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RISTORANTE - ALLOGGIO 
SERVIZIO MOTOSCAFO 

Rappresentanza S. A. C. l. L. 

Ferri speciali per Tettoie, senza stucco 

PRBBRieR SPB66HI . 

Il più grande DEPOSITO ed 

H330RTIMENTO di CRI3THi.Ji.JI 

llefri hianchi e co/oPali - Boffiglie 

nePe- Damigiane - 1'uPaccioli 

VETRARIA VEROnESE 

A. mUTINELLI & fi6LI 
Piazza navona - U ERO H A - Telefono 1 6 7 g 

IJYIPIHNTO SPECIH!JE 

per la Smerigliofuro_, Molofura e 

I.Jegofuro _uso antico e moderno, dei 

Vetri e Cristalli 

VETRATE PER CHIESE 
Fineslre-:da lello 



Il Comitato Pro v. del Turismo 

costituito a Verona 

Sotto la presidenza di S. E. il Prefetto Gr. Uff. F ronteri, 1'8 settembre 
scorso si sono riuniti in una .sala del Consiglio Provinciale dell'Economia, per 
la costituzione del Comitato Provinciale del Turismo, i Signori: On. Giu~ 
seppe Righetti, Commissario della Federazione Provinciale Fascista; Conte 
Comm. Giovanni Giusti del Giardino, per il Comune di Verona; Dott. Cav. 
Ugo Severini, Delegato dal R. Prefetto; Conte Dott. Cav. Mario Miniscalchi 
Erizzo, per la Cassa di Risparmio; Cav. Gio. Battista Roggero, per l'Ammini~ 
strazione Provinciale, Comm. Prof. Giuseppe Cavazzana, per il Touring Club 
Italiano; rag. cav. Quirino Zampieri, per il Consiglio Prov. dell'Economia; 
Carlo Tapparini, per la Federazione Prov. Fascista dei Commercianti; Ar~ 
chi tetto Ettore F agiuoli, per il Comitato Stazione di Cura di Boscochiesanuo~ 
va; il Commissario Prefettizio dell'Ente Autonomo Stazione di Cura di Malcesi~ 
ne Cav. Uff. Valentini; Cav. Rag. Giacomo Riva, per l'Automobile Club di Ve~ 
rona; Cav. Antonio Galtarossa, per l' Unione Industriale Fascista; Comm. 
T ombetti, per l'Associazione Regionale Trasporti; Dott. Rino Bontempini, per 
la Fiera di Verona; Gino Delaini, per la Soc. Editrice « Arena » ; Corrado Be~ 
vilacqua, per il Club Alpino Italiano; Comm. Avv. Ermanno Gemma, per l'As~ 
sociazione Scaligera Movimento Forestieri e in rappresentanza dell'E.N.I.T.; 
Dott . Carlo Titta, per l'Aeroporto Scaligero; Ing. Franco Agosti, per la C.I.T.; 
Dott. Giovanni Centorbi, per la Rivista « Il Garda ». 

Dichiarato composto e insediato il nuovo Ente nelle persone dei pre~ 
senti e dei giustificati, S. E. il Prefetto designa alla carica di Presidente, fra 
le acclamazioni dell'assemblea, il Conte Comm. Giovanni Giusti del Giardino, 
ex Vice Podestà di Verona e benemerito della cittadinanza in ogni campo del~ 
le pubbliche attività. 

Dopo vibranti discorsi del Conte Giusti e dell'On. Righetti, si procede, 
in base all'articolo 12 dello Statuto Tipo promulgato dall'Ente Nazionale per 
le Industrie Turistiche, alla designazione dei membri della Giunta Esecutiva, 
nelle persone dei Signori: "rag. cav. Quirino Zampieri, delegato dal Consi~ 
glio Provinciale dell'Economia, avv. comm. Ermanno Gemma, in rappresen~ 
tanza dell'E.N.I.T., dott. cav. Titta e centurione Franco Agosti. 

Approvate ad unanimità le nomine, prende nuovamente la parola 
l'on. Righetti, proponendo che nella prima riunione della Giunta Esecutiva, sia 

11 posto allo studio il problema della valorizzazione turistica piena ed immediata 
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Il della sponda veronese del lago di Garda e particolarmente la assoluta neces- Il 
sttà dt un collegamento diretto da Verona con il centro lago, a mezzo di una 
strada in ogni senso adeguata, tenendo presente quanto si è fatto e si sta fa
cendo sulla sponda bresciana. 

Il Comm. Gemma porge un fervido saluto ai presenti e ricorda quanto fu 
fatto dalle Associazioni veronesi nel campo del turismo, in rapporto alle scar
sissime risorse a disposizione, specialmente dall'Associazione Scaligera per il 
Movimento dei Forestieri. 

S. E. il Prefetto dice infine che il Comitato del Turismo dovrà, nel qua
dro della sua attività, tener presente la stagione lirica in Arena, alla quale, 
per la sua importanza economica, culturale e turistica, si deve dare il maggio
re impulso. 

In merito al finanziamento dell'Ente, parla quindi il Conte Giusti, rivol
gendosi in modo particolare a S. E. ·il Prefetto, il quale riafferma tutto il 
suo cordiale appoggio. 

La Giunta Esecutiva s·i riunirà quanto pnma, per iniziare i suoi lavori. 

Questa la rapida cronaca della cerimonia costitutiva del nuovo Ente. La 
importanza dell'avvenimento, per altro - · e sopratutto, com'è ovvio, per 
noi - supera di molto i modesti confini della cronaca. 

Assai opportunamente il comm. Gemma rievocò le benemerenze delle As
sociazioni turistiche veronesi. La sintesi di tutto ciò che esse hanno com
piuto in tanti anni - attraverso difficoltà e spesso diffidenze che la gran 
massa ignora - può considerarsi il primo capitolo di quella che dovrà essere 
la storia completa dell'organizzazione turistica veronese. 

Malgrado l'entusiasmo, la fede, l'energia dei preposti a quelle organizza
zioni, tutti avvertivano - specialmente nell'accingersi a qualche nuova ini
ziativa - che il sistema non era il migliore; tutti sentivano il bisogno di una 
guida, di un inquadramento perfetto, di un riconoscimento ufficiale del pro
blema turistico considerato nei suoi diversi aspetti e nelle sue diverse neces
sità provinciali. 

All'an. Suvich, capo dell'E.N.I.T. risale il merito di aver compreso e as
similato questo bisogno diffusamente percepito. Con rapidità ammirevole 
egli ha voluto e saputo creare una serie di organismi provinciali, affidando 
ad essi un compito non solo difficile e delicato ma anche di eccezionale im
portanza economica ed assegnando loro la valorizzazione e in un certo senso 
l'amministrazione del patrimonio turistico. 

Il compito del nuovo Comitato è assai vasto e complesso; e lo Statuto del
l'E.N.I.T. lo enuncia nei seguenti punti: stabilire un collegamento fra tutti i Co
muni, Enti, Associazioni che hanno interesse allo sviluppo del turismo, coa
diuvare, assistere e coordinare nell'ambito della Provincia e secondo le diret-
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tive dell'E. N. l. T., l'attività delle Aziende di Cura, delle Pro Loco, di tutte 
quel1e altre istituzioni che abbiano lo scopo di promuovere il concorso dei 
forestieri; tutelare e mettere in valore, sotto la guida e con l'intervento del~ 
l'E. N. I. T. le bellezze naturali ed artistiche della Provincia, il suo patrimo~ 
nio idrominerale, i suoi soggiorni climatici; provvedere alla organizzazione 
delle manifestazioni turistiche (festeggiamenti, esposizioni, ecc.) ; comunicare 
all'E. N. l. T. gli elementi per la fondazione del calendario nazionale delle 
manifestazioni turistiche; collaborare con l'E. N. l. T. allo studio dei problemi 
turistici intesi alla diffusione della conoscenza pubblica degli stessi, prospet~ 
tando anche la necessità di eventuali provvedimenti intesi ad assecondare lo 
sviluppo del turismo e l'affluire dei forestieri; presentare proposte e dare pa~ 
reri alle autorità governative, provinciali e comunali in materia turistica e dei 
servizi pubblici ad essa attinenti e compiere e le attribuzioni che gli fossero de~ 
mandate dall'E. N. l. T. 

Uno dei più vitali interessi turistici di Verona - oggi più che mai di ca~ 
rattere fondamentale - è quello delle comunicazioni con il lago di Garda; ed è 
ottimo auspicio che, con profonda conoscenza della sua gravità, il problema 
sia stato segnalato nella seduta inaugurale dalle parole dell'an. Righetti. 

Perchè - e non ci stancheremo mai di ripeterlo - il Comitato Provin~ 
ciale del Turismo deve innalzarsi su tutte le benemerite organizzazioni 
preesistenti, per il vanta~gio - e l'obbligo - che esso ha di non disperdere 
le sue cure, dosando in vario grado i provvedimenti, fra questo e quel luogo, 
fra questa e quella stazione. Per esso deve esistere solo un'entità, la provin~ 
eia, da valorizzarsi senza preferenze ma secondo un piano meditato e predì~ 
sposto. 

In quel piano, la cui preparazione spetta appunto al Comitato Provin~ 
ciale, il lago non può non essere in prima linea. È il Garda, infatti, il gran~ 
de, l'irresistibile richiamo azzurro per forestieri e sta in noi non !asciarseli 
sbandare e fuggire via, senza conoscere le altre bellezze turistiche della pro~ 
vincia, non appena famigliarizzati un poco con la sponda veronese. 

- Dal lago ai monti! - questo può essere il motto di battaglia. Mot~ 
to in cui si riassumono tutti i successivi e conseguenti aspetti del problema: 
comunicazioni stradali, organizzazione della propaganda, dei trasporti, degli 
alberghi. 

E la propaganda - si badi bene - non deve rivolgersi soltanto verso 
l'esterno, avendo per mira il forestiero, desiderato ospite. Di essa c'è più ne
cessità di quanto si creda anche nell'interno, fra le nostre popolazioni. 

Vi sono paesi - specie della montagna - decisamente xenofobi. Po
tremmo citare il nome di un Comune, rinomatissimo luogo di villeggiatura 
per i veronesi, nel quale gli abitanti delle frazioni accanitamente si oppongono 
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alla costruzione dell'acquedotto - che sarebbe provvidenziale - con lo stra-
no pretesto che esso servirebbe soltanto ai forestieri. Una poderosa benefica 
istituzione educativa - che anche nella nostra città svolge la sua nobilissima 
opera - aveva ed ha tuttora l'intenzione di costruire in questo Comune un 
grande edificio per ospitarvi i suoi allievi durante i mesi estivi. Ma la pre
messa per questa costruzione è, naturalmente, l'acquedotto. Malgrado l'evi
denza lampante di tutto ciò, quegli abitanti persistono nella loro osti
lità. E tale è il loro accanimento, che essendosi durante la guerra l'Autorità 
militare offerta di impiantar l'acquedotto, accontentandosi, da parte del Co
mune, di un contributo risibile, si sentì rispondere ... picche; e sempre per la 
fobia del forestiero; fobia che raggiunge questo estremo incredibile: il paese 
in parola ha la fortuna (e chissà mai quanti gliela invidierebbero) di possede
re nel suo territorio una fonte abbondante e perenne d'acqua minerale che 
- sottoposta a rigorosissima analisi chimica ~ fu giudicata pari, se non su
periore, per virtù curative, alle acque minerali più celebrate. 

Ecco un caso tipico, in cui il Comitato Provinciale del Turismo non 
mancherà di intervenire autorevolmente e non a semplice scopo di propaganda, 
presso i buoni villici. 

Chiudendo la cronaca della seduta inaugurale, notammo con quanta op
portunità il Prefetto abbia proposto che nel quadro della sua attività il nuovo 
Comitato tenga presente la stagione l" rica in Arena. 

Non vi è - speriamo - chi non avverta la grande importanza e la fon
datezza di questa raccomandazione che proviene così dall'alto. Se il nostro 
lago e i nostri monti sono i possenti richiami naturali del movimento turisti
co, la stagione lirica - in modo specialissimo dopo il trionfale successo di 
quest'anno - è divenuta per migliaia e migliaia di italiani e di stranieri un 
altro affascinante richiamo. 

Che cosa impedisce dunque di offrire al forestiero venuto tra noi per sa
ziarsi di musica, di colori, di forme, di palpiti d'enormi moltitudini, anche 
il ristoro e il diversivo di una giornata turistica essenzialmente veronese? 

Dal lago, sulle cui sponde fremono gli olivi, alle montagne svettanti di 
quercie e di faggi, profumate di ciclamini, alle colline famose, tanto per i lo
ro storici castelli quanto per le loro viti generose, la provincia di Verona è ric
ca abbastanza di attrattive e bellezze, per occupare deliziosamente le ore di 
attesa fra un'opera e l'altra della stagione lirica. 

Ma è forse compito nostro dare consigli a tante brav'e persone? Da noi, 
il Comitato provinciale del Turismo attenda solo la collaborazione costante ed 
appassionata. 

E a questa - - è superfluo dirlo - il << Garda » non verrà mai meno. 

L~-,·---~~========~= 
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La Previdente Assi.cur.: lnc~ndio, 
Fur/1, ln/orlunr, Re-

soonsabilità civile, Cristalli - Agente Gen . 
Procuratore De Gregori Geom. Enrico 
Veron.a - Via Leoncino, 35 - T e!. 12.50 

« La Fondiaria » - A~sicura~.: 
lncendw. Vrta, 

lnforluni, Respons. Civile, F urli, Cristalli 

« La Reale » cc L 'Euganea » 
. Grandine Mortalità be3t. bovino 

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

Assicurazioni Gen. di Venezia 
L"ANON. INFORTUNI DI MILANO 
L"ANON. GRANDINE DI MILANO 
Ag. princ. : Verona - Via !11azzini, 41 

Società Reale Mutua ~ond. a To· 
nno nell828 

Assicurazioni: Incendi - Vita - ln/orluni -
Responsabilità civile - F urli - A g. princ.: 
Verona- Slrad . S. Fermo, 20- Te!. 1033 

Riunione Adriatica di Sicurtà 
Assicurazioni: Incendi, Vita, Grandine, 
Furti, Trasporti. -Rappresentante Procu
ra/ore: Massignan Giacomo Verona 

" L'ASSICURATRICE ITALIANA " 
Assicurazioni: Infortuni, Responsabilità 
Civile verso terzi, Respons. Civile Operai 

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

Agenzia Generale: 
Verona - Via C. Cattaneo, 4 - T el. 1558 

cc La Fenice » cc L '!tali ca » 
Vita Incendio, Grandine 

Agenzia prinoipale: 
Verona - Via S. Rocchetto l O - T el. 2775 

L N d Assicurazioni : 
<< e or » Incendio, Cri3talli e 
<< Royal Exchange » ~e,3pon~a~i-

. ltia Crvtle, 
Guci.sti, Furto, lnforti!Tii - Agente Gen. 
Sim~oni Dott. Attilio - Verona - Via 
S. Eufemia, IO (Angolo Vicolo Pigna) 

Ditta Cattastrello Antica e rino-
IT'ata Casa Agr. 

Grande assortimento sementi selezionate 
d.a prato, orta<;(lia, giardino. fora g<;(io, so
vescio e agrarie: primaverili e autunnali. 
Verona - Piazza Erbe 31 - Verona 

Castagna Umberto Prem. Cantiere 
Telefono 1989 

Af!ricoltoril Avrete piante rigogliose ed 
a fo11lia sana adottando il nostro Disoosi
tivo .brevettato di orotezione delle piante 
dagli insetti non alati - Lavorazione in 
cemento, Statue per giardino, Elementi 
per lavori di decorazioni da interno in 
altorilievo, Stucchi d" arte - Prezzi miti. 
Verona - Via S. Marco 7 (B. Milano) 

F ontaniniMagazzini moderni Calzature 
- Telefono N. 2988 -

La più frequentata calzoleria dell.a città 
Imponente assortimento - Prezzi imbattibili 

Verona- Via Cappello 14, ang. V . Stella 

COLLEGI 

Collegio Bertoni Stimate 
C innasio interno - Liceo Classico - Com
plementari - Istituto Tecnico Inferiore e 

Superiore presso le Scuole Governative 
con larga assistenza in Collegio - Materie 
libere di Piano - Violino - Lingua tedesca. 

ARTICOLI CASALINGHI 
l Verona - Via C. M onlanari 3 - T el. 1305 

L_D-. - 8--d-. -L-. --c---' l CO M BUSTI BI LI 
1tta ernar 1 uctano dell';:~ . 

Olivieri Gentile Vendita Carboni luminio - Porcellane - Cristallerie - Smalto 
- Posaterie - A rficoli da regalo e f!iocaffoli 
Verona - Via Scala, 2 (Angolo Stella 34) 

1 AUTORiMÈSSE, OFFICINE, ecc. l 
F. Pagan & G. Totola Forniture 

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

Telegrammi: Pal!an Totola - VERON\ 
Verona - Corso Cavour 16 - Tel. 1712 

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

Verona - Corso Vittorio Emanuele 91 

Beccacci Eugenio Autorimem 
T elefono 2106 

Verona - Vicolo S. Eufemia N. 12 

Ditta Cima ~neumatici nuo~i e d'occ.a
sJOne - Esclusiva Deposito 

Good- Year - Vulcanizzazione e ricostruzione 
Verona- Via C Lombroso 2-4, Te!. 2144 

Cestaro Amedeo Servi.zio Au~otra
sporti celen e 

servizio notturno - Te!. 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 

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

Lastri T ersilio Carboni e Legna 
Prezzi di concorr. 

Verona - Via Sottoriva N. Jj - Verona 

Ditta Pippa Angelo c o m m e r c i~ 
Legna Carbom 

e vendita Ghiaccio - Servizio a domicilio 
Verona - Via Cesare Lombroso N. 41 

Ditta Bertasio Battista Carboni 
Vegetali 

V erona - Via Fracastoro, 3 (B. Venezia) 

Ditta Fratelli Bertani Carboni e 
:: Legna 

Verona - Vie . S. Giovanni in Foro, 4 

Biondani Armando Legna Carboni 
- Esteri c 

Nazionali a prez:i di assoluta concorren:a 
V erona - Piazz. S. Stefano, 6 - T el. 2359 

Erminio Brunelli GT,ande deposito 
legna da ardere -

Carboni esteri e nazionali - Prezzi modici 
Verona - Via Scuderlando 142 - Quar
tiere Roma - Recapito: Verona .. Vi
colo Leoni, 4 • Telefono aut. N. 1493 
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Arnaldo F rignani & C.M.agazzini 
Ingrosso 

- Filati - Mercerie - Maglierie 
Verona - Pia==a Erbe 21 - Tel. 17ì4 

FIORI E PIANTE 

Antonio Busato Floricoltore .e Fio-
nsta - l mpzanlo e 

manulenz. giardini - Accurati lavori in 
fiori freschi ed arti•ficiali - Piante orna
mentali e d'ogni genere, bulbi e sementi. 
Verona - V. C. Lombroso 15 - T. 1875 

FUMISTI, STUFE ecc. 

Q V A R Fabbrica Cucine Eco no-
• • • • miche Bohlig & Haediche 

Vend•ita anche a privati - Forni tori dei mi
gliori rivenditori - Convenienza - Solidità 
Verona - Corso Vittorio Emanuele, 127 

Ceriani Lorenzo L~boratorio di fu-
mista per qualsia-

si riparaz. - Propri.a fabbrica cucine eco
nomiche - Deposito stufe d'ogni genere 
Verona - Stradone Scipione Maffei, 8 

Ditta Righetti Francesco fu Eu-gemo 
Fumista, Caloriferi, Stufe, Apparati riscal
damento, Cucine econ. - Ripar. garantite 
Verona- S. Maria R. M., 5- Tel. 2356 

INDUSTRIA DOLCIARIA 

l _ N _ C _ A Industria naz. Caramelle 
- Affini - Gius. Paluani 

Granulare - Effervescente « Excelsior " 
Caramelle - Torroni Pastigliaggi 
Verona, v. S. Sa/v. Vecchio 4- T el. 25J2 

Guido T onon Bisco~tificio - Lavoraz. 
a sistema moderno 

con materie 'freschissime e di prima scelta 
Verona - Quartiere Roma - T el. 2781 

Lazzarini Aurelio Gelateri<~: di pri-
mo ordme -

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

R. Conzetti Rapp:esent. : Ma~ch. da 
Maghena cc Dubied " -

Lana cc Rubello " delle Manifatture Le
sna, Biella - ·Cotone, Seta, Aghi e ac
cessori per macchine da maglieria e cucire 
V ero n a - V i a S. Rocchetto 16 - T. 284 6 

Giovanni F orcato Offic. Metallur-
gtca, tel. 1407 

Lavorazione dei me/alli in lastra e getto 
Verona - Via Cesare Lombroso N. 64 

Premiate F ond.-Off. Galizzi-Cervini di 

Carlo Cervini Telefono Num. 1331 
GPE Verona 4409 

Verona - Fuori Porta Vittoria - Verona 

Soc. Anon. lnd. Reti Affini 
Filo ferro per usi agricoli - Reti metalli
che per recinzioni - Punte uso Parigi. 
V ero n a - V i a Orti M an ara 4 - T el. 2365 
Stabilimento: Villafranca Ver. - T el. 6 

Vanoni Giuseppe Offic .. costn!Z. 
e lavon m ferro 

Forniture per fabbri che - Capriate - T et
toie - Verande - Cancelli - Cancel
late - R•inghiere - Porte - Serramenti. 
Verona ~ Piazzetla S. Mammaso, l 

t Lungadige Panvinio, 19 

Fratelli Bertani Costruz. in ferro 
F ormt. per fabbr. 

Porte avvolgibili - Cancelli - Cancellate -
Saldatura autogena, ecc. - Riparazioni . 
V ero n a - Via S. i\11 aria Rocca 1\1 aggiore, 5 

D i t t a Marchiori Gaetano 
Saldatura a utogena - Eseguisce qualsiasi 
lavoro a prezzi di assoluta concorrenza 
V ero n a - Via Carlo Cattaneo N. 16 

S erpelloni Giovanni Lavoraz. arti-
stica del ferro 

Lampadari di o;,ni stile in ferro ba t-
: : tuto - Cancelli - Cancellate 
Verona - Via XX Seti. N. 95 - Verona 

F V• "l" Premiata 
ranZOSO Irgi IO Officina meccanica 

Eseguisce lavorazioni in ferro battuto ·e 
ripro:!uzioni in genere a prezzi modici 
V ero n a V olio San Luca - Verona 

Recchia Vincenzo Premiata . 
officina meccanica 

Lavorazione in ferro - Eseguisce ripa
razioni in genere .a prezzi modici 

Verona - Via Adigello, 25 - Verona 

Zucco Giuseppe Officina . 
Meccanica 

Saldatura autogena di tutti i metalli - Pre
miato in costruzione materiale di riscal-

damento e !'rr-igazione .. 
Verona - .Vicolo Storto, 22 - V ·erona 

Officina Oost1·wzioni Meccaniche 

lESSAR~ DOMENICO 
~. s. MAun;-.;o n. A. - (vERONA) 

Impianti e trasformazione molini 
srnerigliatura e rigatura cilindri 

Scarfò Rocco Sartoria Uomo e Si
gnora, conf. accurate 

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

Persegati Mode e Co~f. - Te!. 1648 
Verona - Vw Stella N. 9 

Luigia Bondiani Prem. lnd. Rie-
ghettatur.a e Ta-

glio Abiti femminili - Lavoro solJ.ecito 
Verona - Via S. Andrea 20, piano l. 

Sorelle Benini Assortimento Pizzi -
Corredi e Novità per 

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

Amedeo (appellato Rinomata . 
Sartona 

Verona- Via Scudo di Francia N. 11 

Bacilieri Elisa Premiato laboratorio 
Bianch. - T el. 2980 

Specialità corredi da sposa semplici e di 
lusso - Preventivi a richiesta - Ricamo a 
mano e macchina, .a giorno e pirello. 
Verona - Reg. Redentore, 16 (P. Pietra) 

F Pizzini & (. Succ: a G. Cuzzeri 
• Mamfatture - Mode 

Novità - Il migliore assortimento in tutti gli 
articoli di moda per Signora e per Uomo 
- Prezzo fisso - Sconto ai rivenditori. 
Verona: v. Cappello, l (fronte v. Nuova) 

Prem. Scuola Profess. T aglio 
e Confezione per Uomo e Signora diretta 
dalla Professoressa Gina Manea - Il si
stema e meto :!o di questo insegnamento è 
fra i più moderni e dà alle allieve la 
: : certezza della buona riuscita 
Verona - Piazza Pradavalle , 4 - Verona 

Sorelle Mosca ---:- - - Casa di 
P1eghettatura - -

Verona - Via Scrimiari N. 39 - V ero n a 

Dal Monte Riccardo Lavorazione 
accurata ........-

Prem. fabbr. cappelli per signora e uomo 
:: Specialità Puliture Feltri e Paglia :: 
V ero n a - Via Stella N. 23 - Verona 

Acqua di Fiume 
Gran [J;quor,e 

Brevettata Distilleria 

FANTONI 

Villafranca (Verona) 
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« La Casa della Lampada » 
Lampade di marche nazionali ed estere 
- Materiale elettrico - Cristalleria - l 
mig.l.iori prezzi della Piazza di Verona 
Verona - Stradone Porta Palio N. 4 
---------------·--- -----

Valle Augusto lmpi~nti _Elettrici _Ind. 
Radwfoma - F ormture 

Verona - V i a Cappello, 17 - T el. 1664 

Luigi Sartori -- -- Articoli per ri-
scaldamento -- -

Impianti Elettrici Moderni, Luce, Cam
: : panelli, Telefoni, Motori, Pompe :: 
Verona - Via Cappello, 35 - Te!. 1676 

INDUSTRIA MARMI 

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 
Telef. 2429 

Verona - Vicolo A digelto 5 - Verona 

Ditta Turri Giorgio di Recchia . 
Ferruccw 

Laboratorio marmi - Sculture - Restauro 
>Monumenti - Lapidi di qualunque genere 
Verona Viale Cimitero Verona 

Sona Ferdinando L~voraz . Mar-
mi per Mobili 

Verona Via Amatore Sciesa N . 17 

Unione Marmisti Società Anonima 
Cooperattva -

Cave proprie - Stabilimento con macchi
nario moderno - Labor.at. marmi bianchi e 
colorati - Qualsiasi lavoro d'importanza. 
Corrisp., Telegr. Telef.: Unione Marmisti 
:: S. Ambrogio Valpolicella (Verona) .. .. 
'JCONTNJl ~ 

~~ ~E€~~n!E~~~~h~} 
estere e nazionali 

Via S. Paolo N. 7 - V E R O N A 

Ditta ETTORE TOSI 
MAGAZZINO : Porcellane - Ter
raglie - Vetrerie - · Posaterie. 

Articoli Casalinghi 

F'ontiture cornplete per Alberghi 
= e BI.M·· = 

VERONA - Via Quattro Spade 13 

Azienda Comunale del Gas 
Prodotti: Gas per ogni uso èomestico e 
industriale. Vengono eseguiti impianti a 
nolo mensile - >Coke della migliore qualità 
- Solfato Ammonico titolo in azoto 20-21 
per agricoltura - Catrame per pavimenta
zione, agricoltura, industria - Olii di 
catrame per industria - Benzolo per esplo
sivi, in::lustria, autoveicoli. 

F ab br. Ghiaccio Alimentare 
del Municipio di Verona - Produzione 
giornaliera 500 ql. - Consegna a domi
cilio due volte al giorno anche per una 
sola forma - Stabilimenti nel Basso Ac
auar (P orla Nuova) raccordati con le FF. 
SS. (telefono 1463). 
A mministr. : Corso P. Borsari - T el. 1812 

Olivieri Carmela Neg_. stracci _Pe~ 
cartzere e landìcz 

Verona - Via Cigno, 9 - T elef. 2168 

Fabbrica di Colori Arturo Dolci e Vernici 

riservate ai soli rivenditori 
Via Cantarane, 16 - V ero n a 

Forniture 
Verona -

LABORATORI ELIOGRAFICI 

N. Saletti La.bo~atorio Eliog_rafico p~r 
la Rtproduz. dei dtsegm. 

T avoli da disegno. T el e e carte trasparenti. 
Verona - Via Garibaldi, 2 - T el. 2309 

\ LATTONIERI, IDRAULICI ecc.\ 
Ditta Gino Sarcheletti l?ttoni:re 

-idraulico 
G.az,ista - Completi impianti sanitari -
Eseguisce riparazioni del genere a prezzi 

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

Sarcheletti Urbano 1~uoniere idrau-
lico - Gaztsta 

Completi Impianti Sanitari e Acquedotto 
con proprio Laborat. per rip.araz. del genere 
Verona - Corso Vii/orio Emanuele, 87 

Ditta T urra Pietro Lattoniere :-
- Idraulico 

Impianti Sanitari moderni - lmpianbi spe
ciali. per c:'lse_ signorili, ecc. - Si eseguisco
no rtparaztom del genere a prezzi modici. 

V eron.a - V i colo Rosa, 8 - Verona 

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

Bragantini Giuseppe 
Duro e nipote Dindo 
Verona - Borgo M iZano, 

detto 
Legnami 
. Botti . 

- Verona 

Luigi Belluzzo fu Francesco 
Legnami - Legna - Carboni e Cereali 
- Segheria, Deposi/i e Amministrazione: 
Borgo Trento - Via Goffredo Mameli, 41 
Per telegrammi : Belluzzo Luigi - Verona 

Tele/ono: Segheria ed Amministraz. 1978 

Zuzi Leonida C01mmercio Legnami -
Telefono autom. 2261 

Verona - Via Barana 39 (vicino ai Frati) 

Su cc. L. Turri Magazzino legnami 
da opera e da costru

zione con Segheria elettr. (Tombetta) Verona 

MACELLERIE 

Gamberoni Amedeo Macelleri~ 
Pnma Quahta 

Verona - Via V. Catullo, 3 - Te!. 2729 

Arturo Franchi COOJmercio Carni 
F ornilure M i /ilari 

e dei più importanti Alberghi, lsliluli cit
tadini. Premiate macellerie con massime o
norificenze Verona M ila no Genova Ro:na 

Ve on ( Piazza Erbe - Telefono 2425 
r a \ 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.Fe•ta 

per l' applicaz. dell'Asfalto naturale ed 
artific. nelle costruz. EdiliZlie e Stradali 
Verona - Via Pigna N. 1 - Verona 

Ditta Nenz Luigi & Figlio 
lmpre&a costruzioni edili - cementi azmati 
- restauri e manutenzioni - Telefono 2081 
Verona- Via G. Trezza (già Paradiso) 45 

Tosadori Nicola Arturo 
Impresa costruzioni .. 

Verona - Pescheria Vecchia, 7 - VeiOna 

Righetti Fortunato •ede Pe•cantina 
(Verona) 

1F ornaci da calce e laterizi - Mate
riali da costruzione. - - - - - -
Agricoltori, analizzale i vostri terreni! 
- (<O Jl - Hanno bisogno di calce? - ((OJl-
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MEDICI E PROFESSIONI SANITARIE 

Prof. Dr. C. PastinedLibNero doc. 
i europa-

tologia - Malattie int. e nervose - Paralisi 
dei bamb. Riceve dalle 10-12, dalle 15-17 
Verona - Via Alberto Mario, 4 . - p. l. 

Ca razza Dr. Luigi Medico - C:hi-
rurgo Denbsta 

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

Dott. Cav. Giacomo Cavalleri 
Specialista in dermosifilopatia glà Assist. 
delle Cliniche di Parma, Bologna, Parigi 
Verona- Strad. S.-Fermo, 17- Te!. 2494 
tutti i giorni, meno i festivi l 0-12 e 15-18 

Dr. p. Dal Cero Card~ sul Lago 
Raggi X e ultra-

violetti - T ermo e Cromoterapia -
Pneumotorace - Iniezioni endovenose. 
Tutti i giorni dalle 9-11 esclusi i festivi 
-Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16-18 

Dr. G. Cazzarolli G i or n i feriali 
ore l 1-12, 14-16 

Medicina interna: Amb. via E. ·Noris, 6 
Verona - Via Anfiteatro, 7 - Te!. 2310 

Dr. Giorgio Ferrante Ragg~ x ': ultravtoletb 
Polmoni, Stomaco, Intestino, Diatermia 
Feriali 11-12 e 14-17- Festivi: 10-12 
Verona - Via Garibaldi, 17 - Verona 

Dr. G. Gelmi - S~ecial_ista de_ll~ 
Malatbe det Bambtnt 

Verona - Via Leoncino, 29 - T el. 2835 

Dr. Rossi Malattie del cuoio capelluto, 
della pelle e veneree - -

Verona - Via S. Cosimo, 18 - Verona 

Dr. Sagramoso Mal~ttie Bocca 
e Denb - -

già Ass. dell'Iszit. Stomatologico Italiano 
Verona - Via Alberto Mario, 4 - Verona 

Prof. Dr. Cav. G. Zambelli 
Docente in Clinica delle Malattie dei 
Bambini - Direttore e Primario Pediatra 
Osp. lnf. Alessandri - Consult. ore 11-14 
Verona - Corso Cavour, 31 - T el. 15-85 

Dr. Zamboni Malattie delle vie 
respiratorie 

già Primario del Sanatorio Provinciale 
Gabinetto special. Raggi X e ultravioletti 
Ore l 0-12,30 e 15-17 - Esclusi i festivi 
Verona - Strad. Duomo, 9 - T el. 2886 

G. STRAPPARAVA 
MOBILIFICIO METALLURGICO 

VERONA -Via Scrimiari, 43- VERONA 

Arredamenti per Sanitari 

FARMACIE 

Dr. Arnaldo Colli -Pre';liata Far-
c macra Centrale. 

Tossi - CATARRI - BRoNCHITI - PLEURITI 
trovano il loro rimedio più efficace nella 
OUA'JACO"f.USSINA DOTI. COLLI 
Verona - Piazza Erbe, 24 - Te!. 1864 

Dr. Ugo Scudellari Privileg. ~a~-
mac. al G1glw 

V crona - Corso Porta Borsari - T el. 1304 

Farmacia del Popolo - Telefono 
N. 1227 -

Verona - S. Sebastiano 

Due Campane Premiata F_arma~ia_ e 
LaboratoriO ch1m1co 

Dr. G. Carraroli - Per ogni prodotto la 
qualità migliore - Serv. notturno p erma n. 

CASE DI CURA ] 

Dr. G. BergmannCasa di c~ra P·. 
mal. deg/1 occ/11 

Riceve dalle 1 O alle 12 e dalle 15 alle 17 
Verona - Strad. S. Fermo 13- Te!. 1030 

Dr. Chierego Giovanni Istitut~ di 
cure fiSiche 

Casa di Cura per Malattie stomaco, in
testino, ricambio, malallie nervose (E
scluse le malattie infettirve e mentali) 
Verona - Borgo Trento - T el. 22-73 

Clinica Dottor CASU 
- Cura dell' artritismo - Verona 

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 19.24 

T ommasini Giuseppe Gabinetto 
Pedicure 

specializzato per la cura generale dei 
piedi a moderna tecnica curativa .. 

Riceve 10-12 e 15-18 - festivi 9-12 
in altre ore recarsi a domicilio 
V ero n a - Via M azzini N. 26 - l. piano 
Te!. 2855 - di fronte albergo Accademia 

casa PEREGO 
Parrucchiere per Signora - l. ordine 
VERONA - Via Mazzanti 5, primo piano 

: Telefono 25-51 

METALLI 

Ditta E. Gelmini Macchi?e e f\.c-
cess. d occaswne 

Compra vendita rottami ferro - Ghisa -
T orniture e Metalli a prezzi favorevoli 
Verona - Vicolo Sa tiro 8-1 O - T el. 2470 

Manzi Giovanni Negoziante in fer-
ramenta - Verona 

MOBJLIFICI 

De Mori Marcello Fabbrica M_obili 
e Serramenh co-

muni ed in stile - Riparazioni in genere 
Verona - Vie. Circolo 3, Strad. P. Pallio 

Angeli Giacomo lndust~ia Mobili 
comuni e d1 lusso 

Verona - Borgo Roma N. 94 - Verona 

Bondioli Roberto Grand_e .Emporio 
Mob1h d ogm stJle 

Successore alla Ditta SoVRANO GIOVANNI 
Grandioso assortimento di sediame per 
Uf,fici - Alberghi - Calfè - Bar ed 
Osterie a prezzi di assoluta concorrenza 
Verona - Via C iosuè Carducci, 21 (già 
Via S . Tomaso alla svolta del Tram) 

MOLINI E PASTIFICI 

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

G rbelli Giovanni Telefono 3684 
a La v_ casal1111ga 

F abbri·ca Pasta alrUovo - T ortellini - Va
sto assortimento pasta delle primarie Case. 
Verona - Via Del Mondo d'Oro N. 1 

Ditta Leonardo Consolaro {9~~ 
Molino a cil,indri- Verona CPE N. 20801 

P t 'fì · D l p Produzione 
as l CIO a OZZO sceltissima 

Verona - V i a le Venezia - T elef- 11-83 

Ditta Fratelli Merlini ~;c~atliit: ~ 
Fabbrica Pasta ali" Uovo e Tortellini 
Verona - Via Cesare Lombroso N. 2 

Giuseppe Bussinelli ~a:~i~~c:~ 
Specialità Tortellini - Pasta all' Uovo 
Verona - Via Stella, 9 - Te!. 25-48 

D nilo De Battisti -- Pastificio 
a moderno -

V crona - S . C iovanni Lupalolo - Verona 

Vicenzi Matilde & Figli 
S. Giov. Lupatoto 

VERONA 

Biscottificio 
Caramelle 

Torroni e Affini 
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NICHELATURA, VERNIC~". ecc., L_ ___ o_R_E_F_IC_E_R_I_E __ ~Il ~ ____ T_R_AS_P_O_R_T_I __ ~ 
Giuseppe Zanoni Offi~ina -:Iettrogal-

vamca- N1chelatura 

Verona - Vicolo Dietro S. Andrea N. 8 

Ang~lo Bullo V:erniciature- Decorazio· 
m - Tabelle - Insegne 

Ve.r,ona - Piazzetla Sere go (Via Leoni) 

Ernesto Chevalier ~ic;helatura, Ver-
. mc1atura a fuoco 

Verona: v. Gaspare Bertoni - già v. Te
zone N. 9 {Piazza Cittadella) - Te!. 2006 

Alessandro Canestrari Oreficeria 
Fornitore 

V escovile - F ab br. e neg. : v. Cappello 35 
- Verona- Te!. 2187 - Succurs.: « Alla 
stella d'oro>> - c. P. Borsari 27, Te!. 2161 

T rainotti Ferdinando - Fab~rica 
Oreficena -

Verona - Via Cesare Abba - T el. 2026 

PaJ· ola - Sardiani La?oratorio Giojel· 
lena - Telef, 1819 

Verona - Vicolo S . Salvatore Vecchio, 5 

OGGETTI .D'ARTE l l PASTICCERIE 
Ernesto Ferrari Riicco. a~sortim.ent• '--------~--------~ 

qua d n npr . d, arre p d M l t t' Premiata Casa 
Stampe in •Gravures e Acquaforte Olligi- an oro e ega l d'v· ')' T 1 1rg1 10 urco 
n_ ali - Cornici . artistic~e moderne e _uso an- V e n _ C. p B r ,- 19-21 _ T 1 B 10 
ttco - Specchi molati e Campane m vetro ro a · 0 sa 1 • 

Verona- Corso P. Borsari, 15- Te!. 13-14 

Ag.zia Giornalistica Corbetta 
Corone metallo - Lampade mor~uarie fer
ro battuto e bronzo - Fiori artificiali 
Verona : v. Cairoli 12 - p .tta Pescheria 13 

OMBRELLI, VALIGERIE, ecc. 

Su cc. I. Campana F a.bbr. ?mbr~lli 
- Prezzi fisM -

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

POMPE FUNEBRI 
M. Bruno & C. Trasporti e _Casse 

:: Funebn :: 
V olio S . Luca - Verona - V olio S. Luca 

B o v o 
Luciano 
Marmi per 
mobili e la
vabi - Mo
numentini e 

Lapidi 

Caccia Pietro P~~iata_ e Rpnom. 
PastJccena - Verona 

Fabbrica: Vie. S. Vitale l - Te!. 2807 
Succursale-riv. : C or. V. E m. 3 - T. 1345 

« Alla Gabbia )) - Giacomo 
Campara - --

Primario laboratorio pasticceria - Specia
lità torte: M ·illefoglie, allo Stracchino, 
Russa, AJJ.ea.nza - Panettoni - Natalini -
Pane di Natale - Biscotterià a-ssortita 
Verona, Corso P. Borsari, 8 - Te!. 2727 

l SALUMI. GENERI ALIMENTARI l 
Dall'Oca Ottorino Telefono 1? ~ .0 

Serv. a domicilio 
PREMIATA SALUMERIA GASTRONOMICA 

Produzione Galantine e del rinomato Ma
scherpone Dall'Oca che è il preferito. 

VERONA - Via Mazzini, 21 - VERONA 

Simonetti Francesco Salumeria -
Telef. 2245 

V ero n a - Piazza Erbe N. 36 - Verona 

l SAPONI, PRODOTTI DETERSIVI l 
Luigi Chizzoni & C. - ~ocietà 

Anomma-
Industria Saponi da Bucato ed Industriali 

\Prodotti Detersivi .. 
Verona - Via Barana, 29 - Tel. 12-03 

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

Trasporti Pellicari Trasp. internaz. 
Telefono 1300 

Verona - Ospitai V e c chio 8-10-12 .. 

VETRERIE 

V andelli Alessandro Ve 1.' i· Cri~ 
•lallt, Speccht 

Lavorazione a fuoco vetrate artistiche 
Verona - Via Anfiteatro, 16- Te!. 1606 

Giuliani Ernesto Vetreria: Specchi 
Cristalli e Vetri 

: : V etra te artistiche in vetri cotti .. 
Verona: lnt. Acqua Morta 24, Te!. 2152 

VINI, LIQUORI ecc. 

Fiaschetteria al « Chianti » 
Propr. Nardi Guido - Servizio a domi
cilio - Prezz1i di assoluta concorrenza 
- 'Speciali!~ castagnacci uso Firenze. 
Verona - Via Giosuè Carclucci N. 13 

« Al Chianti » Fia•chellerla to~c~na 
propr. Cri•llamm l. 

Servizio a dorniciJ,io - Prezzi di concor
renza - Specialità castagnacci uso Firenze 
Verona- Via XX Seti. 144 (P. Vescovo) 

Via S. Nazzaro 
N. 9 

VERONA Italiani! Visitate il lago di Garda 

54. Cf> ai n i q e. 
VERONA - Stabilimento: Campofiore, 25 

TELEFONO N. 2105 

eostruzione Qllacchine 

CUtensili 

6i precisione 
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Manifatture PAOLO ALBASINI ·1 
Casa fondata nel 1796 

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

VJ[A\ l\\1[A\ZZJ[NJ[ N. 20 =V]~ ]R_ 0 N 1-\\ = 'J['JBJJLJBJ18"'0NO N. Jl6Jl2 

Giacometti Gaetano- Verona 
VICOLO BALENA- CORTE MELLONE N. 4- Telefono 1760 

•• 

MANFREDI VI RGI L'O - Verona 
Corte Sgar.z:arie; 8 -- Telefono 10-50 

Ferramenta- Specialità Articoli per serramenti ed Agricoli- Falci Originali P. G. lembach 
PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 

BENVE-NUTO GIRELLI 
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI 

VCR~NA BOTTEGA della FERRAM ENTA 
'- ~ Corso Cavour N. 33 

Telefono 25-70 

Vicolo Valle N . 11 
T elefono 14-18 

CONFEZIOJ\fl PER UOMO E SIGNORA 

ANDREA CIPRIANI 
VIA MAZZANTI N. 5 P . Io 

VERONA 

Off. Mecc. CARLO BATTAGLINO 
COSTRUZIONE RIMORCHI VERONA 
e FURGONI d'ogni portata e tipo 

!f!!f!!f! ~iparazione Autoveicoli - Meccanica in genere !f!~ 

Via C. Betteloni, 44 

Telefono Num. 1196 

Ristorante Stazione P. N. - Verona 
Telefono 

l 4 53 Concessionario Cav. Luigi Possenti 

(tasa bi <.tonte3tont ~t no jfalcont IDerona 
lt)t.a s. Sil\?estro, 6 "'ttel. 1197 

'------------------------------------------------------------------------------------------~. 



11 

·~=============================================================!• 
STAZIONI CLIMATICHE 

Alberghi- Ristoranti - Pensioni 
•i=============================================================· 
R . l G d HOTEL lVa SU ar a BELLEVUE 

In nva al Lago con tutto il confort moder

no Ristorant e a tutte le ore - Garage -
Prezzi modici. G. G erlelii - Propr. 

Riva sul Garda Grand Hotel 
RIVA 

La mi g lior e posizione di fronte al Lago 
Acqua corr. calda e fredda in tutte le stan
ze - Tutti i conforts moderni Sconto 
ai Soci del ,, HACI , e del cc TCI n 

R . l G d ALBERGO lVa SU ar a CENTRALE 
Situato nel centro della città, dirimpetto 
all'imbarcadero. Camere con vista sul La
go, bagno, acqua corr. calda e fredda, Lift, 
Garage, Camere per turisti, Ristor.-caffè. 

Riva sul Garda RESTAURANT 
HOTEL POSTA 

Grande terrazza - Bar - Garage - Cucina 
- Servizio di primo ordine - Pensione da 
L. 28 - Vista sul Lago - Aperto tutto 
l'anno. Marchesi-Ovazza- Tribaudino 

Desenzano HOTEL SPLENDID 
DUE COLOMBE 

Unico con terrazzo e giardino al Lago -
Moderno - Acqua corr. - Appartamenti 

Salone per banchetti - C .arage - T el e-
fono N. 5-41. Propr. A. Giordani 

Verona Albergo Diurno Cobianchi 
Piazza Bra 26 - Telefono 2400 

Barb.ieri - Parrucchiere - Manicure - Ba
gni di lusso e semplici - Cab.ine per toe
le tte - Telefono pUibblico - Prezzi modi-

Cl con servizio di prim" ordine 

Verona Albergo Ristorante Touring 
.flperlo Luglio /928 

Viciniss,imo Piazza Erbe. Espressamente 
costruito per Albergo. Acqua corr. calda 
e fredda nelle camere. Appartamenti con 
bagno. Tel. 2360. Ferrari & C. 

Verona Albergo Riva S. Lorenzo 
e Cavour - Corso Cavour, 34 

Albergo primo ordine - Rimesso completa
me~te a nuovo nel 1930 - Acqua corren
te m tutte le camere - Baani - Posizione 
tranquillissima - L'unico sull'Adige. 

p esca n fina ( Prol>incia di Verona) 
ALBERGO AL PONTE 

Scelti Vini di Valpolicella. - Alloa
gio _e stalio. - Garage e noleggio aut~
mohdi. -Officina riparazioni e accessori. 

Peschiera 
Completamente 
zione tra-nquill.a 
confort - Scelti 
- Ga-rag·e. 

Prop. BenvenuU Adolfo. 

Albergo «Tre Corone >> 

Conduttore M. Rossoni 
rimesso a nuovo - Posi
- Cucina casalinga - Ogni 
vini veronesi - Prezzi miti 

S M t • B A Antico • ar lnO · · Buon Albergo 
Scelta cucina - G .rande parco - Ampi 
saloni - Servizio inappuntabile - Prezzi 
modicissimi. 

Cond. C uaili A chili e 

T/enezia HOTEL DE LA VILLE 
V 1 Sul Canal Grande a sinistra 

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

Venezia ALBERGo GABRTELLI 
ex Sandwirth - Riva Schia

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

Roma Hotel Penaion TERMINUS 
Piazza 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 VERDERI 
Distinta pensione moderna, vi~ina agli Stabi
limenti Termali. - Camere finemente ammobi
gliate. Giardino. Garage. Ufficio postelegrafico 
in casa. Telef. 125. Propr. Cal>. L. Verderi 

Bologna Hotel Pensione FELSINA 
Via Milazzo, 4 - Tele/. 335 l 

Casa di 1. 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· 

rone} · Celebri cure di Fanghi e Bagni ra
dioattivi ed accessorie. Casa di 1. ordine. l l O 
camere con acqua corrente calda e fredda. 
Apertura dal 15 Maggio al 30 Settembre. 

Bellagio (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. Gondola, propr. 

Il l • • f Visitate il lago di Garda, il a tanl . più bello e suggestivo dei laghi 

PESCHIERA del Garda 
Albergo Rist. BELLARRIVO 

ff;"""lT:-"i~~~~~iii Rimesso a nuovo . Di 
fronte al
l' imbar
cadero. 
Terrazze 
Garage 

Scelta cu
cina 

Propr.: 
G. Mon
tresor 

-1 
Velden 

La migliore posizione 
sul lago. Gran parco. 
80 camere. Terrazze 
s~operte. Stabilimento 
bagni. Gare a remi, 

vela e motore. 
Aperto da Maggio a Ottobre. 

NAPOLI 
HOTEL 
REGINA 

Aperto nel 1 9 2 9 
Il più moderno della 
città, munito d'ogni 
confort. Vicinissimo 
alla stazione di Mer
gellina. T el. l l 7 29 

Prezzi moderati. 

ME.RANO 
Hotel Garni 

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

Confort moderni 
A perlo tutto I' anno 
'Propr . .f/.. 'Drobler 

HOTEL AUFFINGER 
antico TIRO LE R HO F 

Centrale - Vicino allo Stabilimento di 
cura - Tutti i confort moderni - Balco
ni con vista incantevole - Sale di let-

tura - Bagni - Autorimessa. 

Propr. e Conduttore: Dr. Med. Auffinger 
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Anno V- N. 9 Settembre l 930 - Vlll 

SOTTO GLI AUSiPICI DE!L COMUNE DI VERONA 
DElULA ~ROV,INJCI,A E DEJL CONSIGLIO PHOVINGI!ALE DELL'EiCONO!vHA 

Organo ufficiale dell'Ente Fierra di Verona e degli Spettacoli Lirici in Arena 

Ufficia./e per gli atti della « Scaligera n, Associazione per il Movimento dei F oresNeri in Verona. 

IL CONGRESSO 
DELLA <<DANTE ALIGHIERI>> 
M antova ·celebra il bimi:lleoario di VirgiEo con 

grandi cerimonie significative e solenni. E in 
!Mantova si tiene il Congresso della Società 

« Dante AEghieri n .che partecipa .alle patriottiche e 
grandiose manitfestazioni. 

Ma il Congresso prima di sciogliersi visita la dan
tesca Verona , dove già nei primi anni della sua vita 
gloriosa, l.a società nazionale per Ja lingua e la cultura 
ita·liana fuori del regno, ha tenuto la sua riunione an
nuale che riuscì imponente e f·econda. 

!Ricordiamo brevemente quel convegno che segnò 
per il Comit ato veronese della « Dante n una data 
memorahile . 

tH Congresso si svolse negli ultimi giorni del set
tembre l 90 l ed ebbe sua sede nella saJa maggiore del 
Palazzo della Gran Guardia. 

Ettore Calderara, l'illustre avvocato di ·cui è sem
pre viva la memoria a Verona per le m01lte beneme
renze da lui a·cquistate nella vita pubb1ica cittadina ·e 
che era a quel tempo presidente e anima del Comita·to 
di Verona, prese per primo la parola e giova quì ri
portare un brano del suo bel discorso, che fa-ccia ricor
dare a noi, oggi, quaE erano le condizioni nostre 
trent'anni or sono. Dopo aver ricordato l'invito rivolto 

alla Società nel precedente anno a Ravenna, perchè 
V erooa fosse scelta come sede del Congresso, così 
continuò : « Forse ce ne dava diritto l'avere quì il 
Sommo Poeta sperimentata la cortesia del gran Lom
bardo « che in su la 'scala porta il santo uccello n, 
forse ce ne dava titolo lo avergli Verona eretto un si
mulacro marmoreo, simbolo audace d'itali.anità, in tem
pi in cui l'Adige udiva barbariche favelle anche al 
di quà della rovina che nel fianco lo percosse << o per 
tre moto o per sostegno manco n, ma sopra tutto ce lo 
comandava i,l dovere di ravvivare quì una fiamma che 
languiva ormai, e minacciava di spegnersi, pensate, o 
signori, con quale vergogna e scorno di noi, e con 
quale sgomento pei fratelli, che di quì poco !ungi 
combattooo una così epica lotta per la difesa di nostra 
lingua, « di questo vincolo morale - sono parole di 
Pasquale Villari - .che stringe in un fascio tutte le 
genti italiane , ed è lo stesso pensiero nazionale, l'ani
mo &tesso della patria, divenuto sensibile, visibile ai 
nost'Ti occhi, personificato ne'l no&tro maggiore Poeta n. 

E ben ci apponemmo ! Bastò l'annunzio della vo
stra venuta perchè il gelo si sciogliesse e la buona 
idea rigermogliasse e i primi frutti oono i 400 soci 
- di cui l l perpetui - che novera oggi il Comitato 
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Saranno poi ricevuti dal 
Preside della P rovincia 
Senatore Messedaglia nella 
Loggia di Fra Gi,ocondo e 
di quì passeranno a visita
re i restauri del palazzo 
Scaligero, dove fu ospite 
Dante. 

Nel pomeriggio visite
ranno la basilica di S. Z e
no, l'Arena, il G iardino 
Giusti, il Teatro Romano. 

Nel giorno successivo si 
recheranno a Riva, ferman
dosi a visitare la viHa A li
ghieri a Gargagnago d i 
Valpolicella, e ·quindi per
correndo la Gardesana da 
Bardolino fino a Riva. 

Il Palazzo Scaligero dopo restauri (Prospetto di piazza dei Signori) 

Reca certo soddisfazio
ne ricordare che il restauro 
di Castelvecchio e del pa
lazzo Scaligero e la siste
mazione del Teatro roma
no sono lavori recenti e do
vuti al fervore di iniziative 
e di opere che suscita 

veronese, di 30 che ne contava a mala 
pena un anno fa; e ben altri miracoli si 
ripromette esso dalla presenza vostra e 
dalla fervida parola di Chi nobilmente 
presiede e impersona il nostro soda·lizio ; 
poichè V ero n a, .tempio augusto del!' arte 
e geniale cultrice de•! bello, memore del
le sue IPasque vendicatrici e fiera dei 
martiri penzolanti dalle forche di Belfio
re, è fatta per comprendere la sentenza 
di rLui, che « nella vita degli individui 
e della Società nulla vi ila di più reale 
dei!' ideale ». 

Questo divino ideale agiti ora nei 
nostri petti commossi la parola di Pa
squale Villari, cui la vita austerame111te 
trascorsa nella ricerca del vero ·e nella 
prosecuzione del bene, fa così degno 
dell'idealità che bandisce JJ. 

H congresso si chiuse il 28 settembre 
e il giorno dopo i congressisti in numero 
d'oltre 200 con •treno :>peci al e e quindi 
COll'l un servizio di veUure, si recarono al 
Colle della Battag.fia di S. Marti111o; ivi 
fu cordialmente sa!Uitata una comitiva di 
pompieri trentini ; dopo la visita alla tor
re monumentale commemorativa e al Sa
cro Ossario, la comitiva si recò all'in
cantevole catulliana penisola di Sirmio
ne sul lago di Garda. 

Nella visita imminente i congressisti 
si riuniranno nella Sala della Musica in 
Castelvecchio, ·Concessa dal Municipio, 
e vedranno quindi come la grande for
tezza scaligera sia sta•ta res.taurata e de
gnamente fatta sede del nostro museo. Fronte del palazzo verso le Arche Scaligere 



l'energia volitiva e 
fattiva del Regime. 
Ma l'opera maggio
re d'ogni altra. che è 
quasi il simbolo del
la grandezza vitto
riosa della patria. è 
certo la strada gar
desana. a l compi
mento del•la q u a l e 
hanno veramente con
corso, mutando fac
cia alle sorti del no
stro bellissimo lago e 
allacciando di p i ù 
stretti e saldi nodi 
Verona con le terre 
redente, la n o s t r a 
santa guerra vittorio
sa, il buon volere e 
il c o r a g g i o delle 
autorità provinciali, e 
l' i.fluminato e largo 
appoggio del Gover
no Nazionale. 

Ne1l dare pertan
to il benvenuto al 
Congresso della << IO ante JJ che torna dopo tre n t· anni 
a visitare Y ·erona. è grande oompiacenza per i vero
nesi pensare quali progressi sieno stati raggiunti da 
allora ad oggi, e non soltanto in rapporto ai progressi 
e alle buone sorti della nazione tutta, ma per quanto 
riguarda altresì le opere edilizie e restaura.trici dei 
nostri grandi monum;nti e la coraggiosa intraprenden
za per il miglioramento de'Ila viabilità e per l' aper
tura di nuove grandi arterie al traffico e al turismo 
internazionale. 

Nè possiamo omettere, a tale riguardo, un accenno 

Il chiostro ·del Duomo 

15 

Il Castello Scaligero ripristinato 

a quello che costituisce oggi uno dei problemi p1ù vi
tali per l'incremento commerciale e turistico della spoo
da veronese del lago: il collegamento diretto con V e
rana, per mezzo di una strada che raggiunga il Garda 
nel suo punto quasi mediano, in rapporto al flusso dei 
viaggiatori provenienti da Riva e da Peschiera. 

Chi segue la nostra Rivista, potrà riferirsi all'arti
colo pubblicato nel fascicolo di ottobre 1929, in me
rito al progetto dell'Amministrazione Provinciale per 
una via diretta fra Verona e il lago. 

La nuova arteria 'farebbe capo a Bardolino, e con 
un percorso di 28 cllilometri 
(pari a circa mezz'ora d'auto
mobile, tenendo una media ora
ria di 60 chilometri) si giove
rebbe in parte dei tronchi at
tuali con l'aggiunta di altri 5 
nuovi, per un totale di 12 Km . 
H nuovo tracciato piega a si
nistra di Bussolengo, per chi 
procede verso il lago, poco pri
ma dell'abitato e si ricongiun
ge alla strada comunale per 
riabbandonarla più innanzi. 
T aie deviazione tende a girare 
le colline moreniche sovrastanti 
al paese di Pastrengo e si svi
luppa in molta parte a metà 
costa sulla valle dell'•Adige, 
che domina con buona visione 
panoramica. Dopo un percorso 
in sede nuova, con successive 
deviazioni ed ampie curve, an
che per evitare l'abitato di 
Calmasino, la strada sboccherà 
all'ultima discesa d-le porta a 
Bardolino, 
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Il castello di Torri. 

Questo, per sommi capi, il progetto che comple
terà la sistemazione turistica delle arterie stradali di 
collegamento fra Verona e il lago, che nella Garde
sana Orientale lha la via maestra per nuove più grandi 

affermazioni e attivi scambi con la L ombardia e col 
T rentino. T aie è in(fatti, nel provvido criterio delle 
Amministrazi.oni Provinciali che ne hanno voluto il 
compimento, la funzione della Gardesana veronese-tren
tina, sogno ed arnsia di poeti, patriotti ed uomini po
litici della zona redenta: aiutare quella fraternità di 
spiriti, quella comunanza d'interessi che in vari campi 

L'ultimo tratto della Gardesana verso Torbole 

unisce, anche fuori del territorio gardesano, le pro
vincie di Verona, Brescia, Mantova e Trento. 

{Fot. Parolin) G. BERTOLLI 

Sirmione - Il Castello (Rocca Scaligera). 
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LA VILLA DEGLI ALIGHIERI 
IN VALPOLICELLA 

' E ben na1Lurale che la storia dei discendenti di-
retti del sommo poeta interessi gli studiosi e mol
te ricerd1e si fecero e molte notizie si raccolsero 

attomo ad essi, così da poter oggi conoscerne con suf-

wna con assai buona facoltà n. Infatti chiamato dal 
magnifico e potente Podestà Guidone da Coreggio, 
Pietro figlio di Dante prende dimora a Verona e 
lo vediamo per la prima volta companre nella sua 

T' "'Jr,l•fcll~ 
n· '(; rit:VO -fv:Jti· .~·?-1">"1}. .A'J1dYt'd\.. jl' oc~J\.'(l\nt- . 
dr· s 5/-t·j,{,i\.YlO Jl'':\ion"'(}-nfolitbr- --. __ · 

T l . 
\J ~.·.,.,d~;K' no t\.~ ìo'o juJiCt: Jl.{J. -n-y-l).n:nfc, .J/i~1-v4 
. t"'L.-{a J,..fL-vrn~ ef~(_F_rr 6r.b11n /n bn";n" 

l 'J1 [.,.., ,r'é'JlfYC\JA. dc· 5 JOA71 Jr.py"'- _ _ _ 
1.. . ' ""'-. } 

..- 1) tLl' yr~•- .J, 7t·rv.t'L./;;JHnrnfi6\.. dr ~.;'\Y_!,",tn':~o_fy/Y<Uf..._ 
JJ("-[AL Ji il .. pnchJ jnfvA{; [uoj ~nftni~ }'nei" 7 
J jy0 :t'u~tfvo,1..·nt-o ('.n'ei\nfh -- - _: _ __ _ 

(~ ?'Yil' "'Ff'"';-' jn (}y~'tv P-.:~l\t-c ~ J'-'"t- Lwvt·n~_7LJ. '"'/. 
]'i"'(;..,,fjYlO ")'l ·oJ..-vo jn (\'(m"-

\] f J fotto ,.J; .,_'3 ny'Yif/t 
__ j 

Antichi Archivi Veronesi (Bibl. Com.) 
'' Catasto delli inslrumenli del nob. e Rev.mo Domino Francesco Danti Aligeri ''· (Segnalo N. 7). 

ficiente chiarezza Ia condi
zione, l'indole, le attività. 

Il genio non si eredita ma 
i primi discendenti di Dante 
stabilitisi in Verona, eredi
tarono dal vecchio e nobile 
ceppo fiorentino degli Ali
ghieri, fierezza e dignità di 
costume e alacrità di opere. 
La memoria del grande an
tenato fu sempre presente al 
lor·o spirito e fu invisibile ma 
salda guida a reggere il de

:coro e le sorti deila fami
,glia. 

Pietro, figlio di Dante, 
fu giureconsul:t.o di merito. 
« Studiò in legge, scrive 
Leonardo Aretino, e diven
ne valente e per proprie vir
tù, e per favore della me
moria del padre, si fece 
grand'uomo, e guadagnò as
sai, e -fermò suo stato a V e- La casa ed il giardino. 
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veste di Giudice e !Delegato del Podestà in un 
documento del 19 maggio 1332. Sposatosi con Jaco
pa da Salerno, di famiglia pistoiese stabilita a V e
rona, egli costituisce così quella famiglia Alighie-

Ginevra Alighieri. 

ri di Verona che non avrà poi a mutare più se· 
de e che per sei generazioni, attraverso due secoli, 
avrà prospere e onorevoli sorti e darà con l'ultima Ali
ghieri, Ginevra, il grandissimo cognome suo alla fami
glia dei Conti di Serego, di antica nobiltà feudale ri
salente all'Xlo secolo, fattasi ancor più cospicua con 
Cortesia, capitano degli Scaligeri e cognato di Can
grande. {Dei Seratico e dei Serego Allighieri - Cenni 
storici di Pietro Serego Allighieri. - Torino - 1865). 

Veramente non fu Ginevra ma lo zio di lei, il ca
nonico Francesco, l'ultimo discendente maschio del di
vino poeta, che lasciò tutta la sostanza Alighieri a 
Pier Alvise, figlio di Ginevra Alighieri e di Mar
cantonio Serego, a condizione che egli aggiungesse al 
suo, il cognome materno. La preoccupazione del buon 
canonico, ottimo amministratore dei cospicui beni fa
migliari, traduttore di Vitruvio, studioso di epigrafia, 
a lungo soggiornante nella tranquillità della Vii!a di 
Gargagnago, la preoccupazione sua grande era quella 
che il cognome degli Alighieri si estinguesse. Egli ave
va due fratelli che fecero ottimi e ricchi matrimoni, 
ma entrambi morirono senza figli maschi. 

È quindi manifesto il desiderio dell'ottimo cano
nico che il nome degli Alighieri viva e viva in una 

casata cospicua e di grande tradizione. Abbiamo det· 
:to che monsignore oltre ad essere un saggio ammini· 
strat·ore era un va1lente studioso. Dobbiamo aggiungere 
che tutti gli Alighieri furono cultori degli studi lette
rari e parecchi scrissero versi in latino e in volgare: 
Dante Hl Alighieri, la figura più cospicua forse di 
tutti queSiti Alighieri, nato intorno al 1462, salì in 
fama non soltanto per l'alta condizione da lui rag
giunta nei pubblici uffici ma anche ·come buon poeta 
latino e volgare. 

Dei beni Ailighieri rimangono ancora nella fami
glia Serego Alighieri quelle terre che Pietro di Dan
te comperò nel 1353 in Gargagnago di Valpolicella. 

Quivi esiste la villa che gli Alighieri hanno poi 
sempre prediletto, non tralasciandone mai, fino ad og
gi, l'abi.tuale soggiorno. 

Si è 1formata così in questa amabile sede una gen
ti<le e sacra tradizione famigliare. Quivi le generazio
ni che passarono, nella lunga vicenda dei secoli, han
no lasciato i loro ricordi e la fine e sensibile intelli
genza dei discendenti amorosamente li custodisce. 

Questo luogo incantevole, che Pietro di Dante 
prescelse e acquistò ponendo fine all'aspra e tormen
tosa vicenda del suo grandissimo padre e della fami-

M arcantonio Serego. 

glia, questa dimora che gli Alighieri più non abban
donarono e pare il segno della loro riacquistata pace 
famigliare, è veramente degna di essere visitata con 
animo reverente e devoto. 



U 31 Dicembre 1494, la Signoria di Firenze li
berava Dante Hl e con lui tutti i discendenti del Di
vino Poeta dalla condanna antica. Veniva infatti de
liberato: « che il decto mes.ser Dante s'intenda esser 

L'ingresso {da un disegno attribuito a Nina Serego Gozzadini). 

et sia libero da .qualunche bando, relegatione o re
bellirme o qualuncihe altro preiudicio ne' quali in 
qualunche modo o per qualunche tempo fussi incorso; 
et... s'intenda restituito in quello stato et grado nel 
quale sambbe se .lui o alcuno suo ascendente non f.usse 
stato sbandito rel·egato o facto rebelle, solo in quanto 
alla ciptà et agE onori uficii et qualunche atltri bene
fici ~i ?ecta città. Et passino et debbino e presenti 
Ufficta.lr del ·Monte, e quelli ·che pe' tempi fussino, 
in fra dua mesi dal dì sarà ripatriato, porgli quella 
graveza che alloro parrà e piacerà. . . JJ. 

Dante Hl non si mosse. <Da più generazioni la 
famiglia era v·eronese ed egli aveva a Verona altis
sima condizione sociale ed economica ed era stimato 
tra ·i più ragguardevoli ci<ttadini per cariche pubbliche 
e per fama di dotto umanista. Non era del resto la 
prima volta che gli Alighieri di Verona avevano tra
scurato l'indulto e aveano preferito rimanere a Verona. 

IMa se la burocratica prosa della Signoria di Fi
r·enze che provvede ad imporre tributi dopo due mesi 
dal rimpatrio, può far sorridere, desta un senso di 
amarezza rilevare da quelle stesse parole come a di
stanza di secoli, il bando terribile che pesò sul divino 
poeta, sul grande antenato, potesse considerarsi ancor 
vivo per la sua discendenza. 

La villa non conserva una sua unità di stile archi
tettonico vetusto, anzi fu riedificata nel sei·cento ma 
soltanto parzialmente ed è formata da un complesso di 
edifici di epoche diverse che le danno un carattere 
pittores·co ed attraente. 

Ecco l'ingresso come è raffigurato in un disegno 
attribuito a Nina Serego Cozzadini. Ed ecco l'anti
camera della villa nella quale si conserva la cassa nu
ziale dell'ultima Alighieri, Ginevra, sposa nel 1549 
a .Marcan<t()[lio Serego. 

Si conservano nella villa i ritratti di Ginevra Ali
ghieri e di 'Marcantonio Serego. Essi sono attribuiti a 
Bernardino India ( 1528-1590> e recano con i nomi an-
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che la data l 567. Ginevra, nel profilo sèvero pàte 
conservi non so quale ri-cordo della grande origine. 

È custodita in una sala della villa anche la car
rozza che servì alle co&picue nozze di Ginevra con 

Marcantonio. 
1 Un altro fusto di caarozza contemporanea è 

: nella stessa sala : quello della carrozza di Elisa
betta Ser·ego spo&a di Nicolò V almarana: le 
due -carrozze furono a IMi.Iano per la Mostra dei 
trasporti del 1906 - e furono illustrate dal Se
natore Giovanni Gozzadini (Delle antiche carroz
z.e ·e segnatamente di due veronesi. - Cenni -
Bologna 1862). 

Attraversando ora altre sale adorne della-bel
la dimora, andiamo all'aperto ad ammirare i 
« lauri dei poeti JJ. 

V erdeggiano ancora questi lauri nell'ombra 
di un boschetto e circondano una lapide su cui 
sono incisi due sonetti di B. Montanari che ri
cordano come quì &i trovarono a convegno Vin
cenzo 'Monti, lppolito Pindemonte e Bartolomeo 
Lorenzi. Nella prima metà dell'ottocento, Anna 
da Schio :,posa a Federico di Serego Alighieri, 
donna d'alto intelletto e di profeti ca fede nei de
stini d 'Italia e .la figlia Nina, prima che andasse 

sposa a Bologna al Senatore Co. Giovanni Gazza
clini ( 1838) radunavano nella qui.ete della loro villa 
quanto di meglio aveva Verona nel campo degli &tu-

L'anticamera. 
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La cassa nuziale di Ginevra . 

di, e richiamavano anche da lon
tano cuori che palpitavano nello stes
so patrio amore e intelletti che pri
meggiavano nei più svariati campi 
del sapere. 

Così troviamo traccie di Vin
cenzo M·onti, lppolito Pindemonte, 
Carlo Troya, Abramo Massalengo, 
Gaetano Pinali, Giuseppe Nicolini, 
Benassù Montanari, Bartolomeo Lo
renzi, Angelo Messedaglia, Cateri
na Bon~Brenzoni, Clara Mosconi. 

conversare con la dotta gentild·onna. 
Di questo incontro Anna da Schio 
ha voluto ohe rimanesse un ri
cordo rinnovantesi di continui ger
mogli : dopo una serie di giuochi e 
di danze viHerecce, invitò i tre poe
:ti a piantare tre gruppi d'allori, e 
sono questi lauri che quì ancora si 
ammirano e che son detti << i lauri 
dei poeti n . (G. Da Schi~ - Novel
la Xlii: u 11 Convito di Gargagna .. 
go >> - Tip. Grimaldo - Venezia 
1864). 

Così troppo rapidamente in ve-

La riunione ricordata nella la
pide seguì il 17 maggio 1820 : in 
quel giorno Anna da Schio invitava 
alla Villa A 1lighieri di Gargagnago, 
Vincenzo !Monti, allora di passag
gio da Verona, lppolito Pindemon
le e l'abate Bartolomeo Lorenzi, che 
abitava sulle colline prossime di 
Mazzurega e malgrado gli ottanta 
anni compiuti scendeva sovente a La carrozza che servì alle cospicue nozze di Ginevra con Marcanlonio. 

Sala delle carrozze. 

rità e omebtendo quindi 
molti altri ricordi che da 
libri, da quadri, da ma
noscritti, conservati nella 
villa, fanno rivivere la fi
gura di persone ragguar
devoli quì succedutesi 
nel tempo, abbian dato 
notizia della villa Ali
ghieri, e le notizie da 
noi date ci furono offerte 
per la maggior parte dal 
l i br o << Dante e V ero
n a n - { Studi pubblicati 
a cura di A n ionio A ve
na e Pieralvise di Sere· 
go Alighieri in occasio· 
ne del sec.enlenario dan
tesco - Verona 1921 ). 
Di questa notevole rac
colta di studi basti ricor
dare quanto ne scrisse 
E. C. Parodi sul Mar· 
zocco del 3 settembre 
1922 : << Certo la dante-



Sala da pranzo. 

sca Verona portò alla celebrazione del centenario 
anche un fervido cuore. Nel bel volume Dante e 
V .erona, alti a cui pubblicazione contribuì la liberali
•tà di clhi oggi rappresenta la estrema discendenza del 
poeta, a conte Pier Al
vise di Serego A 1lighie
ri, par di sentire la vo
lontà e la gioia della il
lust're città di amman
tarsi di tutta la sua tra
dizione dantesca >>. 

10i.ce ancora il Pa
rodi a proposito della 
tomba di Cangrande l, 
e della ricognizione che 
•fu f a t t a, aprendola, 
m quella occasione : 
« ma lasciando da par
te, perchè la strettezza 
deHo spazw c1 prem~ 
ormai sempre più, ogm 
altro ricordo e dantesco 
e scaligero e can nom1 
di autori, ricorderemo 
la semplice ed e1f.ncace 
relazione di Antonio 
Avena oullo stato in ct:i 
fu trovata La Salma c 
la tom~a di Cangrande l 
della Scala; dove ci vin
ce q.uasi una strana com
mozione, come se ' e
dessimo noi pure com
parire intatta la mano, 
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bianca e bellissima; e 
poi nella testa pode
rosa, cesarea... sotto i 
forti sopraorbitali, ade
rire ancora agli occhi 
pieni, aperti, la pupilla 
d'un azzurro intenso che 
sembra rilucere nel so
le n. 

E qui accenniamo di 
sfuggita, perchè ci ~en
tiamo incorreggibili nel 
difetto di divagare, al 
quesito che fu posto al
lora se la munificenza 
di Pier Alvise Serego 
Alighieri e la sapien
te abilità di Antonio 
Avena, che concorsero 
alla apertura della tom
ba, sieno ammirevoli o 
più esattamente se sia 
permesso di aprire le 
tombe a scopo di stu
dio. lo rispondo affer

mativamente e dico che ormai è costume universale. 
1Ma basta divagare, è tempo di concludere, invece. 
E le brevi notizie da noi date non vog.Jiono già es

sere una compiuta illustrazione della villa, ma un fuga-
ce cenno che serva di 
guida e di ricordo ai so
ci della << Dante Ali
ghieri n riumt1 all'an
nuale Congresso e pel
legrinanti per la Garde
sana oltre l'iniquo e ri
cacciato confine antico 
fino alla redenta città 
sorella Riva. 

Ai quali pellegrini 
l'amabile cortesia della 
Signora della Villa, la 
Contessa Anna di Sere
go Alighieri Bracce
schi, Presidente d e l 
Comitato Femminile in 
Verona della ((Dante n, 
ha fatto invito di en
trare e di visitare il bel 
s,oggwrno. 

Ed è così che il 
breve cenno sulla villa 
finisce in ringraziamento • 
ed omaggio alla gentile 
Signora. 

Settembre 1930. 

GIOVANNI DALLAURA 

l lauri e la lapide di M onlanari. 
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Guarino 
e il Lago 

Nell'ottobre del 1427 l'illustre umanista scriveva 
da Castelrotto, nella Valpolicella al suo affe
zionaJto discepolo Bartolomeo Br:nzone, Bren

zonarius latinamente : cc Mi viene in mente un certo 
debi,to che, non è molto, contrassi con te. Che cosa 
è mai ? Quella tal giterella che promisi di fare con te 

Veronese 
di Garda*) 

lo chiamava non amvo, ma piuttosto fuga, e pensava 
che il Brenzone l'avrebbe fatta tanto più volentieri e 
freJttolosamente quanto più quel suo domicilio era aspro 
e orribile. Ohè invero, diceva, là sono soltanto massi 
dirupati e monti precipiti, dove a lui, Guarino, ac
cadde questo miracolo di non poter veder t.erra per set-

per visitare le rive del 
Benaco nostro, la cui 
amenità, l'aprico dei col
li, la trasparenza {qui il 
Guarino ricorre al gre
co e scrive diaphaneia) 
delle onde, il decoro de
gli alloggi e la comples
siva giocondità dei cam
pi da tutti celebrata co
sì ·mi accese animò in
fiammò e adescò a ve
der codeste cose, che 
i sogni spesso mi portan 
colà. Pertanto chè sod
disfi quel debito di cui 
parh, invita l' animo, 
chiede la fede data n . 
Ma sul lago il Guarino 
c'era già stato anni pri
ma, ospite del Brenzo
ne, e a lui tra il set
tembre e l'ottobre del 
1419 a v e v a espresso, 
ancora da Castelrotto, 
l' impressione di orrore 
che ne conservava ; e ora 
parla ·come chi quei luo-

(( ... vette incolte di monti, lebbrosilà di sassi.. . n 

ghi non avesse mai visti 
e fosse spinto a visitarli dalle meraviglie che da tutti 
sentiva dirne? La contraddizione è patente, e può es&e
re spiegata con ciò, che nel 1427, scrivendo per giusti
·ficarsi di non poter fare la promessa visita, doveva mo
strare d'averne un rincrescimento pari al desiderio di 
ammirar quelle bellezze, e quindi ingrandir quello e 
queste, mentre nel 1419 la situazione era capovolta: 
egli invitava il discepolo a Castelrotto e per adescarlo a 
venire gli esagerava :l'inamabilità dei suoi paesi sul la
go in confronto dell'amenità della Valpolicella; senza 
dire che nel '19 era fresca l'impressione della sua visita 
al Garda, nel '27 dimenticata o, almeno, attenuata as
sai, e senza dimenticare che Guarino era un letterato e 
letteratura faceva anche nelle lettere famigliari. Fatto è 
che nella lettera del '19 egli giustificava il suo ri
tardo nello scriver al Brenzone col dire che aspeMava 
di giorno in giorno il suo arrivo a Castelrotto ; anzi 

(Garda - da una vecchia stampa) . 

te giorni interi, vale a dire di wspirar la fine di quell'in
sopportabile soggiorno: cc colà non prati verdeggianti, 
non terreno amico di Cerere, non amenità di vigneti, 
non vario colore di fiori, ma veNe incolte di monti, 
lebbrosità di sassi, grande sterilità di ogni cosa tranne 
di pietre e da ogni parte aspetto di luoghi orrendo e, 
per dirla ·in breve, di covile di bestie, non già di be
stie umanizzate, come lepri, capre, daini, ma di belve 
immani e nate per il nostro danno, vale a dire cignali 
orsi e &erpenti. Che dire degli abitanti? Non c'è nessu
no che a prima vista non li fugga, tanto immane il vol
to, .feroce .la figura, e terribile il linguaggio >>: ancora 
oggi, possiamo notare, i brenzonai han fama, tra le po-

*) Cfr. Epistolario di Guarino Veronese, raccolto ordinato 
e illustralo da IREMICIO SABBADINI. Volume l T esto. Venezia, 
R. Oeputaz. di Storia p.atria 1915 .l~ttere 15 7 e 419, il cui 
latino t·raduco a lquanto l ~ber~mente.' 



polazioni VICine, di gente selvatica ·e fiera. « Se la vi
cinanza del Benaco, continua Guarino, non li mitigas
se al·guanto, quei luoghi sarebbero certo inabitabili ; e 
non direi che lì fosse ~erritorio veronese, ma che il ter
ritorio veronese lì finisse. Sogliano poi gli estremi esser 
viziosi, ·e di ciò è argomento anche il fatto che gli olivi, 
i quali in tutti gli altri luoghi sono per natura belli nel 
tronco, larghi di .fr0111de, presso di voi sono moltissimi sì, 
ma tan~o orridi nella corteccia, deformi nel tronco, di 
·così inamabile grandezza, che la natura, toltagli ogni 
bellezza, fece maligno quel dono che non volle negarvi; 
e per signifi·care che questo non vuole essere ospizio 
per gli uomini, i'l ·frumento, vale a dire il proprio cibo 
umano, non vi volle nascere . . Ma a che vado dispu
tando dei vostri svantaggi, del sito inospitale? l nomi 
stessi, i quali imposti da sapienti ed esperti dei luoghi 
non sogliano ingannare, Brenzone, Malcesine, Torbo
le e gli altri dello stesso genere, anche col suono me-
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Simeoni (l 877), non è celebrata per bellezza e ame
nità, non ci stupiremo troppo se egli ne abbia ricevuto 
e conservato così brutta impressione in tempi che il 
paese doveva comervare ancora molto dell'orrido e 
del selvaggio. Osserveremo piuttosto che la sua tem
pera di umanista non era fatta per ammirare e gustare 
paesi, sui quali la mano dell'uomo ancor poco si era 
fatta sentire: la natura, diremo così, naturale non era 
per le menti come la sua, che sopratutto cercavano e 
apprezzavano l'opera dell'ingegno umano, e se otto 
anni più tardi egE parlava della bellezza di quei me
desimi luoghi e diceva di sognarli, non ne parlava di 
scienza sua, ma perchè li udiva da ~utti ·celebrati, e 
anche qui si rivela l'umanista, chè certo egli pensava 
a versi e prose in cui erano cantati; e ne parlava a chi, 
originario di quei luoghi, li doveva amare anche se 
orridi agli occhi altrui e doveva avergli detto che sulla 
riva del IBenaco non c'erano soltanto i montuosi T or

San V igilio, col palazzo e il giardino di A gas lino Brenzone 

{da una vecchia stampa). 

bole, Makesine, Bren
zone. C'era aoche San 
Vigilia, e là un secolo 
circa più tardi un altro 
Brenzone, Agostino, co
struiva, assai probabil
mente col magistero del 
Sammicheli, un palazzo 
e un giardino, di quel
li, s'intende, detti al
l' italiana, specchio del 
suo animo di sapiente 
antico, che furono e so
no oggetto di ammira
zione al mondo intero; 
c era Bardolino, dove 
nella seconda metà del 
Cinquecento il nobile 
Bernardino Pellegrini, 
collo stesso animo di 
Agostino Brenzone, fe
ce costruir·e un g·ia~
dino, oggi disgraziata
mente scomparso, ma 
del quale la descrizione 
eh' egli stesso ne man
dò a un amico venezia
no *), basta a farci in
tendere quanto magnifi-

desimo atterriscono chi li ode. Ma questo nostro pa
radiso quale sia, lo stesso nome Valle Policella, che è 
il medesimo che polyzélos, vale a dire molto beata, lo 
signi-fica ; la qua•le se •tu volessi mettere a paragone con 
codesti tuoi scogli faresti quello che dicono abbian 
fatto una ·volta le rane contendendo c0111 le api in
torno alle rispettive loro abitazioni e modo di allog
giare, che misero a paragone il miele col fango, i 
fiori con le alghe, la soavità degli odori con puzzo
,lentissime esalazioni, e un animale di palude con uno 
di cielo n. 

Esagerazioni, evidentemente, queste del Guarino, 
ma, faua la tara alle sue parole, se pensiamo che la 
parte superiore del Garda, ·formata dal pendio occi
dentale del !Baldo, alla quale egli si riferisce, anche 
in guide relativamente recenti, come quella di G. B. 

co fosse e ·con quale spi
rito disegnato. Ora lo spmto che guidò nelle loro co
struzioni il Brenzone e il Pellegrini è, in fondo, lo 
stesso che dettò a Guarino la sua lettera del 1419, 
lo spirito umanistico, per il quale la natura non è 
bella se non poPta l'impronta dell'ingegno umano. 

Ve~ona, Settembre 1930. 

G. BROGNOLIGO 

*) .Auhblicata da C. B. Carlo Giuliaxi nel 1882. Cfr. G. 
B.F.TIT.LONI, Bardolino, in questa stessa ~i.yista, anno I, n. 4, 
dicembre 1926. :Per San Vigilia dr. G. CENTORBI, La villa 
Brenzone di S. Vigilia, pure in KJUesta TiiVista, anno I, n. 2, 
ottobr·e 1926. 
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Vita 
balneare 

Sarà una bella 
1 m p r e s a que
st' anno per gli 
abbonati ai lagni 
ed a g l i allarmi 
rturistici, trovare 
uno spunto appe
na verosimile per 
sostenere che la 
famigerata cnst al
berglhiera ha avu
to •fra le sue vitti
me estive anche il 
lago di G a r d a. 
La nostra espe
rienza personale e 
le attraenti foto
grafie che qui ri
produciamo, dimo
strano che il turi
smo gardesano ha 
avuto nella stagio
ne l 930 uno dei 
periodi più lieti e 
c o n f or t a n t i, 

sul lago 
di Garda 

da quando st è 
iniziata la c3mpa
gna per la rinasci
ta turistica del più 
bel lago d'Italia. 

L' i m p o n e n
t e affluenza di fo
restten che tutti 
gli albergatori del 
Garda, dalle più 
alte alle più m o
d e s t e categori.e, 
h a n n o registrato 
nei mesi di apri
le, maggio, ago
sto e settembre, 
segna per gli af
fezionati alla stati
stica degli ospiti 
benacensi, e parti
colarmente per noi 
della Rivista, un 
indizio importan
tissimo, che si no
tava già negli an-
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m scorsi. Vogliamo dire ahe il lago di 
Garda si va avvicinando sempre più al 
cuore degli Italiani, per occuparvi un 
posto di preferenza. Il nostro amico Cav. 
Girelli del Grand H ate l Torbole ci può 
fornire la prova più significativa che il 
buon pubblico dei turisti italiani sa rag
giungere il suo lago anche nei luoghi in 
cui la maggior vicinanza alla frontiera 
- com'è appunto il caso di T or bo le -
darebbe piena giusti·ficazione a un coll1-
corso di forestieri in massima parte di 
oltre Brennero. Uno sguardo all'elenco 
degli ospiti c'he hanno rallegrato in que
sti ultimi mesi il bellissimo ambiente, ci 
mostra infatti un ragguardevole contill1-
gente di turisti nazionali. 

Lo stesso rilievo {e spesso in propor
zioni più cospicue) possiamo fare per tutti 
gli altri alberghi della sponda veronese 
e bresciana. A Malcesine, ove l'organiz
zazione turisti·ca ha raggiunto una forma 
degna delle migliori stazioni climatiche; 
a ~orri del Benaco, la ridente patria 
adottiva di Ange1lo dall'Oca Bianca; a 
Garda, fiorita e splendente nel!' arco del 
suo golfo lunato; a Brenzone, a Bardo
lino, Pesc'hiera, Sirmione, ecc., i mesi di 
agosto e settembre hanno recato fiori squi
siti d'italianità, di cui formano un olez-
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zante fascio le bagnanti che siamo lieti 
di pubblicare. 

La vita balneare si è svolta nei mag
giori centri del lago con una intensità 
che richiamava ta-lvolta i più festosi e 
pittoreschi panorami delle spiagge mari
ne d'Italia. Specia·lmente a Garda, e più 
ancora a ·Mailcesine, dove il numero dei 
fedelissimi va crescendo di ç~.nno in an
no, la Jolla dei bagnanti componeva SU'l
.Ja sabbia del lido, nello sifondo vario
pinto delle capanne e degli ombrelloni, 
una visione degna di un articolo di Gio
vanni Cenzato o di Orio Y ·ergani. 

Anche gli sports balneari hanno avu
to il loro pubbllico di appassionati, che 
a :Riva, ·Malcesine, Torri, Garda e Bar
dolino, si è arricchito di un numero con
siderevole di N ai adi brune e bionde, fra 
cui la varietà del linguaggio e dell' umo
re, l'attraente bellezza e la bizzarria 
delle acconciature, creavano quell' atmo
sfera così gradita (e peraltro indispen
sahi,le) ai •frequentatori delle spiagge. 

ll gentile - se pur non troppo nume
roso - campionario di ospiti del lago, che 
abbiamo raccolto ai margini delle acque 
verdazzurre di 'Malcesine, dimostra che 
l'eterno 'femminino benacense .fa degnissi
ma corona aile gaie e leggiadre forme di 
vita, di ·cui si adorna la s-tagione balneare 
sul lago di Garda ; stagione che ancora 
alla fine di settembre, è indorata e be
nedetta da un sole tiepido di primavera . 
. Ed è bello più d'ogni altro al mondo que
sto inizio d'autunno gardesano, in cui l'a
ria dell'estate, satura di profumi e traspa
rente come un terso cristallo, è l'ultima a 
sentire il richiamo dell'inverno che s'avan
za dagli alti monti sopra .Riva e che im
biancherà, fra un paio di mesi, questa im
mensa corona di colline e di rupi. 

Ma gli inverni del lago - ci sembra 
di averlo detto in altra occasione - son 
come i crucci sul volto di una bella donna. 

(Fologr. Bruno So/imani). 
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Trentina 
• 

pittoresco 
Il paesaggio di S. Romedio 

Sai!1Zeno, corruzione di San Sisinio, è una ariosa 
borgateiUa di trecento anime {675 s. m.) nell'Al
ta Anaunia {Val di Non) e fa pa!'te di una im

portante ·coUana di paesi allacciati da una provvida 
ferrovia, ·che da tO <ermulo, per Romeno, Cavareno, 
Fondo etc. sale fino al passo della M·endo!.a. San Ze
no è appunto a la seoonda stazione andando in su. 
Modesto, ma gustoso punto di villeggiatura, offre la 
mirabile visione di gran parte del Gruppo di !Brenta 
e ila prospettante vallata 
spaziosa, al di là dell' ar
dimentoso ponte di Santa 
C tiustina, cihe dà tle verti
gini, fin su al magnifico ca
stello di Cles ed altri molti 
paesi. Sotto è il Noce tur
bolento, che marcia per go
le abissali verso l'Adige e 
conta .fra i suoi tributar! 
anche il !Rivo di San Ro
medio. Detto Rivo, che si 
diparte dalle forre, che cir
condano la rupe fantastica 
del Santuario omonimo, gi
ra in fianco al poggio di 
San Zeno donandogli gra
zia pittorica ed elevazione 
di paesaggio. 

spalle - no i la vèrse che a la festa. Ma i la lassa 
andar in deperimento. E che se lo veJe, che l'è fata 
su in antico. Una volta gh' era anca el convento coi 
Padri Rosminiani, e el Soteraneo, che portava drento 
in ci esa ... E sii palassi qua atomo i dise che i sia fin 
dal tempo dei Romani! 

Sta in fatto che nei paraggi di Sanzeno furono sco
perte importanti anti·chità romane e la bella basilica 
Sisiniana ,fu costrutta al posto di un tempio a Saturno. 

Coi primi passi giù per 
il sentiero campestre, sorri
de una casetta con la scala 
a giorno e la ringhiera di le
gno intagliato, tinta di ver
de. Il sottoscala, a giorno 
anche quello, è stipato al
la lettera di legna da arde
re segata a.! millimetro, che 
no:n ne sporge un'ombra, sì 
da formare come un muro 
tarsiato. Anche gli altri 
vuoti della casa, loggette o 
g.ranai sono ingozzati di al
tra legna. E lì attiguo, su 
di un largo spiazzo a pian
terreno, levigato come un 
terrazzo, ben protetto da u
na salda copertura, si sta 
battendo il grano. 

- Come la chiamate 
voi questa specie di aia in
tema ? - domando ad una 
anaunense, che sta affastel
lando la paglia. 

Iii Santuario di S. Ro
medio, per la sua costruzio
ne ed ubicazione fiabesche, 
è meta di continui pellegri
naggi. Vi si può accedere 
da Còredo, da Romeno. 
,Ma quella di San Zeno è 
la più comoda e pittoresca 
via d'accesso, quale mi pro
po~~ di desc~ivere. Ed ~c
coci In oamm1no per un o
r·etta. La chiesetta, cihe ·ca
peggia il sentiero, per il 
quale si discende al letto 
torrenziale del Rivo, è de
dicata ailla Madonna del 

S. Romedio - Val di Non (Trentina) 

- El « Somasso >> ! -
Le galline, senza ·conoscere 
la storia di Ruth, spigolano 
a loro modo tutti i grani 
sfuggiti dal cc Somasso n e 
se ne empiono il gozzo. Un 
maiale grugnisce a non si 
sa quale idealismo. Ecco 
una casetba, che si prepara 
impavida e serena ad af

Rosario. Assai vecchia e suggestiva per le sue orna
mentazioni in legno scuro bruciato, lascia intravvedere 
traverso il pertugio di una grata, uno sfolgorio di vec
chi ah ari soolpiti e dorati ... 

- Ah, Signor - dice una voce di donna alle 

frontare i rigori del verno ... E poco lontano, il frati
cello della val.lata, vigila in occulto ... 

È un San Romedio, piccolo, piccolo, intagliato 
in quel legno chiaro di pero o di bosso, che si usa per 
le tabacchiere di montagna. È incassato nel tronco 
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vivo di un olmo e rappresenta il Sarnto vestito da ere
mita, col bordone e la zucchetta dell'acqua ad arma
co!.lo. 

Con la mano sirnistra conduce un orso al guinza
glio e munito di museruola. 

·Ma davvero, clhe s·embra proprio il coperchio di 
una scatola da tabacco. Sotto il quadretto sporge un 
ciuffo di non ti scordar di me ! 

* * * 
È d'uopo, dhe proseguendo giù per la stradella, 

prof.ondante verso l'alveo del torrernte, fra noci e po
meti e spalliere di ortaglie, è doveroso fare un po' h 
presentazione di colui aJ qU3.le andiamo a svegliar 
l'orso. 

Ho wttomano un elabora:to e preciso opuscolo cri
tico del Prof. Gimeppe Gerola, sulla leggenda di 
San Homedio, anacoreta trentirno. Da questo pregevole 
studio, senza entrare in merito alla questione, si ap
prende: 

l o - Clhe secondo il domenicano fra Bartolomeo 
da Trento (Sec. X Hl) il nobile Romedio da T auro (in 
Val deU'Inn) coi suoi compagni Abramo e Davide, 
peregrirnò a Roma. E nel ritorno donò a San Vigilia 
tutti i suoi ben1i, ritirandosi quindi presso T au (che do
vrebbe ess.ere T avon, dove è l'attuale Santuario) a vi
vere da anacoreta . San VigiEo visse dal IV al V 
secolo. 

2° - Che , nel Duomo di Trento, è ricordata in epi
grafe tale donazione, comprendente terreni cospicui 
e mille vassaHi. 

3° - Che la più antica reliquia di S. Romedio è 
queUa del teschio, dhe Enrico IV avrebbe domato nel 
l 097 al convento di S. Georgenberg nella Valle del
I'Inn. La testa dopo v :uie peregrinazioni andò a fi 
nire a San Pietro di Tn1aur nel T ,irolo, preteso luogo 
d'origine del Santo e dove si venera tuttora. 

Ma anc~e a San Romedi o si -pretende di possedere 
la testa del Santo. IPer cui ~i deve arguire che o sia 
la stessa testa divisa in due parti. oppure una testa 
sia del vero San Rome dio e l' altn appartenere ad 
uno dei suoi fidi compagni, Abramo e Davide. 

4° - Che, su \.l' a lto della rupe Sanromediana esi
stette un Sacello le cui più antiche memorie sicure ri
sal~ono soltanto alla monaca Aricarda (fine del sec. 
XH). Niente secolo VII dunque, come si vuoi far ri
sal<ire l'esistenza dell'Eremo . 

5° - Che. infine, in luogo di un San Romedio di 
Thaur, potrebbe trattarsi di un San Remigio di .Reims, 
coincidendo p erfino le due date di festività ( 15 gen
naio-l 0 ottobre) d e i due sant<i. 

* * * 
Continuando la mia strada, non posso fare a meno 

di commentare : 
- Cihe cosa doveva fare San Romedio, dopo 

aver rinunciato a tutti i b e ni del mondo ? 
- L'eremita ! 
- E allora, perclhè togliergli anche questa soddi-

sfazione? 
Però i devoti di San Homedio non is.cherzano. E 

attomo al primo loculo, al primo sacello, affasteHano 
su chiese sopra chies·e , fino a traslformare la rupe in 
un paesirno incantato, un ospizio di leggenda. 

Ed ecco che un altr·o San <Ro medio mi 'fa l'occhio
lino col suo ·orso. Questo q uì è un romita più aho, 
col bordone più lungo, la zucca panciuta, l'orso am
musato più grosw e ring!hioso. AJ ricovero di una cap
pel'lina, passa il suo tempo ad asc01ltare il murmure 
di un ruscello, dhe precipita verso il 1f.ondo tras.cinando 
con sè :tutta la tranquilla e segreta armonia dei pra
ticelli fioriti. 

Mi a llontano perplesso : 
- Clhe sia San Remigio, costui ? 
Più avanti una croce di legno, slanciata , scura, 

nuda, protende le sue braccia diserte dal bel mezzo di 
una folta ramaglia d.i quei lunghi aculei detti della 
« passione n. Non c'è croce senza spine ! 

Sul cigliorne della valle, in alto, man mano che 
ci avviamo verso la spaccatura della gola in fondo 
aUa quale è appiattato l' eremitaggio, è un torneo con
tinuo di automobili , che montano verso la Mendola; 
anche la ferrovia fa la sua appariz,ione stridendo. Poi 
il raccoolimento davanti un Cristo col tettuocio a 
triangolo~ e la seguente leggenda: 

Gesù, da questa croce o peccator 
ti chiama a se, non indurar il oor. 
Promesso ha il perdono a chi si pente 
ma non gli ha promesso a il dì seguente .... 

* * * 
Sorpassati due mdini e due ponti sul Romedio, 

eccoci presi nella gola alta, stretta, misteriosa, con le 
pareti a picco, dove lo stillicidio perenne delle acque 
tinge la roccia viva ::li u:n rossastro acceso, misto a 
vidletto cupo, sul fondo di ciuffi di boscaglia cedua 
e soffici strati muscosi. 

Questa specie di corridoio dantesco, che toglie 
il respiro, procede netto per un buon miglio, tra ac
qu.e scroscianti tra i massi, che si fan sempre più grossi 
e rari, apparizione di Cristi stremenziti nella anfrat
tuosità di qualche roccia a capanna. 

Ed ecco che ad una svolta brusca del canale, la 
gola si allarga formando come una conca . Nel mezw 
s'erge una rupe, sul culmine della quale li brasi la vi
sione dell'ere mo, dalla sua parte più bella, più so.li
taria e selvaggia; quella che ti dà il confmto di _un 
faro, mirabile a vedersi; si chè ti cog.lie un fremito 
indefinibile, per quel silenzio supremo, per quella 
poesia di pace nel dhiasso e nel tumulto di due tor
renti che si associano, per quell'agitarsi di ramaglia, 
in pena, attorno la dimora di un eremita in beatitu~ 
d ine secolare, ch e dorme lassù nel suo sacello, magan 
con mezza testa sola e le ossa scompaginate dei suoi 
compagni di penitenza. Quì la rupe inaccessibile del 
sacrificio, nutrito di fede e di radici. Dall'altra parte, 
la devozione d ei postulanti, la febbre della costru
zione, :quattro età che si sovrappongono con la caz
zuola in una mano e la stampella nell' ahr~, per la 
grazia ricevuta, e scale , scale tte, portichetti e stam
bugi con qua·ldhe lumicino in penombra , un guazza
buglio di stili, di leggende, di colori, una !;>ara onda 
arclhitettonica, ·che sperduta in questa solitudin~, pu.ò 
far restar perplessi, confusi, ma piace e fa dimentJ~ 
·care ogni stanchezza , per chi eventua'lmente venga di 
lonta111o a sciogliere un vOlto ! 



Sulla facciata del:la tabbrica a pianterreno, si leg
ge a sinistra su di una targhetta: cc Ristorante JJ. A 
destra cc P.riarato JJ, sull'arco del port0111e un San Ro
me dio in tufo, col solito orso, sormontato da un gran
de .cwcifìsso policromo. Questa fabbrica ha tutta l'a
ria di un ospizio in grande stile ed è provvista di ban
chine di pietra per i pel•legrini. Dentro nel sottopor
tico, a sinistra, una grande vas.ca per dissetare uomini e 
bestie; a destra il Privato •oon vendi:ta di cc Devozio
nali JJ. Uina scaletta da.! piazza! etto d'entrata porta 
al cc :Ristorante JJ, sito comodo e cordi.a.le per i sim
posi votivi; a destra, sotto il Priorato, alcune celle nu
merate per i pellegrini. Ora .!'aspetto generale del
l' eremo, guardato da questo piazza,Je, risente molto 
d'ingenua ·e voluta teatralità, che pur tenendo del ba
belico, presenta da questa parte, un assieme di mi
stica e strana linea a·rmonica, specie per la cornice 
selvaggia che avvolge tutti .in fascio gli edifioi e li in
nalza fino aUa paurosa vetta della rupe, tra un volo di 
spiriti d 'eremiti e stormi di -Romei. 

L 'asoesa al Santuario s'inizia con uno sca.Ione di 
pictra viva, sormontato d.a un arco poggia·to su co
lonne, con fìgure di Santi: a sinistra, San Romedio, 
e Comp. A destra, S. Sisinio e Comp. (S. Alessandro 
e S. Martirio). 

Una graziosa cuspide coperta di scandole, torreg
gia nel mezzo, mentre a destr·a su di un ripiano è 
dispos.ta una rappresentazione del Mistero: cc L'Adora
zi·one nell'orto, coi discepoli JJ, che dormono mentre 
Giuda in un angolo sta palpando il sacchetto dei 
trenta denari. 

E la facciata dai molteplici volti trave•rso le sue 
scritte spaTSe qua e là irnterroga: cc Amice ad quid 
venisti ? JJ '(Cihe cosa sei venuto a f·are ? ) E un'altra : 
cc Pdlegrino, a che sei venuto? JJ Per concludere: 
cc ·,Memento mori JJ. 

Mentre i•l pellegrino mornta le ripi-de scale e me
dita perplesso ·che cosa proprio s.ia venuto a fare, ogni 
qual tratto, solo e sperduto per quei sacri meandri, 
si vedono apparire dietro una grata gli orridi ceffi dei 
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manigoldi, che presero parte aJ.Ia Passione di Gesù; 
e più in su una selva di stampelle, ed altri arnesi di 
nostra tortura, fasci di piedini, di manine scolpite nel 
'legno, perfino una dentiera. Lungo le pareti delle 
scale centinaia e centinaia di quadretti votivi, dove 
sono espos·ti tutti i casi di cronaca, a lieto fine, che 
possono fme tla fortuna di un giornale di provincia . 
Alcuni di questi lavori ricordano con insistenza da 
questuante la maniera di certi novecentisti. 

Il sacello del santo eremita trovasi sulla parte più 
eccelsa del•la rupe e nel tempietto più vetusto, la cui 
volta è sostenuta da capiteUi di indiscutibile vetustà 
romanica. Sul piccolo portale che daJ.Ia c~iesa di San 
!Michele immette nell'abituro dell'eremita, sono scol
pite tre teste cihe dovrebbero essere quelle dei tre 
anacoreti 'Romedio e S·oci, Abramo e Davide. 

E non si va più in su. E tra i buoni pellegrini, 
che giungono fin qui non si discute se San Homedio 
sia San Remi,gio vescovo, o viceversa. Nè tampoco 
si mette in dubbio se l'anacoreta Romedio , fosse o 
no contemporaneo di San Vigilio, al quale aveva 
donato tutte .le sue grandi dovizie. La leggenda po
polare parla chiaro, traverso i secoli. 

Una mattina i•l santo anacoreta chiamò a sè uno 
dei suoi due compagni e gli disse : 

- T oi, sèleme el cavd che g' ò da andar a trovar 
San Vigilia che el sia mal! (sellami il cavallo). 

E l'altro eremi t a risponde : 
- M a el cava l l'è sia magnà da l'orso, padre! 

E Romedio: 
- Ben sèleme l'orso, alora! - U che .fu , per por

tento, eseguito immediatamente. 
E,d ecco come si spiega, che San Romedio figura 

di portare a spasso il suo orso. 
Ma la leggenda non dice se s1a riuscito a farlo 

ballare! 

Bf.RTO BARBARANI 

Verona 

Santuario di S. Romedio visto dal piazzale della Grolla 
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IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL fRASSINO in territorio di Peschiera, è stato - dal 21 al 29 
settembre - meta di numerosi pellegrinaggi, organizzati in ogni parte del lago di Garda, a Verona, a 
Mantova e a Brescia. Mercoledì 24, giornata dell ' •Incoronazione della Madonna del Frassino, centinaia di 
pellegrini veronesi hanno assistito aHa sacra cerimonia, offìciante S. E. 1Monsignor Girolamo Cardinale, 
Vescovo di Verona, che era assistito dall'Arcivescovo Titolare di Trebisonda e dai Monsignori Dot
tor Marco Bruno e Giulio !Munari, Prot.ri Apostolici. È intervenuto anche il Clero delle tre Diocesi limi
trofe. Nell'istante in cui il Vescovo poneva sul capo del•la Immagine la preziosa corona, le campane del 
Santuario, e quelle di Peschiera, !Ponti e Pozzolengo, suonavano a gloria, indicando la •letizia delle tre pro
vincie, e gli aeroplani dell'Idroscalo di Desenzano volteggiavano sul sacro tempio, mentre tuonava a salve 
il cannone. 

Era, neWinsieme, uno spettacolo di una rara e commovente grandiosità, incancellabile nel ricordo 
di quanti ihanno avuto la fortuna di potervi assistere. 

Venerdì 26 settembre ha avuto luogo il pellegrinaggio della città di Mantova e delle Vicarie con 
le parrocchie suffraganee di Castel D'Ario, Caste•! Goffredo, Castiglione St., Roverbella, Goito, P?zz<;>
lengo e parrocchia di Colà; sabato 27 è seguito il pellegrinaggio della città di Brescia e delle V1cane 
con le parrocchie suffraganee di : Montichiari, Salò, :Bedizzole, Gargnano, Gardone V. T., Maderno, 
Bezzato, Toscolano, Tignale, Tremosine, Manerba, Lonato, Desenzano, Suvolento. 

Lunedì 28 settembre vi ·è stata la cihiusura della « Settimana ,Mariana n, con Comunione gene
rale. A.Jle 9.30, si è svolto il Pontifìcale di S. E.. il Vescovo di Verona; e nel pomeriggio, la pr?ces
sione so.Jenne con l'intervento delle Associazioni Cattoliche e di numerose parrocchie; sono pure mter
venute le A!Utorità ecclesiastiche, civili, politiche e milit.ari di Peschiera. 

Durante il periodo delle manifestazioni religiose è stato ospite del Santuario !'~Arcivescovo Tito
lare di Trebisonda, Mons. Gian Antonio Zucchetti. 

:L'illuminazione della •facciata del tempio venne ·concessa gratuitamente dalla Società Elettrica ln
terprovinciale, Zona gardesana. Pure gratuita è stata la prestazione della Ditta Riolfì di Verona, che ha 
eseguito un riuscitissimo spettacolo piro'tecnico. 

Il pellegrinaggio veronese è stato organizzato con ogm cura dal cav. Ottorino Bar lotti n i, del! 'Uf
ficio Cassa Provinciale Poste e T elegrafì di Verona. 

(F ot. f. Parolin) 
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SPORT E TURISMO 

La Sagra annuale del Garda 
a Bardolino 

A nche quest'ann9, la Sagra annuale del Garda, 
svoltasi a B'}'rdolino per iniziativa del Dopo
lavoro Provinciale, sotto gli auspici del.Ja Fe

derazione F ascis.ta di Y ·erona, è riuscita una impo
n_ente manifestazione di sport dopolavoristico e di tu
ns.mo veronese. 

ifirn dalle otto del mat-tino, una folla di rivieraschi 
giunta irn auto e con altri mezzi di trasporto dai vari 

vie secondarie, sono riccamente imbandierate; drappi 
tricolori e :festoni verdi decorano le fa,cciate delle case. 
La pesca di benefi.cenza predisposta dal Comitato or
ganizzatore in urn locale del centro richiama già nume
rose per~one. 

Nelle prime ore del pomenggw, l'animazione di
viene intensissima. Cominciano frattanto, circa le ore 
15, a giungere le Autorità veronesi e del Lago, le 

Veduta del pubblico durante le gare. 

centri della sponda veronese, circolava sul pittoresco 
Lungolago e per le vie di Bardolino. 

Una serie di corse effettuate sulla linea Verona
Garda dal•la ferrovia provinciérle, hanno trasportato 
durante la mattina numerosissimi Dopolavoristi di tut
te .le categorie, che sciamarndo per il paese e lungo la 
riva, hanno dato a Bardolino un aspetto di grande fe
stività. 

L'ampia strada che mena al Lungolago e le altre 

f3..appresentanze degli Enti e un gruppo di persorna
htà, ~ne prendono posto sulla tribuna imbandierata, 
appositamente eretta sulla banchina, di fronte all'im
menw spec-chio di acgua in cui si svolgeranno le gare . 

. Not_iamo: ~l Commissario Federale on. Giuseppe 
Raghetti, Presidente del Dopolavoro Provinciale, a 
conwle avvocato Giorgio F ontolan, Comandante la 
40a Legione :ScaEgera, il Podestà di Bardolino Ca
pitano Luigi T orresani, il dottor Gino Delaini, Vice 
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La folla - Il concerto bandistico. 

Sotto: L'On. Righelli e le Autorità di Bardolino. 

segretario del Fascio di 
Verona, il dr. Guglielmo 
Vianini , il marchese Lu
dovico di Canossa, il dot
tor Gianfranco Betteloni, 
il conte ing. Giulio Cam
postrini, il co. Alberto Da 
Sacco, Presid. dell'Unione 
Marinara, il Capo di Ga
binetto del Questore dot
tor V eninata, il Podestà 
di Garda rag. Gino Ca
stellani, il Commissario 
Prefettizio di Malcesine 
cav. uff. V.alentini, l'av
vocato Guido Tretti, po
destà di La:z:i~e, il comm. 
Igino Maltini podestà di 
Brenzone, il sig. Avanzi
ni pode:.tà di Pes.cl-!iera, il 
sig. Quirino Fiorini, re
dattore capo della Rivista 

cc Bre&cia >> , il s.ig. Antonio Ma
schio podestà di Torri. Notiamo 
inoltre uno stuolo di ·elette signore 
e signorine, che affollano la tribuna 
delle A ,utorità e il Lungolago. 

Prestano servizio d'ordine i ca
rabinieri di Bardolino e Slguadre di 
Militi inviate dal Comando della 
40a Legione. La bella tfesta sportiva 
è rallegrata dai Corpi musicali di 
Bardolino, di Calmasino e d'altri 
centri del !Lago. Gli organizzatori 
Gino IOelaini, Attilio Sala (addetto 
alla direzione logistica) e Polati, se
gretario de'l Dopolavoro, si prodiga
no instancabilmente per l'ottima riu
scita della manifestazione . 

Fra i numeri musicali, va citata 
anche la valorosa Società Corale di 
V erooa, c'he svolge in modo perfet
to un attraente programma, riscuo
tendo entusiastici e ripetuti applausi. 

Alle l 5.30, con la gara per il 
conseguimento del brevetto di cc nuo
tatore veloce Dopolavorista )) , hanno 
avuto inizio le interessanti competi
zioni, seguite dal pubblico con gran
de interess.e; dopo le gare natatorie 
(i cui vincitori sono stati fatti segno 
a cordiali ovazioni) si sono svolte le 
gare dei sandolini e quelle dei pe
scherecci, queste ultime riservate a 
pescatori della sponda veronese: bar
che di quattro vogatori, senza timo
niere e con vogata alla veneziana . 

Queste gare hanno suscitato vi
vo entusa&mo, in ispecie fra la po
polazione dei pescatori, ohe hanno 
festeggiato i vincitori. 

Le partenze avvengono a un col
po di pistola; la folla si appassiona 



vivamente alle vicen
de della gara. Nella 
rada, ove galleggiano 
le boe di segnaJazio
ne, numerosi spettatori 
assistono dalle barche 
dispos,te a semicerchio, 
formando un pittor·esco 
,colpo d'oochio. 
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Al termine della 
manifestazione, circa 
le 19, la Giuria com
posta dai signori Or
feo Pallotta, Primo 
Antoniazzi e Virgilio 
Tommas.i, procede al
la class.ifìca, coi se
guenti risultati : l l l ~ ---__ -_ _;_::1 

(Br,evetto nuotatore 

Gare di nuoto l"-=--~ - _::. . .:i:; - -- -~~;.. -l l_ - l ~ - - - J l 
v e l o c e Dopolavo-
ris,ta)': 

l." Batteria: l. 
Chevalier Sergio del
la G . A. G., in 
l ,30"; 2. Olivieri Ezzelino di Verona in l ,37"; 
3. IBendinelli Angelo di Bardolino; 4. Martini Bruno. 
Vivaldi Vincenzo si è ritirato. 

2." Batteria: l . R ,imini Aristide della Cassa di Ri
sparmio in l' 19'' ; 2. Bettinelli Bruno di Verona in 
l '25"; 3. Coen Benedetto del Dop. F err.; 4. Pe
duzzi Eugenio di Bardolino; 5. Ugenti Giuseppe di 
Bardolino. 

3. a Batteria : l . Madella •Mario di Torri, in l '25" ; 
2. !Maschio rFelice di Torri, in 1'28"; 3. Ferrari At
tilio di Bardolino; 4. Nuvoloni Bruno; 5. Bonetti Giu
liano di Torri. 

Pronti alla gara. 

Verso la riva. 

4." Batteria: l. IButturini Luigi in l' 13"; 2. Bas
si Annibale; 3. Fontana Elia. 

Gara di sandolini 

l. a Batteria: l. Lugo Giuseppe di Peschiera in 
2'25; 2. Franconi Augusto di Cisano in 2'55"; 3. Vi
valdi Vincenzo di Bardolino; 4. Dallagnola Giuseppe 
di Garda. Al colpo di pistola, Lugo, che è alla prima 
boa, prende decisamente la testa, compie per primo la 
virata e vince indisturbato. 

2. a Batteria : l . Lugo Francesco di Peschiera in 
2'29"; 2. Monese Paolo 
di Garda in 2'37"; 3. Sa
baini Guerrino. 

Finale: 

l. Lugo Francesco con 
sandolino « Biso n di Pe
schiera in 2'29"; 2. Lugo 
Giuseppe di Peschiera in 
2'34"; 3. Monese Paolo 
con sandolino cc Duilio n ; 
4. Franconi Augusto con 
sandolino cc Arcibaldo n. 

Cara pescherecci 

l . a Barca cc Venezia >> 

di Lazise in 2'27". 
2." Barca cc Roma n di 

Cisano in 2'35". 
3." Barca cc Malvista n 

di Garda. 
4." Barca cc •Maintesa n 

di Bardolino. 
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Gara dei fuoribordo 

l . « Graziella n pi
lota Guarnati in l 0 ' 0 l " 
alla media di 35,940 km. 
all'ora. 

2. << Delfino l. n pilo
ta Berti in l l 'l 5" alla 
media di km. 32. 

3. (( Aihi Ahi >> pilota 
F asoletti. 

4. << Colimbo n pilo
lota avv. Dalla Chiara. 

Gara di manovrabilitl! 

l . Guarnati Francesco 
col << Graziella n tempo 
l 4 '', penalizzazioni zero ; 
2. Berti Ferruccio col 

<< Delfino I. » tempo l '5" pena
lizzazione zero; 3. F asolet.ti Giu
sto col << Ahi Ahi n tempo l 'S" 
penalizzazioni zero. 

La premiazione 

La premiazione dei vincitori 
si è svolta in Municipio. 

I premi, cons.istenti in coppe di 
argento, fiamme, medaglie e diplo
mi, sono stati consegnati dal dot
tor Guglielmo Vianini, ispettore 
della Federazione Fasci sta. 

Le luminarie 

N ella serata Bardolino, fanta
sticamente illuminata sul Lungola-

Un controluce pittoresco. 
Sopra: A tutta forza. 

Sotto: Fran cesco C uarnali, il mago dei \( fuori-bordo ». 

go e nelle altre vie, co:n 
lampade tricolori e ·con pal
loncini alla veneziana, è 
s.ta<ta animatissima fin circa 
la mezzanotte. Il corpo mu
sicale del paese ha eseguito 
uno s.c.elto programma, vi
vamente applaudi.to. Dal 
tardo pomeriggio fino alle 
23 i vari treni hanno tra
sp~rtato a Verona l_a . gaia 
folla dei Dopolavonsti. 

La veduta nottuma del 
paese ove di solito {e sia 
detto 's.enza far torto aHa ri
conos.ciuta importanza di 
tquesto ridentissimo soggior
no) le luminarie non. hanno 
nulla di festivo e d1 sgar
giante, offriva un colp_o 
d'occhio di una strana, n-



splendente hellezza. La folla, più densa attorno ai ta
voli dei cafliè, presi d'assalto dopo il termine delle 
gare, animava in particolar mo
do la via d'accesso al Lungo
lago, dove la ;fragorosa ed one
sta allegria dei dopolavoristi 
si mescolava sanamernte alla 
giocondità cordiale dei villeg
gianti. 

Sulla bancihina d'approdo e 
lungo h riva, dal Monumento 
a Punta Bottagisio, h luce dei 
lampadarì elettrici e dei pal
loncirni versicolori, riflettendosi 
n eli' acqua già tutta scintillante 
d eli' argenteo ·chiarore della lu
na, vi creava panorami colorati 
di uno splendore irreale, fia
besco. 

Questa sagra notturna del
la •luce e del colore, con quel 
tanto d'improvvisato e di po
polare, cne è bellissimo privi
legio di tutte le cose prossime 
alla natura del nostro lago, è 
piaciuta molto ai forestieri, 
gran parte dei quali ha fatto 
ritorno ai grandi albergihi di 
Riva e di Gardone, lieta di questo insolito bagno di 
fresca dolcezza e di semplicit3.. 

Ora a noi sem'bra che su questa base - e prin
cipalmente su Ha meravigliosa po~izione natural_e, sul
la qualità del paesaggio, sulla schietta ed amabile ver-

Un'ovazione esuberante. 

ginità dei costumi - Bardolino possa fabbricare la sua 
fortuna e adeguarsi in breve - come stazione clima
tica di una specie particolarissima e inèantevole -

aH'importarnza che hanno già assunto !Malcesine, Torri 
del Benaco e Garda. L'avvenire di un centro paesi-

G uarna/ino col suo « F o Ile/lo ". 

stico e commerciale come Bardolino non può man
care ; ed è un dovere e un interesse grande per tutti 
- bardolinesi ed ospiti - collaborare ciascuno per 
la sua parte al buon successo dell'impresa. Vediamo 
con soddisfazione I' ottimo Podestà Capitano Torre

sani impegnato con entusiasmo e con tutte le 
sue forze in quest'opera di valorizzazione turi
stica, alla quale daranno maggior incremento 
le diverse iniziative di carattere edilizio, alcune 
delle quali già in corso ed altre in progetto. 
IMa occorre sopratutto dare a Bardolino una buo
na attrezzatura alberghiera, perchè il turista ri
chiamato dalla bellezza del luogo, vi trovi una 
comoda e decorosa ospitalità. · 
. Su 1questo punto importantissimo non dubi

f1amo che l'Autorità Comunale e <la tutoria 
siano concordi, nell'intento di dare a una sta
zione climatica oome Bardolino, l' assetto che 
comportano la natura del luogo e le virtù dei 
suoi abitanti. ILa questione degli alberghi in 
~n paese posto sulla linea di una grande arte
na stradale battuta •entro l'anno da diecine di 
migli~ia di fo~e~tieri, è vita•le non SO'Itanto per 
lo sviluppo tunshco, ma anche per il movimen
to commerciale della plaga; poichè - oltre il 
resto - la_ cognizione dei viaggiatori che fan
no centro ai varì paesi per i loro commerci, vuoi 
essere qua_nto mai precisa e appoggiarsi alle 
zone. me~lw forni_te di alloggi. E qual plaga 
megho d1 Bardolmo ·è adatta alla costruzione 
di un albergo moderno, che sorga a specchio 
dd lago? 

Ma vi è di più. La Gardesana Orientale a 
cui la Pr<;>vi_nc~a di ~ erona dedica da un quadrien~io 
le su~ m1glwn. energie, nel l 93 l sarà completa da 
Peschiera a Riva. Questo si propongono le Autorità 
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Russo dei viaggiatori, 
dall'uno ali' altro dei 
nodi ferroviarì che 
concentrano 1 turisti 
d'oltre Brennero e 
que.Jli provenient i da 
Milano e da Venezia. 

È 

Fra le Autorità - Il Console Fontolan e il Dott. Guglielmo Vianini. 

necessano ag
giungere che per ·quan
to riguarda il collega
mento con Verona, 
Bardolino occupa nei 
progetti d eli' U f•ficio 
Tecnico Provinciale il 
posto che merita ? E
siste infatti - e noi 
ne abbiamo dato rela
zione l'anno scorso, m 
uno dei più densi nu
meri del '' G arda » , 
un bellissimo tracciato 
strada•le dell' l:ng. Gja
cobbi, clhe per la via 
di Bussolengo e Pa
strengo, con lungl-ti ret
tilinei ed ampie curve, 
e agevolando l' itinera
rio dei viaggiatmi di
retti a Lazise, sbocca 
a Bardolino nel suo 
punto di raccordo con 
la ferrovia provinciale. 

provinciali, e ne dà prova il fervido lavoro che attual
mente si svolge per il compimento di alcuni tronchi in
termedì, dei quali la nostra rivista si occuperà ampia
me~te nel rfascicolo di ottobre. La posizione di Bar
dolmo sarà dunque - fra un anno e mezzo - valo
rizzata !n pieno .d.a!la magnifica strada, che guiderà 
verso gh stupendi 1tmerarì della sponda veronese l' a'f-

Il Comitato Provinciale del Turismo, costituito a 
Verona l' 8 corrente - e così degnamente presieduto 
dal Conte Comm. Giovanni Giusti - avrà anche in 
questo campo parecchi importanti problem~ ~a ri~olvere. 

A noi, fin d'ora,, il compito e la g101a d1 soste
nerli con la buona propaganda. 

IL GARDA 

Il sig. Francesco Guamati col suo figliuolo. 
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Invito alle Basse 
Sono ,]e prime luci dell'alba, giù nelle Valli, al

]' estremo lembo del Veronese. La vasta pianura 
si distende in una uniformità silenziosa, di colore 

opalino. Sono a tratti lievi sussulti, come di persona 
che si desti da un lungo, riposante soono. 

Ma il chiarore ver
so oriente d'improvviso 
prende una rosea tinta, 
che sfuma con gradazio
ni indefinibili verso la 
sommità del cielo, vol
ta immensa di un im
menso tempio. Il dif
fondersi del giorno dà 
voce agli alberi, aH e 
messi, ai casolari rari, 
che SOlllO avanzate sen
tinelle di un lavoro più 
intenso in una plaga, 
dove fino a non molto 
tempo fa aveva mcon
trastato regno la mala
na. 

Già un colpo di fu
cile ha risvegliato gli 
echi del fiume lento, 
che fra canneti e giun
chi snoda il suo tortuo-
so nastro. Que~to pigro 
scorrere di acque ritarda il passo a chi si muove lungo 
g.Ji argini, e ne distende lieve l'animo. 

D'incanto è questa agreste pace. 
Pur dinanzi è il « Bastione » , gruppo di poche 

isolate case, usato ritrovo di cacciatori e pescatori, il 
quale si fregia del nome dell'arcangelo guerriero -
S. !Michele -, e clhe se non ha i·l corrusco lampeg
giare della terribile spada contro gli spiriti infedeli, 
pur ricorda nell'appellativo e forse nella sostanza -

gruppo di poche isolate case ... 

pochi anni or sono furon rinvenute fondamenta di mas
sicce muraglie e traccie di camminamenti sotterranei 
- uno degli strumenti di guerra, con cui la Serenis
sima di.fendeva i suoi domini dalla incessante cupi

digia degli inquieti vicini. 
Pur, guardando aUe spalle, dove 

s'ode l'ansito e lo sferragliare .d'un 
trattore meccanico che guida l'aratro a 
fendere il solco fecondo, giace sepol
~a. come narra la leggenda, l'antica 
città di Carpanea, che udì risonare nel
le sue contrade, lungo la via E~ilia 
Altinate, il passo cadenzato deJ,Je ro
mane legioni, o vide calare le ancore 
nella rete dei canali, che solcavano 
l'ampia bassura, le grosse barche col
me di grano e di biade . 

uill giorno, adunque, c'era lo stre-

Forse questo fiume un giorno fu cantalo da Virgilio ... 

. pitare di armati o almeno la sosta vi
gilante della miolizia che guarniva la li
nea di confine, soggiorno alternato di 
veglie snervanti, di scaramuccie brevi 
con qualche scoccar di balestra o col
po d'archibugio, di eterne giocate ai 
dadi o alle carte sul tamburo o sul-
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l'erba, c'era il pulsare della vita d'una città, con i suoi 
cantieri e mercati, con le vie chiassose per il traffico 
e per r andirivieni dei suoi abitanti' oggi c, è la pace 
tranquilla e serena d'una terra arcadica, che a dovi
zia produce il nutrimento d eli' uomo, e un po', con 
il recente prodottto della rigogliosa pianta del tabacco, 

... accoppiavano il diletto e il profitto della pesca ... 

alimenta il vizio dell'uomo. ·Ma la distesa e verde pia
na, le interminabili file di pioppi o salici, sussurranti 
nella brezza del mattino, l'abbondanza di acque scor
renti placide, ti invitano, o cittadino. 

E se non basta l' attraen1te spettacolo della natura, 
laggiù, di quà o di là del fiume, nelle ospitali taverne, 
schidionate di rotondette quaglie o di saporitissimi bec
caccini, ·e, quanto meno, carpe, tinche e lucci od altro 
minuto pesce saltellante nel frizzo de.ll 'olio ti atten
dono. 

Dopo, certo vinello che ha limpidezza di rubino 
e gradevole abboccato ti renderà dolce 
e lieve la siesta, là, in riva alla più 
cortese delle acque, all'ombra dei com
pia-centi e chiomati alberi. 

Ah, le zanzare ? non temere: qui 
sono educate e hanno libera uscita sol
tanto la sera, quando il sole volge al 
tramonto. 

* * * 
Ristorato il corpo, solleticata la go

la, in piccola barca si può risalire il 
corso del Tartaro. 

Prima una constatazione non trop
po conlfortante. Anche oqui ha avuto ri
flesso la battaglia propugnata contro le 
mosche, ma non nel senso desidemto, 
perchè il vitreo arnese, inventato per 
acchiappare il molesto insetto, si è tra-
sformato in una trappola da pesce. Ca-
povolto, ·col tappo ben legato, un pizzico di farina 
gialla nel fondo, costituisce un mezzo semplice e SI

curo per ,fare abbondant·e preda. 
!Davvero la propagazione della specie ha m que

sto piccolo ordigno un nemico formidabile. 
IMa le storiche memorie a poco a poco sorgono 

dal passato, prendono tutto il pe111siero e tolgono ogm 
freno al godimento dello spirito. 

Forse questo ·fiume un giorno fu cantato da Vir
gilio se è v·ero che il 'Mincio, prima di essere devia:to 
per ragioni militari in :Po, veniva a confondere le sue 
acque quaggiù, e da Virgilio fu v·eduto se egli l'ospi

talità godette dell'amico Asi n io Pollione, go
vernatore dell'impero, che in 'questi si ti stette 
o si recò di sovente per ragioni del suo ufficio. 

Indugio dolce anche allora, quando queste 
valli erano, come al presente , benedette dal 
cielo e al produrre copioso della terra acc-op
p iavano il diletto e il profitto d e lla caccia e 
d ella pesca. 

Ma il fiume non ebbe infrenato andare 
sempre, chè le eterne brigne tra v icini cons.i
g-liarono nel medio evo ai Veronesi il taglio 
d egli argini e l'impaludamento della zona cir
costante onde creare il più 6ffi cace antemu
rale contro le invasioni provenienti dal lato 
di Mantova o da 1quel di Ferrara. 

Preoccupazioni continue su una sponda e 
sull'altra, desiderio di soverchiarsi a vicenda, 
credo che nessun fiume sia stato guardato •mai 
così ansiosamente e munito di tanti bastioni e 
castelli . 

Ed ecco, ad una svolta, sopravanzare il 
groviglio dei rovi e dell'edera le annerite rovine della 
fortezza di Ponte Molino, che il Gonzaga congiunse 
e separò con un ponte dal Veronese, e che dagli esperti 
bellici del tempo fu giudicato baluardo inespugnabile. 

E più in su, oltrepassato il tratto in cui lo sce
nario ridiventa selvaggio, e quinte non sono le rive già 
tutte nascoste e lontane, ma d'ambo i la ti un fitto in
trico di canne or diriNe ed or chinate a lambir·e con le 
foglie lo specchio d'argento, o talvolta , congiungen
dosi, a intrecciare archi trionfali, dopo di aver var
cato la zona preferita dai cacciatori, dove frequentano 

le annerile rovine della fortez za di Ponte M çlino . . . 

le folaghe, gli anitrini e le mmette, ecco fra le acque, 
una prominenza rivelare quello che fu il Castello di 
Gazzo, secondo il Tinto fabbrica,to nel l l 95 in segno 
e ricordanza della vittoria riportata dai veronesi con
tro i padovani, e perchè servisse in pari tempo da 
confine. 



Il Castello ebbe triste sorte, chè non superò nep
pure la vita matura dell'uomo; nel l 242 passò per certi 
trattati ai mantovani che vollero rifarsi della perdita 

-
. . . la zona preferita dai cacciatori .. . 

di Villimpenta, di cui si era impadronito Ezzelino. 
U tiranno I' anno dopo riprese Gazzo, e stimando che 
la cessione fosse avvenuta per tradimento non soltanto 
·fece, con -crudelissimi t·ormen-
ti, morire nella rocca di No
gara alcuni o norati -cittadini ve
ronesi da lui ri;tenuti colpevoli, 
ma ,fece ruinare il Castello dal
le fondamenta . 

E l'ordine per vero, a giu
dicare dagli avanzi, fu esegui
to a puntino. 

* * * 
Per oggi il vagabondaggio 

è giunto al suo termine, o cit
tadino; ma per .fortuna può es
sere -continuato quando tu ne 
abbia gradimento. 

Dovunque il desiderio ti 
sospinga, sia ancora risalendo 
la corrente del fiume, sia mo
vendo il passo a dritrta o a 
manca, si offrono .cose degne 
di essere vedute. 
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gana. A 1vanzi cospicui attestano · la rmomanza e lo 
splendore dei passati edifi.ci, quali il pavimento in 
mosaico di oui sdo un breve tratto venne messo alla 
luce, ·e alcuni elementi della bianca marmorea tran
senna, che contornar doveva il presbiterio. 

E poi il palazzotto .leggiadro, ma che sulle difese 
srta, della nobile famiglia dei Giusti, e appresso un 
veochio rubizzo molino, che, pur avendo l'aria di es
s.ere ·contento del suo modesto lavoro, rivela per il 
tetto merlato e le strette fenestreHe i sospetti e le 
angoscie di fortunose vicende. 

Ma io ti voglio condurre, come stamane, vicino 
ad un al.tro estremo del veronese, verso ponente. 

Certo per istrada, a Pradelle, non si può disto
gliere gli occlhi dal palazzo !Montanari, sede ancora 
per poco del M·unicipio, cl1e è costruzione del XVo 
secolo, ·con merlature, torri posteriori, una graziosa 
ed elegante tri,fora sulla ·facciata e d.ue fumaioli che 
sono un amore. Sull'ingresso vi è tuttora lo stemma 
con le iniziali Z. A. IM. O. Se piacesse conoscere 
uno degli antichi proprietari, quasi di contro, nella 
corte domenicale del Co. Perez G. B., ·entro una 
ricca cornice, si presenta l'imponente e nobile figura 
del conte IBenassuto. 'Eretto in piedi, la parrucca inci
priata secondo Ia moda del tempo, con la corazza rico
perta da un giubbone di seta scarlatta a risvolti di fino 
merletto, la mano destra poggiata sull'elmo, il genti
luomo guerriero campeggia nell'ovale quadro, che tra
stullo di ,fanciulli fece bersaglio di piumate freccie . 

Un altro breve cammino, e si giunge alla meta, a 
quell'interessante, caratteristico edificio che è il << Chie
sonen, cioè I' antico S. Pietro in ·Monastero, che di
pendeva da S. Zeno di Verona. 

La Chiesa dovrebb' essere anteriore al mille, è a 

E prima lì accanto, fra un 
groviglio di verzura e di vi
ticci, la romanica parrocchia
le, sorta anch'essa, come tan
te altre, sulle rovine di una 
chiesa sorel.Ia nel -culto e di 
un tempio antico d eli' età pa- ... palazzo Montanari, sede ancora per poco del Municipio ... 
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crocera e nei quadri di marmo verde del pavimento e 
in altri frammenti ha le vestigia di un ricco passato. 

Il campanile è assai strano, ricavato com'è d a una 
veìusta torre lanternaria . 

O amico Luigi Crancelli, davvero questa chiesa 
molto m'attrae, e tu lo sai che due anni or sono, d opo 

la visita in comune, più particolarmente aHratto dai vez
zi di una bellezza indigena , sul rovescio del tuo gen
tile ricordo scrivesti: « La chiesa che p iace a Bruno e 
la villana che piacerebbe a me » . 

Il campanile è assai 
strano, ricavato co
m' è da una VeiU's ta 
torre lanternaria. 

Verona - settembre. 

. .. L a chiesa che piace a . . . 

B RUNO BRESCIANI 

. . . l'antico San Pie
tro in M onastero che 
dipendeva da San 
Zeno di V erona . 
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L' OMBRIA 
Entrò il cammmo dentro a un burroncello 
umido e fresco, dove si riposa 

l'ombra seduta al ciglio della via. 
Ombra, le dissi, lascia ch'io rimanga 

un poco a nposarm1 msteme a te. 

E mi sedetti e nel silenzio grande 
parve che il tempo mi dimenticasse. 

c:§ianféanco ~eféetoni 
-

-
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(continuazione e fine, vedi fascicolo di Giugno) 

Voltaire, dal,Je trovate fulminee, trasmise pronto: 
« Ferro bischino n . 

lE quelli, pensando al ferro delle rotaie ferroviarie 
e ad errore di trasmissione, presero la via di Pechino. 

- Mi vorreste presentare a monsieur V oltaire ? 
Di lì a poco, infatti, vidi comparire il celebre 

scrittore, il quale si faceva accompagnare da due 
negri in redingote nera che lo seguivano come cani 
al guinzaglio. !Non appena il sommo letterato mi vide, 
mi halzò al collo : 

- Voi, Casanova, con tutto il vostro spirito, al
l'inferno? 

- Come ! Voi osate mettere in dubbio la sapien
za, l'astuzia e lo spirito di messer Belzebù? 

- Caro mio - rispose quel genio, con aria im
bronciata - il re dell'inlferno {e lo segnava a dito) è, 
in fondo, la più grossolana rapa d eli' orbe sotterra
neo. Egli si è fitto in capo di essere un furbo, ed 
io in verità posso dire che riesce ad esserlo solo quan
do si rimette al consiglio 
del sottoscritto. Quando 
invece agisce di sua te
sta, più che di vili ro
domon t a t e, 
non sa, nè 
potrebbe sa-
Per e. Gli 

manca rarte. 
Ecco tutto. 
- E poichè 
vide che io 
me ne stavo 
rattristato in 
silenzio e in 
disparte, tni 
chiamò a sè, 

- Ma io non posseggo nulla, gli risposi. Oh 
n?, aspettate : credo di avere ancora un anello pre
Zioso. 

- Ma che anelli! - mi rispose Voltaire, ri
dendò. - Non c'è che un anello, che voi possiate 
offrire al mio artigliato padrone. 

-Quale? 
- L'andalusa quindicenne che portaste quaggiù. 
- Eccola. 
- E' assai bella - osservò Voltaire. 
Al sentir questa antifona, mi parve di sognare. 

Come ! - io mi dissi - il diavolo ricorre ad un 
uomo per possedere ma donna ? 

Il patto fu subito concluso, e Voltaire, sempre 
cortese, volle farci da notaio, con 
penna d'oro. 

L'andalusa mi ringraziò viva
mente del trapasso dei maritali po
teri, che le a'Vl"ebbe permesso di 

guad a g n a r e un 
trono, ond'io pre
so all'istante con
gedo e ringraziato 
che ebbi Voltaire 
delle sue grandi 
prestazioni, inchi
nandomi a Satana 
che mi guardava 
di sbieco, mi get
tai a cassetta e 
facendo io stesso 
da cocchiere, fru-

e ammiccando ancora 
una volta al reo sovra
no che ghignava ostil
mente, esclamò: 

... Non c'è che un anello, che voi possiate offrire .. . 

stai da butte
ro i bianchi 
idumei, eh e 
questa mat
tina mi han
no portato in 
Piazza delle 
Erbe, quì a 
Verona. Ec-- Volete un consiglio ? 

-Sentiamo. 
- Ritornate al mondo. 
- E. perchè ? . . . 
- Qui non vale la pena di Vlvere. Satana Vl 

avrà: detto che io qui mi guadagno i,l pane ~acendo 
l'impiegato telegra·fico. Vorreste per caso diventare 
il mio 1fattorino, voi, Casanova? 

- Ma come dovrei contenermi per meritare il 
diritto di tomare al mondo ? 

- E' semplicissimo: si ·viene a patti ~~~ p~inci
pale, gli si offre qualche cosa, anche .un meZia, e 
poi si prende la via del ritorno. 

comi dunque finalmente con voi, o signori, in uno 
dei più meravigliosi teatri di questa vostra simpatica 
città, ove si può discutere senza bisogno d'infami ed 
indecifrabili linguaggi. 

In quel mentre l'orchestra aveva cessato di ese
guire minuetti e una danzatrice russa alta e slanciata, 
nuda fino alla cintola, dalle reni falcate, danzava 
una danza macabra di San Saens. Inutile dire che l'or
chestra eseguiV'a il pezzo a meraviglia. 

- iLa mia vita - proseguì Casanova - può es
sere confrontata ad una semplice proporzione di gusti 
filosofici ed estetici, ben s'intende. Dal mio genio, 



Il 

elevato a potenza di pensiero, 10 creo ed ottengo il 
tutto. 

Vi sono indi'Vidui i quali, pur dicendosi e facen~ 
dosi proclamare uomini di genio, non hanno nè forza 
nè talento sufficienti dte possa loro permettere di 
eleggersi un'arte od una prdfessione qualsiasi. Essi 
non hanno nè ;ute nè parte. l.avorano e servono. lo 
'li definisco gli antiartistici per eccellenza. Essi si a~f~ 
·fidano al caso, solitamente volgare e banale, deH'esiM 
stenza, che poi subiscono con pia e ipocrita, quasi 
servile, banalità. 

~Io invece - disse Casanova - nacqui per elegM 
germi una cosa: la vita, alla quale nonostante l'ini~ 
micizia del mondo, rimasi fedele fino alla morte. 

iLo spettacolo musicale era già sul finire e l'or~ 
chestra si era messa ad eseguire un galoppo, quando 
tutt'a un tratto dai palchi vicini e da quelli antistanti, 
fu tutto un vociare, come per l'imminenza di chis~ 
sà quale avvenimento. Le voci crebbero poi altissime 
e si estesero come un lampo dalla platea fino ai log~ 
gioni, sino a finire in un urlo incomposto che parve ave~ 
re il fragore di un tuono. 

La folla gestiva ed applaudiva a più non posso, 
ridendo e chiamando ad aha voce un nome : quello di 
Casanova medesimo. Tutti ammiccavano al palco di~ 
rimpetto, ove egli stava. Gentiluomini vestiti nel modo 
più ineprensibile, in redingote nera, smoking, frack, 
tight e guanti bianchi, dame dell'alta aristocrazia vestite 
delle più sfarzose toilettes, ufficiali in divisa, gente di 
ogni ceto e colore, sol~ 
dati e popolani, presi 
da un solo impeto che 
sembrava originato da 
un ,furibondo desiderio 
di curiosità, ammiccava~ 
no con eviden4i 
gesti allusivi al
Ia splendente ed 
esotica figura. 

Sotto il riverM 
bero delle luci di 
un grande lampa
dario elettrico il 
costume di Casa~ 
nova faceva l' ef
f,.MQ di un ele
gantissimo scherzo 

(Disegni di T amba) 

di nuovo genere, per nulla carnevalesco, scherzo im
prontato ad un super·iore gusto estetico, qualche cosa 
di profondamente evocativo nascendo da tutta la sua 
brillante ed elegante persona, che, come abbiam detto, 
assieme al fascino principesco dell'abbigliamento, raf
figurava un artistico e glorioso passato di bellezza. 
Molte dame inforcavano gli occhialetti, i binoccoli, 
i lorgnons, e ciò per sforzarsi di deci,frare la pro~ 
fonda ed enigmatica espressione che esse vedevano 
trasparire dal superbo e beUissimo volto di Casanova. 

- Sono lieto di constatare - disse il Cavaliere 
di Seingalt - .che a 1V erona nessuna viltà, villania 
o ribalderia turba la serenità quotidiana degli abitanti, 
ond' io già ostinato rintuzzatore e vendicatore di torti, 
ma anche e sopratutto dispensatore di perfette corte~ 
sie, e principe di ogni amahilità, 'felice, h~ ~imenti~ 
cato di prendere meco la spada per armarmi d1 questa 
sola ed unica canna da passeggio fatta per la passeg
giata degli eleganti. - I.n così di!e .Casanova mos~ò al 
pubblico un puro, semphce, belh.ssimo .ba~tone d av<?
rio intarsiato d'argento, omato d1 nastn d1 seta versi
colori. 

- A Verona si vive unicamente d'amore e di 
amicizia; queste sono ancora ·l~ due virtù caiJ.'dinali del
l'uman genere. H resto è rettonca e filosofia. 

Detto questo, con un ampio gesto d~lla ~ano, ~gli 
lanciò alla folla il suo bel bastone d avono e d ar
gento, che a guisa di simpatico dono fu raccolto con 
un urlo di gioia. . . . 

Poscia, fatto agli astanti un n~pareg~1ab1le s~luto, 
da cerimonia degna della Corte ~h ~~~na Ant<?m.e!f~· 
mentre gli applausi scrosciavano d ogm mtorno, ~l ntlro. 

In quel mentre entrò nel palchetto ~n se~vo dt colore 
in costume moresco portante un cerc~uo. d .oro a~ capo 
e babbuccie persiane di seta rossa a1 p1ed1; egh, ser

vendosi di uno spruzzatore au
tomatico, si mise a rinfrescare 
con acqua di Colonia la fronte 

ed il volto del suo 
grande e nobile 
padrone, che fat
ta una amabile 
riverenza, se ne 
andò la5Ciando in 
asso la gentilizia 
brigarta. 

Giugno 1930 

!JEOPOLDO BACNOLl 
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eonsolazione 

E forse, calate le povere ossa 
Giù nella fossa, 
Forse male non istanno, 
I nostri morti che non sentono più affanno. 

Ma triste, sotto la terra di fresco rimossa, 
La loro prima notte! 
Quando, partiti i parenti coll'ultimo cero, 
Rimaste solo le corone, 
Già chiuso il cimitero, 
Il buio tutto inghiotte, 
Ed essi restan soli per la prima volta 
E fanno il paragone. 

Invece della candida tovaglia che ogm gtorno 
A quell'ora chiamava a raccolta, 
Null'altro che la terra, terrà cieca intorno. 
Invece di parole care, 
Non odono che il vento tra i cipressi mugolare. 
Per baci, pioggia, che discende nelle bare. 

Mio amore, 
lo leggo il tuo pallore. 
Tu pensi tua madre sotterra, stanotte, così. 

L~-~~~~~~~~~---~~~~-~~~ 

l 

l 
l 
~ 

~ 
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~ ! 
~ ~ 
~ ! 
~ § 
~ Eppure io dico i 
~ Che, sul finir del dì, ~ 
~ Un'ombra con un gesto amico à 
~ S'è appressata alla povera vecchia. ~ 
~ ~ 
~ ! 
~ Non si conoscevano. All'orecchio ~ 
~ L'ombra le ha sussurrato un nome. ~ 
~ Allora si sono baciate, ma quanto, ma come! ~ 
~ Perchè non le sembrasse troppo dura 1 
~ La prima notte della sepoltura, l 
~ Con ogni cura l 
~ L'ombra le ha fatto un guanciale ~ 
~ Di terra più soffice, quasi cordiale, ~ 
~ Lei che la terra conosce oramai da due lustri. i 
~ Hanno parlato lungamente 1 
~ Ed erano, quasi, contente. ~ 

~ ~ 

~ Diletta mia, ~ 
~ Non piangere. Ti dico che stassera ~ 
~ In nome del nostro amore ~ 
~ Alla tua madre morta l 
~ · È giunta da una lontananza di ore ed ore i 
~ Una che la conforta, ~ 
~ Soave come una preghiera. ~ 
! ·l l È la mia madre morta. r 
~ Come due buone sorelle, in perfetta armonia, 

8 
~ Si fanno compagnia. 11 

l / l 

l (Dol oohtme « So;waooioenze " d'imminente pu/,1,/ica- l 
ft :dane preuo la Casa Editrice Alpes di Milano). LIONE!LO FIUMI J 

l J L. _ _,.QÒQQ_._ _ _.QQQI>QIOQQ ....... ......,._ .................... ,., ••• __ ..... _ _._. -·-
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Studi e progetti edilizi 
di un architetto veronese 

I l Quarantotto segna anche per Pisa una data fonda
mentale nella storia di quel rinnovamento psicolo
gico a cui, per ,forza di cose, doveva seguire il rin

novamento edilizio. Le famose catene di ferro del
l' antico porto che i genovesi a ve vano asportate nel 
l 362 donandole poi, nel l 3 77, ai fiorentini, i più cru
deli nemi-ci dei pisani, era n da quei di Firenze in quel
l'anno, restituite ai pisani, i quali le collocavano nel 
loro meraviglioso camposanto. L' el01quente iscrizione 
allora dettata -così ·conclude : - cc Infisse nel muro di 
questa splendida sede - di tante glorie - siano augurio 
di inoitta conco·rdia fra le città - italia.ne - pegno e se
gnacolo d'un ' era novella JJ. 

Quasi tutte - per non dir tutte - le nostre affa
scinanti città medioevali portano, nella loro struttura, 
l'impronta tenace di una 'ferrea epoca durante la quale, 
mentre l'idea nazionale mandava appena quakhe lam
po crepuscolare, i,l più spietato campanilismo scaraven
tava ·gli uni contro gli altri gli italiani in furibonde 
lotte fratricide. l con
servatori ad oltranza 
dei monumenti storici 
levano ahi lai ogm 
quah•,olta il piccone 
mmaccia la secolare 
esistenza di uno di 
questi -cimelii ; e contro 
ta'luni cambiamenti, che 
sono richiesti dalle 
o o o 

Impenose es.Jgenze mo-
derne - non manca 
certo chi protesta in no
me della storia, senza 
chiedersi se, forse, non 
sia bene ·Cancellare o
gni traccia dei foschi 
tempi in cui ,gli ita
liani impiegavano .le 
loro esuberanti energie, 
assai più che a sven
tra.r case, a svent·ra!Te il 
prossimo. 

tà •così onusta di s:toria e di gloria come è Pisa, sia tale 
da ,far tremare le vene e i polsi all'architetto più 
agguerrito. 

Bisogna ess.ere ben preparati per cimentarsi m 
una terra - e terra, per di più, della squisita T o
scana - dove hanno lasciato capolavori, che diven
tano ineluttabilmente formidabili termini di paragone, 
uomini che si -chiamavano -per citarne alcuni - Ni
cola Pisano, Guglielmo D'Agnello, Vasari e Buon
talenti. 

Nelle città senza storia, come quelle d'America 
e d'Australia, nelle quali prima di tirar su gli edi
fici, si distende fra i prati dove ancora pascolano gli 
armenti, la raggiera tentacolare delle tramvie, la fan
tasia degli architetti può costruire i più bizzarri ca
stelli in aria (e dicendo bizzarri non si dice sempre nè 
artistici nè belli) con la sicurezza che nulla e nessuno 
impedirà d1e quei castelli possaoo veramente radica
re nel suolo le loro fondamenta di acciaio e di ce

mento armato. 
Come si può, Hl

vece, prescindere 
per esempio - a Pisa, 
dall'esistenza del Duo
mo, del campanile, 
del Battisterio e del 
camposanto ? Queste 
moli non si lasciano 
dimenticare. La loro 
presenza si avverte nel
I' animo - per istinto, 
per intuizione, quasi 
per telepatia - anche 
quando gli occhi non 
la percepiscono mate
rialmente. 

Non V''ha dubbio 
tuttavia che l'impresa 
di adattare ai mutati 
ed accresciuti bisogni 
la struttura di una cit-

Ettore ,F agiuoli: V ed'ula della nuova piazza Ira via Lorenzino e via 
La Pera in Pisa. - Resliluzione di case medioevali. 

Tutte le costruzio
ni passate, presenti, e 
future, anche quelle a
dibite alle necessità 
meno ideali - come i 
mercati - hanno ri
sentito ·e dovranno ri
sentire della speciale 
atmosfera entro cui so
no nate. Ognuna del
le più gloriose città 
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te l'aspetto che avranno i nude i inter
ni ed i mercati dopo la sistemazione e 
gli sventramenti progettati da Ettore Fa
giuoli. Con la liberazione ed il restauro 
dei vecchi edifici, l'architetto veronese 
è riuscito a crea·re un quadro armonico 
dentro cui i punti esistenti trovano la 
l~ro per~etta fusione con i punti da ag
gmngersJ. 

Riferendosi ad Ettore F agiuoli, la 
Commissione giudicatrice dichiara te
stualmente che « il senso di modernità 
ben innestato alla tradizione ed il ca
rattere ambi.entale felicemente inteso si 
s.ono tradotti in una serie di quadri de
liziosi >>. 

Ettore F agiuoli: Sistemazione della piazza di S. Sislo (Pisa). 

Veronese, abbia m detto prima. Chiun
que viva infatti, o sia vissuto abbastanza 
fra le mura s.caligere trova agevolmente 
nei progetti del F agiuoli una simpatica 
ed invitante aria di famiglia. Non ·che 
egli scambi l'Arno con l'Adige (quan
tunque i panorami clhe i due fiumi offro-

italiane, ha delle unità architettoniche cl-te stanno al
l'organismo civico come stanno nel corpo umano certi 
gangli nervosi o linfatici. La scienza sarà incerta nel 
precisare .)e funzioni, le influenze, le interferenze mi
steriose di 1questi gangli, ma basta che nel nostro or
ganismo qualche lfenomeno si sviluppi in disarmonia 
con loro perchè noi avvertiamo subito un senso di ma
lessere che può anche trasformarsi in malattia acuta. 

Ettore F agiuoli che, nel concorso bandito per il 
rinnovamento edilizio ed il piano regolatore di Pisa, 
riuscì a piazzarsi n eH a tema dei prescelti, era parti
colarmente adatto a scendere in lizza. 

Anima innamorata ed entusiasta delle sue molte
plici fatiche, ma in primo luogo 
architetto veronese, egli ha con
genito il senso di quelle miste
riose armonie che nelle antiche 
città italiclle costituiscono un im
mortale cemento tra pietra e pie
tra sicchè tutta .)a città, conside
rata nel suo ins.ieme, sembra na
ta da un unico processo creativo 
prolungatosi, per una divina leg
ge di euritmia, nei seooli. 

Il modo stesso con cui Ettore 
F agiuoli è entrato a far parte del
la tema, test·imonia della sua spe
ciale preparazione. Mentre illlfat
ti gli altri due progetti, presi in 
considerazione, sono il frutto del
lo sforzo comune di parecchi ur
banisti, Ettore F agiuoli non ha 
avuto che un solo c-ollaboratore 
indispensabile, come è facilmente 
intuitivo: l' ingegner Gino Stelfa
non di Pisa, che gli concretò i 
dati per la planimetria della stra
de e ddle piazze. 

no renda spesso quasi legittimo lo scam
bio) nè che immagini possibile risolvere i problemi 
edilizi ed urbanistici di Pisa trapiantando in Toscana 
elementi archite!tonici spiccatamente vene ti. Non dun
que questo, diciamo. IMa nessuno gli muoverà ap
punto se - veneto - concepisce e disegna con men
talità, con gusto, con predilezione veneta. 

L'artista che obbedisce al senso della sua razza 
è in fondo, quello che più merita il titolo d'artista. 
Egli pure, dantescamente, va significando ciò che ha 
notato nei felici momenti in cui l'amore dentro gli 
spirava. E non è necessario nè utile che sia sempre 
ed esclusivamente amore per una bella donna. Così 
un architetto conoscerà i suoi segreti palpiti amorosi 

Le pittores-che vedute che pub
blichiamo, riproducono fedelmen- Nuova piazza presso la Chiesa di S. Cecilia (Pisa). 



per determinati sfondi, per speciali contor
ni, per peculiarissimi magisteri di linee e di 
curve. :Ed anche certi problemi di solidità 
e di s.tati·ca saranno da lui risolti in base alla 
forma d'amore a lui più cara, a quella clhe 
anche nella sua manifestazione tecnica, ap
parentemente 1frigida ed arida, gli viene più 
spontanea per un oscuro impulso di natura, 
fors.e ereditario. 

Con i progetti pisani Ettore F agiuoli Ila 
dato nuova prova non solo della sua abilità 
ma anche della sua oramai proverbiale fecon
dità. ILa concezione artistica, il lavoro inten
so, ininterrotto, sono per lui come un bis.o5no 
fisi·co. C'è da credere d-1e egli veda e te
ma il riposo come una fonte di inaridimento 
intellettuale, ta:le è l'incessante fervore inven
tivo del suo spirito che mai tradisce (e sa
rebbe ·così umano e naturale) un sintomo di 
stancihezza. 

Sre una gara pubblica lo invita, egli è 
pronto all'appello ed è mirabile la prontezza 
con cui F agiuoli l-la sempre dimostrato di sa
persi s·ubito porre in ambiente, interpretando, 
vorremmo dire, l'anima d'·ogni opera nuova . 

.Se gara pubblica non c'è, altri appelli 
lo spronano, come il lettore rileva dalle fotografie 
che riproduciamo. Per i santuari delle famiglie egli 
ha ideato semplici ma eleganti templi a Vicenza ed 
a Verona. 

Ai santuari della patria 
per I'Ossario di Asiago 
più severa. 

ha pure trovato - come 
l'espressione più nobile e 

Così tenacemente e siquamente percorre la sua 
strada laboriosa questo illlfatiçabile veronese che per 
il concorso di !Pisa, ha riassunto in un motto la sua 
fede ed il segreto della sua vita : Spes nutrii pa-
tientiam! 

Non c'è infatti pazienza feconda senza speranza, 
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Veduta della nuova piazza della Pescheria (Pisa). 

ma non c'è speranza senza la cos·cienza di possedere 
le forze per raggiungere una meta. 

Cbi dei condiscepoli di lEttore F agiuoli non più, 
ahimè, giovani allievi del liceo Srcipione Maffei, a
vrebbe vaticinato in lui un costruttore di città ? Ep
pure ... . 

Eppure, fin da allora, qualche guizzo di questa 
voc_azione lampeggiava in lui con diandesti·na biricchi
nena. 

- Il mio buon F agiuoli - lo chiamava Decio Co
rubolo, l'indimenticabile raffinatissimo professore di la
tino e greco, quando il futuro architetto saliva in cat
tedra per sottoporsi al controllo delle sue virtù di tra

duttore dei classici. 
Buono era F agiuoli, per

chè, mentre Corubolo, con quel
la sua lenta voce monotona 
in cui, avvezzandosi, si finiva 
con lo scoprire una stranissima 
armonia, scandiva i ritmi di O
mero e di Orazio, trasforman
doli in musicali periodi del più 
forbito italiano, egli - Fagiuo
li - non alzava il capo da1! 
quaderno e •lo si vedeva tutto in
tento a far scorrere la penna. 
Gli altri invece si lasciavano 
spesso sorprendere con il naso 
purntato verso il soffitto o con gli 
occhi svagati dietro una mosca, 
o dietro una nuvola che annun
ciava il suo passaggio nel cielo 
di Santa Anastasia strascicando 
un drappo d'ombra a:l sommo del
le alte vetrate luminose. 

Veduta della Cittadella in Pisa con il nuovo ponte 
in sostituzione del ponte di ferro. 

- Non ebur neque aurum 
in mea r.enidet domo lacunas! -
Ma ecco che quell'architrave 
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di Cassandra in « tram n, con 
la sua indispensabile mutria di 
emerita disfattista. 

Concorso per un nuovo ponte sul fiume A m o (Pisa). 

Noi, che sapevamo ciò che 
l'ottimo Corubolo non sapeva, 
bruciavamo dal desiderio che il 
bidello venisse a grida·re fìnis, per 
prendere visione delle elucubra
zioni edilizie e pittor·iche di Fa
giuoli. Tanto più ·che ·egli, spes
so, non si accontentava di gremi
re i suoi palagi greco-romani con 
i personaggi della storia e del
l'epoca ma, di tanto in tanto, v'in-
1rufolava scaltramente, con gaia 
perizia, qualche personaggio as
sai più moderno - conciato nel
le rfoggie più buffe - qua.Jcuno 

istoriato d'oro o d'avorio che Orazio confessava di 
non possedere e che possedeva, invece, Mecenate, il 
<< buon F agiuoli JJ se lo costruiva, lì per lì, sul quader
no, lavorando con fantasi·a ingenua e spontanea e poi
chè un arahitrave, per sè stesso, non significava nulla, 
così egli vi appiccicava una frazione di palazzo e 
dentro a ICjuella ,frazione, per debellare la malinconia 
che vi avrebbe lasciato l'assenza di figure umane, col
locava, in plastici e decorosi atteggiamenti, pupi e pu
pe elegantemente 1ogati, scivolanti sui lucidi marmi 
con impeccabili sandaii. 

Altra volta era la reggia di Priamo che Decio 
Corubolo traeva fuor·i, con innamorata maestria, dal
l'esametro solenne dell'Iliade. Ed il « buon n Fa
giuoli sotto di lena, a riprodurla nei più minuti e, se
condo lui, più autentici particolari ! Figurarsi, se po
sto in primo piano un re coo tanto di barba come lo 
sconosciuto di Collegno, riusaiva a dimenticarsi della 
fatale Elena altocintata, Andronaca castissima con 
in braccio As.tia111atte ·che si ficcava le dita nel naso, 

Sistemazione della Chiesa di S. Apollonia a Pisa 
(ora sacrificata in vicolo angusto). 

di noi, per esempio, o, puta
caso, negli impulsi più creativi del suo talento in incu
bazione, qualcuno degli stessi professori . 

Nè si può giurare che egli, venuto a maturità di 
anni e di prdfessione, .rinunci alla buona abitudine di 

Sistemaziolll! di piazza S . Omobono in Pisa. 

segnare m margine o nel bel mezzo dei suoi progetti, 
il profi·lo e il carattere di qualche persona ami·ca che 
particolarmente lo interessi. 

Una sola volta F agiuoli non riuscì a condurre a 
termine il disegno. Si e ra verw gli ultimi giorni del
l' anno scolastico, in un pomeriggio arroventat<?. T ant<? 
nei finestiOini verso il ·cort.ile ·interno, quanto In quelli 
cihe guardavano verso la vi.a Ponte Pietra, la luce 
saettan:te del sori di giugno filtrava smorzata dalle gros
se e lunghe .tende color mattone, completamen~e calate: 
Un'afa insopportahile pesava nell'aula e :>UI cervelli 



ottusi e distratti da una mal,igna sonnolenza. Il profes
sor Corubolo '(egli stesso sembrava, quel giorno, svo
gliato e stanco) traduceva una pagina del '' F ed o ne >>. 
Inutile aggiungere che Ettore F agiuoli aveva già trac
ciate le prime !linee di queiJo ·che, forse, sarebbe riu
scito il più cospicuo dei suoi schizzi attici. 

D'improvviso, dal ,fondo di via Pigna, giunge 
un'ondata mali osa di musica : le prime battute della 
marcia ,fu111ebre di Chopin. A •l fortunato che moriva 
in quei tempi della nostra beata giovinezza, poteva 
:toccare la suprema felicità di es.ser.e accompagnato 
- anzi preceduto -nell ' ultima sreanozzata dalla -
anch'essa defunta - valorosis.sima banda cittadina. 
Ri,g,idi ed impettiti nei loro palandrani turchini gal
lonati d'oro, con la f.eluca d'ammiraglio piumata di 
bianco, i sruonatori, in plotone serrato, modulando fle
bili S·oavissimi accordi, ti conducevano il mor.to in 
camposanto, che proprio era un piacere. 

Ecco, dunque, la marcia funebre di Chopin. Nel
l'aula in penombra, oppressa dall'afa, parve i-rrom
pere un vortice so lenne di morte. E questo era lo 
strano: che in tanta sensazi·one di morte non c'era 
nulla di pauroso, di macabro. Tutt'altro, anzi: sem
brava che le membra, mac·erate dall'eccessiva calura, 
si disfacessero s.enza dolo-re e che da esse l'ani
ma si staccass·e , c on una voluttà sottile e che la mu
sica se la prendesse senza resistenza per cullarla, 
per portarla in alto, cihissà dove. 

Decio Corubolo, più di tutti, subiva l'incantesimo 
della marcia. Le su~ mani tremavano come s1·esse 
per esser colto da paralisi. Le parole gli uscivano dal
la bocca come un ba;lbettio. La sua sofferenza era 
evidente. Con un gesto repentino, quasi violento, in
terrompendo la traduzione, voltò una decina di pagine. 

- A~scoltando questa musica non posso resistere 
aUa tentazione di tradurvi la morte di Socrate ! -

Allora avvenne qualch·e cosa che ebbe del prodi
gio. :M,entre il mortorio d eH · ignoto sfilava sotto le fi
nestre, nella scia della marcia funebre sublime, De
ero Corubolo CI fece veramente udire le ultime parole 
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del più giusto degli uomini. Questa un'aula del liceo ? 
O non la cella dove un vecchio dagli occhi mammeti, 
come gli occhi bovini, aveva appena bevuto la cicuta? 
E mentre la musica, dolcissima, lontanava, non era a 

Veduta della nuova piazza S. Margherita (Pisa). 

ciascun di noi che il morituro raccomandava: - Ri
cordati di sacrificare un gallo ad Esculapio ? 

Povero, grande, amatissimo professor Corubolo 
dentro la tua modesta solitaria tomba di Pressana' 
intendi tu ancora la voce dei tuoi allievi sempre me: 
mori? 

VEWU PllOSPElllG\ DFIJA \"\Q\ A 
JUTI'L\110\t. Dfl ' lf!I(\TI DEl. 

CtYfPO 

----~~~t> 

Quel giorno Et
tore F agiuoli non usò 
innocente sopruso al
la tua ingenuità pa-
1erna. Quel giorno fu 
veramente '' buono ». 
Lo sghiribizzo che 
aveva Incominciato 
a cacciar la noia e 
sentir meno il cal
do, gli rimase incom
piuto perchè, sul
la pagina che atten
deva qualche ilare 
pupazzo, caddero, 
forse, silenziose, del
le lag·rime. 

5 a n t e lagrime 
della giovinezza. 

Veduta prospettica della nuova sistemazione dei mercati, nel centro di Pisa. 

Quale influenza 
es.ePcitarono ed eser
citano sulla sua ar
chitettura gli anni de-
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Nuovo palazzello presso Porta Castello (Vicenza). 

gli studi classici ? Sareb
be piuttosto azzardato ri
spondere categoricamente 
in un senso o nell' altro. 
Ma a noi sembra certo 
e fors.e anche evidente -
che ad ogni suo nuovo ci
mento Ettore F agiuoli de
ve prima risolvere un pro
prio tormentoso dissidio in
terno. 

Dissidio naturalissimo. 

me di modernità. Ma non appe
na la tentazione batte a.Jle porte 
del suo spmto, ecco ·che ri
prendono il sopravvento il suo sa
no istinto di architetto cresciuto 
irn un'atmosfera secolare di arte 
solenne e severa, ecco .che agisco
no quei freni inibitori e modera
tori che costituiscono appunto il 
privilegio, spesso inconsapevole 
di chi nella giovinezza si è nu-
1rito di studi classici. 

Classicismo ed aristocrazia dei 
sensi e dello spirito sono, in fon
do, sinonimi. Per questo non v'è 
opera del F agiuoli, non escluse 
quelle che meno sembrerebbero 
adatte a riceverne il suggello, in 
cui la •fondamentale signorilità 
dell' arcillitetto, non si imprima 
con impronta inconfondibile. 

<< Spes nutrii paiienliam >>. 

Per lo stile della sua im
maginazione, per i deside
ri dei committenti, per la 
natura dei bisogni che im
pongono le nuove costru
zioni, per quella stessa in
quietudine •che è nell'aria 
dei tempi nuovi e dentro 
la quale - volente o no
lente - 1tutti viviamo e 
respiriamo, il F agiuoli sa
rebbe tentato ad abbando
narsi alle più audaci for- Ca~a Bonzanini in Borgo Trento - Verona. 

Bello il motto .e ben trovato. Ne approfitti il 
F agiuoli senza risparmio dell'una e dell'altra 
qualità - speranza e pazienza - che sono 
elementi indispensabili, in i specie all'arte del 
costruire. 

A lui vada frattanto l'augurio che presto 
abbiano a sorgere sulla riva d'Arno gli edi
fici amorosamente sognati in riva d'Adige. 

Settembre 1930. 

G. GALANTI 

Ossario per caduti su l'Altipiano d'Asiago. 
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La Scuola Agraria Provinciale 
'' M. A. 

Quando, dopo aver trascorse alcune ore nei vivai, 
nei vigneti, nei ·campi, fu posto 1ermine alla vi
sita della Scuola Agraria Provinciale « A. M. 

Bentegodi JJ, sorse In noi spontanea l'ammirazione 
per questo istituto ohe, in-
trecciando i dettami della 
secola•re esperienza con 1 

modernissimi ritrovati, ime-
segna ad ottenere il mas
simo risultato dalla poten
za generatrice della gran 
madre, !.a terra. 

Questa Scuola ebbe vi
ta trentanove anni or sono, 
me re è l'illuminata munifi
cenza di .Marcantonio Ben
tegodi (l 8 l 8- l 873) che nel
le dispos.iz.ioni testamenta
tarie dispose ess.ere i propri 
beni immobiliari, situati nei 
Comuni di Grezzana e di 
Quinto V a.lpantena, oltre 
a •quel!.i di Fontaniva e Cit
tadella di Padova, desti
nati a dar vita a specifi
ca•te istituzioni della pro
vinci.a nativa. 

La vita della Scuola, su
perata negli anni l 9 l l- l 3 
una crisi, si svolge sempre 
man mano più rigogliosa, attuando vigorosamente il 
programma di apprestare una istruzione agraria teo
rico-pratica, integrata con le esercitazioni e con la 
pratica dei ·campi e delle industrie rurali, io tal gui
sa da r·ender gli allievi idonei a reggere in modo per
fetto aziende agrarie di media estensione. 

Nella iscrizione a.! l'istituto è data preferenza ai 
giovani provenienti da famiglie di agricoltori o di 
industriali agrari. Ma questa norma non è ora asso
luta e così si ottempera al profondo monito lanciato 
a /Roma, nel dicembre l 929, da Mussolini ai ru
rali d'Italia, con il quale fu solennemente rammen
tato esser necessario « cihe la borghesia, anche quel
la urbana, incominci ad avere l'orgoglio di mandare 
i suoi figli alle Scuole Agrarie n. 

La Scuola Bentegodi - ·che nel l 929 ha otte
nuto, importante attestazione, il giuridico riconosci
mento governativo - può esser fine a se stessa, in
quantochè, dopo il triennale corso d:istruzio~e, l' a_l
lievo ·è idoneo alla ·completa conduzione dei fondi; 
ma viene anche rilasciato, in seguito a particolare 
esame presieduto da Commissario Regio, un Diplo
ma di licenza che costituis·ce un tit.olo legale, rico
nosciuto dallo Stato, avente valore agli effe.tti sin-

Bentegodi 
'' 

dacali e che dà diritto ali' ammissione a Scuol·e di 
grado supenore. 

È l'Amministrazione Provinciale di V ero n a che 

Veduta panoramica della Scuola 

regge e guida le sorti della Scuola, provvedendo, con 
generosi stamiamenti di bilancio, a.!l'integramento del 
fabbisogno. Ed è così che ali' Amministrazione stessa 
deve attribuirsi il merito del!' attua1le magnifico svi
luppo dell'istituto. 

È vigile sempre per esso la cura del Preside 
della Provincia, Senatore Messedaglia; si profon
de in suo bene l'attività del Vicepreside Co. dott. 
Claudio Colleoni, che ha al fianco, preziosi colla
boratori, il comm. prof. Ednaldo De Angelis, diret
tore della Cattedra Ambulante di Agricoltura e per 
molti anni benemerito direttore della Scuola Agraria, 
non eh è il cav. pro f. Giulio Chiamenti rappresentante 
del Podestà di V ewna. 

Questa illuminata reggitrice, che è attorniata da 
indefessi, va·lorosi coopera•tori tecnici, è sicura garan
zia del crescente incremento del!' ente. 

* * * 
Gli edifi.ci della Scuola, tutti di recente riatta

zione o costruzione, si elevano, a Marzana di Quinto 
di Valpantena, saluberrima e ridente zona popolata 
di vifie, su di un pianoro che da un lato !ambe il 
verdeggiante colle e dali' altro scende, •tra vigneti e 
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frutteti, sino a poca distanza della tramvia elettrica 
Verona-Grezzana. 

Sana, serena è quì la vita. Ampie, soleggiate 
sono le aule per le lezioni e :quelle per lo studio, il 

Il refettorio 

refettorio, l·e camerate; I' arredamento è comodo, de
coroso; i.l riscaldamell1'to è dato da moderno impianto 
di termosifone; abbondanti sono le stanze da bagno. 
II trattamento è ottimo, modica la retta; sono in vi
gore posti di favme. L'insegnamento teorico viene 
impartito a cura di scelti 
inseg n a n t i .specializzati ; 
quello pratico da esperi
mentati tecnici agrari. Tut
to si svolge con la vigile, 
dotta, appassionata tutela 
del Direttore della Scuola 
pro:f. dott. Odoardo Barto
lozzi. 

Gli allievi possono far 
parte del cc Convitto n 
e questi costituiscono la 
grande maggioranza - od 
es.sere cc esterni n il che si
gnifica poter, alla sera, ri
tornare alle proprie fami
glie. II Coii1Vitto è affidato 
alle saggie cure del Ret
tore prof. Albino Baffa che 
è anche incaricato, come il 
Direttore, di importanti ra
mi dell'insegnamento. 

Oltre a questi suoi Al
lievi, la Scuola provvede, 
con ·eguale inter·essamento, 
all'istruzione ed all' adde-
stramento agrario dei giovanetti accolti nella v1cma 
cc Colonia Provinciale Orfmi di Guerra n, che è retta 
anch'essa con paterna sollecitudine dal Rettorato, as
siduamente curata dal Preside on. Messedaglia e dal 

Co. CoHeoni, amorevolmente guidata dalla s11gnorma 
Clelia Bertoldi. 

L'insegnamento ·elementare ·è impartito a questi Or
fani a cura della stessa loro Colonia ; successivame111te 

la Scuola Agraria appresta 
loro Corsi speciali per dar 
modo di creare ottimi agri
coltori ed operai esperti nel
le varie branche dell' indu
stria agraria, ossia dei buo
ni vivais.ti, cantinieri, casa
ri, bigalttini. Se qualche al
lievo dimostra particolare 
attitudine, viene ammesso a 
frequentare i regolari cors.i 
della Scuola Agraria. 

Rileviamo, di passag
gio, che, nella media, an
nualmente il numero dei 
convittori si aggira su 50 e 
quello degli esterni sulla 
quindicina; gli alli.evi ap
partengono nella misura del 
77 % alla nostra provincia 
e in quella del 23 % alle 
altre ; la percentuale di ap
provazione è del 68.88. 

* * * 
lJno sguardo, anche se 

rapido e profano, alle materie d'insegnamento, mette in 
evidenza la razionalità della scelta e la vastità del 
programma educativo. 

Oltre alle materie di coltura generale, vengono 
impartiti insegnamenti di scienze fisiche e naturali, di 

Una camerata 

materie agrarie ed affini quali l'agronomia, le non~e 
per le coltivazioni erbacee ed erboree, la tecnologi.a 
{enologia, caseifi.cio, oleificio), la zootecnia, la bachi
coltura, l'economia e la chimica agraria. Non man-



ca no alcune materie complementari, quali la contabi
lità agraria, l'agrimensura, il disegno topografico, la 
legislazione rurale, l'igiene e persino i precetti per i 
soccorsi d'urgenza. 

Il criterio di scelta dei 
rami d'im·egnamento è, co
me ognuno vede, quello di 
non perder mai di vis.ta 
l'obiettivo didattico cq,e la 
Scuola si propone. In tal 
modo i licenziati, se non . . . 
nteng·ono avviarsi a car-
riere agrari·e particolari, ri
tornati alle loro famiglie si 
dedicheranno con successo 
.all'agricoltura, costituendo 
anch·e, con le cognizioni 
acquis.tate, effica·cissimi fo
colai di sana propaganda e 
centri di buon esempio. 

Ma non è esaurito con 
i propri allievi e con gli 
Orfani di guerra l'alta fun
zione di ins.egnamento del
la Scuola Agraria. 

Essa t·iene corsi spe
ciali t·eorico - pratici che 
possono esser frequentati 
- e lo sono - anche da
gli agrari della zona. T ali 
corsi di libera frequenza, 
per i quali è stanziato un 
apposito fondo, riguardano la motoaratura, la bachi
coltura, il caseificio, !.a viticoltura moderna con rela-

Alunni alla sol/orazione delle vili 

ti ve esercitazioni d'innesto. 
Per ,farsi, poi, ancor più valido centro di propa

ganda delle migliori pratiche colturali, per attirare a 
se gli agrari ed assist•erli, per pot·er mettere i propri 
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aHievi a contatto con costoro, la Scuola ha organiz
zato sapientemente gli impianti della propria azienda 
in modo da rendere accessibile il loro sfruttamento 
anche al privato. 

Osservatorio bacologico - Bigattiera 

In tal guisa la Scuola - e di egualmente per
·fette ben poche sono in lta1lia - svolge nel modo mi· 

ghore il duplice grave com
pito a lei affida~o: quello 
di provvedere all'istruzione 
degli allievi e quello di e
sercitare una benefica in
fluenza nell'ambiente agra
no circ·ostante. 

* * * 
Non è possibile trala

sciare un rapido sguardo al
l' attrezzamento della Scuo
la: poi usciremo all'aperto, 
al sole e ci tufferemo nel 
verde dei campi. 

l.' istituto è dotato di un 
gabinetto di agronomia, di 
due musei. Sono a disposi
zione della Direzione dei 
buoni stanziamenti, aumen
tati notevolment·e in consi
derazione del riconoscimen
to della Scuola da parte 
dello Stato. Così le dota-
zioni dei materiali, già ade
guate, per qualità e quanti

tà, ai bisogni didattici, possono ·essere progressiva
mente tenute al corrente ed aumentate Senza entrare 
in specificazioni sul materiale, direm.o solo che la 
biblioteca è 'fornita di oltre l 000 opere, senza tener 
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conto dei numerosi periodici agrari. Ordinariamente le 
lezioni teoridhe vengono impartite nella mattinata e 
nel pomeriggio gli allievi attendono alle esercitazioni 
pratiche della azienda nelle quali, ammaestrati e di
retti dai tecnici , compiono personalmente operazioni di 
vera e propria coltivazione, con aiuto sussidiario di c-on
tadini. 

Alla Scuola, per tale provvido s.copo, è annessa 
una azienda agraria, di sua proprietà, di circa 2 l et
tari, di vi sa in due fondi contigui. 

Il primo è distinto in lotti, dei quali uno è ridotto 
ad orto e gli altri .a seminativo vitato. Nel fondo esi
st·ono, oltre a fabbricati ad uso abitazione od agricolo 
comune, una scuderia equina, un mulino da g·ranotur
co, padiglioni per selezione sementi, per essicazione 
bozzoli, per distillazione delle vinacci·e e per un'of
ficina di meccanica agraria. Non manca la porcelle
ria, la stalla per 24 bovini, annessa concimaia a ma
ceratoio ed infine un completo, perfezionato impianto 
di caseificio, al quale parimenti attendono, come per 
gli altri impianti, anche gli stessi aHi evi. 

L'altro fondo, parte in colle e con sistemazione 
non completa, possiede in gran copia viti, olivi, pian
te da frutto, gelsi ed iha, quali annessi, t·inaia con 
cantina, conigliera, pollaio, essiccatoio per tabacco, 
deposito concimi ·chimici, vasche per conservazione 
foraggio. 

L'azienda è altresì dotata di monta taurina, equi
na, suina e - l'arca è ... completa - asinina. 

Come si vede l'azienda è per&etta. Ma alla Scuo
la è altresì annesso un Osservatorio bacologico. Esso 
è dotato di perfezionato materiale didattico sci·enti
fico, con relativo museo: svolge la sua attività con 
grande vantaggio della gelsi-bachicoltura nelle varie 
sue manifestazioni, ossia didattico-propagandistica, eco
nomico-statistica, scientifico-esperimentale. Il fabbri 
·cato adibito ali 'Osservatoflio contiene uffici, speciale 
aula per le lezioni, saloni per gli allevamenti, camera 
d'incubazione e persino una piccola, ma completa fi
landa. t 

Alunno in divisa 

La .Scuola, inoltre, rtiene in affitto, nel Comune di 
S. M.artino Buon A :lbergo, a oornduzione diretta, un 
forndo di ettari 8.5324 a prato permanentemente irri
guo. Qui viene raccolto il fieno per gli animali 
dell' azi·enda di •Marzana. Manca alla Scuola un am
biente adatto per lo studio della ooltiv·azione del ris·o, 
ma viene sopperito portando gli allievi in loca.Jità ido
nee. Non difettano, infine, altre gite d'istruzion·e. 

Quì ci piace far menzione di un pMticolare ohe 
dà l'idea della prat•icità e della perfetta organizza
zione della Scuola. L'anno scolastico, che termina 
il l 5 luglio, ha inizio il primo rnovembre ; ma gli alunni 
del s•eco111do e t.erzo corso debbono presentarsi al pri
mo ottobre per partecipare ai !,avori di vinificazione 
ed a quelli di semina del f.rume.nto. 

* * * 
Ora nassum1amo. Per l'attività dell'insegnamento 

e teorioo e pratico un quadro, anzi uno schizzo, ab
biamo dato. Ma restano ancora da darsi alcuni tratti 
di penna per illustrare una caral:'teristica rara a trovarsi 
nelle Scuole Agrarie e che serve a111c~e a rendere mag
giormente aderente, ai fini didattici, la teoria alla real
tà, la s.cuola al mondo esteriore. 

Buona parte del fabbisogno di prodotti rurali per 
il Convitto della Scuola è soddisfatta dalla utilizza
zione - fatta, come abbiamo visto, anche dagli stessi 
allievi - dei fondi e delle industrie ad essi collegati. 
.Ma oltrechè per la Scuola, si produce anclle per altri. 

La can~ina, che ha un fustame della capa·cità di 
etiolitri 1200 e che lavora annualmente in pieno, sop
perisce, con parziale acquisto della materia prima, 
anche agli l•stituti provinciali ed a vendita a privati; 
la distilleria, l'impianto di essiccazione bozzoli e quel
lo d'essiccazione tabacco, la seleziO[latrice del frumento 
e delle sementi, le quattro monte servono al pubblico. 
v .engono, infine, cedute ga-an copia di semi selezio
narti, nonchè pia111tine e barbatelle dei vivai. 

Contemporaneamente fervo111o nella Scuola - e 
questo perfeziona sempre di più l'allievo - gli studi, 

gli esperimenti, le ricer.che 
su ogni forma agraria dell.a 
provincia che, non bisogna di
menticare , è prevalentemente 
agricola. 

Tutto ques:to - ed altro 
ancora - cihe abbiamo dovu
to trascurare - viene fatto 
assiduamente, con amore , in 
sile111zio. 

Ed ora, pane111do termine 
a questa visita che quì, nel
lo scritto, appare fredda, ma 
che là, a Marzana, nel ri
dente pianoro, è stata lieta
mente bella, riteniamo sia le
gi.ttimo aff.ermare dhe per la 
Provincia di Verona ques.ta 
Scuola è stata, è, sempre sa
rà preziosa. 

Settembre l 930. 

GIOVANNI TROYER 
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IL CONGRESSO PER LA MONTAGNA 
Boscochiesanuova 7 Settembre 

su!Jle provvtidenze che 

il Governo, l'Istituto 
dall' oratore rappre-

sentato, la Cassa di 
Ri1;parmio di Vero

Indetto dal Con&iglio Provilflci.a le dei
I'E!conomia, daHa 'Fe~d:erazione Agricol

tori, dalla Cattedra Ambulante d e ll'Agri

col•~ura, ha avuto l•uogo i·l 7 settembre, 
con p1eno f>UCcesso, a Boscochiesanuova, 

il Rrimo Con1Sfesso provinciale per la 
montagna . 

Ndla saLa d e l t eo,tro, a lle ore 9 .30 v•ie
ne iniziata l'adunanza, .presenziata da 

S. E. il Prefetto comm. Fronte ri, adla 
quale assistono tutte le maggiori autorità 

e p ersonalità :politic he, a mmmustrative, 

sindo,cali, tecnic he v•eronesi, nonchè mol
tissimi ma Lghesi non solo di Boscochie
sanuova, ma a nche della intier.a zona les
sm1.a. 

Sta·nno SUil pakoscenico, aJttonniando ~l 

Prefetto, il co. Cartolari p.reside nte della 

F·ed. A \l'ricoltori, j.l dott. Ser,gio Marchi 
dlireolttore d:eli'Uffì•cio prov. deli'Econo~ 

mia, i.l comm. prof. D e Angelis direttore 
.del·La Cattedra .ambulante d'Agricoltura e 
il podestà di Boscochiesanuova, sig. Rog

gero, ohe, dopo aver indirizzato un fer
vido saluto a lle autorità, dà lettura delle 

.adesioni di S. E. S erpieri, d e l senalo

re M esseJdaglia, di S. E . il gen. Mode
na, d e l !Podestà di V erona e del Console 
Agosti·ni comand.ante del Gru:ppo Legioni 

M <iliz·ia Forestale. Il Gr. Uff. Arnaldo 
Musso lini, P residente d e l Comita to nazio

nal·e forestal•e, ha incarica•to il co. Carta· 

I.a.ri .di rappresen·tarlo. 
S. E. Fronteri, tra ovaz ioni , dichiara 

aperto i,l Cong·resso in nome di S. M . i·l 

R e . H comm. De Angelis, formula fe r
VJido augmio che la montagn a veronese, 

i•ntensi.fìcantdo l' a·~tività produttiv.a , concor
ra, come V'uole il Duce, a formare un'Ita
lia più tfo·rt·e. 

Il v•a·lente zootecnico prof. dott. Mu
ratori di Udine si in•brattiene con ,nara com

pet·enza sul miglioramento d e lla razza b~ 
vi n a in montagna, richiama l'attenzione 

s•ull'alimentazione razionale dei vitelli, 

nonchlè d!elle vacche nel periodo di al

levamento. 

F erruccio Merlo, centmione della Mi
lizia forestale, si occupa a fondo della 

bon~fìca dei pascoli montani e dei re la

tivi .aiuti gov-ernativi . 
li dott. Bruno M esirca, dell'Isti-tuto di 

Credito Fondiario delle Venezie, tratta 

na e Vicenza applicano in favore dei 

Comuni, dei Consorzi e degli Enti irnpe· 

gnati ne lle bonifiche dei pascoli montani 
e nelle sistemazioni delle in:dustrie mal

ghesi. 
È seguita in località Tracchi, a 1470 

metri, La inaugmazione della malga m~ 
dello costruita, per encomiabile <iniziativa 
del Con s. 'Prov. d~ell'Economia di Verona. 

. . 
Eccezionale avvenimento artistico a Malcesine 

Sabato scorso 6 settemb[e, promosso e 
curato dal Direttore del nostro Ospedale, 

Dottor Enrico Sesini, ab

biamo goduto a Malcesine 

di un avvenimento artistico 
veramente ra•ro ed eccezio
nale. Basti dire a he an ima 
de lla serata era la celebre 
con•cittadina Maria La.bia, e 
che ad essa facevano degno 

contomo il Nardi, tenore d 'i 

rara capacità, il Martellato, 
il violinista M entd ini, men
tre instancabile e preciso 
siedeva a l pianoforte il 

Maestro U go S esini, per 
capire quale debba essere 

~ato i·l successo artistico 

d ell ' attesiss.imo Concerto. 
N ella storica e ~;uggestiv.a 

sa-La quattrO'Oent·esca dei 

Ca~p itani de l Garda, gremi
ta di un p ubblico fine ·ed 
inte l•lettuale, le grazi•e ca
nore di Mari.a Lahi.a hanno 

d es'ta.to n-uovi 
adi ora ignoti, 
a•ll' entusiasmo, 

hemiti sino 
traocinan:do 

altre g l i 
spettatori, a nche i numero· 
sissJml (( portoghes•i n che 

1'11 una l·unga teoria di barchette assiste

vano a l COncerto. 

La sala dei Capitemi del Garda 
(fot. Co. R. Brenzoni) 
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La Con/essa Maria Labia. 

!Molto bene il Nardi, sia nella cc Mat

tinata ''' di Leoncavallo, si.a nei! duetto 
della " Bohème n e bene pure i,] Martel
lato che ha dovuto costringere a più rmo

deste proporzioni la sua forte voce, data 
la ristrettezza dell'ambiente. 

Perfetto Giorgio Mendini, una cc pro

mef>f>a '' che già s'i afferma di indiscuf>So 
valore e preciso ed' impeccabile il Mae
stro Dott. Ugo Sesi.ni il cui tocco squi

sito al 1piano è stato pure viv.amente ap
plaudito. 

Tra il folto stuolo di signori ed ele
ganti signore, aibbiamo potuto notare: Il 
prof. Della Valle, d e ll'Unriversi,tà di Ro

ma, il Dr. Benuzzi, Diret.tore dell'Ospe
dale rdi rRi.va, il conte e contessa Raffaele 

Brenzoni, Baronessa De W1tte, CaiV. Gi
relli, Cav. Manzi e signora, Dott. 'Sesini 
e signora, Dott. rDonella Segretario Po
litico anche in rappresentanza d e l Com
missanio Prefettizio, indisposto, Cav. 
Cuamati e signora, sig. Clau.dio Cuarnati 

e signora, signora Thea Reirmann, signo

ra Schmidt, signor Mesturini e fa.rmiglia, 
Cav. Dott. PliccO'li., sig. Gelmetti e si
gnora, Ing. Cav. IMeMoni e signora, si

gnor Chemasi e si~nora e numerosissimi 
altri il clli nome .non ci è stato possibile 

fissare. 

A ·lla contessa Labia, accolta al ~uo ap
parire da scrosoianti applausi, venne fatto 
omaggio di bellissimi fiori offerti dal Co
mitato e dal fascio Fernmini,Je. 

L'incasso della serata, con gesto vera-

mente magnifico e si·gnori

le, è stato devoluto totalmen

te a beneficio del Civico 

Ospedale cc T oblini '' . 
Al buon esito ed al suc

cesso del Concerto, hanno 

il M. rR. Parroco, ril Ca'V. Colonnello A. 
Pi,nna, Commi.sf.ario delLa Stazione rd i Cu

ra, il sig. Era,ncesco Testa ed il locale 

Fascio F •emminile, che con offerte, sia 

in denaro, sia in materiale di arredamen

to, sia con pres•tazioni personali, si sono 

contribuito, ol
tre gli Arti-

Sopra, da sinis~ra: Doli. Donella, Doli. Sesini, baritono M ar
iel/alo e violinista M end i n i - Sotto, rda sinistra: la Con/essa 

Labia, il maestro Sesini e il tenore Nardi. 

sti, che c o n 

entusiasmo e gratuitamente si sono pre

stati per compiere un'opera buona, il 
Dott. Enrico Sesini, infaticabile ed os.pi

tale organi'Zz.atore, il si·g. Giulio Guar.nati, 

(Fot. Co. R. Brenzoni) 

a d'operati perchè questa cc F esila Canora " 
ri•uscisse veramente degna dd·la sua gran
de protagonista: Maria La.bia. 

*** 

DALLA SPONDA ORIENTALE 
Pia sagra rnarinara 

'Urande successo ha avuto la rmanife
staz;ione marinara svolta domenica, giorno 

.S, al Santuario della Madonna del Fras
sino a Peschiera e che ha trovato entu
sia.stica ad'esione fra le associaZIOni man
nare rivieras·che. 

La Società navigazione del Garda ave
va disposto l'effettuazione di una corsa 

speciale del piroscaJfo " Jta,lia " .per faci
litare il trasporto degli ospiti d·i Malce
sme, Garda, Bard'oJ,ino, Lazise, fra 
qu.ali, numerosissimi i cc 'M .a:rinaretti n . A 
Peschiera una gran folla attendeva con il 

Co.~po musicale del sito oh e all'arrivo del 
.pirosca~fo ha intonato l'inno d·i S . Mar
co; assistevano anche i soci delle •loca],i . . . . 
asoociaZIOni m.armare. 

l 1Marinai e i IM,a,ri.naretti, con mu.sJCa 
in •testa, formano un corteo che al San-
tuario della Madonn.a del if rassino nicev-e 
i·l cordriale benv,enuto dei P.ad.ri F •rance
scanL H,a,nno l·uogo le Funzioni ed' al 

Vangelo del solenne Pontificale l' ADcÌ
prete Vicanio Foraneo di rDesenzano, Don 
Arcozzi, pronuncia e levatissime pa•role. 

Dopo la Messa ].e comitive si spargono 

sul verde rprato p e r consumare la cO'la 
zione al sacco. Alle ore 14 La Centu~ia 

Marinaretti ·e la Sez•ione dell'Unione Ma
rinara di Peschiera arrivano a•l Santuario, 
e, dqpo un commorvente rito .com.p.iuto s·ul

l.a tornba dei ma.rinai Giulio Zamhoni e 
Mario :Martori che ri.pos.ano nel vi.cino 

Cùmitero, tubti i con·ve'lTuti si sohi.erano 
s•ul piazz.ale d.el Santuanio ove un vihran~ 

te discorso 'Viene pronunciato dia! col. co. 
Corner. 

Ha quindi luogo la B enedizione Euca
ri•stica •e di poi, n.uovamen:te sul piazzal.e, 
dopo un ispirato saluto di Don Arcozzi, 
viene benedetto, da .parte d·i Mons . .Rao
lazzi, deca•no mitrato di Riva, il pi.ccolo 
Jach che la Sezione ma.rinara d i G<~oDd•a 

ha offerto alla rpmpria Centu~ia Balilla
Marina-r·etti. Il capi,tano Mario .Prospero, 
quale rappresentante degli equipaggi e 



d.eg],i addetti alla navigazione del Lago, 

leg.ge l'atto di consacrazione a·lla Regina 

de l Lago. Seg'!le la solenne benedizione 

de l iLago e di lutti coloro, presenti ed 

assent i, che comunque hanno rela.zione con 

il L ago. 

Garda e Modena 

Accompagnati dal loro Bresid.ente pro

vincia le rfuro~o a Garda, in gita, 270 Do

polavoristi di 1Modena che Ebbem cord·ia
le accoghienz.a e festosa os.pitaJi,tà dalle 

au torità e dalla popolazione, sia nell.a so
Ma, sia in occasion e della visita .al golfo. 

Ora il Podestà di Modena, comm. Gu:
do Sa-ndonnino, ha inviato a.! Podeztà di 

Gard·a, r.ag. Gino Castellani, il seguente 
m essaggio, al quale è stata data fraterna, 
no<bi:le ~~i!>posta: 

(( Modena commossa per la recente 

indimenticabile accoglienza fatta at d'o
pol.avoristi concittadi.ni, espnime I.a più v;
V•a ·g~atitudine ed invia il s'Uo salurto augu

ra le a 'Garda, magnifica gemma, che, con 
p referenz.a mai smentita nella sua dignità 

in alcun tempo, dà il nome al lago me
ravi.g lioso, smaghante d'el fasoino di lu
minosità tutta italiana e della gioia d'ella 
sua ,pi.ena ·red'enzione. Rinnova, nel-
]' orgogho e nel tripudio dei cuori 

per la 'Patria &empre più bella, i,] 
patto 1indistru.tti<bile di fraternità na
zionale .al pr.imo inoppugnabile ba-

luardo della nuova Italia ricondotta 
sulle vi.e radiose, che già addusse-
ro al f.astigio d.i Roma n . 

Il Duca di Genova sul lago 

!Proveniente dal soggiorno di Cor
tina d'Ampezzo, ha visitato il La

go, 1prendendo con il segUlito a·IIog
gio .a Riv.a presso l'Hotel Lido, 

S. A. IR. il Principe Tom:naso di 
Savoia, Duca d•i Genova. 

Movimento forestieri 
a Malcesine 

Ne l mese dii luglio gli alberghi, 
i v i! Ji.n i, gli 1ap,partamenti, le .came

r.e ammohigli.ate di Malcesine fu
rono occupate quasi .al completo ed 

il movimento forestieri è stato no
tevo liss.imo; vi ·hanno soggiornato, 
p er ,period.i normalmente non bre-

v i, 182 ita li.a·ni, 28.1 tedeschi, 22 'inglesi 
e h uon numero di francesi, cecos lovac
chi , o la ndesi, danesi, scandin·a'Vli. 

La fiera « dei osei n a Cisano 

N e ll.a rid'ente Cisano, frazione di Bar
doli•no, s·i è av•uta anohe quest·anno la 

tra diz ionale e anbichi5sima fiera degli uc-

cei'Ii, con grande concorso di forestieri 

e di esposatori dei campioni di razza. F e

stasi gorgheggi d.i rnigliaia di graziosi pen
nuti allietarono, con la bella festa ca

nora, gli intervenuti. Alle migliori (( pri

mavere >> di merli, fringuelli, fa,inelli 
v·ennero .assegnati premi e i fortunati pro

prietari ,fUJrono rispettivamente i sigg. Miz

zoli Vincenzo di 'Canpenedole, Morandini 
Gilberto di T .rento e Trevisan'i Emilio di 
Bussolengo. 

L'.assegnazione dei premi venne fatta 

d'a una Commissione composta dai signori 
rag. !Duilio Z anoni, Luigi Amicabile, 
Guglielmo Olivo~ti. 

Il Raduno marinaro del Garda 

Per i Marinaretti della riva gardesana 

veronese, radioza è sta ta la giornata di 
domenica, 16 settembre. 

Nelle dolci acque di Cisano, mirabile 
frazione di Bardolino, si è svolto, con 
fervore di partecipanti, il Secondo Radu

no Marinaro del Garda, per il quale I.a 

Presidenza provinciale ed i Comitati co
munali dell'Opera Nazionale Balilla ave
vano intensamente data opera. 

A render maggiormente solenne q'llesta 
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aUa munificenza del Consiglio Provincia

le Antitulbercolotico di Verona che, auspi
ce il presidente senato•re Messedagli.a, elar

gì 'Ulll fmte contri:bUJto; al Podestà, capi

tano Luigi Torres.ani che cedette gra

tuitamente I' area; al progettista ing. Do

menico Andreis; a quanti beneficarono 
con l'aiuto e con il lavoro l'Opera Na

zionale, questa Casa, destinata a racco

gliere il fiore della giovinez.za, è una 
magnifica co3truzione in sti·le romamco, 

che, presen,tando sul ·cil'pitello motivi ar

chitettonici di stile classico, si erge bella 
di fronte al lago. 

Nella materiale impossibilità di far 

mmzione di tutte le Autorità e Persona
lità presenti, segnaliamo soltanto il Se

natore Messedaglia, Preside dell.a Prov,in

cia, il sig. Delaini in rappresentanza del 
Commissario Federale on. Righetti, il dot
tor Gelmi nuovo Presidente dell'Ope

ra, l'ing. cav. Franco Poggi, tutti i Po

destà dei Comuni della riva veron·~se, non
chè gentile stuolo di signore e signorine. 

Erano pure presenti il Capo della Coor

te 'Marinara, Francesco Guarnati e il di
rettore tecnico prof. Guido Vivi. 

Dopo la rivista, le Autorità e gli in
vitati presenziarono alla inaugurazione del-

Vewna - Il Palazzo " Gran Guardia n visto dal Municipio. 

fausta .ad'tln31ta di fiorenti gtovtnezze, ha 

avuto pure 11uogo, a Bardolino, la in.au

gurazwne dell' edifioio che accoglie I.a 

Colonia canottieri della Sezione locale 
dei Ba lill a. 

Questa Casa, dovuta al la genia le ini 

zia tiva e al l'assiduo interessamento dei 

Preposti prov~ncia l i e locali ddi'Opera; 

(Fot. F . .Parolin) 

La Casa, o-ve l'on. 'Messedag.Ji.a, risponden

do a un nobile discorso del dott. Gelmi, 

esa·ltò la Istituzione Nazionale dei Ba

'liHa. 

Au,lorità e reparti Marinaretti, su Im

barcazioni, si por tarono a Cisano, ove st 

svolsero, ordinatissime e brillanti le gare 

nau~iche. G. T. 
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IL "FESTIVAL , MUSICALE VENEZIANO seppma Procida de Rogoadis, a ll a can

tatrice Madaleine Grey, da.] la cantanle 

Mafalda Favero a.! Pi.anista Guido A 

gost•i; dal Trio di Pesaro al Quartetto 
Ro~h. dal Qua.rtetto venenano, al Quin

tetto napoletano. 

Festiva/ musicale: che è come dire 

,, Fiera della musica ll scrive giustamen

te il mio amico La:broc.a: che è come 

dire, dico io, musica da camera e da 
concerto, direttori d'orchestra, cantanti, 

solisti, compositori, critici, belle donne, 

appassionati intelligenti e stupidi, souisi, 
bugie, discussioni, entusiasmi, ore picco!~. 

Tutti questi elementi che compongono 

un Festiva! risentono quasi sempre di un.a 

mancanza: il clima necessario a conferir 
loro un tono vivo sì, ma profondamente 

spirituale ed aristocratico, un clima ohe 
avvicini alle visioni musicali dei tempi 
antichi, visioni d'•un'intimità solenne. Ma 

Venezia, città purificatrice, morbida e ·i
nattesa, leggera e dominatrice, ove gli 
occhi guardan sempre con la luce dell'a-

nima, e persino i 

si, Venezia ha 

questo clima. 

passi nsuonano armonio
dato al Festiva! anche 

La nascita dei F estivals, darà a questa 
città, quell'importanza musicale che le 

spetta di diritto. Si sa che tali manife
stazioni si dovranno succedere ogni due 

anni in coincidenza con la Biennale di 
pittura. Ideati e voluti da Adriano Lual
di e da Alfredo Casella i F estivals mu
sicali venez.i.ani non vogliono fare la con

correnza a quelli della S. l. M. C., ma 

bensì integra.re l'opera, svolgendo pres
so un pubblico normale e non d'eccezio
ne, con altri criteri ed altri mezzi, la 

stessa opera di propaganda a favore del

l' arte moderna. 
Natura.Imente avendo noi, a differenza 

di quelli che se lo dividono tra sei o 
sette Nazioni, l'intero carico dell' orga
nizzazione e delle spese, nostro rimane 

il diritto di scelta, che sarà un diritto 
ed e-non rigido, ma squisitamente sano 

quilibrato. Niente funambolismi e stupe

facenti artistici, ma musica vera. 
!in tal modo l'lta·lia sarà ricondotta 

al suo classico ufficio di eccitare ed esal
tare gli ingegni, e di difendere l'arte 

dagli assalti perniciosi. 
Il concerto c:f,inaugurazione è stato te

nuto da Antonino V otto con l' orchest.r.a 

dell'E. l. A. R., di Milano, e .alla pre

senza del Principe di Udine e di altri 
Principi Sabaudi. È stata una serata di 
raffinate ele%anze e di schietto successo. 

Votto diresse con bella sicurezza e fe

lice penetrazione delle varie musiche. È 

un giovane direttore che farà molta stra

da: e ce n'è bisogno. 
Il primo concerto da camera fu tenuto 

al Teatro Hotel Excelsior del Lido. Pro
gramma vario, lunghetto e quasi tutto 

nuovis~imo o nuovo per l'Italia, ed. il se

condo s'è tenuto alla « Fenice H. 

l! concerto per o.rchestra da camera di
Ietto da 1 :ullio Serafin è stato tra le ma

nifestazioni più interessanti de-l Festiva!. 

Inutile dire dhe si rivide con gioia 
Tullio Serafin s·u di un podio italiano, e 

che egli concertò e diresse l'intero con
certo con quella maestria e quella perfe

zione che gli sono comuni. 
Il Festiva! si ahiuse con tre concerti 

o.rchestrali dell'orchestra de!.I'Augusteo 

diretti da Molinari. Niente novità, e con
seguentemente un poco fuori del clima 

del IF estiva!. ·Ma in compenso quali su
perbe e complete esecuzioni. 

Tutti gli esecutori dei concerti gareg
giarono in bravura: dalla violinista Giu- · 

MiraJbile sfiLata di esecutori. 

E il successo del 'festiva!? Pieno e 
completo, signori ! superiore a qualsiasi 

aspettativa. Se è un vanto constatare che 
l'Italia può oggi presentare una schiera 

di veri counpos,itori ed artisti, cosa che 
trentanni fa sarebbe stata chimenica, non 

è meno consoLante vedere come il pub
blico cominci a risponde.re in modo ade

guato, interess.andosi e studiandosi da vi
cino la moderna musica, a queste iniz,ia

tive supePbe, faticose e costose. 
A. Verelli 

GLI OSPITI DEL GARDA 
Grand Hotel - Torbole 

Bar. Andrea Economo, T Pieste; Comm. 

Vittorio F assio, Genova; S. A. R. il 

Principe Enrico di S.assonia, Monaco; 
S.ig.a Mumb-Dietz, Vienna; Bar.ssa d'A

delskold, Stacco Ima; Industriale T Uirrlof, 

Ohemnitz; E. Cowperthwait, Brooklyn; 

Del. Rat. Graap, Cons. Gen. della Ger

mania, Charkow; Co: V. Schlieffne e 
signoia, Berlino; Comm. Grassi e fam., 

Parigi; Bar. Welweiss di Lainate e Sig.a, 

Tori•no; S. E. Gra.nd.i e Signora, Roma; 
Ammiraglio G. Notarbartolo e famiglia, 
Venezia; Ecc. Roshoch, Roma; A. Pro

hizer, Cons. Gen. d'IJtalia, Londra; Oscar 

rLoewenstein e fam., V 1ienna; Ecc. Nose

da, Avv. Gen. Milit. e Sig.ra, Roma; 

Mons. Rives e fam., Mozamd aou Torn 
(f ran·cia); Comm. Donati e faJm., Fi-renze; 

Von Sar·ecdy e Sig.a, Budapest; Dott. 
Lutz e Sig.ra, Vi.enn.a; F. Schmolka e 

3ig.a, i,ndustriale, Praga; Comm. Fioren
tino e faJm., Firenze; Comm. de Michdi 

Giuseppe, Firenze; Comm. de Mioheli 
Carlo, Milano; Industriale Bauer, Franco
fmte sul M ·eno; Don NaJpoleone PrincÌipe 

,Rouspoli, Roma; Conte e cont.a Koenne
ritz, Norimberga; de Behrens e Si.g.a, 

Amburgo;. Ba.rone Dott. Hartlieh, Vi•en

na; IProlf. G. Aperlo e f.am., Mi!.=o; 
Bar. Beinlein de Marienlbur.g Rico, Vien

na; lnd•ustriale GeduLdi~er e fillffi., T ra'll
ten.au; Conte del Toso, Udine; Conte 

Titi Dolfin Boldu, Padova; CoiJTJII1. Ar
rna·dio e Sig . .a, Genova; ·Mrs. e m1ss 
MacdonaJ.d, Englislhtown; Mrs. Hogan, 

Londra; l111dmtr. Schuh e faom., Vi•enna; 
lncfustr. Ha.a-g e fam., Berlino; Med. 

Rat. Dr. W,art, Berlino; Bigoul·t du Grou
mt, 'islette; .M-r. Taoques e ifam., Ti.entsin; 

Bar.ssa lnchinquin, Lightcliff; 1Mr. e mrs 

M ·ontgomery, Londr.a; Barone de A. Barc
za e ,farn., Budapest; MTs. Ca:dos Dou
glas, Washington; Barone Melnhof Mayer, 

Vienna; Presidente Gaertner, B·re&lau; 
Marchese di San Giuliano, Catania V e

nezia; Comm. An~heben R., Verona. 

Hotel Lago di Garda - Torbole 

Fam. del Toso, Tries,te; Fam. dott. 

Schuller Capo Sez. al Ministero degli 

Esteri, Vienna; f.aJm. ·Mei.er, Norirnberga; 
Dott. Ing. Borchard e Signora, Monaco di 

Ba v.; Principe Otto San Wittgestein e 

Principessa, Agern, Ba•viera; Ing. Willy 
Keil e Sig.a, V.ienna; Ing. Willy Win

lerstein e Si~.a. V.ienna; On. Ferruccio 
Lantini, IPres. Cc:mf. Naz. C0mm.ti, Ro
ma; Fr.au Gen. Si1thoff e figlie, Vi·enna; 
Dott. Lutz e fillffi., V.ienna; Sig.ra Fiorio 

e figlia, lso!.a della Scala; Ing. von Miller 
e Sig.ra, V.ienna; Dott. Av1v. E. W. 
W ·ex, Arnburgo; Ing. Fridl Kaminski e 
signora, Vienna; Signorine Kooig F.ri,e

da e Hannenwald Herta, Dresda; Prof. 
Metscher, S!e&ia; W ,al!.ach Sumo.n e Sig.a, 
A 1ushurgo; Martin dott. Wilhlem e Siog.a, 

WmZihurg; Fam. del Conte BraJbolini di 
Mo·ntante, Firenze; Fam. Bechstein, Ber
lino; FaJm. Scheiner, Wurzburg; Opern

sangerin Louise Eletzgmber Lehr, Vien
na; Sig. Maier e Sig.a, Norirnber.ga; Con

te prof. Gutenberg, Rostock. 

Albergo Gardesana - Torri 

M .agg. Sig. Paladi,ni Eugenio, Verona; 
Pittore Sig. Eugenio Croissan1t, Londra; 

Sig. ElisaJbetta Jager, Monaco; Sig. Di
rettore Wilhelmi Kust, Berlino; Signora 

Wilhelmi Ottani·e, \Berlino; Sig.na Scarpa 
Virgini.a, Venezia; Sig. Ndena Jàger e 
figli, .Monaco; Dot•tore Sig. Zuveggi Ro-



berlo, Bol~ano; Sig. Runggaldier Giu

seppe, Boh~.ano; Pittore Sig. Edoardo Ege 

e Signor.a, IMon.aco; Sig . .a Ma-rgherita 

Diechl, Monaco; Sig.a tMontebarocci Ir
ma, Milano, Sig.a Monteb.arocci Anna, 

Milann; Sig. W.alter Mochrke, Berlino; 

Sig .. a Maria Isoli Olivieri, Isola della 

Scala; Sig.a Pinch~ ved. Laschi, Ve
wn.a; Sig. Riccardo Schieck, Vienn.a; 

Scrittore Sig. Wongraf Paolo e F ami
gli.a, Vienna; Pittore J-leflmand' P:aolo, 

Berlino; Sig. Stock Riccardo, Monaco; 

Sig. IRi-chart T aner, tDanuher; Sig. Pro f. 
Obrecht Antonio e Signor.a, Verona; 

Conte Eugenio Morando, V ero n a; Scrit
tore Elbogen Pau!, Vienn.a; Sig. Duca 

Benedetto e Signor.a, Tonino; Avv. Pie
tro Vincemi e Signora, Legnago; Sig.a 

Mari.a Bordin, Cologna Veneta; Studen
te Dossena Rosolino, Cremona; Stud. 
G.azzina Alfredo, Cremona; Sig . .a Er

rmini.a Pr.ag.a Franco e Nipote, Roma; 
Sig.a Diana Romano, Bologna; Sig. Fen
zi Otello, Milano ; Sig. Saglia Cav. Mi

chel.angelo e Sig.ra, Verona; Ing. F ran
co Vittorio e Famiglia, Roma; Signor 
Lendt Edihls , lnnsb.nuck; Pittore Ziegler 
Riccardo, lnnsbruck ; Sig. Tilde Scher, 

lnns.bruck; Sig. Welher Ewin, lnnsbruck; 
Sig. IDav.anzo Reic<hembach, Verona; 

•M .aestro Angelo Dall'Oca Bi.anca e Ni
,pote, Verona. 

Hotel Terminus - Garda 

N. D. Gild.a Corr.adini, Veron.a; Avv. 
Comm. Bas~ani e fam., Verona; Dott. 
Cav.alleri e famiglia, Verona; Sig. Zani 

Vaitfro e f.am., Verona; Cav. M.aran
goni Ercol e e signora, Verona; Avv. 
Dal ID·osso e 1fam., Verona; Sig. Pern
;pruner e .fam., Verona; N. D . Livi.a ved. 

Zorzi e seguito, Verona; Signora Wil
cheim Adell, Trieste; Cormm. Sottili e 
fam., Verona, Farm . .avv. Bam.p.a, Vero

na; D ·ott. Eschou Alfredo e signora, Ales
sandria d'Egitto; Dott. F ritoh W .alfrun 

e signora, A .u.gs.burg; Comm. Capelli e 
fam., rBologna; IProf. Sirfol Bonerle; Zit
tau; Notaio IPaoli Angelo, Bolzano; Neiz 

DENTIFRICI 
VAIIZEITI,TANTINI 
PAJ'YA ~ 

.., POlVERE • 
• ELIIIR 

SCitiV[R( : C P. V. CARLO TANTINI • V€RONA 

rLugia, W .eitsemburg; Avv. Mortcho H.au
beu, Berlino; Giudice Lager Enrico, 
Vienna; Rag. ,M .ariani Giuseppe, Roma; 

Ing. Griffini Enrico, Mibno; Dott. Moat 

Kstein, Literania; Comm. Fontana Al·:!S
s.andro, Roma; Heberl.ein HauSr., Ber

lino; Avv. F abibrini Alessandro, Man
tova; Hodentorfer Alois, Monaco; Cav. 

F ossamio Giorgio, Napoli; Pro L F ab rei

lo Cai!Tlillo, Roma; Rebel Carlo, Aug
sburg; Dott. tBrotz Agata, Vienna; Ste

geman Mary, Vienn.a; Pro f. Piccinini 

Guido e faiffi., Mod.en.a; Cav. Vignani O
vidio, Ing. Lualdi Giuseppe e fam . , To
rino; Not. M .assa Arturo e f.am., T orino; 

Dott. Croce Paolo e f.am., T orino; Mag

gioni Vittoria, Verona; Frizzi Maria, Ve-
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rona; Colonnello Pellizzoni, Mantova; 

Prof. Dentocto Rudrese, Monaco; !ns. 

Ande! Jol.and.a, Londra; Rag. Zucchi Ce
leste, Gonzaga; Conte Merhel, Berlino; 

Contessa Ritues Elr.a, Berlino. 

••::::••r•::::••••!ll!••••::::••••::::••••!ll!••••!ll!••••::::••••!l:!••r•!:::••••!:::••••!l;!••••!l:!••••!:::••••!l:!••••!ll!••r•!:::••••!ll!••••!:::••••!ll!••••!:::••••!ll!•u•::::••••!ll!•u•!l:!•• 
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GtoRGtO FERRANTE: Cuor di brina - Liri
che. - l slilulo Editoriale Nazionale -
Milano. 
Medico, pittore e cuor di brina. Iddio 

conservi .al no;tro amico il suo rarissirmo 

cuore fatto con la tenue rugiada che im

bianca al mattino le foglie 
e i solchi .benedetti dal 

chiarore dell'alba. Un in
gegno di prima qualità co
me il suo e questa Lirica 

preziosa, in cui l.a v i t .a 
guiz.za e boccheggia al pa

ri dei pesci ror.si nella boc
cia di vetro, meriterebbero 
un lungo discorso; ma la 

crudeltà dello s.p.azio - e 
gli « ospiti del Carda >> -

han confin.ato tr.a un parruc

chiere e un dentifricio que
st.a if.acci.a intenta di Carbo
na.ro e il pendulo fiore stel
lato della figlia di Clio. 

Basta; non mancherà tem

po nè luogo per una rivin
cita. Consoliamoci intanto 

con questo delicatissimo zuc
cherino di poesia: Pallore. 

Quarto di luna 

della fronte rbianca 

col <biondo alone 
dei tuoi fini capelli. 

Candore d'i magnolia 
.appena schiusa nell'.alba . 
Abha.gliante pallore del tuo viso 

dt un bianco vertiginoso 

d'illuminata rugiad.a. 

Fragile fior del tuo volto 

chi .t'ha donato la purezza di perla? 
Chi r.aprà dire 

il bianco di quei gigli 
dopo una wsonne notte 
d'amore? 

Giorgio Ferrante 

g. c. 

Direz. Amministr.: Dott. SEJR:GIO MAHCHI CIOV ANNI OEJNTORBI - Direttore-responsabile 

Società Anonima Stab.ilirmento Tipo-Litografico Cav. Michelang·elo Bett<inelli - Verona. 

Clichés di Edmondo Monticelli - Verona- Carta della Ditt.a Ferdinando Dell'Orto- Milano. -Inchiostri M. Huber _Monaco. 
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Artriti 
Sin aviti 

Sciati che 
Reu rnatisrn i 

·~e ar.trit! tras~urate possono dare conseguenze 
gravi: leswm card1ac!he, rigidità, deformità articolari, 
anchilosi, invalidità irrimediabili. Se le manifestazioni 
artritiche resist01l1o ai comuni trattamenti curativi è 
ne~essario ricorrere alle cure degli Istituti speci~liz
zatJ. A Verona presso la Clinica Dottor Casu Lum
gadige Re T eodorico 6, Visite gratis nei gio;ni fe
riali dalle ore l O alle l 2. 

Notiziario turistico 
Mostra d' arte abruzzese a Roma 

La Famiglia Abruzzese M oli sana organizza in 
Roma, pel prossimo novembre, una grande mostra fo
tografica dell'arte e del paesaggio di Abruzzo e Mo
lise, allo scopo di mostrare le belleue naturali ed arti
stiche, gli avvenimenti fol,~f.oristici .e le più suggestive 
scene di vita della regione. 

Il volto della vera Italia 

La Revue de l'Exposition de Liege pubblica una 
sintesi di quanto offre all'ammirazione del pub·blico il 
Padiglione dell'Italia alla Esposizione Internazionale 
di Liegi. cc Il Padiglione dell'Italia - dice la rivista 

II Cav. Prof. Dott. G . V E N T U R E L _L l 
avverte la sua Spett. Clientela d'aver traslocato il suo 

Malattie della Pelle, Urinarie e 
RADIUM per la cura dei tumori 

gabinetto per 

Veneree 

da Via Leoncino 2, in Stradone S .. Fermo 23 - T el. 23-92 

della Arredamento 
"' 

l ·-

·c.Jo mp..f et o casa 

Modelli Grande 

propri deposito 
di 

Parures 
tappeti 

e autentici 

Poltrone Persiani 

Prezzi Massima 

modesti garanzia 

Tappezzeria Lonardelli Alessandro 
Verona, Corso Francesco Crispi 29 - Telefono 2653 



- è formidabile : .esso domina con tutta la sua impo
n·enza l'Esposizione, e il contenuto vale il contenen
te. La penisola ltaliana mostra al mondo intero il suo 
rinnovamento e la po·tenza che essa ha acquistato, gra
:de ad una amministrazione saviamenle diretta ed al
l' intelligenza di un popolo che ha saputo piegarsi alle 
esigenze della disciplina. I ministeri ita.liani, e parti
colarmente quello dei lavori ,pubblici, hanno dei loro 
stands riservati. In quello ·del Ministero delle Comuni
cazioni belle foto·grafie incitano il visitatore a compie
re dei viaggi di gran turismo in qu.esto Paese, la di 
cui bellezza è di reputazione mondiale. 

Tutta l'Italia poetica, l'Italia dei nostri sogni -
aggiunge poi la Y'iVista - sfila in questo padiglione 
meraoiglimo, .dove si mostra egualmente il modo co
me le sl·rade sono costruite; ·e si sa che ora le strade 
italiane sono fra le migliori in Europa. 

Dopo aver illustrato le varie sezioni in seno al pa
digliO'Tle, la :Revue de l'Exposition de Liege passa a 
parlare particolarmente dello stand dell'Opera Nazio
nale Combattenti, della quale illustra i compili e le fi
nalità, per concludere : « Due grandi quadri illumina
no .questa sala : essi riassumono da sè stessi la forza 
possente di questo Paese che marcia fiducioso verso 
l' arYVenire : il ritratto del Re .e quello del rinnovatore 
dell'Italia, Mussolini JJ . 

Il riconoscimento della rivista belga deve essere 
ragione di ViV·o compiacimento per noi tutti, special
mente se messo in relazione alle stolte campagne con
dotte dai denigratori dell'Italia e del Fascismo. La vi
sita all'Esposizione di Liegi presentando allo straniero 
il volto dell'Italia quale è nella realtà, può essere un 
utile ammaestramento ed un ancor più utile consiglio; 
ammaestrament.o per i diffidenti e i sospettosi che ab-

eeee PREMIATE MACCHINE AGRICOLE eeee 
EZIO SCARTEZZINI VERONA 

via Scrimiari 32 

Socio Fondatore dell'U
nione Ind. Fascista Ver. 
Delegato alla Fed. Naz. 
Fasc1sta lndustr. Grafica 

SOCIETÀ ANONIMA 
PREMIATO STAB. 
TIPO-LITO 

Bellinelli cau. 
m ichelanuelo 

Uerona Vie. Valle 15 
Telefono 1417 

ESECUZIONE ACCURA
TA E PUNTUALE DI 
QUALSIASI LAVORO 
TIPO- LITOGRAFICO 
DAL BIGLIETTO DA VI
SITA ALLE ELEGANTI 
EDIZIONI DI LUSSO -

LINOTYPIA 
RILIEVOGRAFIA 
RIGATORIA 
LEGATORIA 

Eseguisce ripa
razioni in ge
nere a pre zz i 

modici Soc. An. MARIO SANSOE' 

Ditta FELICE AMBROSETTI 
VJIE~«<l>~ ~ 

VIA OBERDAN , 8 VICOLO RENSI, 2-4-6-8 
TELEFONO N. 1575 

• 
lmpiilnti Sanit11ri moderni · Riscaldamenti centrali 

Impianti speciali per case signorili, ville, •cuole, ospedali, 
ca•e di salute, ecc. - Completo a.sorlimento di apparecchi ed 

accessori - Studio tecnico - Magazzini d'esposizione 

Sede: 

Verona 
Viii 

T. Filarmonico 29 

Telefono 153! 

.AUTO 
FORN 

Ditta ANGELO MORES 

FERROVIE DELLO STATO 

AOENZI .\. DI CITTÀ 

VERONA - CASA DI SPEDIZIONI 

STRADONE S. FERMO N. 5 - TELEFONO N. 10·37 

Deposito: 

Trento 
Via 

San Lorenzo N. 1 

Telefono 7,25 

MOTO 
TU RE 

TRASPORTI 
D l C l TTA' 

INTERNAZIONALI 

AGENZIA 
IN DOGANA 
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biano anche in minima parte attinto a fonti denigrqt-orie 
wnlro il nostro Paese; consiglio a non giudicare più 
l'Italia solo come terra del sole, gelosa custode di an
tiche memorie. Essa è oggi una possenle fuc ina di -ener
gi-e sempre rinnovantisi, una nazione che marcia con 
passo sicuro, con disciplina ferrea, con operosità in
stancabile , verso il suo avvenire : lutto ciò, oltre l' ar
Ie e la natura, co-stituisce ormai la noslr.a forza nel 
mondo; e questo ~ s.olo questo - è il volto vero 
dell' Italia Fascista. 

Per lo sviluppo turistico di Tripoli 

Nell'intento di concr-etare i me<.:zi per dare mag
giore sviluppo al turismo in Tripolitania , che ha indub
biamente delle notevoli possibilità, l'Ea1it ha riunito 
nella propria sede i rappresentanti dell' Ente Turist ico 
Tripolitano e della Fiera di T ripoli, nonchè i rappre
senta'TIIi delle amminislrazi,oni interessate . 

Si sono passati in rassegna i principali pro blemi de l 
turismo coloniale che hanno riflesso al regime dei pas
saporti, alle comunicazioni di terra, di mare e aeree, 
alle manifestazioni sportive turistiche ddla Tripolila
nia, alla pwpagémda, ai mezzi finanz iari per incremen
tare il turismo sul posto. 

Sulla massima parte dei problemi trallati si è giunti 

Laboratorio completo con forno elettrico 
e macchinario moderno 

Proprietari CORTELLAZZO & ROCHER 
S. NICOLÒ N. 5- TELEFO NO 2284 

Specialità : 
Alleanza 

Pandoro 

Panetto ni 

N a lalini 

Millefog lie 

P astine da the 

Biscotteria 

P asticceria 
fresca 

T o rte in genere 

SPECIALITÀ ASSOLUTA FOCACCE PASQUALI 

Accu,.ato servizio a domicilio 

Vetra te artistiche in vetri cotti 

•• • =• VETRERIA l l 
GIULIANI ERNESTO 
lnte rrato Acqu a IVlo rta, N . 24 

~ Tele!. 2152 V E R C> N A l clef. 2152 J ··-------- ·-- .. 
VETRI - CRISTALLI- SPE CCHI 

Lu.IQ'I Montoll. _ Verona v!• s. Tomaso Ap. 3 (Via MazziniJ 
Voa Cappello, 4 - TELEFONO 2315 

~c'::,1~~ftz~~e"~ ~:;~l~o~i~~·~cÀt~~Ìic~z3."~i~f~r~ Parrucchiere per Signora 
Ga binetti Moae rni per la lura della Be llezza Femminile 

------------------------------------------· 
SARTORIA 

per Uo2no e Signora 
GIUSEPPE BE NAZZOLI 

D I 

A. BENAZZOLJ Ci!l. A. CRIV'ELLINI 

Via Mazzini. 72 

VERONA 

~~~(ftJI HAOAll Stabilimento per la torrefazione del Caffè 

Vendita all' ingrosso ed al dettaglio Caffè 

Sede VERONA- Via Amatore Sciesa , 12- T elef. 1356 
Succursale Via Mazzini, 75 - Telefono 1497 - V~R:ONA 

tostati e crudi • Specialità esj)resso " Excr tsior , ( Gran Marca ) 

ING. LUIGt BERTELÈ: & C. 
Società An. per COSTRUZIONI e CEMENTI ARMATl 

Corso Viti. Em. 1 • V E R O N A - Telefono N. '1345 

CAPANNONI- PONTI- SILOS- DIGHE- SERBATGt- STABILIMENTI INDUSTRIAU 
COSTRUZIONI EDllLJZfE E DIVERSE 



a delle intese ooncrete e altri saranno esauriti in riu
nioni successive. 

Concorso fotografico nazionale a Roma 

La comunità nazionale fascista dei fotografi, sotto 
gl.i auspici della fe .derazione degli artigiani, ha indetto 
ii primo conc.o.rso fotografico na2:i•onale, che avrà luogo 
a Roma - a villa Umberto - dal 26 ottobre al 30 
novembre prossimo. Il concors·o è indetto per mettere 
in valore ed esaltare le belleue naturali del Paese, 
favorendo così la .propaganda turistica, e per miglio
rare la produzione fotografica nel campo tecnico e in 
qu.ello· creativo. 

Il nuovo campo polisportivo a San Remo 

A San Remo saranno tra breve intrapresi i lavori 
per la costruzione di un campo polisportivo, che so-r
gerà in una ri·dente località vicinissima al mare, a po
che centinaia di metri dal centro della città. li nuovo 
campo comprenderà una vasta tribuna modernament.e 
attrezzala, un campo di foot-ball, una pista per corse 
a pie·di , quattro campi di tennis, una vastissima gra-

.... 

GIUSEPPE 
CHINCARINI 

&C. 

l~ iscaldamenti 
moderni 

e _l~iparazioni 
u1 genere 

VERONA 
Via Macello 3-4 

N ella fi g ura: Calda ia «Ideai 
-Class ic » in un vestibolo 
signorile. 

SOCIETA ELETTRICA 
lnTERPROUinCIALE 

Distribuzione 
òi energia elettrica per 
qualsiasi uso e qual

siasi q uantitatiuo 

Industrie Femminili Italiane 
Sezione di VERONA, Palmo nuovo Filarmonico, l. pi(lno 

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

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

FERRAMENTA 

G. CATONE • Verona 
VIA XXVIII OTTOBRE, 27 - lVia S. Vitale) 

Telefono N. 2954 
C. P. E. VERONA N. 19630 

Rottami di ferro- Imballaggi- Rottami metal
lici - Fustamerie 

Rifiuti d'Oli i e Bruciati - Rottame vetri -
Gomme usate - Auto e Cicli 

LE&nA CARBOni 
LUIGI BERGAIVIINI 

IMPORTAZIONE DIRETTA COMBUSTIBILI 
l MIGLIORI PREZZI 

Deposito Via Filippini, 3 VERONA 
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INDUSTRIA CARTONAGGI 

GIACOMETTI UMBERTO 
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 • 

dinal'a popolare, e tutti i servzzz accessori. La notizia 
di questa nuova opera è stata accolta con grande entu
siasmo dalla popolazione e dalla gioventù sportiva del
la riviera di ponente. 

Sistemazione stradale nella valle d'Ayas 

Ci informano da Ayas che è stata riattata e resa 
comoda per passeggiate e piccole escursioni la strada 
lungo il canale che dal Cortot porta le acque dei ghiac
ciai del Monte Rosa fino alle ubertose colline di Saint 
Vincent, costeggian4o la parte superiore dei comuni 
di Ayas e Brusson. La sistemazione di questa strada 
che attraverso pinete secolari offre una varietà infinita 
di panorami incantevoli sull'aMa valle dell' Evançon e 

Bottega òi musica 
Via mazzini, 67- VERONA- Via mazzini, 67 

Grammofoni- Radio-Grammofoni 

"LA VOCE DEL PADRONE, 

music:a 
ài tutte 
le Eàizioni 

Strumenti 
rorà e 

armonic:he 

BRAnDE DEr'051TO 

Orologeria 

Oreficeria 
PONTIROLLI GUGLIELMO 

BA551 BinO Via Redentore, 11 - VERONA - Largo Redentore, 1 

DECORAZION l a MURO, sul VE fRO, FERRO, ecc. - l NSEGN E 
in GENERE- VERNICIATURE MOBILI, SERRAMENTJ, CAR

ROZZERIE - Applicazione Tappezzerie di Carta 

VERONA 
Via ('appello N. 8 

(angolo Vie. Nazario 5auro) TELEFONO 2452 C. P. E. Verona N". 8594 

Grandi 
Magazzini a Il' EST MONTI N l 

& FERRARI 

Primaria Casa di Confezioni e Tessuti 
Via Mazzini (S. Tornio)- Telef. 1615- VERONA 

LE&RA · CARBURI 

Dott. Filippo Grasso 
CASA DI CURA 

MAISTRO FRANCESCO - VERONA 
QUARTIERE TRENTO- VIA G. MAMELI, 17 

Importazione Antracite Coke da Gas e Metallurgico 
SERVIZIO A DOMICILIO 

Malattie e chirurgia delle vie urinarie - Uretra, prestata, vescica, rene 
Uretroscopia - Cistoscopia - Cateterismo uretrale - Chirurgia generale 
Cura rapida ambulatoria delle varici ed ulcere varico•e - Cura chirurgica della 
tubercolo>i polmonare (Toracopla•lica, Frenicolomia). - Cure ed operazioni semigratuite 
ai meno abbienti - Ambulatorio in Verona, Via Alberto Mario 4 - Tele/. 31-34 



su tutta la cal·ena del Monte Rosa, fornirà una preziosa 
mèta di passeggiate comode ·e riposanti e varrà ad au
mentare ancora la clientela di quest·e magnifiche v·alli 
alpine, di già ogni anno più numerosa. 

Da Roma a Vienna in aeroplano 

La serie delle pubblicazioni sulle linee aeree ita
liane, intrapresa dall'Enit d'accordo con le compagnie 
esercenti le singole linee, si arricchisce oggi di un a l
iro .elegante volumetto, dopo quelli per le linee Trie
ste-Zara e Brindisi-A lene-Costantinopoli, dedicato al
la linea Roma- V .enezia- Vienna. 

La nuova pubblicazione, edita d'accordo con la 
Transadriatica, descrive con minuziosità di particolari 

e con efficacia il viaggio interessantissimo che, dall' Ae
roporto del Littorio, dal cielo dell'Urbe, sorvolato il 
Lazio, supeTalta l' Vmbri·a, la Sabina, la Romagna, at
traverso una serie di sensazioni nuovissime .e di pano
rami varianti rapidamente, raggiunge Venezia, nella 

c-t 
PR.EMIATO 

LABORATORIO 
FOTOZINCOGRA.E"ICO 

EDMONDO MONTICELLI 
VERONA 

CA.!'AFON.DATA·NEL 190). 
Vtco!oS. yùzcometto al!aPtjna 

TÉLEI:"ONO: 206S. 

~ 

CERIANI LORENZO 
LABORATORIO 

di Fu m i sta per qualsiasi 
riparazione. 

PROPRIA FABBRICA 
di cucine economiche. 

DEPOSITO 
stufe d'ogni genere. 

VERONA 
Stradone Sciplone Maffel, 8 

Giovanni Bovo 
Laboratorio Marmi 

VERONA 

Via Fontanelle, 3 (S. Stefano) 

cuéirfE BEconomicHE O. U. A. R. 
BOHLIG & HAEDICHE 

Corso Vitt. E. 12 7 - V ERO N A - Corso Vitt. E. 12 7 

FORNITORI DEI MIGLIORI RIVENDITORI 

CONVENIENZA - ELEGANZA - SOL/DITA' 
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CARRARA 
ROME O 

VIC. BALENA, 2 

VERONA 

lavora:: ,-o ne 
arf,-_,·tica 
del (i! n o 

-Lampadari 

- Porta-fiori -

Arredi mortuari 

Si eseguisce qunl
sias i lavoro jJcr 
cdi/i:::ia a jNe:::::i 

modici 

FONDERIA ARTISTICA 
IN BRONZO 

Guasfini Primo 
V I A C I U L I O C A M U Z Z O N I, 3 3 

S. LUCIA 
(VERONA) 

Fusioni di opere di scolatura di qualunque 

mole per Arredi Sacri e per l'abita

zione - Rapporti per ebanisti e 

lapidari- Produz. opere d'arte 

antica - Parti architetto-

niche e decorative 

per l'edilizia 

..........-

sua gloria di palau:i e di luce, nell'incanto della sua 
Laguna; -e di qui - _con un balzo· di poche ore -
Vienna. Roma- Vienna, due città distanti fra loro circa 
l .500 Km., do-è trenta ore di ferrovia, vengono con
giunte col mezzo aereo in cinque ore, comprese una tap
pa a Venezia e.d una a Klag·enfurt o a C ratz. 

Con questa seri-e di pubblicazioni - che hanno in
contrato il più vivo favore del pubblico - l'IEnit adem
pie ad uno dei suoi compiti principali: quello della 
propaganda all' aviazi,one come mezzo più idoneo al
l' espansione nazi-o-nale e più rispondente alle necessità 
del turismo moderno, cooperando così allo svilupparsi 
di una salda cosciem:a aeronautica anche nel campo 
turistico. 

Per i prezzi degli alberghi 

Si è riunita recentemente presso l'Enit, la Com
missione tecnica consultiva degli albergatori. Nei riguar
di dei prezzi negli alberghi è stata riconosciuta la ne
cessità di modificare la legge del l 926 per quanto ri
guarda l'esposizione nelle camere dei prezzi, i quali 
generalmente non rispondono più alle valutazioni odier-,-

G. BE(1HELiji L~ FI(}L[ 
Succ. Ved. A. MtlRCONCINI 

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 : 
Tombetta (Borgo Roma) 

Sartoria GIULIO GOBBI - Verona 
Via Scudo di Francia, 6 (Via Mazzini) 
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ne, facendo ingiustamente passare l' Italia per la na
zi.one più c(llra. 

-------------------------------:~J 

È stato fra l'altro deciso di rendere ufficiale il Vo
lume de cc Gli alberghi in Italia n l stabilendo il prezzo 
medio e massimo delle camere, ~ di far.e del volume 
stesso una pubblicazione semestrqle, che possa ade
guarsi ai prezzi stagionali. l n ogni 'albergo dovrà essere 
espmto un quadr.o· con [' .estrailo dei prezzi e affisso ac
canto al quadro stesso il volume dell' cc Enit n, come 
usano i vagoni letto· con l'orario ferroviario. Sono· stati 
poi trattati altri argomenti riguardanti la classificazione 
degli alberghi, il censimenf,o generale degli stessi ed 
un concorso per il migliommento dei piccoli alberghi. 

La ripresa dei lavori agli scavi di Paestum 

Veramente grande è l'interesse che destano i nuovi 
scavi .di Paestum, oV·e so·no stati ripresi i la·cmi nei gJor
ni scorsi, solto la f{Uida ed il controllo della Sovrinten
denza all'Arte Medio·eoaZ.e e Moderna di Napoli. l 
lavori vengono intensificati verso Po·rta a Mare, messa 
in luce l' onn'o scorso·, e daranno certamente luogo a 
nuovi non meno interessanti ritrovamenli. 

FIORENTINI 
ETTORE 
FABBRICA ARMI 
DA SCHERMA 

SCIABOLE PER UFFICIALI 
e SOTTUFFICIALI 

VERONA - Via XX Settembre. 85 

PREMIATA 

Modisteria RIVA 
IJta Le oni, 6 

VEROhiA 

Grande Assortimento 

Cappelli per Signora 

ARTICOLI 
per 

M OD ISTERIA 

CONfEZIONE IN SAN BENEDETTO Dt:L TROMTD 

V ERONA 

Ditta L. ZUCCHINI -Deposito 

CARBONI ~:~~~::: 
Via Antonio Cesari, 2 (Quartiere Venezia) VERONA 
AMM. Via S. Chiara 24 - Telefono 2097 

VERONA G. DE FULGl?JV111(" PADOVA 
Via Altinate N. 17 

Telefono 1559 
Via Garibaldi N. 5 
Telefono 2220 1'AILOR 

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



A. OEG)ANI 
VERONA, Riva Battello 20 - Tel. 2103 

Industria 
riproduzione 
disegni 

Sistemi moderni s
simi - Impianto 
elettrico rotativo -

ELIOGRAFIE co
muni ed a colori 
su ca rtoncino e tela 

Cianografie Sepie 
siste1na "Aureo/" 

Esecuzione Lucidi 
anche su base di 
semplici schizzi 

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 
Esecuzione in giornata Massima accuratezza di lavoro 

Officine Meccaniche Fonderie 

GIUS€FF€ PADOVANI 
VERONA 

VIA f>IE:R F. CALVI N. 4- BORGO ROMA 
Te ' efo ~o au t. 1471 

t=>Omt=>E rENTRifUBFiE 
per irrigazioni òi qualsiasi portata e 

per qualsiasi prevalenza 

R U D. SACK 
"500.000" Aralr i 
- Erpici - Coltiva tori -
S eminatrici - Aratri au 
tomatici per Trattori 
COSTRUITI ANNUALMENTE 

FAHR-Originale 
MIETITRICI - LEGATRICI -

FALCIATRICI - RASTRELLI -
RANGHINATORI - VOLTAFIENI 

Oltre 50 anni di incont castato successo 

Antonio Farina 
VERONA 

Rappresentante esclusivo per l'Italia 

TAROCCO 
ALBINO 

Pre1niata Officina 

lavori in ferro 

Lavor i ar tistici 

VERONA 

VIA S. EGIDIO N. 8 

Magazzini G. FAC CENDA 
Via Quattro Spade -VERONA - Tel. 1759 

Articoli Tecnici: C ing h ie, P u leggie, Guarniz ioni, For-
niture per Mulini , Oli i, G rassi, ecc. 

Articoli Enologici: Pom pe da Travaso, T ubi Gomma 
Pirelli, Filtri, Torchi , Pi g ia t rici, R ubinetteria, ecc. 

Articoli di Arredasne:n.to : Stufe, Cucine econo
miche, Fornelli a gas e pe trolio , Ghiacciaie • Ste ll a Polare • 
Pavim enti e corsie c Bala tum ~ e leganti, igienici, economici . 

FORNI ELETTRICI 
BREVETTATI 

per PANE, PASTICCERIA e BISCOTTI 

IMPIANTI COMPLETI 
di macchine e forni per Panifici Automatici 
per produzioni fino a 400 quintali 

al giorno. 

IMPIANTI COMPLETI 
di biscottifici con F or n i Aut o m a .t i c i 

e macchine automatiche da Wafers. 

Società Anonima 

ANTONELLO & ORLANDI 
VERONA 

Casa fondata nel 1868 

MAGLIERIE ALEARDO PERNPRUNER 
SUCC. DI C. LONARDI & C . 

Maglierie - Calze - Camicerie moda 
Via Mazzin i, 23 - VERONA - Telefono 2 O 2 O 

l CAPPELLIFICIO E BERRETTIFICIO 

MERONI C. R.-Verona 
PIAZZA ERBE 23 

\ 



BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA 
SOCI ET A. ANONIMA COOPERATIVA CON SEDE IN VERONA 

Fondata nel l 867. 

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

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

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

ARTURO 
FRANCHI 

BA.S.SO ACQUAR - tel. 2509 

Unico Stabilimento in VERONA 

per l'Industria del Sego 

e delle Budella 

••::::" CASA DI RIPOSO E DI CURA "::::" 

«VILLA GARDA» 

Si accolgono pazient! 
bisognosi di Cure Me
diche - Chirurgiche, 
escluse malatl!e men
tali, tubercolosi polmo
n::::•u,;n;.. nare .• ;:::,u•!W•• 

' Villa Garda è arreda· . 
la d! lull11 più moderni 
1mp1anl1: Raggi X -
Raggi ullrav!olett! -
D!alerm!a- Bagn!!dro
,,::::•• elettrici, ecc, ••::::•• 

Assistenza medica permanente 

••!ll~••••:::;,u•!l;!••••:::;,,,,!ll!••••:::;,u•!//!•u,;::;,n•!/l!•u,;::;,u•!/l!'•••:::;,,,,!//!•u,;::;,u•!/l!•• 
Chiedere progre~mmi e~ll' Amministre~zione 
Casa di Riposo e di Cura VILLA GARDA 

GARDA SU L LAGO (Verona) 

ISTITUTO ITALIAnO DI CREDITO D1ARITTID10 
Società Anonima • Capitale sottoscritto L. l 50.000.000 - Versato L. l 26.484.750 

Sede Sociale e Direzione Generale in ROMA - Corso Umberto 1., 173 
Filiali in Italia • Rappre•enlanza in New- Yorl;: - Banca affiliala in Zurigo 

ORGANIZZAZIONE IN PROVINCIA DI VERONA 
Succursale di VERONA - con ruapili 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. 



BISCOTTIFICIO 

Da.l Forno=== Verona 
TELEFONO N. 2221 

''O S W E G 0,, 
Tipo Extra superiore al n1alto 

Prodotto di lunga conservazione 
Materie di primissima qualità = 

Insuperabile per bambini, amma" 

lati e convalescenti, raccoman" 
·dato da tutti i medici 

Incarto metallico brevettato nell'interno d'ogni pacchetto 

.8 Diffidare delle in1itazioni 8 

l Tappezzeria ALBANO ZA V ARISE -Verona 
(Sbocco Via Mazzini) VIA SCUDO DI FRANCIA, 6 • 8 (Sbocco Via Mazzini) 

· Ditta specializzata per la lavorazione mobili in pelle e in damaschi. Deposito poltrone e 
divani tipo lusso e comuni 

Riparazione di tappezzeria d'ogni genere e tendaggi, poltrone e sedie per studi 

i t,, STA~. TIPD•LITQ lETTINI L.LI'"\IUDN~ 
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