 44 

Telefono Num. 1196 Meccanica in genere !!!!!!!!! 

A. DEGANI 
Verona, Riva · Battello 20 

Industria 
riproduzione 
disegni 

Sistemi modernis
simi - Impianto 
elettrico rotativo -

ELIOGRAFIE co
muni ed a colori 
su cartoncino e tela 

Cianografie Sepie 
sistema "Aureo/" 

Esecuzione Lucidi 
anche su base di 
semplici schizzi 

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 
Esecuzione in giornata Massima accuratezza di lavoro 

FIORENTINI 
ETTORE 
FABBRICA ARMI 
DA SCHERMA 

SCIABOLE PER UFFICIALI 
e SOTTUFFICIALI 

VfROHA - Via XX ~ettembre. 85 

d•i fonte jugoslava, secondo la quale verrà inaugurata .a Bel

grado una esposizione " cultura le n {come dice il programma) 
della Vene:Lia G i•ulia: scopo della manifestazione sarebbe quel-· 
lo di dimostrare nientemeno che il carattere slavo della decima 
regione .d'l lalia. All' esposiz•ione figurer.anno 140 quadri e pub
bl•icazioni slovene e <:roate sulla Venezia Ci ulia, sui croati, 
sugli sloveni, sulla loro storia e sui loro d-estini . Anche la mu
l>i<:a << slavo-giuli.ana n sarà rappresentata in una serie di con
<:erti ai quali parteciperanno compositori jugoslavi delLa Vene
zia Giulia. Per l'occasione sarà pubb\i.cata una monografia s•ul
la regione, con studi sulle sue <:ondizioni culturali e sooi.ali. 

Il Radio-C iomale dell' Enit faceva seguire alla notizia un 
breve ·commento, in cui diceva: « È inutile rilevare <:he !\ini
ziativa è destinata ad ottenere il successo <:he merita ; !.a Ve
nezia Giulia è regione italia01issima per tradizioni , per storia, 
per amor patrio. Ogni tentativo, sia pure del genere di q ue llo 
segnalato, tendente .a negare questa itali.anità, cadrà nel più 
vivo ridicolo e trov·erà recisa smentita nei fatti, nella realtà 
e nei sentimenti n . 

Per il rilascio della Carta di turismo alpino 

!.Per norma di quanti possano avervi interesse, si ricorda 
<:he, ·ferma restando la competen:La del ·rilascio della Carla di 
turismo alpino .alle .Pifefetture e Questure delle IProvinoie aven
ti giurisdizione sulle zone in cui il titolare desidera recarsi, il 

Ministero dell'Interno ha disposto che 1'1istruttoria delle is.tanze 

D. L. ZUCCH N 
Deposito 

ESTERI 

CARBOni NAZIONALI 
· Via Antonio Cesari, 2 (Quartiere Venezia) 

AMM. Via S. Chiara 24 - Telefono 2097 VERONA 

ICoNFEZIOJ'-JI PER uoMo E SIGNORA 

ANDREA CIPRIANI 
VIA MAZZANTI N. 8 P. Io 

VERONA 
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Manifatture PAOLO ALB-ASINI 1 

Casa fondata nel 1796 

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

Via Mazzini N. 20 VERONA Telefono N. 1612 

d i .concessiOne ve nga fa tta, a ri.chiesta d ell'interessa to, nei 

m odi seguenti : 
Il ric hiedente presente rà ·la d omanda a lla Questura o a l

I'Uf:fi.cio d i lP. S. ed in mancanza a l C omando d ell'Arma dei 
R .iR . C .IC. d el luogo di sua •re&idenza, specificando la zona 
a lpestr·e m èta d e lla escursione , e qualora questa ri entri nel 
t erritorio di più Provinc ie , indic ando .anche fra le Questure 

inte ressate, .que lla che dovrà procedere a l ril asc io del docu
m ento. •Indic herà a ltre&Ì ne lla d om anda se intende che la car
la d i turism o alpino v enga tra ttenuta presso la Questura che 
dov-rà rilasc i.arla e dove egli o un suo incaricato , appositamen
te d e legato o che sia conosciuto d a lla Questura stessa , prov
v ed erà .al ritiw, oppure che g li v enga fa tta recapita re ne l luo

go di sua •residenza. 
N el primo caso sa rà opportuno che l'interessato si accerti 

preventiv.amente che la dom a nda sia stata accolta . E' questa 
una misura di prudenza ·consiglia ta .al .fine di evitare eventuali 
contra ttempi a chi abbia intrapreso un viaggio ne lla certezza 
di .poter c ompie re una se rie di escursioni , consentite so lo ai 

p ossessori di carla di turismo alpino. 
P otrà .anche ric hied ere, speci,fican dolo ne lla dom anda, che 

l.a •Questura procedente .a ll'istrutto ria trasmetta le informazioni 
a •quella comp etente a l riLascio .a m ezzo telegra fo , ne l qua le ca

so dovrà .assumere .a suo carico l.a spesa del te legramma . 

FORNI ELETTRICI 
BREVETTATI 

per PANE, PASTICCERIA e BISCOTTI 

IMPIANTI COMPLETI 
d i macchine e forni per Panifici 
per produzioni fino a 400 

al giorno. 

Automatici 
quintali 

IMPIANTI COMPLETI 
di biscottifici con Forni Aut o m a t i c i 

e macchine automatiche da Wafers. 

Società Anonima 

ANTONELLO & ORLANDI 
VERONA 

Giacometti Gaetano- Verona 
VICOLO BALENA- CORTE MELLONE N. 4 - Telefono 1760 

•• 
Casa di Spedizioni - Trasporti a domicilio 

IVIagaz:z:ini pe.- depositi : 
St.-adone Antonio P.-ovolo N. 42-44 

Cantiere Nautico FRANCESCO GUARNATI 
BARDOLINO SUL GARDA 

lmbarcazio
ni a remi, a 
vela, motore 

1\1 otoscafì -
Glisseur 

Barche a 
Tunnel 

- Accessori -
Rip a razioni 

TRE MEDAGLIE D'ORO 

Officine Meccaniche Fonderie 

GIUSE:FF€ FADOVANI 
VERONA 

VIA FIE:R F. CALVI N. 4 ·BORGO ROMA 
T elefono ~ut. 1471 

POmPE ('EHTRlfU6nE 
per irrigazioni ai qualsiasi portata Il 

przr qualsiasi prrzvalenza 

Bottega òi musica 
Via mazzini, 67 -VERONA- Via mazzini, 67 

Gra:rn:rnofoni - Radio-Gra:rn:rnofoni 

"LA VOCE DEL PADRONE,. 

musica 
ai tutte 
le Eaizioni 

5trumrznti 
rorarz 

armonichrz 
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Vendita all' ingrosso ed al dettaglio Caffè 

Stabilimento per la torrefazione del Caffè 
Sede VE:RONA- Via Amatore Sdesa, 12- Telef. 1356 
Succursale Via Mazzini, 75 -Telefono 1497 -VERONA 

tostati e crudi • Spedalità espresso " Excelsior , ( firan Marca ) 

•••• PREMIATE MACCHINE AGRICOLE eeee 
EZIO SCARTEZZINI VERONA 

INDUSTRIA CARTONAGGI 

fiiACOMETTI UMBERTO via Scrimiari 32 

Eseguisce ripa
razioni in ge
nere a prezzi 

modici 

G. BEGHELLI & FIGLI 
Succ. Ved. A. MARCONCINI 

'i'" 
Industria articoli da Caccia - Speciali
tà caricamento delle rinomate Cartucce 

MARCA AQUILA 
E MARCA SOLE. 

Fabbrica Pallini da Caccia Temperati 
Produzione Sigilli in piombo per im

ballaggio. 
Uffici: 
Via S. Egidio, 12 - VERONA 

Stabilimento : 
Tolllbetta (Borgo RoDla) 

Ditta FELICE AMBROSETTI 
VERONA 

VIA OBERDAN, 8 VICOLO RENSI, 2-4-6·8 
TELEFONO N. 1575 

• 
Impianti Sanitari moderni · Riscaldamenti centrali 

Impianti •Peciali per ca•e •ignorili, ville, •cuole, o•pedali, 
ca•e di •alule, ecc. - Completo auorlimento di apparecchi ed 

acce33ori • Studio tecnico • Magazzini d' e•po•izione 

GRANDE FABBRICA SCATOLE 

d'ogni tipo 

Sacchetti e articoli per pasticceri 

Depositi Carta e Cartone 

VERONA Via S. Andrea 7 t l 2673 
Via X X Sett. l 4 e o 

Il titolare della carla d i turismo alpino che intenda valersi 
del documento per una zona di frontiera compresa nel terri
torio di provincia diverso da .quello per cui è stata rilasciata, 
dovrà, a sua cur.a, •fare apponre sulla carta il visto non di tutti 
i Questoni di tutte le altre !Provincie a cui appartiene la zona, 
ma di un solo Questore per ogni settore di con-fine, intendendo 
per settore di confine tutta ·la linea di frontiera t-ra il nostro 
Stato ed uno degli Stati confinanti . 

Da Fiume a Venezia in un' ora e mezza 

La rete dei servizi aerei it.aliani già notevolmente svi
luppata, si è arricchita di una nuova linea : quella Fiume-Ve
nezia, che è inquadrata nell' aV1iolinea Portorose-Trieste-Fiume
Brioni-Venezia. 

>Questo nuovo servizio aereo, viene a creare una rapida 

comunicazione tra la città di Fiume e Venezia, impiegand<? 
nella trasvolata del C amaro e dell'Adriatico 67 minuti . Da 
questo accenno al tempo che si impiega per raggiungere la 
Regina dell'Adriatico, si comprende facilmente r enorme van
taggio per il mondo turistico e commerciale, a cui è data la 

BRAnDE DEP051TO 

Orologeria 

Oreficeria 

BA551 BinO 
VEROHA 

Via rappello H. 8 
(angolo Vie. Hazario 5auro) 

LEGnA CARBOni 
LUIGI BERQAIVIINI 

IMPORTAZIONE DIRETTA COMBUSTIBILI 
l MIGLIORI PREZZI 

Deposito Via Filippini, 3 VERONA 



VERONA 
Via Garibaldi N. 5 
Telefono 2220 

G. DE FULGENTI/(" l PADOVA 
Via Altinate N. 17 

T A ILOR Telefono 1559 

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

Pre~niata Officina Meccanica 
RECCHIA VINCENZO 

Lavorazione In f,erro- Eseguisce riparazioni in genere a prezzi modici 

VERONA- Via Adigetto N. 2 5- VERONA 

possibi!,ità di evitare 1un lunghissimo viaggio in treno per rag
giungere Venezia, nodo importante della rete delle aviolinee 
italiane. Infatti, com'è noto, a Y ·enezia fanno capo le avio
lmee che si diramano per Homa, !Milano, Pavia, Genova, To
rino, Klangenfurt, V ,ienna e Budapest. 

La nuova linea aerea, inaugurata u.fficialmente, è dovuta 
alla iniziativa della Società ltali.ana Servizi Aerei. 

La aeconda Mostra dell'aeromobile da turismo 

IDa! 24 maggio .all"8 giugno av~à luogo in Roma la secon
da ·Mostra dell'Aeromobile da turismo, organ:izzata dalla Com
pagnia !Nazionale .Aeronautica al vasto Aeroporto del Littorio. 

La !Mostra, che pur·e nel 1929 ebbe un esito superiore ad 
ogni previsione, sembra •quest'anno destinata ad un successo 
ancor maggiore per le g.r.andi manifestazioni av•iatorie, per l'or
ganizzazione che sarà più vasta e perchè espositori e pubblico 
che lo scorso anno vennero attratti principalmente dalla " no
vità " , hanno di fatto constatato che la Mostra ha avuto ri
sultati pratici e tangibili assai lusinghieri . 

Per i rapporti economici e turiatici italo-unghereai 

11 5 u. s. si è inaugmato a Budapest il Convegno annua
le del Comitato !taio-Ungherese per lo sviluppo dei rapporti 
economici e turistici tra le due Nazioni. 

La delegazione italiana - presieduta dall'On. Suvich, 
Presidente dell'ENIT, delegato a rappresentare il Ministro 
delle Corporaz1ioni, il T.C.I. e il .R.A.C . l. - di cui facevano 
parte il !Direttore Generale dell"Enit, IProf. Mariotti , il Comm. 
Grillo per il Ministro deli'Ed·ucazione Nazionale, il Comm. 
Bauera, per la Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Tu-

Officina Meccanica SALETTI 
LAVORAZIONE IN FERRO BATTUTO 

Eseguisce riparazioni in genere a prezzi modici 
VERONA - Vicolo Riva S. Lorenzo N. 4 

Giovanni Bovo 
Laboratorio Marmi 

VERONA 
Via Fontanelle, 3 (S. Stefano) 

Soc. An. MARIO SANSOE' 
Sede: 

Verona .,, 
Via 

T. Filarmonico 29 
Telefono 153! 

AUTO 
FORN 

Filiale: 

Trento 
Via 

San Lorenzo N. 1 
Telefono 7,25 

MOTO 
TU RE 

ING. LUIGI BEATELÈ & C. 
Società An. per COSTRUZIONI e CEMENTI ARMATI 

Corso Vili. Em. 31 • V E A O N A • Telefono N. 1345 

CAPANNONI -PONTI - SILOS- DIGHE -SERBATOI- STABILIMENTI INDUSTRIALI 
COSTRUZIONI EDIILIZIE E DIVERSE 
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BENVENUTO GIRELLI 
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BOTTEGA de lla FERRAMENTA 

Vicolo Valle N. 11 VE R 0 N A Corso V. Emanuele N. 48 
Telefono 14·18 Telefono 25-70 

s. 

TAROCCO 
ALBINO 

Premiata Officiria 

la v ori 1 n ferro 

Lavori artistici 

VERONA 
VIA S. EGIDIO N. 8 

E. P. ·A. 
Società Esportazione Prodotti Agricoli 

VERONA 
Piazza Mura Gallieno 

Telegr. SEPA Telef. 2..2..30 

CASE DI VENDITA IN 

AUSTRIA - CECOSLOVACCHIA 

DANIMARCA - FRANCIA 

GERMANIA - INGHILTERRA 

OLANDA - SVIZZERA 

UNGHERIA 

rismo, ,il Comm. Masi per l'I.N.E. il Gr. Uff. Hebucci, per 

la IF ederazione dell 'Industria Idrotermale, è giunta a Budapest 
il 4 mattina, ricevuta dal Ministro d'ltali.a, d.ai cormponenti il 
!Comitato Ungherese e dalle autorità. 

La D e legazione è stata ,fatta segno a significat.ive e calde 
dimostrazioni negli .ambienti uffi-c ia li del la Capitale unghere
se, ed al banchetto uf,ficiale sono stati scambiati calorosi e 

cordiahi discorsi .auspicanti sempre più stretti rapporti tra le 
due nazioni amiche. 

Per l'Italia hanno parLato l'on. Suvich e il Ministro d' I

talia. 

Il passaggio in automobile 

attraverso la zona franca del Carnaro 

L".Automobile Club di Trieste comunica che tutti gli auto
veicoli immatricolati 1in ltali.a possono entrar-e e uscire dallo 
sharramento doganale, mediante l'applicazione di un p iombo 
sulla macchina e di un visto sul libretto di c ircolazione e fo
glio complementare, con validità fino alla durata della zona 
.franca. La dogana è aperta con orario permanente. Vengono 
controllati soltanto i bagagli. N<i!ssuna verifica della benzina, 
nè all'entrata nè all 'uscita. Tutte le ,formalità p er la prima en

trata vengono sbrigate in un paio di minuti; p er le successive 
basta la presentazione del libre tto di c ircolazione. 

La stagione turistica a Rodi 

La stagione di primavera a Hodi è st.ata più che mai pro
Ji.cua per il movimento turistico nell'isola . Oltre che dalle grand i 
crociere americane, 1inglesi e tedesche , >Rodi è quest'a nno assai 
frequentata da turisti di gran classe che vi soggiornano un.a o 
due settima ne , ripartendone soddisfatti e volontari propagandisti. 

La Mostra di arti varie a Taranto 

L'annunciata .Mostra Biennale di Arti Varie a Taranto, 
avrà luogo per un periodo di 40 giomi, tra il l 0 luglio e il 15 
settembre del corrente anno, e comprenderà lavor'i di scultura, 
pittura, c eramica, filet, tessuti, ecc. 

CEDRAL TASSO 
- Casa rondata net 

Italiani! Turisti! Visitate il Lago di Garda, il più bello e il più suggestivo dei laghi d'Italia 
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1 soc. An. DRicine e Fonderie &allarossa 1 
~ Capitale interamente versato L. 4.000.000 ~~ 
~ ~ ~ VERONA ~~ 
~ VIALE PORTA VITTORIA EXTRA N. 21 ~ 
l '1il? l 
~ l 
i l 
~ ~ 
~g ~ 

l Costruzioni Meccaniche. ~§ 
~ ~ 

~ Fonderia in ghisa, acciaio e metalli. l 
~~ ~ 

·m Acciaieria elettrica e laminatoio. 1 
~ Materiale m·obi le ferroviario e tramviario. l 
~ l 1 Artico l i stagnati per l' i n d ustria del latte. 1 
~i Apparecchi ed impianti per la saldatura l 
i~ autogena ossi- aceti le n i ca. ~~ 
l . Valvole rid uttori d i pressione per gas l 
§§ l 
~ .compressi, liquefatti e' disciolti. ~ 

ft Fabbrica di Ossigeno. ~ 
l l 
§§ ~ 

- - --oooo--- ~ 

l ~ 
~ Fabbriche associate per la produzione dell'ossigeno ~ 
l Verona - Brescia - Ferrara - Vicenza - Parma rs 
l ~ l 0000 l 
~ Telegrammi Telefoni: 13-30 g 
sg GAL TAROSSA-VERONA 13-37 (notturno) ~ 

l 11 
~ . . l 
~~~rmJ~rmJ&..~~~~':il.l~B~~~~~~~oosa8a!ll.l~~rmam=m~'m8rm.~WIIl~~~::ms~·:::;·m.~ 1 
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C., ;~ HUTSCHENREUTER & C.- AUE 

~RENATO SCARAVELLI-VERONA ~ 
~ ' S. SALVATORE VECCHIO N. 4 ~ l 

VERONA • S. A. Stab. Tipo-Litografico Cav. M. BETTINELLI 
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