


FONDERIA ARTISTICA 
IN BRONZO 

Guastini Primo 
V l .4 C l V L l O C A M V Z Z O N l, 3 3 

S. LUCIA 
(VERONA) 

Fusioni di opere di scoltura 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 I' edilizia 

~ 

Vetrate artistiche in vetri cotti 

•• •• l VETRERIA l 
GIULIANI . ERNESTO 
lnterrato 

•• Tele!. 2152 

Acqua Morta, N. 24 

VERONA Tele!. 2152.~ 

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI 

cuéirfE BEconomicHE O. U. A. R. 
I30HLIC & HAE.DICHE 

Corso Vitt. E. 127- VERONA- Corso Vitt. E. 127 

Telefono 3771 

fORNITORI DEI MIGLIORI RIVIENDITORI 

CONVENIENZA - ELEGANZA - SOL/DITA' 

Società Cattolica di Assicurazione 
GRANDINE- INCENDIO- VITA 
.• Anofllma Cooperativa · Fondata nel 1896 •• 

Sede e Oirez. Generale in V E R O N A - Via S. Eufemia N. 43 
Palazzo proprio 

Catp. soc. e ris. div. 24.4-!8.5-H,-19 
Premi riscossi nel 1928 3-!.1-!9.828,7-! 
Premi rise. dal 1896-1928 ~3.777.13-!,(ì7 
Sinistri pag. dal 1896-1928 161.557.190,79 

La "CATTOLICA» assicura: 

a) contro i danni della GRANDINE: frumento, foglia 
di gelso, avena, granoturco, tabacco, canapa, .-i-
sone, uva, ecc. 

l>) contro i danni dell'INCENDIO: fabbricati civili 
e rurali, stabilimenti industriali, negozi, mobilio 
di casa, merci in genere, attrezzi e macchine 
agricole, foraggi, bozzoli, canapa, tabacco, gra
naglie in covoni, ecc. 

c) sulla VITA dell'uomo: capitali tanto in caso di 
vita quanto in caso di morte, rendite vitalizie, 
pensioni, ecc. 

Modicità di tariffe, condizioni di polizza fra le più liberali, co.·ret
tezza e puntualità nei pagamenti consigliano di preferire la 
• CATTOLICA >> rzella trattazione di qualsiasi contratto di 
Assicllrazione. 

Per informazioni o schiarimenti rivolgersi alla DIREZIONE GENE
RALE od alle AGENZIE distribuite in tutta Italia. 



:71. Cf>aini q e. 
VERONA -Stabilimento: Campofiore, 25 

TELEFONO N . 2105 

I:»E~ANI 
VERONA, Riva Battello 20 - Tel. 2103 

Industria 
riproduzione 
disegni 

Sistemi modernis
simi - Impianto 
elettrico rotativo -

ELIOGRAFIE co
muni. ed a colori 
su cartoncino e tela 

Cianografie S epie 
sistema «Aureo!'' 

Esecuzione Lucidi 
anche su base di 
semplici schizzi 

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 
Esecuzione in giornata Massima accuratezza di lavoro 

"::::" CASA DI RIPOSO E DI CURA "::::" 

«VILLA GARDA» 

S! accolgono pazienti l Villa Garda è orredo
b!sognos! di Cure Me· l lo d! tutti! p!ù moderni 
d!che - Chirurgiche, !mp!ont! : Raggi X 
escluse malattie men- [ Raggi ultrav!olelt! -
tal!, tubercolosi palmo- Diolerm!o - Bagni !dro
••::::•u,;n;.. nare ••:n : ~~ · · :::: • • , ••::::•• elettrici, ecc. n::::•• 

Assistenza medica permanente 

••:::!••••:::;,u•::::•u,;:J;,n•!;;!••••:lJ;,u•:;;!•u,;JJ;,,,,!;;:•,r,;JJ:r•••:;;!••••:J/:••••::::•u,;JJ:••••::::•• 
Chiedere progra.mmi a. !l' A mministra.zione 
Casa di Riposo e di Cura VILLA GARDA 

GARDA SU L LAGO (Verona) 

eostruzionè CJllacchine 

CUtensili 

6i precisione 

CARRARA 
ROMEO 

VIC. BALENA, 2 

VERONA 

• 
lavoraz ione 

artistica 
del ferro 

- Lampadari 

- Porta-fiori -

Arredi mortuari 

Si eseguisce qual
siasi lavoro per 
ediliz ia a prezz i 

modici 
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Giacometti Gaetano - Verona . 

.... 
Casa di Spedizioni - Trasporti a domicilio 

Magazzini per depositi: 

Stradone Antonio Provo lo N. 42-44 

ARREDAMENTO ARTISTICO DELLA CASA 

Tappezzeria ALBANO ZA V A RISE - Verona 
(Sbocco Via Mazzini) - V l A S C U D Q D I F R A N C I A, 6 • 8 - (Sbocco Via Mazzini) 

Ditta specl2lizzata 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 

BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA 
SOCI ET A' ANONIMA COOPERATIVA CON SEDE. IN VERONA 

Fondata nel 1867. 

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

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

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
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•olTqO PROM TYAIUO 
------IMDIAIZZI------

~--A_SS_I_C_U_R_A_Z_IO_N_I __ ~, / AGRicoLruRA j l CALZA TU RE 

La Previdente Assi:cur. : lnc~ndio, 
F urtz, ln/orlunz, Re-

sponsabilità civile, Cristalli- Agente Gen. 
Procuratore De Gregori Geom. Enrico 

Verona - Via Leoncino, 35 - T el. 12.50 

({ La Fondiaria )) - A~sicura~.: 
lncendzo, Vzla, 

Infortuni, Respons. Civile, F urli, Cristalli 

<< La Reale » « L 'Euganea » 
Grandine Mortalità be•t. 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 Mazzini, 41 

Società Reale Mutua ~ond. a To· 
nno nell828 

Assicurazioni: Incendi - Vita - Infortuni -
Responsabilità civile - F urli - A g. princ.: 
Verona- Strad. S. Fermo, 20- Tel. 1033 

Riunione Adriatica di Sicurtà 
Assicurazioni: Incendi, Vita, Grandine, 
F urli, Trasporti. - Rappresentante Procu
ratore: Massignan Giacomo - Verona 

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

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

Agenzia Generale: 
Verona- Via C. Cattaneo, 4- Te!. 1558 

« La Fenice >> 

Vita 

« L'Italica » 
Incendio, Grandine 

Agenzia principale: 
Verona- Via S. Rocchetto IO- Te!. 277'5 

(( Le Nord )) Assi~urazi~i: o e 
lncendro, Crutallr 

« Royal Exchange » ~e~pon~a~i-
lrta Crl>zle, 

Guasti,· Furto, Infortuni - Agente Gen. 
Simeoni Dott. Attilio - Verona - Via 
S. Eufemia, IO (Angolo Vicolo Pigna) 

Ditta Cattastrello Antica e rino-
mata Casa Agr. 

Grande assortimento sementi selezionate 
da prato, ortaglia, giardino, foraggio, so
vescio e agrarie: primavenili e autunnali. 
Verona - Piazza Erbe 31 - V ero n a 

Castagna Umberto Prem. Cantiere 
Telefono 1939 

Agricoltori! Avrete piante rigogliose ed 
a foglia sana adottando il nostro Disposi
tivo brevettato di protezione 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) 

ARTICOLI CASALINGHI 

Ditta Bernardi Luciano deii~;:~ 
luminio - Porcellane - Cristallerie - Smalto 
• Posaterie - Articoli da regalo e giocattoli 
Verona- Via Scala. 2 (Angolo Stella 34) 

{AUTORIMESSE, OFFICINE, ecc., 
F. Pagan & G. Totola Forniture 

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

Telegrammi: Pa~~:an T otola - VERONA 
Verona - Corso Cavour 16 . Tel. 1712 

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

Verona - Corso Vittorio Emanuele 91 

Beccacci Eugenio Autorimessa 
Telefono 2106 

Servizi vetture e vetturette di lmso per gite turi
stiche, sposalizi e battesimi-Servizio diurno e nott. 
Verona - Vicolo Leoncino, 12 - Verona 

Ditta Cima ~neumatici nuo~i e d'occa-
swne - Esclusiva Deposito 

Good- Year - Vulcanizzazione e ricostruzione 
Verona- Via C. Lombroso 2-4, T el. 2144 

Cestaro Amedeo Servizio Aut.otra-
sportt celen e 

servizio notturno - Tel. 2953 - Verona 
Vie. S. Bernardino, 4 (Stradone P. Palio) 

Ditta Migliacci Pietro Lavoraz. 
perfetta 

Ricostruzioni e Vulcanizza~ioni gomme 
Verona - Stradone S. Fermo, N. 30 

F ontaniniMagazzini moderni Calzature 
. - Telefono N. 2988 -

La più frequentata calzoleria della città 
Imponente assortimento - Prezzi imbattibili 

Verona - Via Cappello 14, ang. V. Stella 

COLLEGI l 
Collegio Bertoni Stimate 
G inna;io interno • Liceo Classico - Com
plementari - l sii tulo Tecnico l n/eriore e 
Superiore presso le Scuole Governative 
con larga assistenza in Collegio - Materie 
libere di Piano - Violino - Lingua tedesca. 
Verona · Via C. M onlanari 3 - T el. 1305 

COMBUSTIBILI 
Olivieri Gentile Vendita Carboni 

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

Lastri T ersilio Carboni e Legna 
Prezzi di concorr. 

Verona - Via Sotto riva N. 15 - Verona 

Ditta Pippa Angelo Commercio 
Legna Carboni 

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

Ditta Bertasio Battista Carboni 
Vegetali 

Verona - Via Fracastoro, 3 (B. Venezia) 

Ditta Fratelli Bertani Carboni e 
:: Legna 

Verona - Vie. S. Giovanni in Foro, 4 

Biondani Armando Legna Carboni 
- Esteri e 

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

Erminio Brunelli Gr.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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FILATI - MERCERIE J '-I_IN_D_u_·s_T_R_IE_M_E_c_c_A_N_Ic_H_E_~\ . !INDUSTRIA DEL VESTIARIO 

Arnaldo F rignani & c. M.agazzini 
mgrosso 

- Filali - Mercerie - M ag/ierie 
Verona - Piazza Erbe 21 - T el. 1774 

FIORI E PIANTE 

Antonio Busato ~loricoltore .e Fio-
nsta - l mpzanlo e 

manulenz. giardini - Accurati lavori in 
fiori freschi ed artiliciali - 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 Econo-
• • • • miche Boh1ig & Haediche 

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

Ceriani Lorenzo L?'boratorio di ~u-
mista per qualsia

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

Ditta Righetti Francesco fu E?-
gemo 

Fumista, Caloriferi, Stufe, Apparati riscal
damento, Cucine econ. - R·ipar. garantite 
Verona- S. Maria R. M., 5- T el. 2356 

INDUSTRIA DOLCIARIA 

J ~ N ~ C ~ A Industria naz. Caramellt; 
- Affini - Gius. Paluam 

Granulare - Effervescente (( Excelsior n 
Caramelle - Torroni - Pastigliaggi 
Verona, v. S. Salo. Vecchio 4- T el. 2552 

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

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

Lazzarini Aurelio Celateri~ di pri-
mo ordme -

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

~~~~8~~~~~~~~~~ 
~s . ~~:; 
Bi :- SOCIETA ANONIMA ~: 11§ 

~§ BOTTONIFICIO ~§ 
!§VERONESE§§ 
§8 • Sambonifacio Veneto · ~~ 
S~ Indirizzo telegrafico: BO T T O N V E R §§ 
SE~~~~gg~~~gaa~~~~~g~ 

R. Conzetti Rapp!es.enl. : Ma~ch. da 
Magltena (( Dubied n -

Lana (( Rubello n delle Manifatture Le
sna, Biella - Cotone, Seta, Aghi e ac
cessori per macchine da maglieria e cucire 

Scarfò Rocco Sartoria Uomo e Si-
gnora, conf. accurate 

Verona - Vie. cl. S. Sebasl. 5 -T. 2339 

Verona - Via S. Rocchetto 16 - T. 2846 Persegati Mode e Co~f. - Tel. 1_648 
Verona - V w Stella N. 9 

Giovanni F orcato Qffic. Metallur-
gica, tel. 1407 

Lavorazione d e i metalli in lastra e geli o 

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. 
Verona - Via Orti Manara 4 - T el. 2365 
Stabilimento: Villafranca V er. - T el. 6 

V anoni Giuseppe Offic .. ~ostruz. 
e lavon m ferro 

Forniture per fabbriche - Capriate - T et
toie - V era n de - Cancelli - Cancel
late - R1inghiere - Porte - Serramenti. 

Verona { Piazzelta S. Mammaso, l 
Lungadige Panvinio, 19 

Fratelli Bertani Cost~uz. in ferro 
F ormt. per fabbr. 

Porte avvolgibili - Cancelli - Cancellate -
Salda!Tura autogena, ecc. - Riparazioni. 
Verona- Via S . Maria Rocca Maggiore, 5 

D i t t a Marchiori Gaetano 
Saldatura autogena - Eseguisce qualsiasi 
lavoro a prezzi di assoluta concorrenza 
Verona - Via Carlo Cattaneo N. 16 

Serpelloni Giovanni L~voraz. arti-
stica del ferro 

Lampadari di ogni stile in ferro bat-
: : tulo - Cancelli - Cancellate : : 
Verona - Via XX Seti. N. 95 - Verona 

F ranzoso Virgilio ~remiata . 
Officma meccamca 

Eseguisce lavorazioni in ferro battuto ·e 
r•iproduzioni in genere a prezzi modici 
Verona - V olio San Luca - Verona 

Recchia Vincenzo ~remiata . 
officma meccamca 

Lavorazione in ferro - Eseguisce ripa
: : razion-i in genere .a prezzi modici .. 
Verona - Via Adigello, 25 - Veron·a 

Zucco Giuseppe Officina . 
Meccanica 

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

damento e iTnigazione . . . . 
V erona - Vicolo Storto, 22 - Verona 

l Officina O ostruzioni M ecoa;niche 

lESSAR~ DOMENICO 
~ S. MARTINO I3. A. - (VERONA) l 
Impianti e trasformazione molini 
smerigliatura e rigatura cilindri 
~--

Luigia Bondiani Prem. lnd. ~ie-
ghettatura e T a

glio Abiti femminili - Lavoro soll-ecito 
Verona - V i a S. A n d rea 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. Il 

Bacilieri Elisa ~erniato laboratorio 
Bianch. - T el. 2980 

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

f. · Pizzini & C Succ. a G. Cuzzeri 
' Manifatture - Mode 

Novità - Il migliore assortimento in tutti gli 
ar~icoli 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 metodo di questo insegnamento è 
fra i più modemi e dà alle allieve la 
: : certezza della buona ri·uscita .. 
Verona - Piazza Pradavalle, 4 - Verona 

S ll M - - - Casa di 
ore e osca Pieghettatura - -

Verona - Via Scrimiari N. 39 - Verona 

Dal Monte Riccardo Lavorazione 
accurata-

Prem. fabbr. cappelli per signora e _uomo 
: : Special1ità Pulitwe Feltri e Paglia : : 
Verona - Via Stella N. 23 - Verona 

Acqua di Fiume 
Gran Lliquore 

Brevettata Distilleria 

FANTONI 

. Villafranca (Verona) 
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~-'-N_o_u_s_T_R_IE __ E_L_ET_T_R_,_c_H_E __ I ~'--'-N_o_u __ s_:_R_I_E __ V_A_R_IE ___ I I. ______ L_E_G __ N_A_M_I ____ ~ 
Azienda Comunale del Gas G.mo Zanfretta CPE\~e~~:.~~ 118 « La Casa della Lampada » 

Lampade di marche nazionali ed estere 
- Materiale elettrico - Cristalleria - l 
mig.l1iori prezzi della Piazza di Verona 
Verona - Stradone Porta Palio N. 4 

Valle Augusto lmpi~nti .Elettrici .Ind. 
Rad10foma - Formture 

Verona - Via Capp~llo, 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 Industr!a 
Marmi 

!Proprie c.ave e segherie - Marmo Roan 
Giallognolo - Verdello e Rosso 

S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) 

Giuseppe Bragantini lndus. Marmi 
Telef. 2429 

Verona - V i colo A di getto 5 - Verona 

Ditta Turri Giorgio di R ecchia . 
FerrucciO 

Laboratorio marmi - Sculture - Restauro 
1Monumenti - Lapidi di qualunque genere 
Verona Viale Cimi~ero Verona 

Sona Ferdinando L~varaz. Mar-
mi per Mobi.li 

Verona - Via Amatore Sciesa N. 17 

Unione Marmisti Società ~nonima 
Cooperativa -

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

:: S. Ambrogio Valpolicella (VeiOna) :: 

T l~rl:;:ne~;r:: JL ~ 
~~ ~s~t~:t: !r~t~ ~c~h~ )J 

estere e nazionali 

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

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

.Articoli Casal~nghi 

Forniture complete per Alberghi 
= e lla1· = 

VERONA - V~a Quattro Spade 13 

Prodotti : Gas per ogni uso domestico e 
industriale. Vengono eseguiti •impianti a 
nolo mensile - ICoke 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, industria, 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
nuar (Porta Nuova) raccordati con le FF. 
SS. (telefono 1463). 

Amminislr.: Corso P. Borsari- Te!. 1812 

Olivieri Carmela Neg. stracci per 
cartiere e lanifici 

Verona - Via Cigno, 9 - Telef. 2168 

Fabbrica di Colori Arturo Dolci e Vernici 

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

Forniture 
Verona -

LABORATORI ELIOGRAFICI 

N. Sal etti Laho~atorio Eliog_rafi<;:o Pt;r 
la R1produz. dei d1segnt. 

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

l LATTONIERI, IDRAULICI ecc.\ 
Ditta Gino Sarcheletti 1?ttoni~ore 

-Idrauhco 
Gaz,ista - Completi impianti sanitari -
Eseguisce riparazioni del genere a prezzi 

. . d i asso! uta concorrenza . . . . 
Verona - Via di Mezzo S Zeno N. 28 

Sarcheletti Urbano l~ttoniereidr?u-
hco - GaziSta 

Completi Impianti Sanitari e Acquedotto 
con proprio laborat. per riparaz. del genere 
Verona - Corso V ili orio Emanuele, 87 

Ditta T urra Pietro Lattoniere :-
- ldrauhco 

Impianti Sanitari moderni - Impianti spe
ciali per case signorili, ecc. - Si eseguisco
no riparazioni del genere a prezzi mod,ici. 

Verona - Vicolo Rosa, 8 - Verona 

Verona- Vie. Disciplina, Il- Tel. 1528 

Bragantini Giuseppe 
Duro e nipote Dindo 

detto 
Legnami 
. Botti. 

Verona - Borgo Milano, l - Verona 

Luigi Belluzzo fu Francesco 
Legnami - Legna - Carboni e Cereali 
- Segheria, Depositi e A mminislrazione: 
Borgo Trento - Via Goffredo Mameli, 41 
Per telegrammi: Belluzzo Luigi - Verona 

T el e/ono: Segheria ed Amministraz. 1978 

· Zuzi Leonida Commercio Legnami -
Telefono autorn. 2261 

Verona- Via Barana 39 (vicino ai Frati) 

Su cc. L. Turri Magazzino legnami 
da opera e da co•lru

zione con Segheria elellr. (Tombetta) Verona 

MACELLERIE 

Gamberoni Amedeo M.aceller!? 
Pnma Quahta 

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

Arturo Franchi Commercio Carni 
Forniture Militari 

e dei più importanti Alberghi, lsliluli cit
tadini. Premiate macellerie con massime o
norificenze V ero n a M ila no Genova Roma 
V ( Piazza Erbe - T elefono 2425 

erona \ Corso F. Crispi - Te!. 1918 

MATERIALI EDILIZI 
S. I. C. M. E. MalerialiTdal fcoslruzione 

:: :: e e ono 1470 

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

Cooperativa Asfaltisti Recapito 
lng.U.Festa 

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

Ditta Nenz Luigi & Figlio 
Impresa costruzioni ed.ili - cementi armati 
- restauri e manutenzioni - Telefono 2081 
Verona - Via G. Trezza (già Paradiso) 45 

Tosadori Nicola Arturo 
. . Impresa costruzioni .. 

Verona - Pescheria Vecchia, 7 - Verona 

Righetti Fortunato sede Pescantina 
(Verona) 

Fornaci da calce e latenizi - Mate
riali da costruzione. - - - - - _ 
Agricoltori, analizzale i vostri terreni! 
- «on- Hanno bisogno di calce? - «on-
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MEDICI E PROFESSIONI SANITARIE 

Dr. Giorgio Ferrante Ragg~ x e. 
ultravioletti 

Polmoni, Stomaco, Intestino, Diatermia 
Feriali 11-12 e 14-17 - Festivi: l 0-12 
Verona - Via Garibaldi, 17 - Verona 

Carazza Dr. Luigi Medico - C:hi-
rurgo Dentista 

Gabinetti dentistici e Laboratorio di protesi 
Verona - Piazza Dante, 8 {Pal. Rubele) 
Gabinetti aperti a: Soave e Samboni/acio 

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

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

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

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

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

Dr. G. Gelmi - Sp_ecial~sta de!l~ 
Malattie de1 Bamb1m 

Verona - Via Leoncino, 29 - Te!. 2835 

Dr. Rossi 
- -

Malattie del cuoio capelluto, 
della pelle e veneree 

Verona - Via S . Cosimo, 18 - Verona 

Dr. Sagramoso Mal~ttie Bocca 
e Denti - -

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

Pro f. Dr. Cav. G. Zambelli 
Docente in Clinica delle Malattie dei 
Bambini - Direttore e Primario Pediatra 
Osp. In!. Alessandri - Consult. ore 11-14 
Verona - Corso Cavour, 31 -Te!. 15-85 
--

Dr. Zamboni Malattie delle vie 
respiratorie · - · -

già Primario del Sanatorio Provinciale 
Gabinetto speoial. Raggi X e ultravioletti 
Ore 10-12,30 e 15-17 - Esclusi i festivi 
Verona - Strad. Duomo, 9 - Te!. 2886 

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

: : : Telefono 25-51 : : : 

DoTT. ~ l 

FARMACIE 

Dr. Arnaldo Colli .. Pre~iata Far-
t,macza Centrale. 

Tossi - CATARRI - BRONCHITI - PLEURITI 
trovano il loro rimedio più efficace nella 
GUAJACOTUSSINA DOTT. COLLI 
Verona - Piazza Erbe, 24 - Te!. 1864 

Dr. Ugo Scudellari Privileg. !"a~
mac. al Grglw 

Verona - Corso Porta Borsari - T el. 1304 

Farmacia del Popolo - Telefono 
N. 1227 -

: : Verona - S. Sebastiano 
----- ----,....--- ------
Due Campane Premiata Farmacia e 

Laboratorio chimico 
Dr. G. Carraroli - Per ogni prodotto la 
qualità migliore - Serv. notturno perman. 

CASE DI CURA . , 

Dr. G. BergmannCasa di cura p. 
mal. degli occhi 

Riceve dalle 10 alle 12 e dall e 15 alle 17 
Verona - Strad . S . Fermo 13 - T el. l 030 

Dr. Chierego Giovanni Istitut~ di 
cure fìstche 

Casa di Cura per Malallie stomaco, in
testino, ricambio, malattie T)ervose {E
scluse le malattie infettirve e mentali) 
Verona - Borgo T reni o - 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 1924 

G. STRAPPARAVA 
MOBILIFICIO METALLURGICO 

VERONA -Via Scrimiari, 43- VERONA 
Arredamenti per Sanitari 

L l p p C) G) 

MOBILIFICI 

De Mori Marcello Fabbrica M.obili 
e Serramenll co· 

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

Angeli Giacomo lndust~ia !\1obili 
comum e d1 lusso 

Verona - Borgo Roma N . 94 - Verona 

Bondioli Roberto Grand.e .Empor.io 
Mobth d ogm allle 

Successore alla Ditta SoVRANO GIOVANNI 
Grandioso assortimento di sediame per 
U~fici - Alberghi - Caffè - Bar ed 
Osterie a prezzi di assoluta concorrenza 
V ~rona · Via Giosuè Carducci, 21 (già 
V1a S. Tomaso alla svolta del Tram) 

MOLINI E PASTIFICI 

Domenico Consolaro & C. 
Per T elegramnni: Domenico Consolaro -
VERONA - Te!. 1462 - Casella Post. 15 
MOLINO - Verona - Viale Piave, 1 

Garbelli Giovanni Telefono ~684 
La v. casa l1mga 

Fabbrica Pasta all'Uovo - T ortellini - V a
sto assortimento pasta delle primarie Case. 
Verona - Via Del Mondo d'Oro N. 1 

Ditta Leonardo Consolaro J9~~ 
Molino a ciJ,indri- Verona CPE N . 20801 

Pastificio Dal Pozzo Prod~zi_one 
sc elt!sslma 

Verona - Viale Venezia - Telef. 11-83 

Ditta Fratelli Merlini Speciali.tà: 
Gr a t 1 n 1 

Fabbrica Pasta all' Uovo e Tortellini 
Verona - Via Cesare Lombroso N. 2 

Giuseppe Bussinelli 
Pastificio 
Moderno 

Specialità T ortellin.i Pasta all' Uovo -
Verona - Via Stella, 9 - Te!. 25-43 

Danilo De Battisti -- Pastificio 
moderno -

Verona -S. Giovanni Lupatoto- Verona 

Tommasini Giuseppe 
Gabinetto 

Pedicure 
speoializzato 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 
T el. 2855 - di .fronte albergo Accademia 

R A. Si s C) 

CASA CURA Malattie e chirurgia delle vie urinarie - Uretra, proatata, vescica, rene - Uretroscopia -

DI Cistoscopia - Cateterismo uretrale - Chirurgia generale - Cura rapida ambulatoria delle 'l>arici 
ed ulcere 'l>arico•e- Cura chirurgica della tubercolo•i polmonare (Toracopla•lica, Frenicolomia). - Cure ed operazioni semigratuite ai meno abbienti 

Hmbu!atorio in VERONA . Via Alberto Mario, 4 . Tele!. 3143 
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~----M_E_T_A_L_L_I ____ ~l ~~ ____ o_R_EF_I_C_ER_I_E __ ~II ~---T_R_A_S_P_O_R_TI __ ~ 
Ditta E. Gelmini Macchi!le e .f\c-

cess. d occasiOne 
Compra vendita rottami ferro - Ghisa -
Torniture e Metalli a prezzi favorevoli 
Verona - Vicolo Satira 8-10 -Te!. 2470 

Manzi Giovanni Negoziante Ì·n fer-
ramenta - Verona 

NICHELATURA. VERNICRA, ecc. 

Giuseppe Zanoni Offi~ina ~lettrogal-
vamca- N,chelatura 

Verona - Vicolo Dietro S. Andrea N. 8 

Ernesto Chevalier ~i~helatura, Ver-
mc•~>tura a fuoco 

Verona: v. Gaspare Bertoni - già v. Te
zone N. 9 (Piazza Cittadella) - T el. 2006 

OGGETTI D'ARTE 

Ernesto Ferrari Ricco. a~sortim.ente 
quadn npr. d. arte 

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

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

OMBRELLI, VALIGERIE, ecc. 

Succ. I. CampanaFa.bbr. ?mbr~lli 
- Prezzi fissi -

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

Alessandro Canestrari Oreficeria 
Fornitore 

Vescovile- Fabbr. e neg.: v. Cappello 35 
- Verona - Te!. 2187 - Succurs.: cc Alla 
stella d'oroll -c. P. Borsari 27, Te!. 2161 

T rainotti Ferdinando -Fabbrica 
Oreficena -

Verona - Via Cesare Abba - T el. 2026· 

PaJ· o la ~ Sardiani La?oratorio Giojel· 
lena - Telef. 1819 

Verona - Vicolo S. Salvatore Vecchio, 5 

PASTICCERIE 
Pandoro Melegatti Prer_niat_a Casa 

. d, Y1rg•ho Turco 
Verona- C. P. Borsari 19-21 - T. 1810 

Caccia Pietro Pr~iata. e R~nom. 
Pasllccena - Verona 

Fabbrica: Vi t. S. Vitale l - T el. 2807 
Succursale-riv.: C or. V. Em. 3 - T. 1345 

« Alla Gabbia » - Giacomo 
Campara -

Primario laboratorio pasticceria - Specia
lità torte: Millefoglie, allo Stracchino, 
Russa, Alleanza - Panettoni - Natalini -
Pane di Natale - Biscotteria assortita 
Verona, Corso P. Borsari, 8 - Te!. 2727 

l SALUMI, GENERI ALIMENTARI l 
Dall'Oca Ottorino Telefono 1 6 ~ .0 

Serv. a dom!c1ho 
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 

Verona - Piazza Erbe N. 36 - Verona 

l .... __ P_O_M_P_E_F_U_N_E_B_R_I _ __JI l SAPONI, PRODOTTI DETERSIVI' 

M. Bruno & C. Trasporti e _Casse 
:: Funebn :: 

V o l lo S. Luca - Verona - Volto S. Luca 

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

Lapidi 

Via S. Nazzaro 
N. 9 

VERONA 

Luigi Chizzoni & C. - ~ocietà 
Anontma -

Industria Saponi da Bucato ed Industriali 
Prodotti Detersivi .. 

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

Fratelli F enzi Trasporti internazionali 
Verona· Tel.1632 e1468 

Trasporti Pellicari Trasp. internaz. 
Telefono l 3 00 

Verona - OsPitai V ecchi_o 8-10-12 .. 

VETRERIE 
V andelli Alessandro Ve 1 ri • Cri-

stalli, Specchi 
Lavorazione a fuoco vetrate artis\iche 
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 - Prezzi di assoluta concorrenza 
- Specialità castagnacci uso Firenze. 
V ero n a - Via Giosuè Carducci N . 13 

(( Al Chianti )) Fiaschetteria lo•cana 
propr. Cri•tianini l. 

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

Vicenzi Matilde & Figli 
S. Giov. Lup1toto .. 

Bi::::~:io l} l 
Caramelle l 

Torroni e Affini 

Luigi Montoli - Verona 
Parrucchiere per Signora 

Via S. Tomaso Ap. 3 (Via Mazzini) 
Via Cappello, 4 -TELEFONO 2315 

Ondulazione Marcel e all'acqua - Manicure -
Scoloriture • Shampooing - Applicaz, tinture 

Gabinetti Moderni per la Cura della 
Bellezza Femminile 

SARTORIA 

Giulio Gobbi 
VERONA 

Via ~[odo di fran[ia, 6 
(VIA MAZZINI) 
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Arredamento completo della casa 

Tappezzeria LONARDELLI 
Corso F. Crispi, 29 - VERONA -Telefono N. 2653 

Si eseguisce qualsiasi riparazione ed innovazione del mobile imbottito 

Grande deposito tappeti autentici Persiani 

Massima garanzia 

BENVENUTO GIRELLI 
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI VE RL::>J. N A BOTTEGA della FERRAMENTA 

Vicolo Valle N 11 ~ Corso Cavour N. 33 
Telefono 14·18 Telefono 25-70 

CONFEZIOJ'--JI PER UOMO E SIGNORA 

ANDREA C!PRIAN! 
VIA MAZZANTI N. 8 P. Io 

VERONA 

Off. Mecc. CARLO BATTAGLINO 
COSTRUZIONE RIMORCHI 
e FU R GO N l d'ogni portata e tipo 

!f!!f!.f! ~iparazion.e Autoveicoli - Meccanica in genere !!!!!!!!! 

VERONA 
Via C. Betteloni, 44 

Telefono Num. 1196 
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·~==========================================================~ 
STAZIONI CLIMATICHE 

- Pensioni Alb erghi- Ristoranti 
•i==================================================================l· 
R . lG d HOTEL lVa SU ar a BELLEVUE 

In riva al Lago con tutto il confort mo:ler

no >Ristorante a tutte le ore - Garage -

Prezzi modici. C. C erlelli - Propr . 

Riva sul Garda Gr~nt vH_:tel 

L a migliore posizione di fronte al Lago 
Acq u.a corr. calda e fredda in tutte le stan
ze - Tutti conforts moderni S conto 
ai S oci del « HACI » e del « TCI " 

R . l G d ALBERGO lVa SU ar a CENTRALE 
Situato nel centro d ella o ittà, d irimpetto 
all'im barcadero. Camere con vista sul La
go, bagno, acqua corr . calda e fredda, Lift, 
G ara ge, Camere per turisti, Ristor.-caffè . 

Riva sul Garda ~~i~t~~~~I 
Grande terrazza - Bar - Garage - Cucina 
- Servizio di primo ordine - Pensione da 
L. 28 - Vista sul Lago - Aperto tutto 
I' anno. March esi-Ovazza-Tribaudino 

Desenzano HOTEL SPLENDID 
DUE COL OMBE 

Unico con terrazzo e giardino a l L ago -
Moderno - Acqu a corr. - Appartam enti 
- Salone per banche tti - Garage - Tele
fo no N . S-41. Propr. A . Giordani 

Verona Albergo Diurno Cobianchi 
Piazza Bra 26 - T elefono 2400 

Barb.ieri - Parrucchiere - Man icure - Ba
gni di lusso e semplici - Cabine p er toe
lette - Telefono pUibblico - Prezzi modi-

CI con servizio di prim'ordine 

Verona Albergo Ristorante Touring 
fip erlo Luglio 1928 

V icinissimo P iazza Erbe. Espressamente 
costru ito per A lbergo. Acqua con. calda 
e fr edda nelle camere . Appartamenti con 
b agno. Te!. 2360. Ferrar i & C. 

Verona Alber go Riva S. Lorenzo 
e Cavour - Corso Cavour, 34 

Albergo primo ord in e - Rimesso completa
mel!te a nuovo nel 1930 - Acqua corren
te m tutt e le camere - Baani - Posizione 
tr.anq uilli ssima - L'unico sull'Adige. 

P escantina ( ProlJincia di Verona) 
ALBERGO AL PONTE 

S _celti Vil!i di Valpolicell.a. ~ Allog
giO e stalla. - Garage e noleggio auto
mobili. - Officina riparazioni e accessori. 

Peschiera 
Completamente 
z1ione tranquilla 
confort - Scelti 
- C .a•rag·e. 

Prop . B envenuti Adolfo. 

Alberg o « T re Corone » 

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

S M l • B A Antico · ar tno · · Buon Albergo 
Scelta cucina - Grande parco - Ampi 
saloni - Servizio inappuntabile - Prezzi 
modicissimi. 

Cond. Guaiti Ac!:ille 

Venezia H o T E L DE LA VILLE 
Sul C a n a l G r a n d e a sinistra 

della Sta2ione - Camere con acqua corrente 
calda e fredda - Gabinetti e bagni privati -
Si fanno pensioni anche per breve soggiorno 
- Sconti a carovane. Propr. A. Vianelli 

Venezia ALBERG? GAB~TEL~t 
ex Sandw1rth - Rrva Schra

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

Roma Hotel Pension 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, vicina agli Stabi
limenti Termali, - Camere finemente ammobi
gliate. Giardino. Garage. Ufficio postdegrafico 
in casa. T elef. 125. Propr. C al>, L. Verderi 

Bologna Hotel Pensione FELSINA 
Via Milazzo, 4 - Tele/. 3351 

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

A bano Grande Stabilimento Hotel 
OROLOGIO (Sorgente Monti

rone) - Celebri cure di Fanghi e Bagni ra
dioattivi ed accessorie. Czsa di l. ordine. 11 O 
camere con acqua corrente calda e fredda . 
Apertura dal 15 Maggio al 30 Settembre. 

Bel/agio (La perla del ~a?o di Como) 
Hotel Genazz1m & Metro

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

A. Gondola, propr. 

PESCHIERA del Garda 
Albersto Rìst. BELLARRIVO 

II"!T:-i~~i~iiii Rimesso a nuovo. Di 
fronte al· 
l ' imbar. 
cadero. 
Terrazze 
Garage 

Scelta cu
cina 

Propr.: 
G. Mon
tresor 

Velden 

La migliore posizione 
sul lago. Gran parco. 
80 camere. Terrazze 
scoperte. 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 
canfori. Vicinissimo 
alla stazione di Mer· 
gellina. Te!. 11729 

Prezzi moderati. 

MERANO Hotel Pensione 
c Merano• 

Il mig-liore e più Jussun~o - Og-ni confnrt 

MERANO 
Hotel Garni 

Tranquilla posizione 
a 3 minuti dalla sta· 
zion e e a 5 minuti 
dalla pas•eggiata di 
cura. Bagni. Garage 

Conferi moderni 
Aperto lutto l'anno 
Propr. ,/l. 'Driibler 

HOTEL AUFFINGER 
antico T l R O L E R H O F 

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

tura - Bagni - Autorimessa. 

Propr. e Conduttore: Dr. Med, Auffinger 
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RiVISTA MENSILE 

SOTTO GLI AUSPICI DEL COMUNE DI VERONA 

DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA 

Organo ufficiale dell'Ente Fiera di Verona e degli Spettacoli Lirici in Arena 
Uffìciale per gli atti della cc Scali gera n , Associazione per il Movimento dei Forestieri in Vercma. 

RE BoRIS E GIOVANNA DI SAVOJA, SovRANI m BuLGARIA 
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S. E. GIOV AINNI GIURIA TI 

SEGRETARIO GENERALE DEL PARTITO NAZIONALE fASCISTA 
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Orizzonti turistici di Verona 
Dal Garda 

L a costituz,ione del Comitato Provinciale per il Tu
Hsmo che venrne insediato nel mese scorso dal 
tPre1fet1to, è stata salutata oon moito compiaci

mento e ,soddisifazione dagli Enti e dai ~cittadini, che 
capiscono quaE enormi va·ntaggi morali e materiali 
sieno per deriv~re a Verona e aH:1 sua provincia da 
una nuova coscienza 
.e da una efficace or
ganizzazione turistica. 
La nostra gloriosa e 
mera v.iglios.a c i t t à, 
ric·ca oome pocihe in 
Italia di ricordi sto
riCI e di ~tradizioni 
culturaE, di monu
menti grandiosi e di 
~squisùe opere d'arte, 
è sempre stata molto 
frequentata dai fore
stieri, in virtù appun
to deUa sua importan
za e della su!l f ama , 
m3. ano\e per la for
tuna che essa ha di 
trovars.i all'incrocio d i 
due g_ran~i linee di 

alla Lessinia 
per forza 0 limi~~ar~si a risultati relativi, per scarsezza 
di mezzi e per l'appoggio non sempre ricevuto, o non 
ri~cevuto in misura adeguata ed efficace, dalle auto
rità costituite. Il muovo Comitato Provinciale per il 
Turismo invece naw:! s·otto I' egida di un Ente nazio
nale appoggiato dal Governo, r « Enit n ; non solo, 

comumcazwne, un a 
c'he va da orien,te ad 
occidente, l'altra da 
nord a sud, quelle 
cioè percorse dalle 
grandi correnti turisti
che che provengono 
daltla Balcania, dai 
paes.i tedesdhi e sla
vi, daMa Francia e 
dali' lnglhi.Jterra, per 
f.ar capo a Venezia 
o a Roma. Punto di 
sosta breve è s.tata 
fin quì V .erona, spes
so anzi troppo :breve 
per .i forestieri ·cihe vi 
si sono tlrovati a pas
sare, henchè non sia 

Verona - La T arre dei Lamberli dal giardino di Piazza Indipendenza. 
(F ot. F. Paro !in) 

ma è emanazione di
retta del Consiglio 
Provinciale dell'Eco
nomia e di esso fan
no parte i rappresen
tanti di tutti gli Enti 
cittadini che all'in
cremento del turismo 
hanno un interesse di
retto ed intrinseco. 
Q u e s 't o Comitato 
quindi ha un campo 
di azione molto vasto 
e le possibilità mate
riali, oltre che il pre
stigio morale, p e r 
concretare e svolgere 
un vasto programma 
di lavoro; h sua co
stituzione, benchè ar
rivata con notevole ri
tardo in confronto ad 
altre ciHà di impor
tanza molto minore, 
viene dunque ad a
prire nruovi orizzonti 
al turismo veronese, 
che ila radici profon
de e robuste nella 
storia e fasti e tradi
zioni secolari. Basti, 
a .tal proposito, pen
sare a tutti i viaggia
tori illustri che, dal 
Cinquecento in poi, 
sono venuti sulle rive 
del!' Adige e che del
h nostra bella città 
ci hanno lasciato de

mai mancata }',opera volonterosa ed appassionata di 
Enti e di ass,ociazioni per una propaganda intesa ad 
esaltare agli occhi dei visitatori le sue bellezze ed an
che quelle, dai veronesi stessi, forse, non ancora ab
bastanza apprezzate, del territorio. 

Ma 'l'opera di quegli Enti e associazioni doveva 

saizioni entusiastiche nei loro Ebri, da Montaigne al 
De Brosses, daJ Morail:in al Mattkinsson, dali' Addi
son al Pla1ten, dali 'Herder al Yolkmann, dal Goethe 
aH 'Heine fìno a Cabri el Faure, per non ricordare che 
alcuni degli stranieri. 

Quali sieno gli orizzonti del turismo veronese non 
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è djf,ficile a 'Vedere per chi 
ben conos-ca non solo la città, 
ma anche la provincia ; nè a 
costoro è di,ffioitle capire quali 
sieno i compiti che a.J nuovo 
Comitato spetta di a&solvere, 
e quali i risultati che esso de
ve pr-efig-gersi di raggiungere. 
Fra questi compiti, due sono 
importtantissimi e balz·ano su
bito con evidenza al pensiero 
di chi si ponga a considerare 
Ì'l problema : ricihiamare a V e
rana il più gran numero di fo
restieri possibile, stranieri ed 
i t ah ani, e saperveh trattenere 
il più gran tempo possibile, in 
modo che essi visitino tutto 
quanto, nella città e nella pro
vincia, riveste un interesse sto
ri,co, artisti·co, panorami,co e 
d' attua,l,ità. 

J1 solo svolg·imento di que
sti due compiti essenziali, ba-

Verona- li Ponte Pietra e la Chiesa di S. Giorgio in Braida. 

si irrdispensabili e fattori unici del movimento turi
stico, ri·chiede da parte del Comirtato una perfetta 
organizzazione ed un'attività muhi•forme in apparenza , 
ma in sostanza diretta ad un unico scopo. Il compit<J 
primo, quello di richiamare a Verona i f.orestieri in 
gran numero, si basa essenzia'lmente sopra un'effi,cace , 
va•sta ·ed intensa opera di propaganda ·che deve ess.ere 
bene studiata nei mezzi, •sia di sos!tama d1e di for
ma, affinchè essa dia quei risultati che altrove si sono 
sapu~i ottenere, pur non avendo da offrire all'ospite 
tutte le attrattive che V ewna invece ha in gran copia. 
E la propaganda narturalmente deve essere fatta spe
cirulmente all'Estero, nei paesi che mandano al di 
quà delle Alpi il più gran numero di turisti, la Ger
mania, l'Austria, l'Inghilterra, la Francia, la Scan
din~~ia, alle quali ·s'è aggiunta, dopo la guerra, I'·A
meri·Ca. 

Nel nome e nell'interesse di tutta la città, i'l Co-. 
mitato dd Turismo dovrebbe fare quello che hanno 
fattto e continuano a fare per loro conto i singoli al
bergatori, cioè prendere accordi con le grandi agen
zie turistioche internazionali, perchè indirizzino a Ve
rona non solo i viaggiatori singo'li, ma ancl-te e spe
cia-lmente le numerose comitive, quelle così dette 
(( carovane )) che, quas·i per tutto r anno, percorrono 
la nostra penisola, visitando i centri di maggior inte
resse: Venezia, Firenze, Roma, Napoli, la Riviera 
Ligure, i !Laghi Lombardi, !Ravenna, Siena, Perugia 
e tAtssisi, Pa~ermo e la Sici:lia. È noto che queste << ca
rovane )) vengono in Ita-lia guidate da tali agenzie e 
con itinerari già prestabiliti e quasi sempre molto 
sbrigativ·i. Bisogna far sì ·che Verona sia indusa nel 
magg·ior numero possibi,le di quegli itinerari; bisogna 
far sapere di più e meg'lio, oltre le Alpi e oltre ocea
no, che la cirttà Sicaligera ha insignì monumenti, opere 
d'arte e bellezze naturali da mostrare al forestiero, 
e dei dintorni deliziosi e incantevo,J.i, ricchi anch'essi 
di memorie stmiche e di splendor.i panoramici. Biso
gna ricordare al turista straniero che Verona ha a due 
pa•ssi dalle sue mura ·irl più va·sto, il più vario, ii più 

pittoresco e famoso lago italiano, il Garda, e una co
rona di colline e di monti che offrono la pos.s.ibi.Iità di 
splendide escursioni. Perciò Verona deve sempre fi
gurare nelle mostre turistiche che si organizzano alle 
Fiere Campionarie, in ltaha e all'Estero, e nelle espo
sizioni di vario genere dove ormai il turismo è rap
presentato quasi sempre. Un buon cartello di propa
ganda 'fatto da un artista, che sappia cogliere uno dei 
motivi più caratteris~ici della nostra cit,tà, dovrebbe 
ess•ere largamente diffuso dovunque, e nelle mostre e 
pre&so le agenzie inv.iare anche del·le abbondanti col
lezioni ·fotografi•che, dei grafici con le principali vie 
di comunicazione, degli opuscoli descrittivi e larga
mente ililustra'ti, redatti nelle diverse lingue. 

Ma questa mis&ione di propaganda a.U' estero è in 
buona parte assolta direttamente da.JI' << Enit n per 
tutte le cit•tà e ,le zone turisti·che italiane, e quindi il 
compito del Comitato provinciale viene ad essere mol
to •facilitato. tEsso non ha che da intensificare e da per
·fezionare, nei riguardi di Verona, la propaganda col
lettiva ·che svolge l' << Enit n, e deve fornire ad esso 
tutti g1li elementi possibi.!i per rendere effi.cace ta•le 
propaganda, pur valendosi anche dell'iniziativa propria 
che deve essere fertile di trovate e abile nello shuttare 
le circostanze speciali, quali la Fiera di marzo e, an
cora più, la stagione lirica in Arena. . 

Una volta dunque chiamati e condotti a Verona 1 

forestieri, bisogna saperveli tra1ttenere i.J più a lungo 
possibirle. Purtroppo la moda di viaggiare in comitiva 
- moda •eihe ha ila sua origine in ragioni di pratica e 
d'economia - ha portato a quei viaggi rapidis&imi 
per i quali ·certi incauti &trani.eri - molti purtroppo 
- ·che si a•ffidano alle ingorde agenzie senza s'cm
poli, &ono portati a visitare in quindici giorni l'Euro
pa e in una setotimana l'Ita-lia. Contro quest<J sistema, 
ahe concede al povero turista un giorno per vi.sitare 
Venezia, un altro per vedere Firenze, due per visita
re :Roma e altrettanti per far la conos.cenza di Napoli 
e magari anche dei dintorni, contro questo sistema s'è 
lev·ata più di una voce di protesta ed è augurabile che 



Verona - Le A re h e Scaligere, dal portico del Palazzo dei Signori 
(F ot. F. Paro l in) 

si auivi a vincere. Chè se è lecito far percorrere, in 
una giornata soltanto, al turi,-,ta, la strada delle Do
lomiti o a lago di Como, non è possibile concedergli 
due giorni per visitare Roma, o Napali, o Venezia, 
o Firenz·e, senza ammettere a priori che esso parta da 
ognuna di queste città con un ' ·idea molto incompleta 
e impei1fetta di es.se e dall'ha<lia con un grande guaz
zabuglio nella tes<ta, per cui finirà a con
fondere .San Marco con Santa Croce, 
P:a:lazzo Pitti com .la Ca!Ueria d'Arte Mo
derna. 
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esatto e particolare, e non sommano e frettoloso, 
come fanno spesso 'le guide compilate aH 'Estero e 
di •c·ui grli stranieri si •servono venendo in lta·lia. Per
ciò sar-ebbe opera ahamente meritoria del Comi
tato Provinciale per il Turi·smo se volesse prendere 
l'iniziativa per la ri·stampa deH'Oittima << Guida di 
Verona e Provincia >> di Luigi Simeoni, che è da 
molto tempo esaurita e ·che l'autore stesso dovrebbe 
aver cura di aggiorna-re. Questa guida dovrebbe 
poi ess.ere tradotta nelle principali lingue straniere, 
:francese, inglese e tedes·ca e diffusa tra gli stra
nieri che vengono a visitare la nostra città. Que
sto di mettere •loro tra le mani una guida assai par
ti-colar·eggiata, •che E •conduce a visitare minutamen
te la ·città, a vedere tutto, è già un mezzo accorto 
ed effi.cace per far •SÌ ·che i forestieri si trattengano 
più a lungo ·in città, con vantaggio loro e no~tro, 
cioè in primo luogo degli albergatori che li ospitano. 

Un teTreno 1qlllasi nuovo da ·coltivare per il Co
mitato turistico è quello de!.la provincia; e da esso, 
se ben lavorato, è lecito attendersi ·i migliori frutti. 
M territorio veronese è ricco di risorse turistiche, è 
vario ed interessante sotto ogni punto di vi•sta. Que
sto bisogna far sapere al for-estiero che arriva tra 
noi ; e bisogna ·indurlo a non partire se prima di 
quel territorio -non ha fatto la coooscenza diretta. 
Naturalmente è nece·ss•ario solleticare in lui 1l desi
der-io di una ta•le conoscenza, e da-rgli i mezzi co
modi e rapidi per gite ed escursioni . La Riviera 
orientale del Garda è da sola una tale sirena, al cui 
ri·chiamo è di·ffì:ci'le resistere: da Peschiera a La
zise a Bardolino fino a Garda col suo goHo incan
tato e la storiiCa rocca ; da San Vigilio paradisiaca 
a Torri, a Brenzone, alla deliziosa Val di Sogno e 
a iMalces.ine fin su a To!ibole, tè tutto un seguito di 
quadri stupendi che si possono ora più comodamente 

ammirare grazie alla nuova stra•da Gardesana. Biso
gna naturalmente compiere un'intensa opera di va.lo
rizzazione turistica di que&ta nostra riviera gard-esana, 
e coll.ega~la meglio con Verona mediante una nuova 
grande -strada diretta, e magari anche con una linea 
ferroviaria o tranviaria più spedita e rapida della Ve
rona-Aiffi-Garda. Questo duplice problema, del resto, è 

Verona con ·la dovizia dei suoi mo
numenti romani, con la magni·fìcenza dei 
suoi pahzzi, con 'l'austera bellezza de H e 
ba,-,iliche romani-che e gotiche, con lo 
splendor-e deUe sue piazze piene di so
le, col ·fascino medievale che emana an
cora da1l1le sue :,-,tretlt:e vie centra,Ji dove 
sono tanto vivi ancora e tanto sugge
stivi i ricordi della Signoria scaligera, 
con la canz·one melodiosa del suo fiume 
generoso e con la cerchia verde del•le 
col-line sormontate daUe mura merlate, 
Verona si impone da sè a•l visitatore. 
T uttav:ia non sarà male che l'ospite tro
vi qui una buona guida Sltor·Ìco-artistica 
·che •lo indirizzi e lo informi in modo Solcando il Garda: In rotta verso Torri del Benaco. 
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stato prospettato ai! Comitato già neUa seduta maugu
rale dali \m. Gim;eppe Righe1t:ti, ed è certo eh' esso 
sa-rà tra i primi ad essere affrontato e risolto. 

:Ma oltre alla Hiviera del Garda, a.J,tr•e zone di 
ahissimo int.ere-s<.e turistico ba 1la no&tra provincia: 
quella del monte Baldo, ora percorso daHa splendida 
strada automobilistica ·che va da Caprino a Brento
nico; quella vas1t:i.ssima dei monti Lessini, anch'essa 
ben servi•ta da una rete stradale, e nella quale Bosco
chiesanuova non è il &olo centro suscett-ibile di un buon 
sviluppo turis.tico e aJ!:berghiero; la Valpolicella, la 
Valpan'tena, le V'aJ:late di Tregnago, di Illasi e dd
l' Al pone con le colline fertili che le separano, sono 
mète di altrettante gi'te deliziose; abbiamo nella pro
vincia una serie di castdli medievali be.Jlissimi da vi
sitare, da Soave a ValeQ·oÌ·o, da ·Malces-ine a San
guinetto; nel nostro territ~;io sano parecchie località 
consacrate alla storia da battaglie importantissime com-

a questo, ci ·sembra, potrebbe pensare il Comitato 
P[Qvinciale per i.\ Turis-mo: in ogrni albergo ddla città 
•Ì'l forestiero dovrebbe trovare delle be\.le raccolte fo
tografic~e •che gli i.Jlus1t·rino i monumenti, i luoglhi, i 
panorami della nos1tra pr·ovincia e che lo invog.\ino 
ad an dadi a v·edere. Dovrebbe essere l'albergatore 
stesso a mettere in bella mostra, melle sale, tali albi 
e a .far sì che i clienti ne prendano visione. Non bi
sogna dimenticare ·che .Ja 1fotografia è forse il mezzo 
più etficace di propaganda turisti•ca, perchè è docu
mentario e non ammette inganno. DeJ.la nosltra pro
vincia, ·che è pur tan,to pittoresca, mancano aswluta
mente delle buone ,fotografie panoramic~e. Salvo di 
quald1e località più famosa della Riviera Carde-.;ana, 
d\i ha mai pem.at·o a far ·es·eguire da un buon foto
grafo una serie di fotografie della Val d'AI:lige, ddla 
ValpoliceHa, dei M onti L essini, delle altre valla1~e 
della provinci3., degli aspetti p iù p ittores.chi del corso 

2el,J' A~dige, in modo 
da mettere ms1eme 
una buona colilezio
ne? Si, qualche fo
~tografo c'è andato 
per proprio conto, al
lo scopo di ricavar
ne delle cartoline il
lustrate ; ma ha sem
p re lavorato con cri
t e r i esclus.ivamenle 
commerciali e non 
artistici . 

Per indurre l'o-

All'ombra dei cipresd e dei pioppi, nel parco del « Grand H otel » di T orbole. 

spite di V erona a vi
sitare anche la pro
vincia bisogna, come 
abbiamo -ripetuto più 
~ apra, dargliene i 
mezzi comodi e rapi
di . L ' attiva pr-opa
ganda del Comita,to 
PrcN Ìnciale e dei sin
goli albergatori do
vrebbe porta'fe, come 
avviene altrove, alla 
formazione di comi
tive ;numerose che, 

battute in ogni tempo, e dai genen.\i più insignì , Va
caldo e Arcole, Rivoli e C aldiero, Custoza e Villa
franca, San Martino e S olferino. Far conoscere agl\i 
stranieri l'esistenza di questi ,luogihi, la loro vicinanza 
alla città, il ,Joro grande interesse, e meNere a loro 
disposizione i mezzi perchè possano andare a visitar li, 
partendo dalla città al mattino e ritomandovi la sera: 
ecco un altro s.i<tema per prolungare la sosta dei fo
re.s-tieri a Verona. Qua-nti sono oggi gli s•tranieri che, 
vi&itata .la città, chiedono di andare a Soave o a Vil
lafranca, oppure ad AJ.4cole o a Rivoli, dove il genio 
napole.onico mandò i suoi primi fuigidissimi bagliori, 
oppure in Valpolicella ad •ammirare quei deliziosi pa
norami collinari, le splendide viHe, le antiche pievi 
romaniche ? Poc'hiss.imi davvero, anche perchè non c'è 
nessuno che si prenda ila briga di avvertirE dell'esi
stenza e delil'interesse di gruesti luoghi e che org-anizzi, 
con criteri turistici, gite in comitiva in tali siti. Anche 

mediante m rpedoni, si .P.osson? condurre a visitare i 
diversi luoghi secondo 1tmeran fissati in preced·enza. 
Di tali it inerari è possibile stabilirne pa-recchi, a se
conda deHe stagioni e de\.la natura dei luoglhi. Natu
ra,lmente , oltre a f-ornire agli stranieri de\lle guidine 
descrittilve di ta•h itinerari, tradotte nel'! e diverse lin
gue, bisogna procurare la coiTIIPagnia di capaci « ci
ceroni JJ che sieno in grado di dar loro tuHe le in,for
mazioni e le indicazioni e le notizie di carattere sto
rico ·e artisti·co che la ·Curiosità del turista può deS'Ì
derare. 

Questo si può ottenere solo mediante una organiz
zazione precisa e una propaganda intensa ed int~lli
gente, studia1a con cura sull'esempio di quanto SI fa 
a.Jf estero e ancihe in }It-alia, nei centri di pÌÙ wande 
sviluppo turistico, spec·ia1lmente dell'Aho Adige e 
de'Ila !Riviera Ligure. Si tratta di un lavoro che ri
chiederà mezzi e !Competenza, t·errnpo e pazienza, ma 



c:he condotto gradualmente non dovrebbe tardare a 
da<re dei buoni frutti. 

H Comitato Provinciale Der il Turismo, dirett·a
mente o indi·rettamente, dev~ far s.entire la voce di 
V .erona dovunque gli in'teressi turistici 
deHa città e della provincia siena in 
giuoco, e cioè nelle -conferenze orarie, 
nell'intento di 1far mighorare i servizi di 
·comuni.cazione, e specialmente queHo di 
navigazione sul !Lago di Garda che, co
sì •com 'è, non •serve al>so,lutamente, sulla 
riviera veronese, a dare il minimo incre
mento al movimento turis-tico per la s.car
sezza delle •corse, per la loro lentezza 
e per l'iNogicità degli orari. Inoltre la 
rvoce di V e.rona deve arriva•re anche nel
le annuali conferenze per g.Ji autoser
vizi di gran turismo. La nostra provin
cia non è percorsa da nessuna linea auto
mobilistica di gran turismo; eppure ha 
tutti i titoli per god.ere di questo van
tagg•io; non solo, ma potrebbe e dovreb
be es.s·ere essa stessa ·centro di dirama
zione di qua'kuna di !tali linee, come 
ha saputo diventare da qualche tempo 
a:nche la vicina Bologna. 

Strettamente legato al prdblema turistico è quello 
alherghiero. Quì bisogna ricono&cere che in questi ul
timi anni a Verona si ·è lavorato molto e si sono fatti 
progressi rno~evoli. Sono s·orti alcuni •alberghi nuovi, 
di cui uno cerntral·e e veramente moderno; altri fra i 
più moti e frequentati hanno compiuto restami radi
calli, s·i sono trag,formati completamente, rinnovandosi 
nei servizi e nel!' arredamento, tanto ·elle oggi V ero n a 
è irn grado di corrispondere alle esigenze di qualsiasi 
dien't'ela. In provincia invece no111 andiamo altrettanto 
bene, neppure nei centri principali di vi,lleggiatura co
me Bos·cochiesanuova, IMakes.ine, San Zeno di Mon
tagna e Spiazzi. Bisogna in questi siti migliorare di 

rr 

malto la situazione ed arricchire con nuove case mo
derne •il patrimonio alberghiero. Il turista del vente
simo secdlo non va più in diligenza o a dorso di 
mulo, ma in dire•ttissimo e in automobile, e vuole star 

Nella L essinia - Sul Monte (( S paravier " · 

comodo. La fortuna d'una s·lazione climatica è data 
per tre quarti dalle sue possibilità alberghiere, dal con
forto che essa sa offrire ai suoi ospiti. Fa cci amo tro
vare a Boscochie.sanuova ott1imi a1lberghi e non avremo 
niente da invidiare alla M endola; facciamo altret
tanto in V al di Sogno o a San Vigili o (rispettando 
naturalmente l'incanto suggesti•vo del paesaggio) e an
che h nostra riviera avrà la sua Gardone. E questo 
è un altro orizzonte a•perto al turismo veronese ; e non 
è il meno ricco di promesse. 

Verona, OLtobre 1930. 

GIUSEPPE. SILVESTRI 

Nella Lessinia - Boscochiesanuova sollo la neve. (F ot. Lucenti) 
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A. DALL'OCA BIANCA: Ritratto della Contessa W., Dama d'onore della Regina Margherita (1884) . 

LA DoNNA NELL'ARTE di .fl. 'Dall'Oca {Bianca. 
- L' anima e la forma della Donna, intese nella 

loro sostanza ed espressione imperiture, cioè ol
tre i limiti del tempo e dello spazio, ebbero m 
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Ang'elo 
Dall'Oca 
Bianca 
uno stu-
di oso a-
nalista e 
un inter-
prete sa-
piente, fin 
d~~li an-
DI In CUI 

la grazia 
trionfa le 
delle sue 
creature, 
sorridenti 
o severe 
ne l l o 
sfondo 
tutto nu-
v o l e e 
azzurro, 
diede fa-
ma un 1-
versale 
al grande 
artista e 
nuovo lu-
stro al 
nome di 
Verona. 

Ci rea 
mezzo se
colo d o
p o, nel
l'impeto 
d i un a 
fiori tura 
prodigio
sa, che è 
la sua se
c o n d a 
gwvinez
za di Uo
mo e di 
Artista, 
Angelo 
Dall'Oca 
Bianca 
attinge al 
p a trimo
nio rega
le d e Il a 
sua tavo
lozza con 
intenso 
fervore 
di crea- A. DALL'OCA BIANCA: Ritrallo della signora X di Milano (1928). 
z1one e 
va completando il ciclo dell' «eterno feminino», in un 
rinnovamento di spiriti e di forme che ricorda l'ansia 
generosa e la ~plend(nle fìC:ucia dei vent'anni. 

l due quadri che siamo lieti di riprodurre, segnano 
infatti i punti estremi di questo ciclo: un miracolo di 
sagacia, di rilievo pittorico e di ambiente, un esemplare 

di equilibrio e di aristocratica armonia, compiuto in 
gioventù col ritratto della Contessa W; un capolavoro 
di freschezza, di vigore, di sana ed ebbra vitalità, usci
to a settantadue anni dall' inesausto, glorioso pennello. 

~esto, a noi sembra, è il vero <<Novecento» 
benedetto da Dio e dall'Arte. 
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• az 
Uno sguardo 

problemi 1Jeronesi 
L' intenso ritmo di lavoro, che il Regime Fascista 

ha impresso alla vila della Nazione rinnovata, 
·si manir~esta chiaramente c.on quel vastis.!>imo 

complesso di oper·e publbliche che in ogni regione 
e in ogni provincia, a·nno per anno, vengono attuale. 
l programmi, e~\e nel pa.ssato ·il più delle volte veni
vano tracciati solo sulla carta o strornbazz:ati sulle piaz
ze alla vigilia deHe elezioni, ora trovano regolarmente 
la loro at•tuazione. Dovunque problemi, anche impor
tantissimi per la vita nazionale o locale, che erano 
lettera morta da anni e da decenni, sono stati risolti 
con sollecitudine e •con saggezza, secondo le direttive 
che vengono impartite da;J Governo Nazionale. 

NeHa ·gara che tutte le provincie italiane sembra 

molte costruzioni edilizie e gli edi•fici pubblici nuovi 
sorti in città, nè ·le grandi ope.re stradali, di irrigazione 
e di bonifica, condotte a termine o tuttora in cors.o neo! 
territorio della provincia. 

Piuttosto ·che al passato, questo nostro sguardo vuoi 
essere dunque rivolto al presente e all'avvenire; per
ohè il programma di lavoro è ben !ungi dall'essere 
esaurito, anzi sta proprio ora per entrare nella sua fase 
culminante , perchè, tanto per la città rche per la pro
vincia, sono sul tappeto problemi v·italissimi che gli 
Enti preposti si accingono a risolve re con l'ausilio 
morale e materiale del Govemo. Esamineremo suc
cintamente questi problemi, prima .quel.Ji cittadini e poi 
quelli provinc•iali, cercando di metterne in rilievo le 

abbiano intrapreso per 
collaborare attivamen
te col Duce e con i 
poteri centrali, Vero
na non è rimasta se
conda. Da'la la sua 
pos.Jzione geografì.·c::t 
e la sua grande im
portanza ·come città 
storica e artistica, co
me nodo ferr·oviario e 
stra•dale, come cen
tro di produzione a
gricola e industriale, 
parecchi dei suoi 
molti problemi an
davano e vanno oltre 
l'interesse locale, per 
assurgere ad ·impor
tanza regionale ed 
anche nazionale. U
na semplice rassegna 
derJ.le opere pubbli
che compiute in cit
tà e in provincia in 
otto anni di Regime 
Fascista potrebbe di
mostrare quanto e co
me si sia lavorato e 

Verona - Il portico Jel Palazzo Scaligero verso la Piazza dei Signori, dopo il recenl'e 
restauro compiu•to dall'Amministrazione Provinciale. 

quan~i e quali problemi siano stati rportat! o ~vv1atJ 
a prati·ca conclusione. Ma questo è un bilancio che 
ogni cittadino può essersi già faNo da sè, purchè in 
questi ultimi anni sia andato in giro con gli occhi 
aperti ; chè non gli saranno in tal caso sfuggiti nè le 

careolrteristiche sa.Jienti e i vantaggi che deriveranno 
dalla •loro risoluzione. 

Lo sviluppo edilizio della città. - Certo un vero
nese che ritornasse oggi, dopo alcuni anni di assenza, 



Verona Il nuovo Palazzo delle Poste - Uno. def!li 
atr1 principali d'accesso agli U'jfici (arch. F agwoh). 

nella sua bella città troverebbe non poche e non pic
cde novirtà. Sopratutto egli sareblbe s-tupito del ~ran_de 
s.viluppo ediliz-io cihe Verona ~la ·pre~so alla penfena, 
fuori delle mura •che ancora la -chmdono dentro la 
for•t•e ·cerchia c~ e romani, sca-ligeri, veneziani e austria
ci le costruirono intonno. Uscendo da oua-luruque por
ta dei! V:es.co•vo o de.! Palio, di San Zeno o di San 
Giorgio, e andando oltre i ponti che s-cavalcano I_'A-?i
o-e, •si può infatti •l"'ilevare c:he accanto, o meglw m
~orno aH' antica città mi.Jlenaria s.e ne va f-ormando, 
anzi ne esiéte già un' al•bra rtutlt·a nuova, costituita di 
quartieri e'leganti ed anc!he economi-ci, sorti non a ca
so, ma s-econdo piani pmstabiliti, intersec:ati da buo
ne strade e già quasi tutti bene collegati col centro 
cittadino. Ques•ti quar-tieri •si es-tendono dalla verde 
conca di V aldornega e dai colli di Borgo Trento a 
queHi dhe furorno i pingui orti di Campagnola, da 
!Èorgo Milano a Santa Lucia e a ~om:betta, da Porto 
San Pancrazio a B()lrgo V -enezia e alle ahure deUa 
Biondel•la, {armando come una fascia fres-ca e chiara 
che s.i va <empre più estendendo in profondità e sal
dando in ogrn-i mo punto intorno ai poderosi rossi ba
sti-oni e ai fossati di quella che fu l'inespugnabile for
tezza de•! Quadrilatero. 

Novi•tà edilizie però Verona ne presenta parecchie 
anc:h·e nel suo cenbro più antico e più vita•le. Custode 
vigile del suo rioco patrimonio monumen1t•a,le e arti
s.tico, •la -città in qruesti ultimi anrni lo ha valorizzato 
mediant-e allcuni grandio~i e ben riusciti restauri di edi-
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di,fìci storici ; non solo, ma con la costruzione di 
nuovi falbbricati col risanamento di qualcuno dei 
quartieri più ve~chi e mal•andati, Verona ha_ risolto 
akuni problemi che si agitavano da decenm s~nza 
twva•re mai .chi sapeiSse farli approdare aHa sdluzwne 
pratica. Una se-rie di opere e di _lavori, d_i pubblico 
e vitale inter·e,sse, venne a maturazwne m Citta, e sor
sero inizia-tiv-e e si gettarono le basi di ahre opere e 
di ahri problemi che ·stanno alla loro volta per essere 
attuati o risolti. Dal mirabile ripristino di Castel
•vecchio (che è diventata la più 'bella sede di Mmeo 
che sia in l~ali.a) oompiruto da.J Comune, a q:uello re
cente del Palazz-o Scaligero di Piazza dei Signori 
attua.to per volontà del Preside della Provincia, sen. 
Luigi Mes-s-edaglia; dal risanamento del Ghet-to a 
quel•lo dei quartieri di San Francesco, ~elle Madda
lene e di via Muro Padri; daHa oostruZJone del nuo
vo Palazzo delle Poste a quella di tre nuovi ponti 
sull'Adige ; dalla fondazione dei . ~agazzin! Gen~
rali é!Jlla costruzione della modermss1ma stazione fn
gorifera per frutta e verdura, la più pe~fetta ~el ge: 
nere che esista in Europa; dalla costruzwne d1 nuovi 
tratti di muraglione sull'Adige alla copert_ura del
l' insalubre canale Adi getto; dalla sistemazwne del 
Museo Lapidario a-Ila costruzione del nuovo Mercato 
coperto di Piaz~a Isolo, è . tutto un compl~ss~ va
rio e veramente imponente d1 opere che la c1tta l>Ca
ligera ha saputo realizzare, grazie all'opera i_llumi: 
nata degli amministratori del Co_mune e deg_h altn 
Enti locali, costantemente souettJ daJla fìdru'Cla del
la cittadinanza e dal valido appoggio del Governo 
Nazionale. 

Siamo stati trascinati a fare questo schematico 
bj.Jancio del pas·sato, perchè i problemi di Verona 

che sono attualmente sul tappeto si riallacciano e de
r-i-vano -da queUi già risolti. In una città come la no
stra del resto, dove l'elemento monumentale ed a:rti
sitic~ prevale, dove in og~i angolo, ~nche Ì'! più re~o
to, c'è un segno o grandwso o gent1le, ma semp~e m
teressante e beUo delle epoche passate, non s1 pu-'> 
guardare al presente e -ali' avvenire senza _te~e~e un 
oochio bene élJDe.tto anche su.! passa•to. E QUI SI mten
de parlare del pa·s•sato ben lontano, ~eH' anti•co. È 
ad esso che si deve gJUaJ"Id.are, per fare il nuovo ; ben 
s'intende in archi~eNma, che è 10uella che dà un volto 
e un carattere alle citt3.. E a Verona il volto e il ca
rattere lo dà ancora r antico: il classico, il romanico, 
il gotico, lo 'scaligero, la rinascenza, l' e,Jeganza sam
mi,dheliana la fastosità barocca, il marmo, il mattone, 
il 't'tlifo. Il' nuovo, dentro la cerchia delle mura, non 
deve alt-erare quel volto, ·che è mirahi,lmente b~:H~, 
ma deve oercare di armonizzare con esso, traendo iSpi
razione dali' a'llti•co. Contemperare il doveroso e asso
luto rispetto alla gloria e al . patrimonio artistico. della 
città con le esigenze della v1ta m<Yd-erna : armonizzare 
l'ant-ico co'! ma:derno ; sa'lvare quì una bella casa tre
centesca, là l'aspetto comP'lessivo _di un_ a ~i a o di, un.a 
piazza senza rinunciare alle modJfìcazJom ohe l edi
lizia la viabilità, l'igiene esigono: sono questi, a no
stro 'avviso, i .fondamentali problemi che sono chia
mati a ri-solvere gli urbanisti che concoNeranno al pla
no regolatore di 'Verona. 

In tema di piano regolatme. L'annuncio che 
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anche ·la nosltra città .avrà i'! suo piano regohtore non 
è nuovo ; ri•sale al tempo in •cui era podestà fjJJippo 
Nereo Vignola . . Ma la Commissione comunale, con
scia dei vantaggi ma anche dei peri-coli che per una 
città squisitalillente artistica tale piano può rappresen
tare se non inteso con giusti criteri, ila :voluto stu
diame a lungo e •a fondo le norme del -concorso che 
sta per essere bandito. Sappiamo intanto che al re
golamento di questo conoorso sarà aUegata una pian
~a topogra:fica della città e •SU di essa saranno segnati 
i monumenti che si debbono rispettare, e ·che sarà 
anzi titolo di merito mettere in migliore evidenza. 
Non basta però salvare i monumenti : bisogna rispet
tare quanto più è possibile anche le loro adi.acenze, 
cioè la cornice nella quale sono illllq!Uadrati. Bisogna 
conservare a Verona antica .il suo volto, il suo co
lore. Parecchie wne, e proprio le più vecchie della 
•ciottà, dovrebbero a'lla loro volta essere dichiara•te in
tangibili. Non ba•sta preoccuparsi solo dei monumenti, 
percllè sarebbe come se in un quadro dove ci s-ono 
molte figure si salvassero solo i volti di queste e si 
tirasse una mano di ibian:co sul resto. Le oasette di 
Santo Stefano o queHe di Piazza Erbe non hoono 
niente di monumen'tale ; ma e'!.iminatele o modifica
tele, e sopprimerete una delle più squisite e celebri 
car.atteri:stiche pittoriche deHa città. Sta bene non 
toccare San Zeno; ma se per esempio a•l posto di 
queiJle •casipole a un piano e di quelli alberi che ne 
circondano la piazza voi mettete dei palazzoni in ce
men'to armato, San Zeno non sarà più San Zeno. 

Per forl!una di Verona, c'è alla testa dell'Ammi
nistrazione comunale un altro uomo, i~ cui semo arti
stico ·e il cui amore alla città sono ben noti e provati . 
E il conte Luigi Marenzi ha a questo proposito un 
•concetto ben •chiaro, e cioè che la città nuova non si 
deve costruire sulla CÌ'ttà vecchia, ma su quelle a.ree 
di •collina e di pianura che ci sono ancora da slfrut
tare fuori delle mura, e anche dentro di esse. Uno dei 
problemi sui quali il Podestà - appena entrato a 
Paiano Barbieri insieme ai suoi valenti collaboratori 

- -&..... -

V erona - Il nuovo tempio israelitico nel rinnovato quartiere 
del Ghetto (arch . Ettore F agiuoli). 

m nuovi e più idonei .edifici, che sorgeranno sopra 
un 'area che il Comune cederà in cambio all'Autorità 
Mi1litare in Borgo Roma, accanto a quella occupata 
dai Magazzini Generali. Tra il Corso Vittorio Ema
nuele e l'Ospedale 1Militare sorgerà un nuovo quar
tiere di abitazione, e attraverso di esso sarà prolun
gata la via Val•verde, la quale, medi3.nte una breccia 
nelle mura, diventerà la diretta via di accesso dalla 
stazione di Porta Nuova al centro della città. 

La sistemazione di questo nuovo quartiere sarà 

Verona - l nuovi portici di Piazza Vittorio Emanuele intorno al Museo 
Lapidario (arch. Ettore Fagiuoli). 

certamente uno dei lati più importanti 
del piano regolatme. Nel centro deHa 
città intanto il nuovo Palazzo del.J.e Po
ste sta per essere aperto per 1 pn.ml ser
vizi, e l' a•vanzo di quello vecohw, che 
ancora rimane a nasc-onderne la bella 
facciata, st·a per sparire. Si otterrà il 
congiungimento di Piazza Navona co111 
Piazza Indipendenza, e l'angusta vi.a 
Cairoli avrà un ampio respiro. Qu.ì VI

cino intanto il Comune sta per mtra
prendere il restamo de:J Palazz~ del Tri
bunale e di quello del ,Mercato V ec
chio, nell'intento di dare una degna se
de ed una più opportuna sistemazione 
agh ruffì·ci giudiziari e delle ipotech.e. ~,1 

problema s·colastico, a-ssi.Hant•e per defi·cienza d'. edl
fi.ci, si sta pure provvedendo: in:fatti sono stati tra
smessi al M.ini•stero ben quattordici progetti riguarda111ti 
nuove costmzioni e ampliamenti di fabbricati, .e se n.e 
attende l' approv·azi•one. Così pure .si sta s!!ud1·ando l'l 
modo di dotare la sezione provinciale de H' O. N. B. 
di un edificio con area di terreno, adeguato aol pro
gramma educativo ·che l'istituzione svolge presso la 

dott. Carlo Ros.si e dott. Filippo Zanetti - ha ri
volto •la sua a1ttenzione, è KJ:ueHo d eH' area di Porta 
:Nuova, ·che si estende dentro le mura tra il Corso e 
l'Ospedale !Militare, l'area cioè attualmente occupata 
dalle oaserme dei Carabinieri e del Genio. Le pra
ti•che con l'autorità militare per -attenerne la cessione 
sono sta'te intensificate e sono, a quanto risulta, pros
sime a condude·rsi. Le caserme wermnno trasportate 



gioventù; e ~ull' area dd coperto •canale Adigetto, a 
destra di dhi es.ce dai Portoni de.Jla Brà, verrà aperta 
una nuova strada, che poi pieg~erà verso la via Volto 
San Luca; e qui sorgerà la << Casa dd Mutilato JJ. 
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dei veicoli. A questo proposito, la graduale sistema
zione del)l)e strade di cir•convallazione esterna e il loro 
alla,cciamento anche mediante i nuovi ponti costruiti 
sull'Adige, molto contribuiranno a risolvere il proble-

ma, ·eliminando da.) cen

Verona - Il nuovo Ponte della Villoria dedicalo alla memoria dei Caduti in guerra, 
che sarà tra breve aperto al transito {arch. Ettore F agiuoli) . 

tro i,) transito dei veicoli 
di passaggio. Tuttavia 
s1 avverte la necessità 
di migliorare la viabili
tà cittadina, per ottenere 
anche un maggior co!tle
gamento tra i diversi 
quartieri, come, per e
sempio, tra quelli del 
Duomo e di Porta Bor
sari col Ponte Navi, 
donde parte la strada 
per porta Vescovo. In 
quest'ultima località è 
stata aperta •una breocia 
neMe mura in corrispon
denza di via Ni·cola 
Mazza, allo scopo di 
incanalare per questa 
strada una parte del 
tra.ffìco ·troppo intenso 
che ora ingombra la via 

1Un altro problema importante che sta per essere 
c0111dotto in porto a Verona è quello del nuovo ospe
dal•e. li grande edificio di via Cesare Lornbroso da 
troppo tempo si è dimostrato inadeguato a:) ~o com
pito a causa deHa strut
tura antiquata, ·contraria 
ai -oriteri della scienza 
modema che impone la 
separaz,ione e l'isola
mento delle diverse ca
tegorie di malati. H 
nuovo ·oentro ospedalie
ro - il cui progetto, 
preparato dall'ing. Pio 
Bec-cherie, è già stato 
approvato - sorgerà in 
Borgo Trento, tra l'A
dige e ,J'ospeda1le infan
tile A 1lessandri, il quale 
verrà inoorporato nel 
nuolvo ·centro. L' insi.eme 
dei padiglioni, separati 
da viali e da vaste zone 
di verde, ocouperà una 
area assai estesa e riu
s.cirà nel complesso una 
oper:a degna di Verona. 

XX Settembr·e. L'apertura deil nuovo ponte di Porta 
Cat•ena intanto ha già contri'buito a deiviare per la cir
convallazione esterna huon numero delle automobili 
provenienti daHe strade di Peschiera, Mantova e No-

V.iab·il.ità e comunz
cazioni. - H traffico 
meocanico, che è in no
-tevole e •Continuo au

Verona - M .uraglione in difesa del quartiere di Campagnola in cosl·ruzione sulla sinistra 
dell'Adige Ira Ponle Castelvecchio e il nuovo ponte di Porta Catena. 

mento andhe a Y ·erona, mette in prima linea tra i di
versi pro'blemi del piano regolatore anche gue:Ho deHa 
viabilità. M·eno pocile arterie principali, le vi·e della 
città, conservando la caratteristica medioevale sono 
stre·tte e mal si prestano aHa circohzione tranviaria e 

gara ·e dirette verso Trento. lnolt.re esso, quando sarà 
aperto al passaggio anche il ponte della Vittoria, ser
virà di com1mi,cazione diretta tra il popoloso quartiere 
di Borgo Mi:lano e il •centro della ci.t.tà attraverso il 
ridente quartiere-g.iardino di Campagnola. Anche ·il 
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ponte dei Cappuccini -
il terzo dei nuovi ponti 

~costruiti ·S'li H' Adige in 
città - ·sarà presto a
perto al traffico, appe-
na cioè saranno finiti i 
lavori di Ia'C'COJ1do ~tra
dale ne!J.e sue adiacen
ze. Allora la rete di 
circonvallazione esterna 
sarà oomp'leta ; ed anc'he 

~chi arriva, oppure è di
retto verso la strada vi
·centina, potrà evitare il 
passag~io nell' interno 
deHa tcittà, senza esse
re costretto - •come a
desso - a percorrere la 
stratda tortuosa e ripida 
delle Torrriwlle, la qua
le però ha il vantaggio 
d.i offrire al passante 
splendide ved·ute sulla 
nostra città incantevole. 
Il Ponte della Vittoria, 
finito da tempo nella 
sua parte costruttiva, 
manca ancora di quella 

Verona - Lavori di difesa lungo la sponda sinistra dell ' Adige 
nella località di Borgo San Pancraz io. 

ornamentale, cioè degli otto gruppi d1 statue che l' ar
chitetto F agiuoli ha posto, nel progetto del·la sua bella 
opera monumentale, a simbolico ornamento di questo 
superbo e degno rircordo che la città ha voluto dedi
care ai suoi gloriosi Caduti in guerra. Tuttavia, ancl-le 
se non finito, il Ponte d.el:la Vittoria sarà presto aperto 

Uno dei canali irrigatori del Consorzio San Massi
mo-Bussolengo (fotografia presa durante la costruzione) 

al transito, appena ulrtimate le demolizioni delle vec
chie case di San M.itcheletto a.Jla Porta e aperta la 
via di comuni·cazione con corso Cavour. Sull'altra 
riva si sta pure lavorando per sistemare l'accesso al 
ponte, e già sono sarti i primi edifici secondo il piano 
regolatme tra·Ciciato dallo stesso F agiuoli. 

Ancora in tema di viabilità, c'è un voto da for
mulare, e cioè che la nuova Amministrazione Comu
nale pr·enda in esame il probl.ema della pirvimenta
zione dellre strade, dhe in città lascia in moltissimi 
punti da desiderare, mentre nei quartieri peri:ferici, 
anche nuovi, c'è da eliminare il doppio inconveniente 
del'la polvere e del fango. Sappiamo invece che è in 
animo del Podestà di ripr·en'dere ·e studiare e di por
tare finalmente a soluzione un altro importante proble
ma, che da molti anni viene agitato ·e mai concluso: 
querlilo del raccordo tranviario fra Quartiere Trento e 
Quartiere Venezia, cioè della comunicazione diretta tra 
parta San Giorgio e porta Vescovo mediante due gal
leri•e sottopassanti 1la collina di Castel San Pietro e 
queli!a di S'an Znw in Monte, at•lraverso le quali 
passereiblbero in un primo teiTlJPO due linee tranviar,ie, 
una urbana e l'altra prolvincia,Je. Non è cl-li non veda 
!'·importanza di ques'lo progetto che porterebbe alla 
uni.fi·cazione delle due principali reti tranviarie provin
ciali, la V ero n a-Vicenza con J,e sue ·varie dirama
zioni, e la Verona-Caprino-Garda, con i vanta.ggi, 
per la città e per le piaghe se•rvite dal•le varie J.ine~, 
che s.i intuis.cono ,facilmente e .che saranno enormi. 
EJd è veramente da augurarsi che il Comune possa ac
-cordarsi con l'Amministrazione Pr.ovinciale e che il pro
getto possa così quanto pnma attuarsi. 

Verona, Ottobre 1930. 
R. MANCINI 

La fine nel prgssimo fascicQlQ, 
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l francesi a Riva 
nel 

L ' aqui·la napoleon_i,ca. aveva _i,ni.ziat.o il volo vitt_o
rioso posandosi ~11.11 campi di MontenoN•e, Mil
lesimo, Mcrndovì ; il l 2 maggio l 796 ii Bona

parte cdlpisce a fondo gli austria,ci; il loro generale: 
Be·auli·eu, è .ri·caocia.to nel T'Tentino; Mantava, C()ll1 1 
resti dell'esercito, è bloccata; la linea dell'Adige è 
conquistata. 

Il condottiero francese mirava a.! Tirolo e fin da•! 
28 aprile aveva scritto al Direttorio di Francia:_« ... a
vant un mois i. espère è tre sur !es montagnes du r yrol )) 
e il gi·orrno suooessivo: « ... je 
passemi l'Adige e i e entre
rai en Alemagoe par le T y
rol n. 

Il Direttorio ave-
va .frenato l' impetuo
so generale che, ob
bedendo, non aveva 
però cessato di a·oca
rezzare il progetto di 
invasione e il l 4 giu
g~no (26 pratile de,l-
1' anno quarto) lanciò 
agli abitanti del Ti
ifolo, intendendo ri
volg·ersi anche ai 
trentini, un proclama 
che così cominciav·a: 
« lo mi propongo di 
pas.sare, bravi tirole
.si, sul vostro territo
rio, per costringere la 
Cort'e di Vienna ad 
una pace necessana 
aB 'Europa come ai 
suoi stessi inteq-essi ; è 
la vosha •causa c!he mi 
go a di.fendere >>. 

* * * 

anche 
acc1n-

1796 
ceduta, come è noto, i,l 3 
Principe Bernardo Cle:sio, 
Principato V escovile. 

maggio l 52 l al Vescovo 
formando così parte del 

Da allora quasi tre secoli di vita calma aveva 
vissuta la bella Riva; ma nel l 796 la vediamo circon
data da'l tumulto de:lla guerra. 

Tra modesti confini spazi.a questo .scritto, ma è 
interessante os:servare le riper·cussioni su Riv'a del vi
cino ~cozz.o dei due eser,citi, •comandati l'uno dal ven
tisettenne Bonaparte, l'altro da Beaulieu e poi da 

Wurmser. 
La vi:;iooe di queste riper

cussioni nella piccola città sa
rà a noi data da Nicolò Fun-

cesco Fiorio, fabbri
catore di carta, na
to nel l 776 e vi&suto 
a Riva sino al l 843, 
le cui manoscritte 
annotazioni di orona
ca rivana dall'aprile 
l 7 9 6 all' ottobre 
l 8 l 3, conservate da
gli eredi, vennero 
messe in luce, parec
chi anni fa, dal dot
tor Pietro Zano.Ji.ni. 
Il Fiorio non è sta
to, nè poteva es:;er
lo, un vero cronista; 
ma è veri,tiero, e:;at
to, dfica'ce nella sua 
semplicità. A noi o
ra dà l'esatto « co
lore ll d eli' epoca. 

* * * 

Penosa era la situazione 
della parte meridionale del 
T rentino, stretta da un lato 

Il generale Bonaparte 

nel 1796. 

A~Ve:va egli registrato nel 
maggio che << li 2 l andante 
i soldati del Principe V esca
vo sgombrarono la Rocca per 
co'llucare in quella gli austria-

dagli austriaci concentr-ati nei dintorni di Trento e 
dali' altro dalle estreme schiere francesi. 

Ed a Ri·va cosa aocade'v'a ? 
Pas,sata il 3 l luglio l S 18, dopo la battaglia di 

Ohi.a'fadadda, anche Riva, che sempre era stata affe
zionata alla Signoria V .eneta, in possesso di Massimi
liano l e suocessivamente di Carlo V, da questi f,u 

ci che si attendevano. ln.fatti 
il 22 vennero in numero di 400, prendendo in quella 
i loro quartieri >>. 

Il 30 dello stesso mese di maggio Bonaparte, a 
Borghetto, scondìggev·a Beaulieu, fugandolo e spingen
do le colonne f.rance:;i oiù a nord : la crona,ca del Fio
rio segnala ai'lora ·che ~ello stesso giorno si era sparsa 
a Ri'va la voce ·che i flancesi e~rano giunti sino a Bia-
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~esa. ~< Nes~uno, s·criveva agit·ato il cronista, si può 
1mn:ag~nare l.o ~com~iglio e l'agitazione di questi abi
tanti, .1 quali SI •aggiravano ·come pazzi, chi quà, chi 
J,à, du 1SU e ~hi giù. La mia famiglia andò a Castel 
Campo per di. là passar~ a ~~Izano. l signori zii preti 
vo.Ievano che Io. pure ml ums·s1, ma preferii restar q:uì, 
per att~ndere ali~ casa ed assistere lo zio Alfcip.rete 
m questi momenti >>. 

Smentitasi, però, più tardi, la venuta dei francesi 
a Biacesa, .tornò la .ca'lrna nella popolazione. 

Seguono neHa guerra giornate di stasi con bene:fi,co 
effetto. per. Riva: Ma p~r essa è .giornata di gr-an spa
vento d ~nmo gmgno ·e d no~tro mformatore allora im
p~gnò !a penn~ ~ ·così .scri·~se: << Alle ore 3 pomeri
diane 1 soldah mquartier.ati nella casa comunale di 
fronte a S. Rocco in slbaglio vi appicamno fuoco e 
d suono a stormo destò improvvisamente spavento in 
tutti gli animi; ma, rgrazie al ·cielo, l'elemento non 
s'·estese ohre n. E concluse: « Dio .fa•ccia cl-le restia
mo pres~rv~ti d~ mali maggiori ·che il flagello della 
guerra CI mma•cc1a n. 

Alla ·fine di luglio l'esercito di W urmser, sceso 
dal Tirolo e rioccupail:a Peschiera, minac·ciava seria
mente i disseminati francesi. Ma Bonaparte con ful
minea decisione iniziò la più mirabile delle sue cam-
pagne. i 

Leva l'assedio a >Mantova, abbandona Adige e 
Mincio, si concentra sul Chiese ; il 31 lug'lio ed il 3 
agosto vince a Lonato; infine il 5 agosto si abbatte 
sul Wurmser a Ca•stiglione, lo annienta, lo ricaccia 
nel Trrentino ;!)ersegui.tandolo ·Con le avanguai'die e 
manda al Direttorio di Francia .la squillante novella : 
<< Voilà donc; en .cinq joors, urne autre campagne 
finie n. 

Questi e .s:ucce~sivi combattimenti resero necessa
rio il ripiegamento degli austria·ci che ammassarono il 
grosso a Trento, tenendo verso sud ·colonne in sorve
gliamza deMe vall'Ì. 

.Il mite cronista, che aveva espressa giorni pn~ma 
la propria preoccupazione, così prorompe i.! 13 ago
sto: << .EJcco verificatesi le mie previsioni ! Questa not
te, alle ore due e mezza. venne a piochiare alla mia 
stanza i.! ComaiJlldante della flottiglia inif.ormando che i 
francesi erano g1iunti a Storo. M'alzai tosto e vidi 
tutto il militare pronto alla riti.ra.ta. O c'he orrore ! 
Carriaggi pronti alla partenza, disarmamento della flot
tig.lia, esportazione dei cannoni, munizione gettata in 
acqua n. La mattina del 14 << giunsero soldati da 
•tutte le parti, •cioè dal Ledro e dalle Giudicarie, con
ducendo i cannoni della flottiglia verso Rovereto e 
in pa-rte fondando .!e barche ed in parte mettendole 
in pezzi. A tale vista akune famiglie partirono da 
Riva rper 1Makesine e Limone, come luoghi ritenuti 
più sicuri pe11chè della Repulbblica Veneta. In seguito 
si .levmono le Armi imperiali dal Dazio ed i daziali 
stessi partirono >>. 

Prosegue il giomo 18 nar·rando esser giunto il gior
no prima un soldato della Repu]jbli<ca Veneta avver
tendo che 500 francesi ·erano giunti a M>akesine. Al
la sera erano poi comparse sul lago, davanti a Riva, 
akune felucche ,france~i ed a tal vista una deput>azione 
riva.na, imibarcata su un battello, si era fatta incontro 
per presenta·rsi. « Giunto i.! nostr·o 'battello alle fe-

lucche, continua il Fiorio, s'ahboccarono COl hancesi, 
i quali promisero ogni bene a Ri•va n. 

* * * 
Ottime parole, ma incominciarono molto presto i 

guai per Riva ed il no~tm Fiorio fa sapere, bronto
lando, che il 17 agosto erano arri,vati due abitanti d i 
Storo, partecipando alla Comune che i ~oldati fran
cesi, colà giunti, volevano a tutti i costi una contribu
zione di 20000 li:bre di pane e 400 brente di vino en
tro 24 ore. l Re.ggenti la Comune, spaventati, man
dar·ono immediatamente a Storo dei deputati a far 
presente ai francesi la impossibilità .di soddis.fare tale 
onerosa .prestazione. Siperavano i ri vani di ottenere 
l'esenzione; ma dopo due giorni pervenne aVIviso da 
Storo che i francesi avevano arrestati i deputati e che 
questi non samblbe stati .liberati sino a tanto cile non 
venisse fomita la richiesta contrÌobuzione. A tale nuova 
venne spedito ai francesi quanto avevano domandato, 
ma, a\'verte con soddisfazione il nostro in,tormatore, 
<< •con notabile... riduzione n. 

J,J giorno 18 altre tribolazioni ebbero i rivani es
sendo stata dai fmncesi imposta la consegna, oltrechè 
di tutte le bal1c'he che si trovavano i·n porto, anche 
di l 00 li br e di pane e 60 di riso; nel giorno suc
cessivo ancora pane in forte quantità, nonchè carne e 
le solite >brente di vino. Non passa giorno in cui la 
rpovera Riva non venga rprivata delle sue risorse. Ma 
quando, il 22 d>eUo ste~so mese di agosto, da parte di 
un generale francese residente •a Storo si domandò 
di avere .farina per tanto pane da fornire l 0000 uomi
ni, i ·ri·vani, esa,51perati, risposero di esser nella impos
silbilità di ubbidi·re ed il generale dovette aoconten
tarsi di ricevere .. . delle frutta e un botticello di vino. 

Ma se i \francesi pretendevano !Violentemente, gJi 
austriaci dislocati nelle campagne e nei paesi d'intor
no a Trento, prendevano o distruggevano ogni cosa 
e 1fra tante loro violenze g'li usseri del reggimento 
Hordedy ·saccheggiarono a - S. M assenza il palazzo 
del Pril!lJcipe Vescovo ed a Cogolo il .palazzo Sizzo. 

* * * 
Nuovo colpo di s•cena avviene nel settembre. Il 

generale Wurmser opera un auda•ce s,forzo per sbloc
care l'assediata Mantova e conqruis.tare l' ag.ognata Lom
bardia. Consisteva il suo piano nel far rapidamente 
scendere, senza suscitar all~l'me nei fran1cesi, il gwsso 
dell'esercito per la Val Sugana a Bassano e marciare, 
per la pianura vicentina, a grandi giornate sull'Adi
ge; IPassarlo e puntare s:u Verona e Mantova, mentre 
un corpo ·s.econdario, las•ciato nel Trentina al comando 
del generale DaJvidacih, doveva di,fendere la strada 
del Tirolo. 

Ma il !Bonapa-rte non appena ebbe nuova d~ II' a'i
lontanarsi del Wurm·ser, intuì il disegno nem1·co e 
agì fulmineamente. 

Mentre, battuto nei Trentino il Davidach, dichia
ra a Trento, nel giorno 4 settemlbre, il Principato li
bero, oon le mag·giori forze si dà all'inseguimento del 
Wurmser per il oanale del Brenta; soi'passa Bassano 
·e ii giorno 8 l'arma~ a austriaca, •quasi affascinata dal
l'improvvisa comparsa dell' eser·cito di Napoleone, non 



appone valida resistenza e gli lascia nelle mani 6000 
s.oldati prigionieri. Le restanti !>Wiere austria•che rie
scono a ragrgiunger Mantova; ma la battaglia di San 
Giorgio chiude vittori·osamente, il 19 settembre, la 
terz·a ·campagllla di Napoleone nel l 796. 

IMa tomiamo a Riva. Il 3 settembre aveva avuto 
l' ing•ress.o u·ffì,ciale dei hance:s.i. << U diavolo, registra 
fìlosofi·ca:mente "il Fiorio, non è si bmtto come taluni 
lo vdeivano . Li 3 anda111.te alle 7 e mezza di mattina 
giunsero akuni ·forieri francesi colla nuova che i re
puiblbli·cani sarebbero in detta mattina venuti in Riva. 
Di fatto un quarto d'o m dopo giunsero dalla parte 
dei Campi molti di cavalleria e fanteria, parte dei 
quali si fermarono in 'Riva e parte presero la strada 
di Pmnz.o e Varo111.e. Alle 2 pomeridiane si videro 
32 hard1e sul lago, le quali, •come si vociferava, do
vevano contenere dirverse migliaia di uomirni JJ. E.-1 
aggi·unge con malinconia : (' Si dovette mantenerli 
di tutto >J. 

Le disgrazie non eran.o ancora finite e il cronista 
così rsi ·slfoga : << Li 4 andante per sopraccar•ico vennero 
due uffì,ciali a chiedere una contribuzione di 300 
mosse di vino, 500 pesi di farina, l O bovi. Fu loro 
esposta la impossibilità di tanta prestazione, ma a 
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nu!.la vaisero le preghiere, anzi minacciarono che, non 
ottenendo quarnto domandavano, spedirebbero SO uomi
ni a fare una perquisizione in tutte le case. Piuttosto 
che lasciare arrivare a tali estremi, venne fatta una 
offerta in... denaro che fu anche accettata e se ne 
andarono con Dio JJ. 

La scena ora si fa triste. l comlbattimenti fra i 
due es-erciti sono vicini ed a Riva arrirvano continua
mente i feriti. << NeHa notte del 6, scrive spauri1o 
il nostro buon fabbricatore di carta, ne capitarono 6 
cam e vennero collocati in questo ospedale JJ. 

* * * 

rLa vita rivana continua a scorrere e C·on essa, smo 
al l 8 l 3, la cronaca der! Fiorio. 

l'l cielo d 'Europa intanto è sempre tempestoso; 
l'ansia napoleonirca non ha tregua e neppure la pioco
la Riva non ha pace. Parigi e Vienna si alternano 
mel suo dominio sino a qruaJJJdo, Napoleone crollato, 
il Congresso di Vienna consegna la città agli Arsburgo. 

GIOVANNI TROYER 

La Rocca di Riva, qual' era alla fine del secolo X VIli . 

(Da una vecohia stampa). 
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fRANCO GIR:::LLJ: Sardegna/a (bronzo) - (E~posi1Z1ione Ca' Pesaro, Venezia, 1930) 
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La Società Amici della Musica 
di Verona 

V erona, città mu
si•cale ? ... 

Sì; oertamen•te : 
se blb e n e qualche 
S•Cettico lo neghi o, 
almeno lo metta irn 
dubbio. 

Basta, però, pen
sare alla passione ca
nora del nostro po
polo, all'interesse e 
all'entusiasmo c o n 
cui a·ss.iste alle esecu
ziorni musicali che so
no a sua portata, al 
numero ragguardevo
le di giovani studiosi 
di musica, per con
vincersi ·che l'amore 
verso l'arte dei suo
ni, nella ·città scali
gera, non è certo u
na vana parola. 

E lasciando 
l'arte popolare 
nell' altro c a m p o, 
quello della mus.ica 
•che rich.iede, ad es-
sere gustata, una cer-
ta oultura e qual•ahe 
ra•f.finatezza di spirito, non è, for•se, cihiara e luminosa 
la tradizione verone·se ? 

Non parl.iamo dei numerosi compositori interpre:i e 
teorici, c~ e V ero n a si vanta d'aver dato, in ogrni tempo, 
all'arte ; si potreblbe farne un largo elenco : ma sarebbe 
inuti,Je, chè tutti conoscono gli illustri mus.i•cisti cui la 
nostra ciHà fu madre. Accenniamo, piuttosto, per quan
to riguarda la tradiziorne - a quella nostra « Accade
mi·a Filarmonica JJ, 1che fu da:I 1500 alla ,fine del 1700 
il centro luminoso ed attivo della v•ita musicale ve
rone·se: queii':Accademia ch'ebbe, a mezzo il XVii " 
secolo per maestro {e l'ebbe pure la Cappella del 
nostro Duomo) Vinlcenzo Ruffo, da' cui rami - ar
tistici, s'intende, - discenderelblbe, niente meno ch.e 
Claudio Monteverdi. Si hanno, infatti, forti ragioni per 
crede.re d1e il grande cr·emones.e abbia avuto a mae
~tro I'ln·gegneri il quale, a sua volta, era a.IIievo del 
Ruffo. Del resto, fra le numerose « Accademie n che 
fiorivamo a quei tempi, la nostm Filarmoni·ca teneva un 
posto onorevolissimo. 

Lo scalone. 

Sentite l' Arteaga nella sua opera << Le rivoluzio
ni del teatro musicale italiano n : 

<< In Verona divennero celebri, verso la metà del 
<< cinquecento, i filarmonici in.>tituiti e promossi da A ·l
<< herto Lavezz.ola a fine di migliorar fa musi•ca, come 
<< si vede fra le altre cose dalla bizzarra legge che 
<< •cos.trigneva gli accademici a sortir qualche volta in 
<< puhbli.co a cantar versi colla lira in mano JJ. 

Allora, dunque, la musica pura - vale a dire da 
concerto e da camera, norn aocompagnata ad una azio
ne - era in fior•e : e così si mantenrne per molto tempo. 
Oecad~e poi, pur troppo - come tutti sanno - in 
Italia e fu tmsourata per lasciare il camipo libero al
l'invadente melodramma, divenuto sempre più popo
lare dal sette•cento in poi. Soltanto neiJ' ultimo periodo 
del secolo scorso doveva él!vvenire la riscossa, il riav
v•icirnamento del pu'bbhco ita,Jiano alla forma più no
bile ed elevata del'!' es1pressione musicale. 

OoipO le tenebre, la luce; ma perchè questo avve
nisse ci volle un po' di tempo. 
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Senza dubbio, in fatto di musica pura Verona si 
è svegliata alquarnto irn ritardo . Ma non è sua colpa 
se, in tutta Italia, sirn verso la fìne del secolo scorso 
non si avevano orecchi e pa,lpiti cihe per la musica 
operistica. 

Il teatro lirico trionfa,va : era un re assoluto, un 
diSipensatore esdus:ivo di gioie a tutte le anime asse
tate di melodia: e il melodramma italiano aveva tal 
dovizia di tesori da spegnere tutte le più ardenti bra
mosie; e, non solo nei confìrni della patria, ma nel 
mondo intero. 
. L'altra - ~a mm.ica non teatra.le - era un po' 
Ignorata, per da me.glio misconosciuta: si trovava ri
dotta a far la parte di cenerentola. Si era dimenticata 
la luminosa tradizione, prettaunente italica: era g'ià 
molto s'essa trovava posto - Dio sa in che modo ! 

no gelosamente, nelle loro anime d'artisti, il culto 
deUa musica che la maggiora·nza del pubhlico teneva 
per a-ocademi,ca e chiamava genericamente cc clas•si
ca n qruasi sinonimo di incoffilpr•ernsihile e di noiosa. 

Ma ben presto, arndhe in Italia, doveva iniziarsi la 
rinascita. Essa fu lenta : Qpera - in principio - di 
pochi entusiasti, i quaE pernsa,vano che la patria di 
Monteverdi, Scarlatti, Corelli e tanti altri non do
veva più rimanere indifferente al suo luminoso pas
sato: ·e doveva anche interessarsi di conoscere quello 
che in tal campo si era creato all'estero da composi
tori i quali, in sostanza, rappresentavano il successivo 
sviluppo della tradiziorne italiana. 

La .formazione ddla nuova coscienza artistica fu 
lenta: ostacolata, spesso, da incomrprensioni e da pre
giudizi : i suoi effetti rimasero entro una cerchia li-

Società <<Amici della Musica": L'anlisala e la scalella che dà accesso alla loggia. 

- nelle scuole ed in quak.he ranss1ma manifestazione 
pubbli·ca. 

Corncerti - a.!lara si chiamavano p!U volerntieri 
cc A 1ccademie >> - ce n'erano: mo:llti, anclhe; ma costi
tuivano, più che a!ltro, esibizioni di abilità tecnic·a da 
parte dei virtuosi; il pubbliiCo li frequentava per mera
·vi~liarsi alle acrobazie del!' esecutore : ma poco lo 
preoccupava il valor della musica; essa era, molto 
•spesso, un mezz~ ~rualsiasi per far pompa di talenti pu
ramente meccamc1. 

IE..r.a, del •esto, l'epoca deLle idiote e barocche 
cc variazioni >> - per piarno o per a1tri stwmenti -
srui motiiVi preferiti deme opere in voga; e di quella 
sovrahibondante fioritura d' erbaooe che si chiamavano 
cc pezzi da salon n, composizioni dilettantes·che e 
vuote, precedute ~·a ~itoli_ ancor. pi~ sc~mi... . 

Pochi compos1ton e mtend1ton soi.Itaru custodiva-

mitata: e si capisce, poichè non si può pretendere che 
la musi•ca pura raggiunga la popolarità del melodramma: 

A 1d aiutare e rendere più e~fì,cace quest: oi?era_ d~ 
persuasione e di cultura sorsero le prime IS.tituzwm 
di concerti dedilcati alla musica da camera ed a quella 
sinfonica. 

Nei primordi non furono molto numerose: akune, 
soltanto, raggiunsero una •certa importanza. Quella, ad 
esempio, di Bologna: che ebbe - o almeno pretese 
- il vanto, nelfultimo trentenrnio del secolo scorso, 
d'essere il centro più cc musi·caJle n d'Italia. . 

E., a dir vero, la città petroniarna, ricca d1 trad!
zioni artistiche, s'infervorò sempre per tutte l~ mam
festazioni dell'arte; e, dopo aver rivelatQ all'haba Wa
gner e le sue opere, volle tenere lo scettro della mu
'&i'ca da concerto. 

Vennero poi Mi.lano, Roma, T orino e via, via 



I' i.ntere&se per le audizioni di musica da camera SI 

diffus.e per la penisola. 
V ewna non rfu delle prime, ma neppur delle ul

time città conquistate al nuovo gusto: al suo risveglio 
aveva, del resto, contribuito l'opera fe_rvida di _mode
sti e valorosi arùsti oonrcittadini, e d \nsegnanti. 

I nobili •s,forzi di cost·ow rimanevano, natmalmente, 
i&olati e cirocosrcritti. Pure, fu già qualcosa l'aver get
talo un po' di luce nella co:>cienza degli studiosi e 
dei dilettanti (quelli s·erii, s'intende). 

Così, insomma, si preparavano gli spiriti e l'am
biente, creando le condizioni propizie per il sorgere 
d 'una ,società di concerti in Verona . 

* * * 
Sotto il nome di « amici della musica n appella-
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ene-rgie a1ll'incremento del sodalizio, deciso a porta.rlo 
al livello di quelli più importanti d'Italia. 

Un prabllema che a·ssillò per molto tempo gli 
cc amici de.l!a mus,ica n fu que~lrlo deHa sala. Sino 
al 1926 i concerti si tenevano al Filarmonico, gentil
mente concesso dal suo presidente, oomm. Amistà: 
splendido e fastoso arnbiente, ma, forse, troppo vasto 
- seblbene as·sai arcusti-co - per concerti di solisti 
e di pochi i•strumenti; cor.tosissimo, poi, nella stagione 
invernale, per il riscaldamento. Onde, la spiacevole 
necessità di limitare il numer-o delle audizioni, rinun
ziando ad un programma completo ed organico. 

Nel 1925 il podestà Raffaldi concedeva agli 
te amici della musica n il grande salone di Castelrvec
chio. Sulla società, però doveva gravare la spesa per 
la cor.truzione del palco, per la luce ed il riscaldamento. 

Una metà della Sala de gli << Amici della Musica n, verso la loggella · 

tivo assai diffuso ogg,i , ma alquanto strano - chè 
l'arte può avere degrli adoratori, degli amatori appas
sionati, non dei semplici ami·ci - sorse, nel 1909, 
il primo raduno di musi1cis~i e dilettanti decisi a far 
vivere sta:bilmente i concerti di mus!ICa da camera in 
V~rona. 

Costoro si riunirono ·attorno al gr. uff. Erminio 
dre .,Marc'heseltti, che, come tutti già ben sanno, fu 
il prrimo presidente de·Ha Società e - salvo una 
breve interruzione durante la quale ne .fu a capo 
i1 coanm. av~. Ugo Srcude~l.lari - la resse con 
amore sino al 1927, epoca in cui gili successe l'allora 
vice-presidente, cav. prdf. Umberto Boggian; il qua
le diede come, del re1sto, aveva fatto anche prima 
- rutta la sua entusiastica .fede e le sue migliori 

. 
La oi.fra era ingente, ma il •cav. Boggian non si per
dette d'animo e, coadiuvato dagli altri membri del 
consiglio riuscì a raccogliere, fra la cittadinanza, la 
somma occorrente:. cor.ì, la sala magnifica, concesr.a 
dal Comune, vemva solennemente inaugurata il 25 
aprile 1926. 

Da quell'epoca incominciò un nuovo periodo di 
splendore per la società. Animata da fenvido impulr.o 
e insedia1a in un amlbiente propizio a1 raccoglimento 
ed aUa e!levazione dello spirito, essa vide rapidamente 
cresrcere il numero de.i soci sino a mil~edue.cento; di
venne così una delle più cospicue d'Italia; ed aumentò 
pure, grandemente, la 1frequenza dei concerti: basti 
dire che negli uhimi quattro anni ne furono tenuti ot
tantasei. Non solo, però, pel numero dei concerti, ma 
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anche, e sopratutto, per la loro importanza artlst·tca, 
la società s.i è re·sa benemerita del pubblico veronese. 

Si può dille, anzi, •che con queste manifest•azioni 
essa ha compiuto una pod•erosa ed intensa opera di cul
tura e div>ulgazi.one. È da notare, inoltre, che sin dal 
principio, ma specialmente in questi ultimi anni, i pro
grammi sono stati scehi con alto senso d'arte e con 
criterii ladevohssimi. 

Si è rimasti lontani da ogni esclusivismo: si sono 
appagati tutti i gusti ed a·ccolte tutte le tendenze, 
senza per questo rendersi mancipii del << chiaro di lu
na n nè dell' a1vanguaa:dismo; poichè s1i è pensato, giu
stamente, ~u1e un •sodalizio come questo non può legarsi 
ad uno ptuttos.to che ad m altro indirizzo, ma tutti 

terii e conciliarli con le tendenze ed i desider.ii dei 
concerti·sti e talvolta, anche - perchè non dirlo? -
de.i soci. 

Sul pa,Jtco de1la SiUperba sala si ·sono alternati i 
soEsti più i.Jlustri ed i complessi più rinomati : da Busch 
e Borowisky a Bonucci Serato, Zeoochi, Cuocoli; dal 
quartetto di Bruxelles e dal trio ungherese al quar
tetto Poilttronieri, i violinisti F1lesch, Mit!s.tein, il pia
ni•sta Consolo eoc.; nè la pr·e·sidenza ha trruscurato, 
quando le finanze non rappresentavano una insupera
bi'le dlilflfi,co!Jtà, i vonce·rti s.i.nJfonici - ognuno si ri
co!'da le magnifi·che es.eoOuZJioni dei!' or.ch·estra di Pra
.ga - e quel:li corali {re•centissima l'audizione del coro 
scallig·ero diretto da V .iuore Y ·eneziani) - e, infine, 

Una metà della Sala degli 11 Amici della Musica n , verso il palco. 

li dev·e aocettare e fondere. Così hanno figurato, net 
progmmmi, g.Ji autori più genia!.i, le composizioni ptu 
tipiche de:! periodo dass.ico, romantico e moderno: 
nè si sono dimenticate le glorie italiche del 1600 e 
700, nè le manifestaz•ioni dei giovani compositori ita
liani che tentano nuove vie. 

Fati•ca non lieve, questa, di comporre i programmi, 
se si pens.i che g-li interpreti non sono le persone più 
trattabili di qruesto mondo ed hanno - ben naturale 
- le loro preferenze e le loro antipatie ; si può dun
que intendere quale sia stat·a la cura ed il tatto espli
cato, spesso. daHa presidenza per difendere i SIUoi cri-

le mani,festaz·ioni di << folclore '' quale ,fu, ad esempio, 
il concerto dei cantori sard•i di Gavino Ga,JxieL 

Meriti artistici, questi, veramente grandi che pos
sono, a ragione, rendetr·e orgo~liosa la presidenza. l 
saci infatti pagano cinquanta sole lire all'anno e 
con que·sta tenuissima contribuzione poss.ono assistere 
a concerti non illlf.eriori nè per numero nè per impor
tanza aa:ti.stica a que.Jli di ·M<i1lano, Roma eoc. : così 
vengono rese accessibili anche ati popoilo queste mani
,festazioni. 

Anche questo non è poco. 
Oggi la nostra società di << amtct della mustca n 



è una delle maggiori d'Ita.lia; tutti i concertisti che 
hanno l'onore di pwsentar•si al &UO pUbbJiroo, magnifi
cano la sua bella 'sede ed hanno parole di alta lode 
per la per1fetta organizzaz.ione e la severa di·sciplina 
·che la presidenza ha saputo imporre a tutte le manitfe
stazioni artistiche sociali. 

Così, dopo vent'anni di vita, gli «amici della mu
sica >> si sono resi veramente benemeriti della cultu
ra musi•cale di Verona. 

La simpatica e fiorentùssima società costituisce uno 
dei due 'Centri - l'altro è senza dubbio, oggi, il Ci
vi·co Li•ceo Musicale - nei quali si raocoglie e si 
e51p·lica il culto deHa divina arte - nelle sue mani
festazioni più elevate e severe. 

È inutile dire, poi, che se tali sono il passato ed 
il presente della società, tutto dà a credere che il suo 
a·vvenire deiblba essere ancora più luminoso. L 'intel!li
gente e fattiva energia della presidenza attuale ne co
stituisce il miglior auspicio. 

* * * 
'I teatri Ji,rici a Verona - come, del resto dap

pe,rtutto - ta·c:ciono un po' troppo. 
Ogni epoca, d'altra par.t.e, ha le sue tipiche es-pres

sioni e le sue forme d'arte : può darsi benissimo che 
il nostro tempo sia prqpiz:i.o ad un rigoglioso w ih1ppo 
deUa musica pura: que,sto, anzi, è da augmarsi. Se 
così av:verrà, noi a•wemo a V~erona la mig.Jiore e più 
valida organizzaz·ione desidera/bile per s-eguire gli 

sviluppi de !a' arte che parla so~~tanto i.J &uo divin lin
gua,ggio ed è libera da limitazioni dmmmat.idhe e rap
presentative. 

Per merito degrli << amici de'ila mus1ca n e spe1cial
mente del cav. Boggian, appassionato mu~>ici~>ta e ma
gnifitoo organizzatore, la nostra oittà potrà essere fra 
•le prime nei! seguire il nuovo indirizzo, il nuovo a
spetto dd! a vi•ta musicale. 

INell:la salla riooa ed au~>te[a, ov·e le penombre fon
dono in dolce, suaden.t.e armonia tutte le policrome 
note degli ornamenti : nella sa'la ove mille anime han
no già s.ubìto l'indicibiie fascino deUe imagi.ni sono
re ba:lzate dailla f,antasia dei grandi, ed hanno ascol
tato, trepidanti, le arcane voci melodiche del pa~>~>atto 
.e dell'epoca nostra: in quest 'ambi·ente che è, senza 
dubbio, uno dei più be!Ji d'ltalia, gli amatmi potran
no ancora aooorrere •come ad un rito ove lo spirito si 
libera da tutte le piococr•e e gJra.ndi mi~>e-rie della vita 
e ~>i sen~e fatto più buono, più generoso, più vicino 
a que'lla comunione ideale a quell'i~>ola beata di cui 
l'arte fa bailenare il magico orizzonte. 

Si potrà ailora ricordare queHo che D'AnnunZJio 
di.sse dopo un con1oerto: << Due poli melodici ha V'e
mna : l'Adige dhe ~>corre lungo queste mura e l' a)i)o
dola che canta nel cielo di Giulie tta. 

<< IL'Aidige che scor[e lungo queste mura: e la 
sua musica bene s'intona a quet!la, immortale, che 
voi fate ech,eggiare qui dentro ... n. 

(Fot. Cracco) PIERO BoTIAGISIO 

Un dellaglio del palco con le preziose pitture sulle ante dell'organo. 
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EDILIZIA VERONESE 

Progetti e rea li zzazioni 
• • 

Col riordinamento edile di 
questi ultimi decenni, 
V ·erona ha do•vuto rinulll-

di Raterio allargare, bisog111a andare in
contro al traffico con grandi 
arterie, per ·far passare l'auto-

ciare a talune sue caratteristi-
cfi-le, .come ora le sta perdendo Venezia per l'infelice 
·Congiungimento alla terra ,ferma. 

,Y enezia è una città profondamente diversa da'Ile 
altre: f·ondata sullla Lagru111a, si arriva alla meraviglia 
delle meraviglie attmverso la Laguna, e in nessun al
tro modo, so !cando •canali, passando da stradicciole 
e da calli, valicando ponticelli. 

Mi tornano in mente le parole che il Senatore Mal
menti rivdlse al Capo del Governo nel marzo del l 926, 
al Se111ato: << Riconosco le benemerenze che il Fasci
<< smo ha acquistato per la Patria, e, quando udii quelle 
<< parole deU'On.orevole Muss.olini, che no-n avevo il 
<< piacere di conoscere, l' avre·i abbracciato. Ma non po-

mobile, il cavallo od il tram, 
magari nel'la << più bella sala del mondo che abbia per 
tetto il cielo JJ come defìnì Piazza S. Marco Napo
leone l0 • 

Ritornarudo alla città scaligera, non è difficile con
statare cfi-le abbiamo pe!"duto terreno in materia di pae
saggio, di vetustà, di storia, di assieme pittorico. 

Siamo d' a'ocordo coll' arcfi-litetto F agiuoli, quando 
egli dice che << la ~anto lodata costruzi·o·ne de·i mura
glio-ni JJ si doveva eliminare, poid'nè la grandiosità ro
mana della moderna costruzione ha tolto irreparabil
mente la lieta suggestività pittorica dell' Atdige che 
trovava riflesso soltanto nel Canal Grande in Venezia; 
lo stesso dicasi per l' Adigetto, che non si doveva in-

Progelfo di sistemazione della collina di S. Sofia. (Arch. F. Banterle) 

<< tendolo fare, ripetei il verso: << Benedetta Colei che 
<< in le s'in cinse l n 

<< Oggi Le ri,volgo una preghiera: faccia uno dei 
<< suoi .energici provvedimenti e metta fine a questo 
<< pwgefif,o d'i ponte, che ·rit.orna come la quartana. lo 
<< sono onmai ne.fl'.inoemo della vi-t·a e non vedrò attuato 
<< a.lcun progetto, ma voi che siete di me più giovani, 
<< e lo vedrete, ricordatevi che quel giorno sarà giomo 
<< .di lutto per le bellezze e per l'arte n. 

tOomani, per que'Ua Città, sarà ,facile pretesto il 
dire: Bi•sogna sventrare, demo'lire, squarciare; bisogna 

terrare, bensì regolare e sorvegliare tanto il corso del
l'acqua ch.e la statica delle case (1). l Ponti Nuovo 
e delle Navi, scaligeri an1ch'essi come quello di Ca
steilvecc!hio, dovevano avere il suffragio di una nuova, 
identica costruzione; le ruote idrovore ed i mulini, 

(l) Con la demolizione dei ~abbricati lungo il corso del 
fi,ume, dopo l',inond.azione idei 17 Settembre 18B2, venne ab
battuta, .ahla Binastrov.a, la casa del Sammicheli ed una casa 
dove !Paolo Cali.ari, gioV'anetto, fece tt due figure di beli~ 
macchia >J, le qua•I.i and.arono i.rrepa'r.abilmente pe~dute. 
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ci non abbiano lasciato, purtrop
po, buona memoria del loro sog
gwrno. 

E a proposito di colline: l' ar
chitetto Francesco Banterle in un 
suo pregevole studio per la ~istema
zione dei 'colli veronesi, e precisa
mente di Santa Sofia, ci presenta 
la parte che è rivolta verso il Quar
tiere Trento, arri,cchito da un as
sieme di leggiadre ville, di giar
dini, di alberi stvettanti ; le strade 
si intersecano toon sapienti ed or
dinati giochi di bell'effetto, mentre 
akune indovinate s-ca1ette rompo
no la monotonia ed aiutano a salire 
con maggior celerità verso la cima 
dominata dal 'fortilizio. H progetto 
è degno di attuazione, specie nel
I' odierna invadenza di ·case e ca
saoce, che han ridotto la collina ad 
una massa ineguale di ahitazioni, 
di un dis.cutihile valore edilizio. 

È degna di lode poi la valoriz
zazione dd ri'fa,cimento barbieriano 
del vecchio Palazz·o Comunale, an
me se esula l'idea del ripristino. 

La nuova progettata sistemazio
ne si armonizza con la maestà ar
clhitettonica del !Barbieri e ricorda 
I' epoca migliore dell'edificio. 

Altra apera notevole è il par
ziale completamento del porticato 
del Filarmoni,co. 

V e rana - G h ello - Il Supercinema (Dellaglio) . (Arch. F. Ba.nter,le) 

Certo sarebbe stata cosa egre
gia il « farlo girare )) , dai Portoni 
della Brà fino alle vecchie lesene 
che, in modo inequivocahile, sta
biliscono la sua lungihezza, incorpo
rando nel nuovo il vecchio lavoro 
del Cr.istafoli, che se fosse stato 
condotto al suo compimento baste-

sca,ociati dali' onda der! verde Adige, si dovevano con
servare - magari non produttivi - per quel sano 
criterio di tramandare integra una nota espres-s·iva ddla 
1città, di cui i mulini fuwno sempre elemento tipico. 
La brutta Caserma di Castel S. Pietro svisò irrepara
lbilmente la gagliarda, cidopica struttura del Ca,stel'~o 
di T eodorico sul!' arcropoli veronese, mentre la graz1a 
dei puteali contrastava armoniosamente col bieco ros
seggiare delle torri patrizie, delle quali. alcune. innal
zate anche su edi'fi,ci di pub:!Jlico domimo, che d cro
nista dice ammontass-ero a ben settecento ! 

* * * 
Anche Verona è una città diversa dalle altre : cin

ta da una cortina naturale di colt!ine, essa deve con
servare .il dono che le .è stato offerto con magnifica re
galità, in modo però che non sia ostacolata I' espan
sione edilizia sui colrli, salvando la fisonorrnia naturale 
(~cioè il eoNe) nonchè quella Scaligera e la moderna, 
coi rfortilizi austria,ci sui cocuzzoli, anche se gli aus-tria-

rebbe a conciliargli la fama di va
lemie archilello (Zannandreis). Avrei desiderato ve
dere abbinate, non delle pigne, ma del·le statue sui
J',ampio fronte ; i negozi avrebbero dovuto essere am
pi, maestosi, senza ,finestrini sopra i loro ingressi e le 
loro vetrine, come lo sono gli atccessi cristofolian·i al 
teatro. Taccio il numero e la ,forma delle balaustre 
che, come i soffitti 11011 corri·spondono; la strozzatura, 
il tu•fo che contrasta troppo apertamente con la nuova 
aggiunta. 

'L'e,dificio, qualora si fossero scrupolosamente os
s.ervati questi partico:lari, non alvrehbe solle'Vato qual
c!he critica poco laudativa, e, presentandosi in forma 
unitaria, si sareiJ:Ybe imposto da sè. 

* * * 
Nel rimaneggiamento edilhzio del Ghetto, a quaku

no non va trqppo a genio << quel cinematografo cinero
g·nolo con la finta loggelta messa ,come un insulto pnoprio 
addosso alla schdelta e sana bellezza trecenlesca della 
Casa dei Me·rcanti n '(Sil,vestri), mentre, di tutte le 



co~truzioni deBa zona, a me pare la 
più indovinata, fatta eocezi,one per 
la 'casa Pincherli, an&! e se non è 
risultata come era nell'animo del suo 
costruttore. Codesto edi,fi,cio, che o
spita il più grande cinematogra,fo 
deUa città, esternamente offre un 
senso di grande eqruihhrio, e nello 
stesso .tempo di Slfarzo s.enza dannosi 
eccessi. 

È ispirato a quel quattrocento, 
de:! quale aiblbonda la nostra V ero
na. Un indovinato affresco a ~pirale 
- lavoro ~dei fratelli Trentini -
composto di putti, fiori, foglie, frut
ta, corre in a.!to lungo la facciata, 
mentre, non potranno pia·cere a tutti 
le pesanti a!'lchitravi delle porte d'in
gresso; le quali por:te, a mio pa
rere, dovevano essere non dissimili 
da certi portali di ve·ochie -case, che 
è facile cosa rintracciare a Verona. 
Forse non entreranno nelle simpatie 
di tutti, i due bovindi posti alle 
estremità del falblbricato; vi è troppo 
dista{~Co fra gli a~c·cessi e la logget
ta ; ad ogni modo l'assieme, per es
s.er sin,cero, mi sem!bra intonato a~l 
suo stile, aa1che se l'esecuzione non 
è ottima. Rircchezza di marmi, leg
giadria di figurine bronzee, espres
sj,vi ma·sdheroni, artisti,ci lampadari 
a bracrciale completano la bella co
struzione, la quale ha il grande tor
to di non avere un grande 51pazio 
da vanti a sè, rper poter essere valu
tata come merita. 

Una ri·cos.truzione a fondo stori
co è la fa1cciata del Palazzo del 
Governo, basata sulle tele di Nioco
lò Gi·oJ,fino, di Antonio Badile, non
chè sui disegni di una ~tampa del 
se'colo XVI o , conservata alla Biblio-
teca Comunarle e volgarizzata dall'Onestinghel. L 'ibri
da sensazione che deriva dal connubio prodigioso, 
non ha nome ed è ine,sprimihi.J.e. Tuttavia lo prde
riseo al Castello Slcaligero col ma•stio senza l'alato 
1Ieone d'oro in campo azzurro ; colrle torri e colle 
merlature prive dei boocatelli, colle samcines,ce - per 
regolare il corso deille a•cgue - ~coi ponti levatoi ri
dotti ad una metà, col fossato senza il liquido ele
mento, anzi, con un tratto dell' Adigetto incanalato, 
fms.e per dare maggiore suggestività alla costruzione 
medioevale ... Non vale la pena di rammentare la poe
ti,ca Casa di Giulietta c0111 quell'indiavolata mostra
fulmine, quasi v·olesse anti,cipare il signifi·cato che è 
una bottega di elettri,cità; nè mi pare cosa degna del 
F agiuoli la casa rr dei brrutti musi >>, seoondo la defi
nizione Dal:J.ochiana, posba ~Sul Corso Vittorio Ema
nue'le, che cont•rasta - non coi palazzi d eU a vi.cina 
Piazza Brà - ma col modesto edirfi,cio della Borsa 
{opera dell'Ing. Rizzardi) che le sta di fronte. 

rr Essendosi monsignor Luigi Liprpomani, V e scovo 
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Verona - Supercinema - F acciaia. (Arch. F . B.anterle) 

di Verona, risoluto 'di condurre a fine il campanile 
della sua Ohiesa (il Duomo), stato cominciato cento 
anni innanzi, ne fece fare un disegno a Michele, il 
quale lo fece bellissimo, avendo considerazione a con
servare il veodhio e alla spesa che il V escavo vi po
tea fare » (V a·sari). 

Lo Zannandreis, nella vita degli artisti veronesi, 
pros.egue : rr L'uso dei sa,cri arredi delle met<Jpe pra
ti•cato dal S.ammicheli in questo Campanile (S. Gim
gio in Braida) ben si con1fà negli edifKi sacri come si 
è questo . Lo sles.so avvenne anche ne•l magnifico cam
panile della nostra Cattedrale che non fu eleva,to se 
non fino alla ce lla delle campane, nè v'ha più spe
ranza di vederlo compito. Una statua di marmo colos
sale, opera del Vittoria, che doveva•si con altre tre 
riporsi negli angoli di codesto campanile, è nel cortile 
del Palazzo V es•oovile ». 

Ora non vi è duiblbio che l'architetto Fagiu<Jli, 
innalzando code·sta mole, non ha tenuto gran C<Jnto 
delle opere sammid1eliane e della storia attinente al 
ca:mpanile stesso. Peraltro, sia il bozzetto .!igneo che il 
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disegno, anche se diff.erooziano fra loro, sono più per
suadenti della parte costruita. 

Diversamente dal F agiuoli, Don Trecca inrnalzò 
sul fusto Séllillmicheliano, coronato da una !aggetta, col
le balaustre di forma non diversa da quelle dei fine
stroni, recante rnegli angoli quattro statue, la cella 
c1ampanaria - cb.e ricol'da la consorella alle Madda
lene - coprendola da una ardita cupola sul genere 
di quella della Cappella Pellegrini in S. Bernardino. 
S'fortuna volle cb.e questo progetto, veramente Sammi
cheliano non abbia incontrato simpatia, malgrado fosse 
dignitoso ed in carattere colla costruzione, la quale, 
secondo il suo ideatore, doveva essere la più altd del
la regione, ed una delle più alte d'Italia, raggiun
gendo l'altezza di 125 metri. 

* * * 
Ancora molto vi sarebbe da dire sull'edilizia vero

nese di questi ultimi tempi: dalla nuova Sinagoga, 
alla Darsena posta fra i Ponti Umberto e della Pie
tra; da'l Palazzo delle Poste alle auto-rimesse della 
Fiat e dell'Arena; dal Ponte della Vittoria a quello 

in !costruzione lfra i Pooti Aleardi e della Ferrovia, dal
la Ca·sa Pincherli all' edi,fi,cio del! 'U. M. l., cihe -
così tronco - rammenta il monumento della Yittmia 
in Bolzarno. 

Circa la sistemazione di ·quella zona, si potrebbero 
fare parecchie consider.azioni : mi limiterò a dire che 
gli edifici - secondo il mio gusto - a•vrebbero do
vuto essere isolati e non addossati gli uni agli altri, 
e più intonati ali' aKhitettura del Rinascimento V ero
nese, c'he ha una buona tradizione. 

Ma non devesi far cade re tutta la colpa sull' ar
rchitetto, quando è notorio 1c~e •certi uffici non davano il 
benestare, a meno ·che l'edificio progettato non su
birsse que-lle mod.ifi,che e quelle restrizioni, le quaJi as
sai spesso deformano l' a•spetto originale, ed hanno fon. 
d amento nel! 'errato principio del!' economia. 

L'areni tetto deve allora, suo malgrado, sacrificare 
il rprorprio lavoro e ridmlo a quella forma che non era 
nel suo intendimento. 

L'edificio dell'U. M. l. insegni . 

V emna, Ottobre 1930. 

RATERIO 

Verona- Ghello- Ricostruzione casa Pincherli- Facciata su Via Pellicciai. 

(Arch. F. Banterle) 
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UN ARTISTA SINCERO 

GUIDO FARINA 
Fu così. A dod.i~ci anni, quando gili altri ragazzi a 

nuU '.ahro pensano fuorohè a giocare in allegre 
comiùve, il nostro, ahe era venuto giù da Trento, 

dirs.se serio rserio a suo padre : « Voglio fare il pittore )) . 
Em la luce del nostro oietlo, il v·erde deHe nostre col
line, il tremolio del! nostro fiume con i molini ancora 
superstiti, cihe lo avevano stregato? Suo padre lo guar
dò bene in faccia : egli non battè ciglio. Il ragazzo 
non sdherzava. Il padre lo accontentò e lo mise a bot
tega da un decor~tore. Jrl quatl decoratore, tanto per 
incominciare, gli caricò sulle spaltle una scala, lo armò 
di un corltellaccio arrugginito e lo >rpedì in Via Duomo 

fregio da dipingere, Guido Farina trovò bene il tempo 
di drerdricarsi all'arte prediletta. T entattivi su tentativi: 
dirsegni su dis,egni : sem:a s,coraggiamenti e senza con
sigli. Suoi maestri, la luce, i paJazzi, i grandi affre
schi, cwi egli si accostava devotamente, guardando con 
ocdhri suoi, acuti e inte!Iigenti, per scrutarne forma e 
colore. Non conobbe alcuna scuola, non frequentò al
cuna accademia. Superava le difficoltà per una rara in
tuizione naturale, sorretta da una freschezza di poesia, 
dne gli slargava il cuore alle più rosee certezze. As
saporava da solo, un po' timido e un po' selvaggio, il 
suo progredire: valutava le sue possibilità: presenliva 

Guido Farina: La centrale eletlrica (Il" Mo·3lra drel '900 - Pr01prietà S. E. Teruzzi). 

a raschiare certe inferriate clhe dovevano essere ridi
pinte a nuovo . DiavOlio ! Il mestiere era ben diverso 
da que'lllo che il ragazzo si immargJina'va. Fu lì lì per 
rinunciare ari posto, altla bottrega, al suo sogno: ma poi 
vinse la buona volontà ed eroco Guido Farina, arram
pi,oato su per una scala, inizirare la sua carriera di pit
tore in erba. L'episodio merita di erssere segnalato, 
non foss' atltro per mettere in e\-1irdenza la sua voca
zione cihe gli riservava un avvenire quanto mai confor
te•vdl~e e brillante. Tra una mostra da verniciare e un 

il giorno che sarebbe uscito dall'isolamento a pren
dere il suo posto di battaglia. 

_F ~ ~el 19 l 7. I:l (( ragaz~o n e~pose allora disegni 
e dtpmtt a una mostra orgamzzata m Verona, ci pare, 
nelle Sa'le del Museo. E due uomini, F eli·ce Casorati 
e LioneNo f~umi, ~i accor~ero del suo ingegno e del
le sue qualtta. Gmdo Fanna dovette proprio a loro 
le prime vendi,te, il batte.simo della sua arte. Passe: 
ranno pochi ~nni e d~ Verona il nome del pittore an
cora s.conoscmto commcerà a figurare nelle cronache 
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d'arte, loda.to e dioousso dalla mhca italiana. N d 
1924, a Cà Pesaro, S. M. il Re acquista un quadro 

te Moderna di Roma. A:M'•eiStero, Guido Farina si 
impone a Bat"cellona. È un Ì'll'vitato che fa pia·c.ere 

inV'itare. Domani, Roma lo 
avrà fra g'li eletti deUa gran
de esposizione Quadrienrna·le. 

T rutto quanto a'bbiamo e
sposto, è stato volutamente 
·esposto senza ordirne, a &e
<conda dei nostri appunti. E 
avremmo fatto anche a meno 
di esporre date e a·cquisti e 
nomi, se non fos&imo peDsua
si dhe per segnaiare e, irn 
·certo qual modo, imporr·e un 

Gu.ido Farina: La casa dei faggi (XVII Biennale lnt. di Venezia). 

artista al pubblico, occorro
no dei dati di fatto. Àilmeno 
si può chiudere la bocca ai 
maligni ohe non mancano 
mai. D' a'itro canto sono tap
pe di un artista genero·so e 
instancabile; anzi e meglio 
tappe vittoriose, di superamen
to. Farina lavora. H suo stu
dio è ingombro di quadri. 
Parte la malt<ina, anche nel 
cuore de'i-l'inverno , con le sue 
tavolette e i suoi pennelli a 
battere la campagrna circonda
ria. E sono sempre aspetti 
nuovi che egli scopre o lun
go l·e rive dd l'Adige, vi·ci-

del nostro: ormai la fama glli è amica. Cà Pesaro, T o
rino, Firenze, Roma, f.iume, Padova, Milano inv•itano 
Guido Farina, ohe alf!Ssposizion·e del '900 « piazza >> 

due quadri magnificamente : 
Cenl<rale Elettrica Ee la por
ta via S. E. T erruzZ<i, E
sl·af.e (ciò che è a&sai signi
fì•cativo) il grande paesaggi
•sta Arturo T osi. 

no ai f.asci di bimari e ai ca
se~l:li ferroviari, o su per le strade maestre, dove, a 
ogni s•volta, c'è un cortile paesano, o giù per i solcbi, 
dentro le carreggiate profonde, via per caved·agne 

AUa Biennaile di Vene
zia si fa notare, piace, ven
de. È S. E. i1l Conte Vol
pi di Misurata che, sempre 
nel '924, compera un qua
dro, premiato dall.a (( Fra
gl<ia v .eneziana )) : è ancora 
S. M. il Re che nel '928 
aqq:ui•sta un a~ltro dipinto per 
il Reale Archivio privato. 
Sono di ieri citazioni ed 
elogi di cr.itici, quali Wal
demar Georg·e, Ugo Oietti, 
Ma11gherita Sadatti, N i no 
Barhantini, a proposito del 
gruppo di tre opere che fi
gurano in questa ultima 
Biennale. E Cardo Anti, e 
S. E.. Bodrero, e ii Mini
stro d eU' E.Jducazione N azio-

Guido F a[ina: Lungo il fiume a Verona (XV LI Biennale In t. di Venezia). 

na/le acquistano i suoi quadri a Padova, nell'Esposi
zione deHe Tre Venezie, anche per la GaUeria d'Ar-

che portano ai pag.liai rigondì e grotteschi, suHe aie 
deserte. E. canta le stagioni, secondo il loro volgere: 



stempera oO'late di oro e di ros·so sulla campagna, fa 
<< sentire JJ il briv,ido deHe om'brie, svolg·e tutte le 
gamme dei! verde, tutte le grada
z·ioni della p[imavera; ma quando 
·cadono le foglie, aUora il colore 
si smorza, si attenua; una delica
tezza nuova, una tr·istezza in s.ordi
na, una sensihi'i1ità cui nulla sfug
ge, aMiorano dal dipinto e ie bar
che e i traghetti e le cavedagne e 
i sokhi sono davvero pervasi da 
quel senso di smarrito abbandono 
•che ti afferra m quest·i giorni di 
fine-autunno. 
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cartolina col soli·to « soggetto n de1l tramonto rosso-5/Ve
nimento da fa:r aocap~pona.re la peUe. Genì incom-

Perchè Farina non dip~nge so
lament•e, ma ci dà dei ven e pro
pri sta-ti d'animo. La mano dise 
g,na, i,J cuore gli canta dentro. La
vora con gioia: ogni suo lavoro è 
l'espres,sione di questa sua gioia in
tima. Insomma non è solo un vir
tuoso: colore e sentimento vihrano 
in lui all'uni•sono, perciò l'opera 
ahe nasoe è opera << sincera JJ. Ec
co dove volevamo arrivare: ad af
,fermare questo: Farina, anche se 

Guido Fari n a: V ed ula dal casello ferroviario. 

1lo si voglia << incase.J.lare n fra i 
nove•cent,isti, è un pittore che fa trionfare la sincerità. 
Que,s.to elogio, val~. a nostro modo di giudicare, più 
d'ogni altro. 

Del re·sto, poteva es·sere diversamente ? A posta 
a:blbiamo comin~iato a scri·vere queste brevi note, ri
col'dando la vocazione del ragazzo di dodi,ci anni che 
g.ià si è sce:Ita la sua strada: f,are ili pittore. 

Il pi,ttore ? Ba,stano una zazzera e un cappellaccio 

Guido Farina: Primavera (IEsp. Brera - Milano). 

aMa Maocdlo per trovar pose da RaffaeHi : quando 
non sia la signorinetta che dipinge per le amiche la 

presi fimi·scono e sfioriscono imprecando al destino. 
Le A 1ocademie spes.so sono complici di gettare 

suU.a stra,da dei poveri cristi, che dovranno trascinare 
la vi•ta nel·la mis·eria e ndla fame. 

!Non bastano le << arie JJ e le << pose n : ci vuole la 
<< sostanza n. 

p ,erchè fare i,! pittore è un mestie.re quanto mai 
di,Bfiòle, per i1l quale occmrono temperamento, tenacia, 

studio, pa1ssione sentita e pwfon
da : doti queste ,che in Guido Fa
rina n·on mancano e lo porteranno 
sempre !Più avanti 'S'uJ!a via ch.e 
egli, ·c~n volto macro ed occhi pe
netranti, senza pose e senza re
dame, batte da anni vittoriosa
mente. 

SANDRO BAGANZANI 

Verona, ottobre 1930. 

Le cin·que fotografie dei di
pint.i qui riprodoNi ci sorno state 
cortesemente fornite dal pittore 
stesso e dagli Uffìci deNe vari·e 
Mos-tre, ot>e figuravano. Esse 
vennero eseguite rispettivamente 
dagli studi fotog~afìci Ferruccio 
Cracco e Corso di Verona, cav. 
Pie~~~ Fiorentini di Ve·nezoia ed 

E: U,~te:veger. di Trento. Tanto al F ariiTla che a que
stz ultzmz Jobbzamo pubbliche grazie. 



42 

La ''Dante Alighieri,, 
a Verona 

L a cc Dante AlJi.ghi•eri JJ compiuta l' annuaJ!e mani
Jestaz.ione di cultura e di ita1lianità, quest ·anno 
provv1damente congiunta all' esahaz•ione Viflgilia

na, aH· apoteosi dei Martilfi di Bel! fiore, a.J:la celebra
zione delle virtù i>tali·che deil.Ja città di Sorddlo e de.!
f.eroi•co sacri1fi1cio dei mii!,Je militari morti durante la 
guerra neg,li ospedali mantovani - ha voluto comple
tare ili Stuo radioso raduno con la visita aHa città, che 
di Da111te fu il primo cc refugio n. 

E Verona al1l' onore deil.Ja preferenza riS>pose con 
la abituaJ!e cortesia ospitalte. 

Il mattino del primo ottobre i quattrocento con
gres.sisti, fra i qua•li erano i ma•ggiori dirigenti della 
cc Dante JJ - S. E. Luigi Ra·va, sen. Celesia, sen. 
Tolomei, on. Cos~J,schi, on. Loero, gr. uff. Scodnik, 
gr. uff. A ,Jbano, pmf. comm. Li·nacher - vennero ac
colti nel salone ma.gg·iore di Castelveoohio, presenti 
tutte le autorità, deil~e guali, per forzata brevità, 
menzione!femo solamente S. E i1l Prefetto comm. Fwn
teri, i.J Commissario Federale. on. Rig~etti, il Preside 
della Provincia sen. Messedaglia, il Podestà Conte 
comm. Mar·enzi. 

H Podes.tà por.g·e deferente benvenuto a gueUa 
Società che la lingJUa di Dante con tanto amore di
fende e diffonde; il dottL comm. Ciarrfrancesco Bet
teloni, presidente dd Comitato Veronese del1le Dante, 
ri>corda, nel suo sé!Jluto, i termpi non lieti del l 90 l , 
quando a Verona ebbe svolgimento il XII o cong!fesso 
de1lila Società, mettendo in ri·salto cihe la nazione ha 
ora ria.lzata IJa testa. 

Segue·, commc1v·eote, la benedizione de,J Tricolore, 
dono del Comita'to femmini:le veronese alla Sezione 
ddla Dan·te di T olosa. Mons. Don Chiot, arciprete 
deLla Chiesa di S. LJUca, benedice ed auspica: prima 
del Rito, ndbilmente a·veva e~loquito la Contessa Se
rego degli A !lig!li·eri. 

S. E. Rava esalta eloquentemente l'opera d eH a 
cc Dante n ed inneg,g·ia a.Jla be!J.ezza di Verona. A 1d 
una benemerita ciNadina, la signorina S:i,Jvia De Am
hrosi, viene quindi offerta una medag.Iia d'oro, premio 
delle fa•ti•cihe spese per opere cividhe e benefJ.tche. 

Oli.usa la cer·imonia con la visita alle meraviglliose 
sale del CasteMo, i conglfessisti vengono trasportati con 
automezei in piazza dei Signori e di poi affollano la 
magnifica sala consigliare, accolti da1la signorile squi
sitezza delfon. Mle·sseda•g1lia, che, con erudita tratta
zione, i.Jlustra la vita, attnlJVIerso le varie Signorie, del 
Palazzo ScaJ.ig·ero. Porgono ora ringraziamenti, per la 
gentile ospita'iità veronese, S. E. Rava e l'on. Co
selschi. 

La visita a~l suggestivo Palazzo è seguita da si-

gnori,Je trattamento; dopodichè i congresSISti, ammirati 
del visto, si di·vidono nei vari ailbergihi. 

!Nel pomeriggiÌo vengono contem:pilate le bellezze 
della Basilica di S. Zeno, ammirata la maestosità dd
l 'Amfi•teatro. Al Giardino Gimti s.ono a·ccolti dalla 
squisita ospital·ità ddla Contessa Nora Gim,ti ed in
fine la visita ali mirabile teatro romano ed alla raccolta 
lapidaria dliude la beHa ra•ssegna. 

La giornata successiva fu riseribata aUa vaga <pan
da veronese de'l Benaco. Con a.Jla testa S. E. Ra1va e 
guidati dal comm. Betteloni, ol•tre duecento congressi
sti, con veloci mezzi di trasporto, si a>vviarono nel mat
tino verso Riva. 

La magni,fica vitlla dei Conti Serego Aligbieri ac
coglie, a Garga,gna,go, g1li ospiti, fra i guadi non man
cano, di persona o rappresentate, le autorità di Ve
rona e Provin~cia. 

Il Conte e la Contessa Serego AJj.ghieri, con le 
Contessine Massimilia e MariaJ.ena ed i figE Conti 
Dante e FedeTico, fanno gli onori di casa, anche ac
compagnando i visitatori attraverso le sale della avita 
·villa ove tanta ma•gni·ficenza ar.tistica è raccolta. Nel 
magni'fi,co parco si ag1giunge la suggestione d eH' episo
dio i>Vi svoiltosi - e narrato in versi, su una lapide, 
da Bennasù Montanari e da Anna da Schio, alitante 
'l'influenza del Divino Poeta - della pace avvenuta 
nel l 820 tra il Poeta della S.asvigliana ed i.J Pinde
monte. lE verdeggiano quì, da allora, i lauri impian
tati per ricordo. 

L'ora sospinge: Ga>rda, Torri, M.alcesine, Torbo
le, pia udenti, salutano i.J pas.saggio; Riva accoglie ospi
tale, festante, auspici il P[etfetto di Tlfento comm. Pio
marta ed j.J Podes•tà a•Y.v. •cav. De Steffanini. Ali!' «A
ra deg·l·i Eroi JJ si sJVolge un re•verente rito con mira
bile orazione d eH' o n. Ra•va. 

Più ta·rdi, dopo il pranzo, vengono espr~:!si ri~
graziamenti, sono formulati voti, saluti. Amva p01, 
accdlto con devoto entusiasmo, il ringraziamento del! 
Re a·l saluto d· omagg•io inviatto da1l Congres•so. . 

La vis.ita aUa Centrale de'l T onale, poi una rap1da 
corsa sul.Ja Cardes.ana orien>taJ!e, con tappe all'Eremi
taggio ed alla magnifi>ca, signorilmente ospitale v·illa 
dei Conti Guarienti a S. Vigi:J.io, dà termine alla ra-
diosa giornata gafldesana. . . 

,J,l sen. Messedaglia, P:reside deHa Prov~nc1a, .ha 
poi ricevuto da S. E. l'on. Ra:va i1l seguente d1spatcw.: 

« Lasciando questa magni,fi'ca, patriottic~ te~r~, ~'l 
Conglfesso de'Ua Dante porta cari indimenticabili n
cordi di tanta cortesia v.eronese di cui Sila fu tanta 
parte. Grazie ancora JJ. 

*** 
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Saggio del "Bertoldo 
'' 

(SCENE PER BURATTINI) 

di Berlo 

Barbarani 

ATTO ARIMO 

SCENA r - Sala del Trono 

ALBOINO (solo) - Chi salverà Alboino, re dei Longo
bar:di, da'l rimorso e dal meritato castigo? Da quella 
notte nefa·sta, che ho costretto la Regina mia con
sorte a bere nel cranio di re Cunimondò suo padre, 
ho perduto il sonno e la fede nella mia possanza. 
'Anche i poeti tengono la parte di quella donna (to
glie da uno stipo ·una pergamena e la svolge). Ec
co quì il Prati : 

Bevve Rosmunda, ma con lo sguardo 
parea dicesse: Re Longobardo, 
se la memoria quì non mi langue 

berrò il tuo sangue! 
(Si accascia su di uno sgabe.llo). Oh, la Regina cer
to si vendi,cherà. E tracannerà il mio sangue nello 
stesso cranio fatale, tanto per dare una soddisfazio
ne all'offeso. Brr! Ecco, che cosa succede ad un 
re quando vuoi ,fare un brindisi con la testa de
g~li altri ! (rumori interni di alterco). Qual rumore ! 
Maledetta la Storia che mi ha messo in testa tan
te malinconie. Nemmeno un buffone, in questa cor
te ... (L'alterco intemo si fa più vivace). Chi va là! ? 

SCENA Jr - Paggio e detto 

PAGGIO - Maestà! Due cittadine suddite, chiedono 
udienza, per<:hè abbiate a giudti.care a quale di es
se appartenga uno specchio. 

ALBOINO - Salomone aiutami ! È mai possilbile, che 
esistano due donne ed un solo specchio ? 

PAGGIO - La prima giura SJU1la sua creatura di avere 
prestato lo spe>c.cihio all'altra, che se lo è tratte
nuto. 

" A l tempo che A lboin, re de Verona, 
legnea le corte su a Castel San Piero, 
e l'A dese el girava a la carlona, 
slrassinando da malo el so poliero, 

voi che dai bagni caldi de Caldiero 

dopo de aver ben bastonà la dona, 

el Bario/do vilan /asesse viaio, 
co un quarel de polenta e del formaio! n 

B. BARBARANI 

I SOGNI - (S<~ggio del Bertoldo). 

ALBOINO - Ben si comprende, che la creditrice si sen
ta menomata nella sua femminilità, orbata ai que
sto lucente arnese. 

PAGGIO - Non è bella, Maestà, la creditrice. L'altra 
giura che lo speochio è suo, tanto è vero, che ri
flette a perfezione la di lei graziosa imagine. 

ALBOINO - Ah, ah, curiosa anche questa! Allora ha 
regione lo specchio. Oh, la fedeltà delle cose fra
gili ! E 'che ribatte I' altra ? 

PAGGIO - L'altra ha la convinzione, che se l'oggetto 
conteso rientrasse in suo possesso, rifletterebbe an
che la di lei imagine esattamente ... 

ALBOINO - (sopra pensiero) E che altro di nuovo? 

PAGGIO - È entrato or ora un uomo che mai ne vidi 
uno di più zotico e ridicolo. Ha due gote così enor
mi che quando le gonfia, sdfha di qua, soffia di là. 
(Il paggio si mette a soffiare). 

ALBOINO - (sempre preoccupato) Che aria! Chiudete 
quella porta e fate entrare le donne per la finestra ... 

PAGGIO - Maestà, una papera! 

ÀLBOINO - Fate uscire le donne dalla porta e fate en
trare la porta dalla finestra. 

PAGGIO - Maestà, due papere! 

ALBOINO - Obbedite secondo la mia intenzione e quel
la del suggeritore ! 

SCENA m· - Le due donne e deNi. (Popolo) 

ALBOINO : (a: ~tti) Badate, che il Re è lo specchio 
della gmstlZla e non ammette che altri specchi 
<Vengano a turibare la pace del regno. 
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I• DoNNA (rossa e scarmigliata) - lo mt chiamo Lisa. 
Lo spe,cchio è mio .... 

Iff• DoNNA - << lo sono Aurelia. Sappi, o mio Signore, 
che co:,tei ieri sera fu nella camera mia e mi rubò 
questo &pecchio di cristallo, che ora tiene m ma
no. Non me lo vuoi restituire ... n 

I• DoNNA - << Questa non è la verità. Da più giovine 
lo comperai coi miei denari e non so come costei 
abbia tanto ardire di chiedere quello che non è 
suo)), 

II• DoNNA - << Deh, giusti•ssimo Re. Essa è una ladra 
pubblica. Se lo specchio non fosse mio, non lo 
chiederei per tutto l'oro del mondo n. 

I• DONNA - << Oh, che coscienza ! Dar da intendere 
d'essere lei quella della ragione n. 

Jil• DoNNA - << Oh, terra che non ti apri a inghiottire 
questa ribalda! Oh, cielo, scopri tu la verità! n. 

ALBOINO - Salomone aiutami ! Donne calmatevi; mai 
come in questo giudizio il corpo del reato, lo spec
•chio, dirà la verità. Si chiami il carnefice ! 

SCENA IV" - Il carnefice e detti 

CARNEFICE - Maestà, sono quì! Tagliare, squartare, 
impiccare, arrostire, impalare? 

ALBOINO - Niente di tutto ciò. Vedi tu codesto spec
chio? 

CARNEFICE - Lo vedo. 

ÀLBOINO - Eb'bene, tu devi farne tanti pezzetti con 
la tua scure e bada che risultino in numero pari, 
pena la testa ... 

CARNEFICE - Non sarà mai detto che un carnefice per
da la testa (si accinge a rompere lo specchio). 

m· DONNA - No, no Maestà, diasi piuttosto a lei , 
·che romperlo, perchè io non potrei mai soffrire, 
che un così bello specchio fosse spezzato. Chissà 
che un giorno rimossa dalla coscienza essa non me 
lo renda! 

ALBOINO - lo vol~vo dividere lo specchio in tante 
parti eguali e mandarvi con Dio. Ma ben riconosco 
ora che lo specchio è di wlei che non vuole sia 
spezzato; poiohè a1l pianto, alle lagrime ed al sup
plicare eh 'Ella fa, mostra segno chiarissimo, eh 'El
la n'è la padrona. Sia dato dunque ad Aurelia lo 
<>pecchio e l'altra sia svergognata. (Le donne esco
no). 

SCENA V • - Bertoldo e il Re 

BERTOLDO (entrando col cappellaccio in testa) - Tu 
credi dunque a-Ile lagrime delle donne ? 

ALBOINO - E perchè no ? 

BERTOLDO - Or non sai tu che il loro pianto è un 
inganno, imperocchè esse piangono con gli oochi 
e ridono col cuore; ti sospirano d'inanzi e poi ti 
burlano di dietro; parlano al contrario di quello 
che esse pensano e pen<>ano al contrario di quello 
che esse parlano; però il loro versa·re delle lagrime, 
ilo sbatten>i, la mutazione della faccia, tutte sono 
fraudi, inganni, tradimenti, che ,fanno scorrere per 
adempire i loro ingordi ed insaziabili desideri ! 

SCENA V l" - La Regina e detti 

LA REGINA (che ha udito la tirata di Bertoldo contro 
le donne) - Mira che ceffo di babbuino! 

BERTOLDO - Il laveggio grida dietro la padella. 

LA REGINA - Come t' addimandi tu ? 

BERTOLDO - lo non dimando nulla. 

LA REGINA - Come ti chiami ? 

BERTOLDO - Chi mi chiama io gli rispondo. 

LA REGINA - Dico, come t'appelli. 

BERTOLDO - lo, da che mi ricordo non mt sono mat 
appellato. 

(Mentre la regina interroga Bertoldo, una fante por
ta di nascosto un vaso d'acqua per fargli battere 
dentro il sedere, ma il villano astuto se ne sta bene 
in guardia). 

LA REGINA - Come sai tu tante astuzie, che tu sem
bri un indovino ? 

BERTOLDO - Ogni volta, che mi viene adacquato il 
sedere, io indovino ogni cosa; ·e so se una donna fa 
l'amore, e s'Ella ha mai fatto errore con alcuno, o 
s'Ella è onesta, ovvero impudica ed insomma io 
indovino ogni cosa; se vi fosse, chi mi volesse ba
gnar di dietro, io saprei dire ogni cosa sul momento. 

(Ad un cenno della Regina, la fante si allontana 
piano, col secchia). 

BERTO BARBARANI 

Riduzione dalle « Sottilissime Astuzie di Bertoldo " di 
Giulio Cesare Della Croce - Le parti virgolate furono tolte 
dal testo popolare - Milano - Bietti ed . 

l. o 
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• 
Qj td 

in sei 
LE VIOLE 

D i,sse la piccola, umile viola, ad un triste uomo 
sol,~vario dal cuore infermo : « Il tuo dolore 

mi fa pietà. Se vuoi che i.l mio pro~ 
fumo ti rechi la gioia, coglimi pure ; 
e per aMietare la tua solitudine, io 
sarò felice se tu mi strapperai dall'e~ 
si·le stelo ! JJ 

« Al~ri fiori - replicò l'uomo 
con gesto sdegnoso - io tengo nel 
mio giardino ! Avrò, solo che lo vo~ 
gha, l'olezzo della rosa superba e 
dell 'aristocra'llico giglio. l fiori più or~ 
gogliosi e più bdli, io desidero; non 
il tuo, così modesto. . . JJ • 

La vi1ola reclinò, avvilita, la co~ 
rolla; e l'uomo solita·rio colse, a suo pia~ 
cere, le rose, i gigli e le gardenie. Ma 
la sua tristezza, anzichè lenita, era turbata 
da quella violenza di profumi. 

Anelò, allora, al disprezza,to 
effluvio sottile; ed inquieto, an~ 
sani!: e, affannoso cercò invano nei 
pra!l:~ la viola. 

La viola era scomparsa. For~ 
se - chi,ssà? - l'a V'ev1a colta una 
mano più boona, for<se l'aveva rap~ta il vento. 

Comprendi, uomo? Un cuore gentile che si 
dooa è come la VlÌola. Inutilmente chi lo rifiuta, lo 
ri·cerca poi 11ldl' ora in cui l'invade il bisogn() del 
vero amore. 

FOGLIE CADENTI 

Tris~e~~a cu:pa.,. ,senza speranz~,. colma di impos~ 
sth~l11 des11den, den!l:ro una h1nda opaca luce d1 

empi 
crepuscolo ! lnuti1lmente, soffro per questa agoma 
d~sperat>a deJI!a natura ; e strani pentimenti m1 as~ 
salgono. 

- Avrei potuto - penso - essere qualche 
cosa di diverso da quel che sono, 
se a veosi saputo camminare pie~ 

gando il capo, per la mia strada, 
senza guardar troppo in alto, cam~ 
minare umilmente, rassegnatamen~ 
te, oblbedendo al mio destino. Ec~ 
co - invece - i miei canti do~ 
lorosi e nostalgici che s' alzano 
verso cieli vietati e ad essi solo 
fa eco il fruscìo delle foglie mor
te calpestate. 

LE RONDINI 

serto. 
Non sono anch'io - forse - la rondine che 

vola, vola in cerca di una preda irraggiungibile, 
finchè il cuore non le si spezzi? 

NEVICATA 

D anzano i fiocchi bianchi nell'aria bigia, una fan~ 
tastica danza di gioia silenziosa ; e regalano al 

cielo un:a vita composta d'atomi e di fremiti lievi. 
La terra si è ricoperta di un candore gelido e 
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l urninoso come l' ul'bimo sorriso di una moribonda. 
Ma voi, piccoli fiocchi tremolanti, non affa

scinate il mio cuore ; ·e con il vostro niveo candore 
che finge una ga!ÌezZJa inesiSJtlenrf:e, non lo jlludete, 

Ho freddo. E il vostro candore è una men
zogna, come menzogna è la gaoia c,he m'-ç.vete pro
messa. 

Preferisco - sì, piccol,i bugiardi - preferi
sco la fanghiglia dhe dbmani imbratterà la vostra 
candidezza. 

Ma inta!IlÌo voi conltin~alte a danzare ed io 
senrf:o che simili e a1lla vostra è la vita deW uomo, 
la vita delle moltitudOOU. Passa, svolazza, tripu
dia e cade, infine, ,sem;a lasciar traccia. 

IL FIORE DEL MALE 
... E un fiore strano ed atroce. Nasce accanto aile 

belle cose cihe seducono i cuori e nulla è più 
dolce, più penetrante del suo profu~o. 

f[orisce esso su bocca soave di donna esperta 
ai sorrisi che iHeggi1adtrucono la virta per un istante, 
ripiomlbandbla, poi, neHe tenebre. 

Fiorisce pur anco nei luoghi troppo desiosi, 
sboccia da una canzone o da una melodia che si 
libra neJII 'aria nell'incantesimo di una notte di 
maggio; e se, poi germoglia da uno sguardo, ha 
più che mai il colore del sangue ed il bagliore 
del fuoco. 

:l'l ' ' . r 

:~ J • ~ ) ; } -, 

tMeglio, megiliÌ!Q ignorarlo per sempre, lo strano 
fiore atroce ; e v.irvere senza aspirare :Ul suo capzioso 
profumo! 

INCUBO 

H o paura!. .. Pexchè ho pa,ura? 
La fiamJma sooppierf:tl:a, saltella ; con lampi 

simultanei, varnno, vengono, ·scompaiono i riflessi. 
Omlbre veloci, guizzanrtll passano sul muro; e la 
mia :Ummaginazione le rivesil:e di parvenze vitali. 

Fuori, a tratti, il venil:o ha come un riso mald,.. 
gno. Non vedo, ma mi figuro il gran pioppo d'ar
gento che, tultto scosso da un tremito convulso 
ne]le pallide foglie, deve, adesso, piegarsi. e ge
mere. 

Tra le nubi fuggitive appare, ad in,terva'lli, il 
gran volto attonito della luna. 

Perdhè ho paura? Forse del silenzio improv
Viso che segue la gran furia della 1:mf'era? Forse 
del hmgo lamentto diffi pioppi? 

III mio terrore è assurdo. lf,ppure c~amo. Ohi 
rispond~? Ohi ode la mia voce angosciata? Solo 
11 sibilo maligno del! venrf:o che penetra dalle fes
sure. 

Aiuto, aiuto! Ridtatemi la luce, ridartemi la 
. l VIta .... 

A. ToFFALETTI 

Disegni di Nalin. 
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La Festa dell' Uva a Soave 
con l'ambito 
• 
Intervento 

del Sotto-

Segretario 

S. E. Arturo 

Marescalchi 

L a giornata del 21 settem
hre r.imarrà incancdlabi-
ile ne.Jia memoria dei cittadini di Soave e d'ogni 

parte dei V •ewnese, che assistettero alla magnifica sa
gra del grappolo, organizzata dal Commissario Pre
fettizio dott. Lllligi Zannini, con la valida coMabora
zione dei maggiori esponenti locali. 

La festa ·e'blbe ili pieno favore del se'le e di un 
publbilico numerosis.s.imo, c!he i1n ispecie nelle ore po
meridiane, all:lietò a pae•se di canti, musi,che e giocon
di d! amori. L a presenza dei! Sottosegretario ali' Agri
coltma S. E. Mare·scalchi, cittadino onorario di ~oa
ve, coronò a.J suo termine la ~·ittoresca , riuscitissim:1 
sagra. 

Autorità e Rappresentanze 
Fra le A 1utorità soa,vesj e gli organizzatori, abbia

mo notato aJl ma<ttino, odi Commis.sario Prelfettizio dott. 
Zannini: iii Sg. Diego Lo Brutto, Commissario di 
Zona del P. N. F., Ì'i Segretario Politico Ing. Ugo 
Lissamdrini, il Vice Presidente de'l Comitato dott. 
Pietro Pomini, il Comm. Bonomi Da Monte, Emico 
Perezzan, l'avv. Galeazzo Rruffo per i Combattenti, 
Don Sillvio Grigdlini, il Pretope a•VIv. cav. uff. A 1lber
to A tllbertaoci, il sig. T ·eha.Jdi, I' enotecn:Ìco Antonio 
Gardenatl, A llbano Dailla Mura, il Presidente del.Ja Se
zione O. N. B. sig. A~ibano B011la, il Dott. Alessan
dro Per.etti, PreSiidente d eli1'01. iN. D. ; e notiamo an
cora: Guailtiero Bettagno presid. Commercianti, Lui
gi V a•ccaflini vi(:e Pode•stà, rag . Glaudio Mans·oldo se
gn~il:ario capo, :rag. Vincenzo D~ Salvo Cancelliere , 
.dott. Mi·chdangiolo ~urrina pres,idente dell'O. M. I., 
d'ott. Luigi Carazzlél, ing. Be ttitli, ing. Bmno Ruffo, 
sig. Atti,J.io Lissandrini, sig. Emilio F attor1i Presiden-

Panorama di Soave. 

te dei Mut~lati, F.lili Masini, sig. Ennio T oldi, Carlo 
Vlisco, Salvatore La Gatta, dott. Giul·iano Castagne
di, Amerigo Manoini, cav. Ernesto Zuanazzi. 

Altre notabilità 

Giungono frattanto altre Notahili.tà di Soave, di 
V ero n a e d'altri Comuni della provincia, fra i quali : 
il Comm. Stanislao Cazzo'la, i'l dott. cav. Scalorhi 
Vi·ce-direttore ddla Cassa di Risparmio di Verona 
col Vice P·residente Monti e i1l direttore de.ill 'Agen
Zia locale avv . Giulio Rruffo, sig. Giglio Cossalter 
per i tecnici agri·coli veronesi, pwf. Bartolozzi di. et t. 
.':1cuola Agraria di Quinto, comm. Panato, avv. calv. 
Ruffo, dott. Giovanni Camuzzoni, sig. V •illardi Po
des•tà di Roncà, Vittorio Sandri Podestà di Sambo
ni•facio, Dario T ur1co Pad.està di Caldiero , T onellato 
Pod•està di S.or:a, Comm. Golds.chmiedt Podestà di 
Sommacampa.gtna, Carlo Mal·erha per i produttori agri
cdii. 

Fra le Rap1presentan7:e locali, notiamo inoltre i 
Ba11illa, le Pi•ocoile ItaJ,ia•ne, gl!i A 1vanguardis.ti coJ 
maestro Alffi'brogio Berri e la signorina Sara Zuanazzi, 
il! sig. Pe!Jlizzoni, Presidente della 5orcietà di Mutuo 
Soocorso, ed a!.tri di oui ci sfuggano 1 nom1. 

S. E. il Prefetto 

A lMe 9.30, giunge da Verona S. E. il Prefetto 
Gr. Uff. Giovanni Frontell"i. A locornpa·gnano il rap
presentante dd Govemo: ili Vi•oe Prefetto Comm. 
Vincenzo Ciotola, il Comm. Gino Friedmann Pre
sidente della Federaz•io111e Nazionale Cantine Sociali, 
i1! Conte Comm. Ignazio Cartolari, Presidente della 
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F ede<raz. Agricoltori, i·! Direttore deJ•la Céllttedra Am
bulante di Agricoltura Camm. De AngeJis, il Comrrn. 
Prof. Fihppo Nereo Viglllo.Ja, ed altre personaJ!ità, 
fra cui notiamo: .il Capit. Giulio Dall'Ora, Segre
tario dell'Unione Sindacati F a•scisti d eH' A ,gricoltura, 
id Ca•v. Giovanni Zaffani, rappresentante della F e
der.az. Agri,col~ori ne1! Ba,sso Veronese, il dott. To
glllOochi, il dott. Saetti, Segretario della F ederaz. Na
zion. Cantine Socia.Ji, i.! Sig. Dante Berto.Ia, Ispet
tore dei Sinda1cati F as·ci·sti dell'Agri,coltura, il Se
gr•etario di Zona per Cologna Sig. Zemi·gnani, nspet-

La Torre Scaligera, incoronata di pampini. 

tore scolasti•co pwf. P:aiSa, il pittore Ado!Jo Mattiel
li, i•l prof. Brunelli, eoc. 

Il corteo. - L'inaugurazione della Cantina So
ciale. 

Si forma quindi un Ìl111Ponente corteo di A~torità, 
Rappresentanze e A •s•sociazioni, che aUraversa d pae
se tutto imbandierato e fanta,sti•camente addobbato con 
tra!ltci, grappoli di bi~da. gar~aneg_a . ed a~cthi di 
trionfo. Al ~uono degth lnm nazwnah, mtonah dalla 
musica di Soa,ve e dal Corpo bandistico della v.Jcma 
Ca•ldiero, il corteo giunge alla Cantina Sociale, adorna 

di pit·tomschi addoblbi, ov·e risaltano i colori nazionali. 
Con la guida de•! Presidente dott. Zannini e dd

l' enotecnico Antonio Gardena!, le AllLtor.i~à ammira
no le colossaE botti, capaci di 160 ettoEtri, su.Ue gua
li spiccano giocondi motti di esaltazione del vino e 
v·etrsi baJochi1ci. 

Alla pPesenza d1i numerosa folla raccolta ne•! va
sto corti1le, il Presidente delle Cantine SociaJ!i dottor 
Zannini pronuncia un 'belhssimo discor·so. Egli sa•luta 
dapprima e ringrazia le Autorità. Chiama la giornata 
dell'uva non feSita ba·cchi.ca ma « IIadiosa giomata soa

~ese n, in cui si esaitano la terra e i1! 
&uo buon operaio : celebrazione soa•vese 
che oggi il Governo ha creata naziona
le, dopo la superba riuscita di que.Jla 
al nostro Castello. Ma << quando i1l grap
polo si era appassito e il tralcio luc
ci•cava sll.L! fuoco invernale, è comincia
ta l'opera pre,cisa, pratica, fat,ti'Va ne:lh 
istituzione ·che oggi si inaugura e già 
uni&ce 130 agri1coltori in un allmonitco 
v.incolo di cooperazione per vincere oon 

~serenità la battaglia del domani n. Ha 
viviSISime parole di riconoscenza per la 
collaborazione indefettibile, valorosa, 
diri.tta de'l co. lgnazoio Ca•rtolari che fu 
anima dell'istituzione. 

Dice poi che l'orgog.Jio di questa gior
nata s.ignifitca <<.intenso amore alla terra 
che d'altronde vuoi essere fecondata 
dal:la int~llig,ente operosità del nostm 
contadino ch·e non ha conosciuto rÌiposo 
n è pesato mai il sacrificio n. A ggiunge : 
<< trincea gueSita d'oggi più uman~ , ~rin
cea del suo sudato lavoro pe'r cm VIene 
da esdamare : >lascia oggi pure ·la spo
sa il campo il focolare e corri l•ieto nel
Ia 'piazza, aÌ!a festa gioconda della tua 
s·o&pirata vendemmia... e disseta _le tue 
a.ride labibra alla font·e del Ba•cco Immor
tale ... annegando per un attimo la pooa 
de Ha tua fatica n. 

Chiude dando uno sguardo al vasto 
call11Po dell' apem oggi inizia1a e ciò per 
sew.ire con umiltà la Pa·tria e un uomo: 
<< il solo che possa insegnarci <?gni rinu~
cia, il solo che possa condurci sulla .via 
sicura e luminosa di tutte le oongmste 
del braccio e del pensiero ?>. 

Il vibrante discorso de1 dottor Zan
nini è saoluta<to da una 'lunga ovazione. 

II Conte Cartolari, il Comm. De Angelis, il 
Comm. Friedmann. 

Parla quindi il Con·te Comm. l,gnazio C_a~tolari~ 
Presidente deUa federazione Provincia·le VIticotlton 
e benemerito dd rinnovamento d ella Cantina Sociale 
Soavese. Di questa egli i1!1lustra 'brevemente. g~li s.col?i; 
accenna poi, con preci-sione di dettag.!i tecnKI e ~ua
rezza di eloquio, ai grandi vantag·gi del1la lavorazwne 
dell'uva e a!lla sua vinificazione. L'i.Jlus•tre oratore è 
vi'Vamente applaudi·to. 

Il Comm. De Angdis, Direttore deilla Cattedra 



Aimibulante di Agricoh:ura, ri·corda che la festa soa
vese d eH 'uva de,Jtl 'anno ocm"so è stata il germe fecon
do per~chè la glorificazione de,J gmppolo divenisse fe
sta nazionale. Soave per ciò ha il dovere di portare 
sempre rpiù in luce e in 'Còelelbrità il suo tipiw prodot
to. Consigllia per•tanto di essere ·instancabili nel rico
struire i vigneti : « Soave deve essere i,l regno della 
vi·te per vincere i contraffattori auda·ci d'altri paesi >>. 
Chiude domandando sia inviato un te:legramma di sa
luto e di aUesa a S. E. l'on. Mare
scai'chi, trattenuto :nella mattinata - co
me <è noto - alile fe•ste Vingiliane di 
Mantova. Fmgorosi applausi saJutano il 
chia.ri's•simo ora.tore. 

Lo segue i'! Comm. Dott. Friedmann, 
che pr·onuncia il di.scorso ufficiale. Egli 
si .scusa dapprima di non essere (come 
afferma) un oratore poeta quale il dott. 
Luigi Zannini, nè d'esser dicitore 
quanto ·i colleghi che lo precedettero. 
Ringt"azia tutti i 'va'lidi ·Cooperatori per 
questo lfecondo ri<fiorir·e della Cantina 
Sociale. l frutti a!plpariscono og·gi : in 
breve tempo si !IaJocolsero intorno al 
presiden1e 130 sooi :che hanno sottoscrit
to ben dieci mila q~intali di uva. 

E perciò a~ocanto al dott. Zannini, 
al co. Cartolari, non dimentica l'opera 
de\l dott. Tunelh, del dott. TQgnoc
chi, del comm. prof. De Ange:lis, dei 
rappresentanti de,l P. N. F. locale e 
di quello provinciale e infine della Cas
sa di IRi:sparmio di Verona che oggi fe
licemente gode di aver avuto fede in 
uomini !ben fat·ti·vi. Alocanto a questi, 
il dott. Dal ,M:aso pose un tecnico ben 
provato nel dott. Gardena!, poichè al
la fervida volontà unisce la compe
tenz-a. 

Più innanzi s.i intrattiene a spiegare 
in brevi e :limpide :linee ai soci presenti 
come sono organizzate. vivono e funziQ
naJno le Cantine dal lato tecnico de.tla 
vini,ficazione e da qrue.llo amministrativo 
e oome ogni socio divenga .comproprie
tario della Cantina per tante quote 
quanti sono i quintali di uva eh' egli 
porta ad es:sa. 

Àooenna alila cris-i dei VIni italiani 
de:ll' aooo :scorso e fatto 1' auguiiio che 
venga tolta !la tassa sui vino che è co-
me « sapone sdrucciolevole sui gradini 
de l'la .scala ascensionale dell'Agr.icoltura nostra n, si 
IIÌ!prometJte che Soa'V·e compirà presto i.J suo secondo 
pa•sso : la cre·azione della nuova sede de'!Ja Cantina 
Sociale, presso un rac:cordo ferroviario per vincere 
ancor me.glho dm·e bauagdie 1che domani occorrerà de
ci,samenre ingaggiare con i vini e·steri di oltre fron
tiera. 

:11 poderoso discorso del Comm. Friedmann è co
ronato da scrosci'anti :batt·imani. 

Terminata la cerimonia inaugurale, si pas:sa alla 
taverna qruattrocentesca creata da'il' lng. Bruno Ruffo 
e oppo11tunamente colJocata in un vano della cinta 
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~cali·gera. Caraffe, boocali, ooi sono un po' dovunque; 
le Aruto!'ità cominciano gh << assagg·i J> di a:loune qua
lità del << Bianoo Soa'Ve n ; essi v·engono ripetuti ai 
chioschi, al grande lbanoo de.Jla Reggia del Vino. Se 
ne gusta di se:oco, <' d'amalbile n, altro con la << venet
ta JJ di dolce, ailtro .con 'la << 'Ve n-etta hrus'oa n... È un 
piacere finissimo sors.eg:gia,re stiHe di una qualità, del
l' altra: sembra a:ssaporare tutti i frutti de'llla terra no
stra nelle loro es·senze più .squisite, nei loro s.apori più 

Il mastodontico bolliglione di Monteforte. 

delicati e bere in forma di l·iquore soffi di primavera e 
rag·gi di sole. 

Le Àlutori.tà passano iCJIUindi alla Fan tana del vino. 
Oli assaggi ·si effettuano sot1o la di:rezione del dott. 
Zannini e dd dott. Peret1i: Vengono poi visitati i 
·ch·ioschi d'uva, riochi di ce:stini, ove biondeggia il 
fiore de.llla produzione soavese. Qui vien fatta una 
larga disp~nsa di graptPoli dorati, e gli as5aggi se
guono copiosamente. 

A mezzodì, J.e Autorità di Soave e un gruppo di 
invitati si radunano ali!' a.lbe.rgo del Gambero, ove ha 
luogo una colazione intima. 
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La taverna qualtrocenle;:ca . 

Nel pomerig-gio, s'inizia la lieta e rumorosa sagra 
del grawolo. Sa•gra monteba~dina, alla quale a-ggiunge 
vivacità e brio un foltissimo stuolo - circa 500 - di 
Dopolavor.is.ti v;erone•si. 

Sfilano, al suono delJ,e musiche di Soa·V'e e di Ca!-

di ero, i r.irusoitis•simi carr·i a,illegorilci. DQPo i,J co~c
•chio dei mrusi,canti, appare quello dei paggi in co
•stume quattrocentes,co; poi le cc Vendemmiatrici n 
in costumi campestri che danno un' ahra heschi,s:si
ma nota a'lla festa, .come la .recano .le ves.ti a di·segni 
di grap[)ali e fo·glie di tut:te le s.ignorine del chio
sco; seguono i Cantori della bottig:J.ia, i cc T orco
loti JJ (pigiatori), la cc T[avasatma JJ, cc la Torre sca
hgera JJ. V 1engono infine i due cani mandati dalla 
vi,cina Monteforte : una enorme bottigha ( 14 me
tri d'altezza) e i'! manico d'un invisibile mas.todon
ti·co cesto. 

L' arrivo di S~ E. Marescalchi 

Alle 18.30, girung.e da Mantova, in forma si:Jet
tamente ,pri•vata, S. E. A[turo Marescakhi, aocom
pagnato dal Segretario e da al•tre Autorità. 

Dopo la vi•si.ta ai chioschi e alle ~ontane, S. E. 
·si reca a·Jila Cantina Sociale, ah e ammira grande
mente in ogni .sua parte. 

Pronuncia poi, dinanzi ad una fo!lla entusia
sta, un .cordialissimo discorso, e •Conclude raccoman
dando di amare e coltivare la vite, poichè il grap
polo - ci addita la Bilblbia - è segno di fecon
dità della terra, ed è pure segno di fede, pe11ch.è 
disegnato a gra1hfì dai primi cristiani nelle Cata
oom!be, signifi1cava la fede in Dio e per noi esso 
è .simbolo ,di fede n eli' aJVvenire radioso de li! a Patria. 
1 S1. E. si reca infine in casa de:! Commissario 

lidott. Zannini, ove si trattiene per una cena intima. 
L'ind.imenti•calbi,le giornata finisce tra canti e lu-

minarie ; ma non è ancor ahius.a per cc H Garda J> 

questa gradita parentesi, gia,ochè nel prossimo nume
ro ci oClcuperemo diffusamente di SoaJVe, trattando-ne i 
vari a·spetti, da quelJ.o paesi·s.tico, a quel'lo commer
ciale, industriale e turistico. 

G. PADOVANI 

Grappoli e pampini, ricchezza di Soave. (F ol. Pamlin) 



51 

DALLA SPONDA ORIENTALE direbte, ha visitato anche il d~spemario 

lattanti di Arco. 

Lavori in corso 

sulla riviera orientale 

M ·enltre - come fu già segnalato 
da questa Rivista, menzionando anche 
um bracaiato li~r.ajda•le de'lll'ing. G.iacobbi, 

che per la via di Bussolengo e Pastren
go, con r.az•iona•le e comodo percorso sboc
ca a Bardolino - è in stato di com
pletamento lo s·tudio peli un.a via di.ret
ta dti coUegamen~o fr.a la ciHà e il oen
-tro-ilago, via mollto oworbunamen~e caldeg
gia,ta, neiJII.a se'dluta dei.J'8 settemb.re, auspi
ce l'on . Ri.giheui, dati Comitato Pwvinci.a
le deJ Turismo, mer.ita es·ser nota•to 
per m ebtere nella vera luce r O!Pera dei
I'.Ammini•s'~razione Pmvinciale in ~o· del
l.a zona del Lago, quanto è contenuto 
a questo riguando nell' elenco u,f,ficiale 

delile opere pub.b.liche in·iziate o in corso 
d' iniozio d.a,J l 5 settemJbr.e scorso sulla 
Ga~diesana per conto dell'Amministrazio
ne stessa. 

Questi sono a d.a.ti uJf.fi,ciatli . T ·roruco 
str.aJda d'a Vaso a Castell<etto; costo un 
mill·ione e 750 mila; operai impieg.a<tÌ 400 
- Tmnco da Cast eU etto a P ai; un milione 
e 300 mi.J.a; operai 4DO - Atmarv•ef'sa
mento del!l"ahitato di porto d·i Brenzone; 
120 mi· la; oper.ai SO - T ronco S. F e
lice, Tomi, Ga.nd.a; 3 mvltioni 600 mila; 
operai 200 - Attrat\'er•samento d eilll'abitato 
di CasteiltJ,etto dii BrenozO'Tle; 400 mila; 
operai 40 - Attraver·samento del·l' atb.it.ato 
dii Cas·sone; 350 mila; operai 35 - Tron
co Mezz.arivta, Ba·rdolino, Cisano; un mi
lione e 770 mila; operai 400 - Attra
v.ensa.rnenlto delti'.<JJbi•tato dti Ga.ndta; 470 mi
la, qpeJai 40. 

Sua A. R. la Duchessa d' Aosta 

ad Arco 

S. A. R. la Duohtessa d'Aosta, In
stantcahill'e presidente d:ei.J'Opera Naziona
l·e di a•s&i•stenza « lta•lia Redenta n, com
pitute i•speztioni nellla regic:me T!I·entina e 

neWAiho Ald'ige aJ,Je istituzioni da Essa 
L'Alllgust.a Donna, che era accompa

gnata dal Arefetto di Trento, venne osse-

Venezia in sordina {Ma.!cesine). 
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quiata al suo .arrivo d:al Podestà e da 
aJ!tre a.utori•tà locali, tora manifestazioni di 
devozione deHa popolazione. La Duches
sa ispezionò attentamerute i loca.li ddla 
benefica istitiJIZione, chieden•do ai prepo
sti minuti chiarimenti ed esprimendo, a.l-

Dopo cio, si può sperare ormai che 
sarà in breve lasso d] t·eilliPO portata a 

comjpimento un'opera ormaJi indispensabi
le alla stazione climati•ca di Malcesine. 

Per il Circolo Forestieri di Malcesine 

Con l!llserv.a di 
tratta•re !'.argomen
to con maggiore 
ampiezza, segna[i,a

mo intanto c h e 
.prende sempre più 
piede la persuasio
ne ddla impellente 
necessità dhe v·en
ga istituito un «Cir

colo F oresiieri n, 

che, ag~iungendosi 

aMe altre attratbive . . 
m essere o m pro-
getto, ponga la sta
zione olima•tica. in 
grado di eocdlere. 

È degna di con
sid.erazione la pr~ 
posta di adattare a 
questo uso alcune 
sale del mir.abile 
P.a•l·a•zzo dei Capi
tani del Lago. 

L' attrattiva 
della 

sponda orientale 

La Fiera dell'uva a Soave 

In ques.to scorcio 
di tempo v1isitarono 
la ni\'iera orienta·le, 
oltre diverse co
mitive italiane, an-

Il carro dei musicanli 

[,a fine, il proprio compi.aoimento. 

S. A. R. si portò di poi, accoffijpagna
ta ella Mons. Arciprete, a1lla Col.legiata, 
in pia visi•ta a Ha T ornba dei Bonbon i, 
rÌipartentdo, quindi, pe-r THmto. 

Il Lungolago di Malcesine 

Dopo indefesse trattative tr.a l'autori.tà 
comunale ed i proprietari interessati, non
chè in seguito aJdl un convegno av'Venuto 
nei primi giorni dd mese, ndla residenza 
mUIIlocipaJle, con la presenza del G :>mmil'l
sario prefettizio, del ca'V. BaVdo Pinna pre
sidente cllell'Ente autonomo stazione d1i 
cura, dell'·ing. G.i·no Ba•ldo consi•gliere die
legato deMa Società Mobiliare d'i Mai[~ 

cesine, dii alcuni proprieta-ri dei terreni 
da es;propria'I'Sii, fu raggiUIIltO f aipipÌ.ana
mento di albune d'ifficoltà ohe a'Vevano 
sino aJ! lora ostacolato l'eseoiJIZione del com
pletamento dehlla passeggiata Lungola·go e 
deHe opere ad: esso relat•ive. 

che i Comb.aJtbenti 
fiorentini guidati dal 

Vice~presidente deNa Federazione provin
ciale av'V. Barocuhi, ,i Dopol.a'Voristi ed i 

Sirudacati di Salò, i·l Dopolavoro dei d~

pen,d'enti del Comune di Brescia e que.l

lo d1i Ga.r~azzone d1 Bolzano, .un fort·e nu
cleo di DOtpo!a.vo-risti dipendenti dal Go
venna.tor.ato di Roma, 100 Mi·[,it.i d eUa IV 

Celll!luria della 79a legion·e cistpad.ana, i1! 
Corpo dei PoffiiPieni di Padova reduci da'l 

Cong-resso pompi-eri·s·tico di T-rento; com
battenti, mutila•ti, dopolavorist~ di Ca~pe

nedolo bresci.ano, la Sezione del Dopola
voro di Costa:lunga di Brescia e, domeni
ca 12 ottdbre, oltre 500 f.errotramvi·e.ri 

lomha.rdi a,ppartenenti a lla « Stel n, al
le fer.ravue secondlaTie Ticino, d'eH' azien

da tra1111V1iaria municipale di Mi•la:no e del• 
la Ferrovia Nu11d. 

Questi ferrolir.amvieri lombaJTdi, gi•unti 
con treno stpeci.al-e a Des·enzano, s' irnhar
camno ~wl pi.roscaJfo « lita~lia >> e, costeg
gi.ando .la stpondla veronese, gJoun5ero e 

sbarcarono a Malcesine, ove furono festo
samente acco.J.IIÌ. Nel .pomeriggio, dopo a
ver ammirate le bdlezze del sito, s'im
barcarono per il ritorno, non prima di 
av·er sal•utata, senz.a sbarcare, ma pur fe

st·eggi.ati dai •feNotramvie-ri trentini, Riva 
-redenta. 

Se~na·I,iamo, per U!himo, [.a gita a Gar
done, con treno ~pecia·l·e d·ella f.errovia 
V erona~G.a,~dla e da G.atdla col pi-rosca-fo 
D~ptN~ti.s, del'la quasi tot.a,lità deg.Ii ap
pa•rtenenti al Dopolavoro dd Lanificio 
Fratellli Tiberg<hien di S . Michel•e Extra. 
'Erano gui·daJti d•al d·irettore dello stahoih
mento e presidente del << Oopola.voro >> 

ca-v. Gimgio Memisse, d.a·l del·egato del
l'O. N. D. av'V. Gibdo D orizzi, dal 
v,iceS(\,Olfetario ddl'Un,ione ln'dlust.ria•li di 
Verona dott. Caval•lari e dal dott. Al
ciJdle Nordera . 

Filo spinoso 

La Ri"Vist.a veronese " Turismo e 
Sport >> , che SJi pubhlica sotto gli a•uspici 
ddl'AutomdbiJe Club, ci chiama in caru
sa cont-ro « mezzo quintale d:i filo stpi
noso 1n , ohe ·cinge .la spianata delfex for
te di Santa Sofia e inJ~Pedisce una bellla 
ve~dluta .di Y ·erona. " Cosa ha f.atto al n 
~u;n-do l'Associazione ScaJigena per il 
Movimento F oresti.e~i, a ·conoscemza di 
quanlto sopm? E la r1ivis.ta « Il Ga.rda >> , 

che ipUT·e IPrapugna COSÌ ottimamente la ÌU· 

tela ldlel paesa~gi·o? n 

Poco al;>ibiaJmo fatto, amici, per render
ci !degni di un swperlacivo •fuori classe co
me i•l vostro. In ci·nq;ue anni, abbiamo 
combaUwto fedelmen~e sotto [.e insegne 
giai.lo-azziUIIre, spezzan•do più d'.una [.ancia 
in cMesa dii .laghi, fì,umi, montagne e col
l[ine; ma per questo filo spinoso, in ve
rità, non sapiPiamo qu.a•le a•rma debba gio
'Vare meglio di u:na piccola pinza. 

iE perdhè non si scrivono, così a•Ha buo
na, dlue 1parol.e a l Comando elle! Presidio? 

Dalla sponda bresciana 

Il record mondiale dei fuori-bordo 
conquistato dall'industria nazionale 

H ·19 ot,tobre si è chiusa nelle acque 
di Ga·rdone Riv.iera .la irn,portant·e serie di 
•competiz•ioni per il record mond'i.ale di ve
locità dei fuor·ibord'o, con la piena vit·to
ria d.eH' indlus·tri.a n.azion·a.le. Ecco i ri·sul
t•ati: 

Cl.a&s•e A (La.ros 250, scafo Baglietto, 
pilo~a Bagnato): l. percorso 2.'5"2/5 me
dia km. 53.2011; 2. pere. 2'6"3/5 (km. 
52.695~; 3. pere. 2'4" J./5 (km. 53.536); 
4. JPerc. 2'5" 3'/5 (km. 53.J,JO}; 5. pere. 
2'3" 4/5 (km. 53.883t; 6. pere. 2'4" 



(km. 53.796). Media delle medie km. 
53.382 ·(migl·ia mar,ine 28.809). Record 
americano 1930 H. Mru,el1ler km. 49.291. 

{mig-lia 41.7'1r7). Recond ufficiale F ergu
son I{Johmon) media 76.955. 

Classe F . (1Laros 1000 eme., 'scafo Pas-

Riri ha catturalo un pescecane. 

Classe C. (Laros eme. 500; scafo Pas-
5a.r·in, ,pilota Da,ccò): l. percorso in 1'25" 
e 4/5 (km. 77.748~; 
2. per-c. 1'26" 2/5 
(km. 77 .207); 3. 
pere. 1'26" 3/5 
(km. 77 .929); 4. 
!Pere. 1'26" 3/5 
(km. 77.029); 5. 
pere. 1'25" 2/5 
(km. 78.111); 6. 
pere. 1'28" }/5 
(km. 77.029). M e
dia deM'e medie 
km. 77.508 (miglia 
manne 41.829}. -
V ·ecohio 1reco~d d!i 
Al Thompson (E
v.inrude) km. 68, 
561 m. l~ecord a
mencano di que
st' anno : F erguson 
(Johnson) m e d i a 
76.955 . 

sarin, pilota D aecò): l. percorso 1'21 ' ' 
e 1/5 (km. 82.150); 2. pere. 1'21"3/5 
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e 3/5 1(krn. 81 .748). Medi.a delle medie 
km. 81 .75·1 ,(mi·gf,ia 44.118). Record ame
ncano 1930 Pregenzer (Eito) km. 80.004. 

Un fortunale sul Garda 

Il 22 ottobJ·e, dopo d1ue 
giornate d~ pioggia, la 
n-ev·e è oaduta abbondan
temente nel Trentina, fa
cendo abbassare la tem
pera~ura. A 1nche swll'ahi
!piano di F olgari.a La neve 
ha fatto :la sua prima com
pa·rsa, fino al <rifugio fa
bio fi,Jzi. 

Verso le ore dieci, 
preawisato da minacciose 
nubi, si è scatenato nella 
zona deWalto Garda un 
violento ~ortunale. Inizia
tosi con forti scariche e
lettriche e :raffiche di ven
to, che sono andate au
mentando fino a raggiun
gere lllila violenza all.ar-
mante, il fortunale è sta
to poi segt~ito da abbon

danll scrosc i di pioggia. Nessun danno è 
stato segnalato. 

Ol.asse D. (La
ros 530, scafo Pas
~ar-in, pi,lota Pas
sarin): l. percorso 
1'25"3/5 (km. 77, 
930 m .); 2. pere. 
1'26"1/5 (km. 77. 
387 m.); 3. per•c . 
1'25"4/5 (km. 77. Infanzia beala (Fiera dell'uva a Soav·e). 

748h 4. percorso 
]'25"4/5) {km. id'.); 5. pere. 1'27''3/5 
{km. 76.151); 6. pere. 1'26"4/5 (km. 
76.852). Media d eHe medie km. 77.303 

km. 8~1.748); 3. pere. 1'2•1" .(km. 82.354); 
4. pere. 1'22"3/5 {km. 80.759); 5. pere. 
1'2:1"3/5 (km. 8·1.748); 6. pere. 1'2'1" 

V erso 1le 12, il sole tornava a splen
dere, e i·l broncio del Benaco s1 è tra
mutato in sorriso autnnna.le. 
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nobil~à contro gli ~nobi•smi dei parvenus 
·intdle~tualli e un i.nt·emazio.na]i,srno c:he non 

è a'rricchimento, perchè arnicchirei vuoi 
dlin-e aggi1UJJgere e non nnnegar·e e stron
care la brad1iz.ione. 

Di questa t•ra<dizione Oietti è fiero, non 

è orgo~lioso dell'orgoglio gonfio di sè, 
incapace di giudizio e oritica imofferente; 
e viollento è appunto il male contro wi 
apptmta i suoi stra1li , 

l LIBRI E LE RIVISTE 

« Alberto Durero, primo a disegnare e 

dipingere nudi tra i setten1trionai1i, umani

sta di fedle e di sbudlio sentirà che questa 

del nudo era, come era sempre stata e 

serrwre sarà, la vera .prova ·e mi•Sl'llra di 
un artista, e c:he il suo nati•vo minuto in
cisivo ver.iSlmo in questa prova non glli ba

s·tava e bi.sognava ri~a·lire ai maestri anti

chi, o a quelJ.i tra i nuovà che meglio 
avessero studiato gli antichi, cioè gli ,ita
liani >> (art. sul Dmero) . 

L l BR l 

Bello, brullo - Ugo Oiebti - "J";reves, Mi
lano. 

Libro di pdlemica , SI annunzia fin dal

la pref,azione, v,i·v·a, serrata, bel·licos.a. 
L'Oietti, con questa sua raccolta d i arti

coli, di cui .alcuru ri~a·l~ono al '23 (inau

dito ardire, in epoca di cderismo artisti
co) muove decisamente gmerra a tutto ciò 
che nella vi.ta, percihè l'arte è l'eSjpressio
ne ma·ssima del•la vita, è VQ

Jer a:pparire senz.a essere. 

Slliperficiale opportuni~mo, 
im,provvisaz.ione, boria, o 

se1!111Plicemente dilebtantismo 
v•estito di pompoStità; esoti
smo non sempre ben com
preso ed assimi1lato. 

lE accanto agli art·ico],i, 

i quadri ·che parlano; e 

wpiù è br,utto e più è betlo" 
ci pianta que]i].i sul S~gno

relli, sul Miohelangiolo e 

primo e formid.abil1e quello 

~ul Masaccio, i quaLi ri
chi,amano ad una concezio

ne meno facile e piacevole 
ma più umana dlel<la vita 
dell'artista, ddla sua forma
zione, ddla sua r.ag.ione di 
ess•ere. 

Dov-rei prote~tare contro 
la di~tinz.ione che Oietti fa 

tra novità e originalità, de
finendo la ,prima donna (io 
direi ,femminella) e l1a se

collida uomo; ma laudate 
siano le sue pawle c:hi,a-
re e premse per bolla re 

certo pseudo stato creativo 
d:ove l'inbuiiZione, o pe~gio la sensazione 
pura, d~vrebbero portare di botto al ca
polavoro senza quell' :intimo, inintermtto 

<< lungo travag•lio ohe va d:alJa Stlipenficie 
alla profondità, dai]] '.accessorio a W es.sen-

z.iale "· E l'essenziale per l'ar•tis.ta è, 
dl·tre l' abil·ità tecnica, il possesso deWana

tomia, pro~petbiva e disegno, UJJa profon
da vita interiore. 

Ricordate i,] Sig1110relhi neMe pittur•e di 

Owieto: « Ma a muo<vere questo polso, 
questa sapienza, questa volontà vi è un'a

nima e una deille più alil'e e sev·ere anime 
che abbian senti,to il peso ddla vita e 

]'ansa a del mistero che vivi o morti ci av
volge ll . 

.. . che a prendere venti prof•essori di 
accademia ed obbligaPI·i a disegnarti un 
nuidb, a.n:z,i soltanto un vol.to, se ài occhi 

dliciannoo'e hi Pimarrd'i a insegnare caHigra
fia; ma int.an to si e leggono e lodano tra 

loro e trascorrono felic i, da una vacanza 
a W altra, la vita J> . 

.. . e quel che è nuovo à da ·esser beHo 

La cerimonia di chiusura 

della Colonia Urbana « Raggio di Sole - B enito Mussolini >>, a Verona. 

Si re~pira In tutto il libro lo zelo di 
c:hi essenido&i permeato di spir.i.to itaJhano 
con i·l l•ungo e meditato studio dei no&tri 
sommi uomini e del nostro passato, sente 

i.J bisogno di dilfendere un'a ntica ed ·unLCa 

per forza, e chi non sa V'Uole a forza di 
•ur,Ja.re coma111da•re a chi sa, prodamand.o 

imfPavido che La v·era sap ienza è non sa

per·e "· 
« U solo ve ro difetto, diceva Michelan-



€elo, è non Mipere. E IPer non semhr·are 
malhgni fin,ir•emo ai-taonido le ul•time pa.role 

.del vol=e, dhe servono dti chiusa alrar

ticolo suUa mostra ita•liana a Londra: '' A 'l
lora si a.h:i l'a testa d:aMe ca.rte ·e si pensi 

a]i]la paJbria dti là dlall mMe, di là dai monti 

tanto lontani; un orgoglio ci scuot·e a ve
der.e che per un seg.no solo di quesbi 
g·ranidlissimi nosltlri, anclhe quassù ,i mig],ior.i 

si inchinano e in un so&piro come i loro 
padri, i loro nonni, i loro aov1i ripetono: 

lt.a.Li.a "'. 

La Mori a Venise - Thomas - M •ann -
ed. Kr.a; Paris, trad. Bertans et Sig

wal•t. 

A •ngomento scabroso; lo tratta con 

un verismo fors•e di non. brOPIPO buon gu
sto la recen~is•s,ima letterabura francese . 

Mondli nd sruo « lo e i tedeschi '' , n·~ 
pa~la con una insistenza un poco ébahie. 

'Ma i·l romanzo di Mann esce d•aHa real

tà dte·i romanzi francesi, e da quella dei 
caJha·ret·s berlinesi e si inna•ltZa a un piano 

d1i vita e di pensi·ero che dà al suo libro 
un valor·e umano ed artistico assolutamen
te singdl'are. 

J.l M.ann è sempJ·e autobiogr.a.fico e nei 
suot ],ibni s.i rifle~te sempre i·l conflitto 
stesso che divide e accende la sua antma 

caiPace d'i conti.rllll.e incarnazioni. 

ILa traged1ia d·i Aschenbach è la trage
dia dell'uomo attirato e respinto da op

poste bend~ETIZe e in cui l'uomo contin
gente con l'e sue necess·i,tà cont.jngent,i ur
ba a•IIJ',uomo eterno, con le sue es,igenze 
intfillite. 

Noi ri•tmviamo in Aschenbaoh l' irridu
cih!il]e lotta bra lo spirito apdl'li:n•eo e lo 
i1pi·rito dioni5i.aco, tra 'Il ol.ass1ico e j.] ro
ma·ntico, ma vis!>uto da un uomo moder
nissimo ossessiona.to dal potere de llla vo
lontà, d,a un1a concezione meccanica d el
]' esistenza. 

Ed ecco, la perfezione, viv•ent·e ,in un 
anmollJioso conpo di adolescente, la bel
lema, pura, ,ignorante di legga e d1i teorie, 
Vistinto profondo, poftano !'•uomo saggio, 
sapiente, volontario, al di là di ogni sua 

·~ealtà, V'erso la riva misteniosa della morte. 
\Simbolo forse della intima cnst che 

f,i·nltell],ettua:],ismo V'i,ve og.g1i. Per questo 

l'opera del Marm, s'illma.l'Za a•]i]'a,]t·ezza 

ddlo sprrito greco, •in una zona dov·e il 
!bene e ,i] malie acqu•i·stano .uno speciale 

va•lore, sub &pecte aeterni·tatis. 

UBRI RIJCE VUJìl 
d:i cut faremo r·ecenstone net pross,tmt fa

scicol'i: 

VENTURA GARCJA ULDERON - Raccon
ti peruviani tmdotlii da Liondlo Fium·i -

Edizioni ·« Alpes " - Milano. 

ALESSANDRo AucusTO MoNTI - Vi
va San Marco! - Romanzo - Casa Edi
trice Ceschina - Milano. 

ALBERTO FIDI - La salute curala con le 

erbe e piante medicinali - Loro impiego 
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LE RIVISTE 

Il Rotary di settembre ha un interes

sante articolo edit01riale .di ,propaganda ro

tariana, dal titolo '' 1R,esponsabihtà e d i

sc~pl in a J>. 

Conladini del Basso Veronese (Cerea) nei carallerislici costumi del secolo scorso 

ne!Ua pna.tica famig,Liar·e e neMe vaorte ma
],attie - Editore Armando Carlini- Milano. 

GIOVANNI MARI - Roma delenda - Ro
manzo - Casa Editrice Ceschina - Milll71o. 

BRUNA GuARDUCCJ - l gaudiosi - Ro

manzo - Casa Editrice Cesohina - Milano. 

HosA CLAUDIA STORTI - Il cuore di 
domani - Romanzo - Casa Editrice Ce

schina - Milano. 

T rentino, nel SIUO n= ero di ottobre, ha 
un articolo di Danile MMini suHe origini 
di Bdltzano. 

La Rivista della Venezia Tridentina 
(direttore Gino C1111cchet•ti) ha un attraente 
sornmMio. Segnaliamo Itrullicolo riguardian

te la vecchia d'enominazione dd Ti.rolo. 

Natura (settembre) contiene fra l'al~ro 
•l]l1J3 Fi,usci.tissima ihl11rstrazione ddfolivo di 

Ermanno Bia~ini con nitidà clichès, un 
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alltiwlo suHa nuoVJa ~!azione d,i Milano ed 

altri scritti di gronde interess•e agor•icolo, 
indlus•triale, ecc. 

È uscito a Bologna « Polemica n, quin
dicinale d:i cultura diretto da Guglielmo 
Bonuzzi. U programma è generoso e g li 

Per un' intensa propaganda 
del Lago di Garda 

Giorn.a.l·i e Riviste ab
bondano con frequenza di 
e logi a•lla belol.ezrza del la
go di Ga~da. Si legge e 
si r.il·egJge: " i:l più sug• 
g•BSitivo l>> - 11 il :più azzur-
ro n - « 1il più selvaggio n 
- « il più a·IIPino n -, per 
non ripetere dhe le espres
sioni risapute. 

Le il.lus~raz·ioni dei pa
norami << più a!ltr.aent.i n -

« più seducenti n - " p.iù 
huminosi n - « più poe
tici •n - ocaUipano in ogni 
pulbh•licazione di molt·e in
teressanti Rwiste mensi·li e 
quindicinali, •oo bel nume
ro di pa.gJine . 

La classe del 1880 a Trento 

l nostri mig.liori artisti 
del pennel·lo ci hanno dato 
un' .alb:borndante e .ammna
ti•ssima IProd:urzi<.me, ricca 
di innumerevoli << Bunta di 
San Y •igilio n - dii << Bella 
Si~io n - di " Perl·e del 
Garda n - di " Gardone 
Riviera n - di << V al di 

Il pellegrinaggio alla Fossa dei Martiri 

L'ultimo numeJO di Brescia (direttore In
nocenza Dugnani, redattore capo Quini
no f ,iorini) ha un bel com
pl~so d1i articoli riccamen
te i•Hustrati. 

Le Tre Venezie d·i set
tembre ha una tbe!tla coper
tina di !Eriberto Carboni e 
un articolo di Giuseppe 
Sil•vestri su " Este, para
diso deghi archeologi n. 

L' Illustrazione Veneta 
iJ.Iustra degnamente « Za
ra la santa >>. 

Cremona (settembre) &vol
ge con un ricco materiale 
LHustrativo il bel program
ma di valorizzazione e di 
propaganda doe!tle energie e 
delle belloezze artistiche 

cremonesi. 

Illustrazione Caml11la e 
Sebina, sempre amorosa
mente kJi.r.etta dal dott. Ro
molo Rutellloi, ha scritti e 
fotoincisioo·i assai prege-
voli. 

Abbazia e la Riviera del Carnaro (s·et
~emlne) presenta un •lrussuoso fascicolo d•i 
particolare interesse turistico. 

auticoli in•teressanti. Avanti diUnque, ami
co 80'llJurzzi. 

Sogno n - d.i H Golfo di Sa.lò n -di « Gar
da e Lazise n. Ce n'è per Mti i gu5'!i. 

La classe del 1880 a Rovereto 

La visita alla Campana dei Caduti 

Adorna d1i una beHa e vistosa coperti
na, Cerere ha Ulll. int·eoressante sommario di 
atticoli tecnici e cultura•li. 

l quotidiani IPÌÙ d,jff,usi e più seri non le
sinano oramai 1la lode aHe nuore strade 
di comunicazione, aperte a maggiori e 



plu intense atti·vità e sui traffici s.erv1t'1 
da una flotta d.i va~pori e di motonavi che 

aHacciano come meglio possono l'lllna al

l' altra sponda. 
T uttav>ia, la gran magg~oranza .del pub

blico italiano dorane s'ulle luiSinghe del 

nostro Lago e no>n· acoenna a SIV·egharsi, 
non .ruocenna a voler imparare qua.Ii so

no .le vie che conducono alle sponde 

dell'azzurro 'Ben àco, per dirla con il fra

sario dhe seduce. 
1ld movimento dei forestieri :>ul Garda, 

a confronto con quello dei lagihi Mag

giore e di Como è .aJdldiri.ttura scorrfo.rtante 
per ohi ama il lago tanto caro a D'An

nunzio. E sono m~gliaia e migliaia di 

ltaJiani ohe, d·iStpon endo di tempo e dti 
mezzi, prenJdbno a'l.tra via, per altre con

trade, non sempre ita1iane. 
P.roviamo anche noi a d tire la nostra su 

qlllel>la ohe r.iteniarno una delle cause me
no tJrasoUJt.abitli ·e, per contro, più faci ·l

mente eLiminabili, dell'abbandono nel qua

ile i·l Ga,~da è ostinatamente lasciato. Sia
mo tituhanbi nello sorivere la no:>ttTa af

fermazione, tanto essa ci sembra semplice, 
bam•to essa somi.glia aMe v•erità l•apalissia

ne: il lago di Garda non è abbastanza co
nosciuto! l 

DENTIFRICI 
VAIIZETTI,TANTINI 
PA.I'TA lS5! 

iii!' POlVERE • 
!!!' ELIIIR 

SCRIVER€ : C {IV . CARLO fANTINI· V€RONA 

Il nostro grande lago è certo 11 il più 

su~gestivo, i·l più azzurro n, ma andhe il 
più i,gnorato! 

Si potreibbe farlo conoscere presto, be

ne, e co·:J poca spesa, metterudo ms1eme 

11 >Il Carm del lago di Garda >> . 

,,, Gli Italiani non v,amno al lago di 

Garda n , ci siamo detti, <:>bthene vada i.! 

Garda 11 a visitare n gli Italiani nelle 

loro aittà. 
LI " Carro >» di cui parliamo porter<:>bbe 

in giro un con'ferenz•iere, e una larga do

tazione di diapositive, a compiere il gtiro 

dei capoluoghi dii provincia e delle mag· 
g10r1 stazioni climatiche e di cma nel pe
riodi di a,ffluenza >dei d'mestieri. 

Il conferenziere, 

con il potente ausi
lio delle visioni lu
minose fisse iHustrerà 

del Gru~da la geogra

fia, i panorami, i ser
vizi di navigazione, 
gli sviluppi dell'in
dus'lr,ia aLberghiera· e 

richiamerà l' atten

zione dei tpl.lbblici d,i 

rutta Italia sU'lle vie 
di accesso al lago, 

sulla nuova strada 
Gardesana ori·entale 
·e sulla costruenda 

occid·entale. 
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ziere, in meno di sei mesi l'intero giro 
d'Italia sarebibe compiuto e si sarebbe svol

to un lavoro di <:>fficacissima propaganda. 

R. TREBBI 

FLOR1COL TORE 

CIRO MARINELli KUHN 
VERONA 

Negozio : Via Mazzini, 76 • 
Telefono 1566 -

···•·····• .· .. 
Giardino 

in 
BORGO MILANO . .. .. ········ 

Se gli Enti Prov . 
F aocisti di Cultu.ra 
d:el Regno mettessero 
le loro sale a di&po

sizione del conferen-

Tappezziere Paganoni valentina succ. 6a~taldelli Alfredo 
Lavori in pelle, dermoide, stoffa e carta 

Tende trasparenti, stores - Noleggio addobbi 

Via Leoni, 21 - VERONA - Via Leoni, 21 

Direz. Amministr. : Dott. SERGIO MAHCHI GIOVANNI GEJNTORBI - Direttore-responsabile 

Società Anonima Stabilimento Tipo-Litografico Cav . Michelangelo Bettinelli - Verona. 

Clichés di Edmondo Monticelli- Verona- Carta della Ditta Ferdinando Dell'Orto- Milano.- Inchiostri M. Huber- Monaco. 

Il Cav. Prof. Dott. G . VENTURELLI 
avverte la sua Spett. Clientela d'aver traslocato il suo 

Malattie della Pelle, Urinarie e 
RAD/UM per la cura dei tumori 

da Via Leoncino 2, in Stradone S. Fermo 23 

gabinetto per 

Veneree 

Tel. 23-92 

TER ID O S l FOn l S O R l O C A STA G N A & Co 

Via Leoni, 15 - VERONA - Telefono 2017 
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TAROCCO 
ALBINO 

Premiata Officina 
lavori in ferro 

Lavori artistici 

VERONA 
VIA S. EGIDIO N. 8 

INDUSTRIA CARTOGRAFICA 

GIACOMETTI UMBERTO 
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

GRANDE FABBRICA SCATOLE 

d'ogni tipo 

Sacchetti e articoli per pasticceri 
Depositi Carta e Cartone 

Ditta L. ZUCCHINI- Deposito 

CARBONI Nazional~ ed Esten 
Via Antonio Cesari, 2 (Quartiere Venezia) v~RONA 
AMM. Via S. Chiara 24 - Telefono 2097 l; 

Notiziario turistico 
Energica azione fascista contro 

di Napoli 
denigratori 

Il malvezzo d·i porre in v.endita alcune cartoline il
duslrate che - col pretesto ,ozioso di richiamarsi al 
folklore - riproducono artificiosamente tipi e :-cene 
immaginarie o tramontate di vita napoletana, è stato 
troncato dalle autorità competenti, con azione .energi
ca e tempestiva. Il Ministero delle Comunicazioni ha 
ordinato a tutti gli Uffici Postali del Regno di ferma· 
re e togliere di corso alcuni tipi di cartoline che ap
punto illustravano un ipof.etico maccheronaio nJpoleta
no, scugnizzi che mangiano maccherohi con le mani 
ed altre scene, alte solo a gettare discredito sulla bel
la città partenopea, centro primo del meraviglioso svi
luppo del Mezzogiorno d'Italia; i,l quale ha ben altri 
aspetti e ben altre virtù da presentare allo straniero, 
che non siano gli aspetf.i e i malcostumi che talune 
imprese editoriali poco scru.polose amano riprodurre e 
spesso inventare : è bene che una volta tanto sz ponga 
la parole « fine >> ad azioni del genere , anche con pu
nizioni esemplari: poichè, più ch.e altrov.e, nel nostro 
,\Jezzogiorno - e a Napoli in parl!colare - il soffio 
del Fascismo ha portato il suo influsso benefico, au
mentando la in,tensa vitaUtà di un popoLo che in ogni 

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

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

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

l CAPPELLIFICIO E BERRETTIFICIO 

MERONI C. R.-Verona 
PIAZZA ERBE 23 

Vendita all' ingrosso ed al dettaglio Caffè 

LE6DA CARBURI 

Stabilimento per la torrefazione del Caffè 
Sede VERONA- Via Amatore Sciesa, 12- Telef. 1356 
Succursale Via Mazzini, 75 - Telefono 1497 - VE;RONA 

tostati e crudi · Specialità espresso " Excelsior , ( Gran Marca ) 

LUIGI BERGA.IVIINI 
IMPORTAZIONE DIRETTA COMBUSTIBILI 

l MIGLIORI PREZZI 
Deposito Via Filippini, 3 VERONA 

~------------------------------



epoca ha conservalo le su.e secolari tradizioni di no
biltà; di un popolo che ha dato alla Patria, al mondo, 
uomini il cui s.olo nome deve essere ragione t:/i orgo
glio per gli italiani. 

Il primo treno radiotelefonico m Italia 

Si è da. p·oco inauguralo, per iniziativa de.U'Eaar, 
il primo treno T'aàiofonico italiano sulla linea T orino-
1V1ilano. l t·reni sui quali si è attuato il servizio sono 
i diretti .in partenza da T or.ino alle l 2 e alle l 8, l O e 
quelli in partenza da Milano alle l 2,5 e alle l 7,35. 
]n un secondo tempo, assicurata la perfetta trasmissio
ne e l•a ric-ezione, lo stesso servizio sarà attuato sulle 
altre principali arterie f.errovianie italiane. Nei treni 
dove sarà ·effettuato il servizio radiofonico, sarà attrez
zata, in via sp.erimentale, una carrozza mista di prima 
e seconda classe : di qu.esta carrozza mezzo scomparti
mento .di seconda classe sarà utilizzato come cabina 
radiofonica. Qui starà l'operatore, il quale avrà a sua 
disposizione, oltre all'apparecchio radio, anche un 
grammofono e un impianto microfonico. Il grammofo
no sostituirà la ricezione radiof.onica quando le stazio
ni radi.o-trasmittenti saranno in riposo; il microfono ser
virà per dare all'operatore la possibilità di comunicare 
con gli ascoltatori e per indicare ad essi, con partico
lari informazioni, i titoli dei dischi. l viaggiatori ascol-

PREMIATA 

Modisteria RIVA 
Via Leoni, 6 

VERO l--lA 

Grande. Assortimento 

Cappelli per Signora 

ARTICOLI 
per 

MODISTERIA 

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

Articoli Tecnici; Cinghie, Puleggie, Guarnizioni, for-
niture per Mulini, Olii, Grassi, ecc. 

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

Articoli di Arreda~nento z Stufe, Cucine econo
miche, fornelli a gas e petrolio, Ghiacciaie • Stella Polare • 
Pavimenti e corsie c Balatum :t eleganti, igienici, economici. 
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----··--------------------------~ BRAnDE DEf'05ITO 

Orologeria 

Oreficeria 

SA551 6InO 
VERO HA 

Via rapprzllo H. 8 
(angolo Vie. Hazario 5auro) 

SARTORIA 
per Uomo e Signora 

GIUSEPPE BENAZZOLI --
DI 

A. BENAZZ·OLJ ®,A. CRIVELLINI 

'Y''ia Mazzini, 72 
VERONA 

TRASPORTI 
D l C l TTA' Ditta ANGELO MORES 

VERONA - CASA DI SPEDIZIONI 
INTERNAZIONALI 

AGENZIA 
FERROVIE DELLO STATO 

AGENZI \ DI CITTÀ 
STRADONE S. FERMO N. 5 - TELEFONO N. 10-37 IN DOGANA 

Ristorante Stazione P. N. • Verona 
Telefono 

l 4 s 3 Concessionario Cav. Luigi Possenti 

IVJAN FREDI VIRGILIO Verona 
Corte Sgarzarie, B -- Telefono 10-50 

Ferramenta - Specialità Articoli per serramenti ed Agricoli- Falci Originali P. G. lembach 
PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 
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Ditta FELICE AMBROSETTI 
~7JIE]~0NA 

VIA OBERDAN, 8 VICOLO RENSI, 2-4-6-8 
TELEFONO N. 1575 

• 
Impianti Sanitari moderni - Riscaldamenti centrali 

Impianti speciali per case signorili, ville, scuole, ospedali, 
case di salute, ecc. - Completo assortimento di apparecchi 
ed accessori - Studio tecnico - Magazzini d'esposizione 

C.P.E. di Veror.a ~25600- TELEFONO N" 2041 

Officine Meccaniche Fonderie 

GIUSE:FF€ FADOVANI 
VERONA 

VIA FIE:R F. CALVI N. 4- BORGO ROMA 
Telefono aut. 1471 

r?OffiPE rEHTRlfUBAE 
per irrigazioni ~i qualsiasi portata e 

per qualsiasi prevalenza 

teranno queste tre forme di trasmissione attraverso spe
ciali cuffie, che occorrerà rich•iedere all'apposito inca
ricato, versando l'importo di noleggio. La tariffa è 
stata fissata in lire 3 per l'intero pe11corso T orino-Mi
lano e in lire 2 per i ,percorsi in,term:edi . 

Una galleria internazionale d'arte a Venezia 

Fu data a suo t.empo, notizia di una proposta fat
ta dall'Accademico Sartorio, circa la fondazione a 
Venezia di una Galleria internazionale d'Arte a wm
pletamento dell'Esposizione Biennale. Ques.ta Galle
ria, che sarebbe una diretta emanazione della Bien
nale, avrebbe carattere permanente e internazionale 
e diverrebbe un'istituzione atta a documentare i risul
tati positivi raggiunti nel campo artistico. Ora il Comi
tato amministrativo dell'Esposizione Biennale, radu
natosi recentemente solto la Presidenza del sen. Vol
pi, ha discusso l'argomento e.J ha espresso la sua pie
na adesione, plaudendo all'iniziativa di S. E. Sar
tmio. Il grandioso progetto sarà realizzato quanto pri
ma. 

R U D. SACK 
"500.000" Aratri 
- Erpici - Coltivatori -
Seminatrici- Aratri au
tomatici per Trattori 
COSTRUITI ANNUALMENTE 

FAHR-Originale 
MIETITRICI - LEGATRICI -

FALCIATRICI - RASTRELLI -
RANGH 'NATORI - VOLTAFIENI 

Oltre 50 anni di incontrastato successo 

Antonio Fa·rina 
VERONA 

Rappresentante esclusivo per l'Italia 

LE&nA · CARBOni 
MAISTRO FRANCESCO - VERONA 

AUTOMOBILI E 

AUTOCARRI 
FORNITURE 

QUARTIERE TRENTO • VIA G. MAMELI, 17 

Importazione Antracite Coke da Gas e Metallurgico 
SERVIZIO A DOMICILIO 

ING. LUIGI BERTELÈ & C. 
Società An. per COSTRUZIONI e CEMENTI ARMATI 

Corso Vitt. Em. 31 • V ERO N A • Telefono N. 1345 

CAPANNONI- PONTI- SILOS- DIGHE_.:_ SERBATOI- STABILIMENTI INDUSTRIALI 
COSTRUZIONI EDILIZIE E DIVERSE 



Inaugurazione di un posto di assistenza auto
mobilistica al Brennero 

Al Pass•o del Brennero, presso Balzano, è S·tato 
inaugurato il Padiglione per l'assistenza automobilisti
ca, elegante edificio eretto per iniziativa del Reale 
Automobile Club d'Italia presso la linea di frontiera 
e nel ·quale l'automobilista trova quanto può occorrer
gli: ufficio di informazioni, interprete, materiale car
tografico, sale di scrittura, ecc. In occasione della ce
rimonia inaugurale, sono convenuti al Brennero nume
rosi automobilisti •italiani ed austriaci con un folto 
gruppo di autorità e tutta la numerosa colonia villeg-
giante della zona. · 

La nuova autostrada Merano - Bolzano 

Il Governo fascista ha deliberato la costruzione di 
una nuooa aut.ostrad'll Merano-Bolzano, che, attraverso 
i paesi di Dulpiano e Gargazzone, si congi.unge a Si
nigo con la strada ord-inaria. Questa autostrada, che a-

SOCIETA ELETTRICA 
lnTERPROUinCIALE 

Distribuzione 
òi energia elettrica per 
qualsiasi uso e qual

siasi quantitatiuo 

VERONA 

CASA DI SPEDIZIONI 
Via Roveggia 15 (T ombetta), T el. 1468 

TRASPORTI 
Piazzetta Scala, 15 - Telefono 1632 

c::.~~.Os~r~ri GIACOMO RADIVO coYs~~~~~ri 
Num. 12 Num. 12 

NEGOZIO SPECIALITÀ: COlTELLERIE SOLINfiEN e NAZIONALI 

Arroteria a ttazione elettrica <»'>'> Prezzi di concorrenza 

VERONA G. DE FULGENTI/l') PADOVA 
Via Altinate N. 17 

Telefono 1559 
Via Garibaldi N. 5 
Telefono 2220 TAILOR 

MILANO - Hotel Continental - (tutte le domeniche e lunedi) 
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Casa fondata nel 1868 

MAGLIERIE ALEARDO PERNPRUNER 
PONTIROLLI GUGLIELMO 

SUCC. DI C. LONARDI & C. 

Maglierie • CcÌize • Camicerie moda 
Via Mazzin i, 23 • VERONA • Telefono 2 O 2 O 

Via Redentore, Il • VERONA • Lar~o Redentore, 1 

DECORAZIONI a MURO, sul VETRO, FERRO, ecc.- INSEGNE 
tn GENERE- VERNICIATURE MOBILI, SERRAMENTI, CAR

ROZZERIE- Applicazione Tappezzerie di Carta 

TELEFONO 2452 C. P. E. Verona N. 8594 

Manifatture PAOLO ALBASINI 
Casa fondata nel 1796 

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

VJU~\ 1\\1[~\ZZJ[NJ[ N. 2<0> = V ]8.:: ]~ 0 N 11\. = TJBJJL..l8Jl8"'0NO N. JL6JL2 
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... PRIEMIATE MAICtCIHJNIE AtGIRWO:L,E ••• 

EZIO SCARTEZZINI VERONA 

Socio fondatore deii'U
nio"e Ind. fascista Ver. 
D .- legato alla fed. Naz. 
faSCISta lndustr. Grafica 

via Scrimiari 32 

Eseguisce ripa
razioni in ge
nere a prezzi 

modici 

CERIANI LORENZO 
LABORATORIO 

di Fumista per qualsiasi 
riparazione. 

PROPRIA FABBRICA 
di_ cuci n e e c o n o m i c h e. 

DEPOSITO 
stufe d'ogni genere. 

!!! 

VERONA 
Stradone Scipione Maffei, 8 

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 
Rl LI EVOG RAFIA 
RIGATORIA 
LEGATORIA 

Grandi 
Magazzini a Il' 

vrà la larghezza costante di metri 9,60 e la cui sede 
stradale sarà costruita in calcestruzzo ·e rivestita di 
bituminosi, oltre .ad abbreviare di quattro chilametri 
il percorso aitual.e, oonsentirà una maggiore rapidità 
nel 1traffioo automobilistico, facendo sì che il tragitto 
Merano-Bolzano sia compiuto in venti minuti, mentre 
attualmente occorre circa un'ora. 

Il movimento stranieri m Italia nel pnmo se
mestre 1930 

Alcuni giornali, nel riportare un'informazione sta
tistica dell'E.ni1~ sul numero degli stranieri provenienti 
dall'estero sbarcati in Italia, ponevano la notizia sot
to il titolo: << 56.000 strGn'ieri in Italia dal gennaio al 
giugno n. 

L'esiguità della cifra attribuita al movimento com
plessivo di tutti gli stranieri non può certamente indur
re in .errore alcuno; tuttavia è bene chiarire che tale 
cifra si riferisce soltanto al movimen1to via mare. 

Secondo la nuova statistica di frontiera istituita 
dall'Enit col 1930, si hanno 'infatti ben altre cifre sul 
movimento degli stranieri: durante il primo semestre 
di quest'anno sono entrati in Italia per ferrovia :488 .. 930 
stranieri; cifra, questa, indubbiamente esatla e più ido
nea a darci un'idea della VetTa entità de,[ nostro traffi
co turistico dall'estero. 

FIORENTINI 
ETTORE 
FABBRICA ARMI 
DA SCHERMA 

SCIABOLE PER UFFICIALI 
e SOTTUFFICIALI 

VERONA - Via XX ~ettembre. 85 

EST MONTINI 
& FERRARI 

Primaria Casa di Confezioni e Tessuti 
Via Mazzin i (S. Tomio) - Telef. 1615 - ·VERONA 



La sistemazione della strada delle Dolomiti 

Sa~anno fra breve iniziali i lavori di sistemazione 
della strada delle Dolomiti, nel tratto che va da Vigo 
di Fassa a Carezza e a Bolzano. T ali lavori si riferi
scono sopra t,ullo all'allargamento della strada e alla 
ricostruzione in cement.o dei sei ponti situati lungo il 
suo percorso. 

Libero ingresso ai turisti fotografi nei musei 
e gallerie 

La Direzione Generale Antichità e Belle Arti ha 
dato le opportune disposizioni a tutti i SopriTI!lendent-i 
alle Be.Ue Arti perohè consentano ai visitatori dei Mu
sei, Gallerie e Scavi di poter prendere liberamente 
fotografie e cinemat.ografi.e con mawhinelte poriat.ili. 
Gli appafecchi fotografici portatili sono così diffusi 
al giorno d'ogg-i, spede fra i iuri·sti stranieri, da non 
sembrare convenient.e impexlirne l'uso nell'interno de
gli istituti a11Nst.ici. 

Il J;iJvielo di prendere fotografie e cinematografie 
nell'interno dei dett-i is~ifu.fi, resta però fermo per gli 
operatori cinemat·ografid e per i rappresen•tanli delle 
case fotografiche in genere. 

Soc. An. MARIO SANSOE' 
Sede: 

Verona 
Corso Vitt. Em. 
( Portoni Brà ) 

Tel. 153! e 3354 

AUTO 
FORN 

ANGELO 

Deposito: 

Trento 
Via 

San Lorenzo N. 1 

Telefono 7,25 

MOTO 
TU RE 

BULLO 
Verniciature • Decorazioni murali • Insegne 

Piazzetta Serego (Via Leoni) 
VERONA 

GIUSEPPE 
CHINCARINI 

& c. 
Riscaldamenti 

moderni 
e .Riparazioni 

m genere 

VERONA 
Via Macello 3-4 

Nella figura: Caldaia «Ideai 
-Ciassic » in un vestibolo 
signorile. 
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Laboratorio completo con forno elettrico 
e macchinario moderno 

l proprietari CORTELLAZZO & ROCHER 
S. NICOLÒ N. 5- TELEFONO 2284 

Specialità : 

Alleanza 

Pandoro 

Panettoni 

Natalini 

Millefoglie 

Pastine da the 

Biscotteria 

Pasticceria 
fresca 

Torte in genere 

SPECIALITÀ ASSOLUTA FOCACCE PASQUALI 

Accurato servizio a domicilio 

T T 

E E 

L L 

E E 

F F 

o o 
N N 

o SA!LO~IE o 
~A~Rl~~A ~ 

2610 
01 

2610 G.RAINERI 

IPr\IQJIQli!JliLQ:IHJn IE~IE 
IJl>I!:Ol 

~nG~tl]JIQ'A 
IP'IR®Ifì'llllt\ll 

Di.tta EUGENIO MARTINELLI 
'tiiiiiil!ii~ir Capomastro e riscaldamenti ---

Lavori di edilizia e restauri 

diversi -Lavori di fumisteria in genere 

con deposito stufe 

VERONA 
Via C. Cattaneo, 24 bis 

TELEFONO 2851 

Biscottificio GUIDO TONON-Verona 
Lavorazione a sist<ma moderno con materie 

freschissime e di prima scelta 

Quartiere Roma - V E R O N A - Telefono 2781 
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~ 
PR.8MIATO 

LABORA'iOR.IO 
FOTOZINCOGRA.f'ICO 

EDMONDO MONTICELLI 
VER.ONA 

c;AI'AFON.DATA·NEL.190J. 
Vtcolo S. (jùzcometto alla 'Ptjna 

"rBLI;PONo : 206S. 

'i 

llaliani l UiSilaiB il ·lago di " GARDA , 

)t'L O CAN DAJ#f 
DI S.VIGILIO 

GARDA 
Cond. LEONARD W ALSH 

RISTORANTE - ALLOGGIO 
SERVIZIO MOTOSCAFO 

Bottega òi musica 1 

Via mazzini, 67 - VEROHA- Via mazzini, 67 

Gra:nunofoni - Radio-Gra:rn:rnofoni 

"LA VOCE DEL PADRONE., 

music:a 
òi tuth~ 

Strumenti 
rorà e 

armonic:he le Eòizioni 

MAIOLI LUIGI- Fumista 
Fabbrica Mobi l i in Ferro ; R eti Metalliche e 

Cucine Econ omiche • Lavcri garanti ti 

L aboratorio : Vie. Dietro S . Andrea, 6 - VERONA 

FERRAMENTA 

G. CATONE • Verona 
VIA XXVIII OTTOBRE, 2 7 - (già S . V itale ) 

Telefono N. 2954 
C. P. E. VERONA N. 19630 

Rottami di ferro- Imballaggi- Rottam i metal

lici - Fustamerie 

Rifiuti d' Olii e Bruciati - Rottame vetri -
Gomma usate - A uto e Cicli 

1-

G. BE(tHELLI & FIG-LI 
Succ. Ved. Il. MllRCONCINI 

Industria articoli da Caccia - Speciali
tà caricamento delle rinomate Cartucce 

MARCA AQUILA 
E MARCA SOLE 

Fabbrica Pallini da Caccia Temperati 
Produz ione Sigii/i in piombo per im

Uffici : 
ballaggio. 

Via S. Egidio, 12 - VERONA 

Stabilim ento : 
Totnbetta (Borgo Roma) 



Giovanni Bovo 
Laboratorio Marmi 

VERONA 
Via Fontanelle, 3 (S. Stefano) 

llRTURO 
FRAN·CHI 

BJt550 ~CQOAR- tel. 2509 

Unico Stabilimento in VERONA 

per l'Industria del Sego 

e delle Budella 



. 1,·.· .•. ·:. 

Rappresentanza S. A. C. l. L. 

Ferri speciali per Tettdle, senza stucco 

FHBBRJC/1 SPECCHI 

Il più grande DEPOSITO ed 

RSSORT!MENTO di CR/87'Hi.Ji.J/ 

Vetri bianchi e colorati - Bottiglie 

nere- Damigiane - Turaccioli 

VETRARIA VERDnE5E 

A. mUTit-iELLI & fl6 LI 
Piazza n avo n a - V ERO H A - Telefono l 6 7 9 

IMPIRNTO SPECIR!.JE 

per la Smerigliatura~ Molatura e 

Legatura uso antico e moderno, dei 

Vetri e Cristalli 

VETRATE PER CHIESE 
Finestrelda tetto 

BISCOTTIFICIO 

Da.l Forno,;: Verona. 
TELEFONO N. 2221 . 

''O S W E G 0,, 
Tipo Extra superiore al tnalto 

ProdoHo di lun;;:;Ja conser vazione 
Materie di p r inì issirna q u a lità. - 

Insuoerabile pe1 barnbini, arnrna~ 
lati e conva lescenti, raccoman" 
dato da tuHi i rnedici - -=--

Incarto meta llico breveHato nell'Interno d'ogni pacchetto 

e Diffidare delle itnitazioni .o 

• • S 'l'A &. . TIP O- LITO B E T TINI LI.L"VE AQNa. 
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