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La Fiera dell' Auriconura e Fiera cavalli di' uerona 
dal 13 al 24 Marzo 1932 X 

La Fiera di Verona è il più grande merca-to agri co'! o d 'Ita-lia ed è il convegno 
abituale degli agri co !tori italiani e di chi esercita commerci attinenti all'agricoltura. 

Il suo motto : << TUTTO CIÒ (HE SERVE ALL'AGRI[OLTURA; TUTTO [IÒ (HE L'IIGRI(OLTURA 
PRODUCE >> ria~sume felicemente il carattere pratico e specializzato della Fiera, i suoi 
scopi e i risultati che vuoi raggiungere, cioè mostrare il progress·o della Agricoltura 
e indicare le nuov·e mète ed i mezzi più idonei per raggiungerle. 

La Fiera comprende : la famosa Fiera Cal)alli (oltre 5000 capi), il Mercato 
di Macchine Agricole e il Campo Sperimentale, la Fiera del vino, la Mostra orto~ 
frutticola, le Manifestazioni elettro~agricol:?., la Mostra Avicola, .Ja Mostra delle lsti~ 
tuzioni sussidiarie dell'Agricoltura, ecc. 

La Fiera cura in modo particolare la propaganda per far affluire . èompratmi 
La partecipazione alla Fiera costa pochissimo e rende molto. ' 

LA STAGIOnE LIRICA nELL' AREnA DI UEROnA 
( ogni anno nella prima quindicina di Agosto) 

L'Arena di 1Y 1erona, il millenario monumento romano di ·acustica perfetta, è 
il Teatro Lirico più grande del mondo. La immensa platea e le ciclopiche gradi~ 
nate offrono comodo posto a sedere a 30.000 spettatori. La vastità deL palcosce~ 
nico di 1 O. 000 mq. e l'imponenza deJ.l' aUestimento scenico sono senza paragone e 
consentono il moviment·o ad una mas~a di 2000 esecutori. 

l migli cri artisti e l'orchestra più completa ( 180 professori) hanno reso di fama 
mondiale questi eccezio[lali e grandiosi avvenimenti d'arte. 
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ORARIO oELLa FERRDUIA ROUERETO . moRI· a neo . RIUA d' G 
VALEVOLE DAL l OTTOBRE 1931 - Anno X 

part. arr. 

6.50 10.35 14.40 17.32 19.55 
... ROVERETO .±. 6.48 10.09 14.15 19.24 21.35 

7.03 10.48 14.53 ! 7.45 20.08 MORI STAZIONE 636 9.57 14.03 19.12 21.23 1 

7.12 10.57 15.02 17.58 20.17 MORI BORfiAT A 1 626 
9.48 13.54 

19.03 l 21.14 ' 

LOPPIO 7.23 11 08 15.13 18.13 20.28 6. 15 9.37 13.43 18.52 21.03 

7.40 11.25 15.30 18.34 20.45 NAfiO • TORBOLE 5.58 9.20 13.26 18.36 20.46 

8.03 11.48 15.53 18.57 21.08 ARCO 5.32 8.55 13.00 18.11 20.20 

+ RIVA ... 
8.17 IH•2 16.07 19.11 21.22 arr. p art. 5.17 8.40 1245 17 56 20.05 

NAVIGAZIONE DEL LAGO DI GARDA 
-

l l 3 5 7 9 11 a 12-l~ 6 8 10 12 
- ----- - -- - - - - -- - - - -

5.5 7 11.30 15.10 P R' C' . 14.20 17,45 21,45 • 1va 1tta i 10.25 ~ .... o 

• - 15.13 Riva Ferrovia ''"" 17,42 ~ - - ~~ - -
l ~ T 7.-14 11.45 - Torbole 10·8 ~8 - 17,30 -

5.43 - 12.19 15.4R Limone s. Garda 9.33 
i~ 13.42 - ~c: 21,8 
~~ :!aZ 

7.59 12.41 16.10 Malcesine 9.11 13.19 16,42 " " 20,44 - ~~ UJ w 

6.6 - - - Tremosine 8.58 - - ~ 8 -
eu .5 

6.14 8.16 12.58 16.27 Campione 8.50 13.1 16,25 = 20,26 -- -- ~ • 8.31 8.40 13.13 • Tignale 8.35 8.30 .±. 16,10 .t .±. 

l • • • l Assenza .±. 8.12 1 l l l l l l + + + Brenzone 8.2 

(7.52) 9 + 16.54 -- Castelletto • 7.52 15,51 -- 19,58 

6.50 8.54 • 13.36 17.18 17.20 Gargnano 8.5 .±. 12.23 15,27 17,5 19,33 

- 9.2 l 13.43 17.26 • Bogliaco 7.57 l 12.16 15,19 .±. -

14.10 17.53 l + • 7.30 11.48 14,51 l 19, 7.24 9.30 ! a Maderno p l 
7.'1.6 9.33 14.13 17.55 7.23 • 11.44 14.50 • 18,59 

• 9.36 • • + p a .±. .±. .±. • 17.54 • Torri del Benaco.±. .±. 7,16 16,32 

l * l T * S. Vigilio ~ ~ * * 
10.6 18.24 Garda ~ e 6.47 16,2 

10.20 
~ ~ 15,48 18.38 Bardolino 

!l~ 
6.33 

10.38 l l 18.56 Lazise 6.15 15,30 

+ 11.10 + + 19.30 PeschiEra .l'l. X 5.45 • • 15, • 9.39 -- 14.19 18.2 Fasano 7.17 11,38 14,44 -- 18,53 -- --
9.41 14 21 18.4 Grand Hotel Fasano 7.15 11,36 14,42 18,51 
9.49 14.29 18.12 Gardone Riviera 7.9 11,29 14,34 18,44 
10.4 14.44 1!!.27 Salò 6.55 11,14 14,19 18.29 
_, * - Porte se .,. - - -

T - * - Manerba * -
. --

8.24 11.3 15.49 19.27 T Sirmione 5.51 

l 
10,16 13,21 17,31 

8.45 11.25 16.10 19.50 l • 5.30 9,55 13, 17,10 a Desenzano p 
/ L'asterisco (") indica fermata facoltativa. 

! 

__j 
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::: Ferro-T ram vie Pro·vinciali · di Verona •••• ••• 
Ol~A\lE~J[O J[))A\JL Jl NOVJ~l\\1[]131~1~ Jl93Jl X 

FERROVIA VERONA CAPRINO GAR D A 
Stazione di Verona, Porta S. Giorgio 

partenze arrivi 

7,5 - 9,5 (festivo) - 12,10 - 14,45 - 17,45 Domegliara 7,30 (•lunedì) - 8,47 - 11,28 (festivo) - 14,30 
- 19,46 ~festivo). - 17,7 (s.ab.ato) - 19,45. 

7,5 - 9,5 (festi·vo) - 12,10 - 14,45 (sabato) Caprino 7,30 (lunedì) - 8,47 - 11,28 (festivo) - 14,30 
17,45. - 17,7 (~ahato)- 19,45 . 

7,5- 9,5 (festivo)- 12,10- 17,45. fiarda 8,47 - 11,218 '(.festivo) - 14,30- 19,45. 

TRAMVIE PROVINCIALI VERONA-VICE NZA 

partenze 

1

6,20 - 7,27 
20,18 (festivo). 

Stazione di Verona, Porta Vescovo =======~======= 

12,10 - 16,40 - 18,40 - TregnagG 
arrivi 

7,1-8 - 8,17 - 13,30 - 17,38 - 19,25 -, 
21,26 (festivo). 

6,20- 7,27- IO- 11,25- 13,50- 16,40 Soave 7,18-8,17- 9,20 (lunedì)- 10,57- 12,24 
- 17,40 (lunedì)- 18,40- 20,18 (festivo). ' - 14,48- 17,38- 19,25- 21,26 (festivo). 

6,20- 7,2.7 - IO- 11 ,25 - 13,50 - 16,40 
- 17,40 (luneidì) - 18,40 - 20,18 (festivo). 

Sambonifacio 7,18- s,l7- 9,20 (lunedì) - 10,57 - 12,24 
- 14,48 - 17,38 - 19,25 - 2JI,26 (festivo). 

6,20- 11,25- 13,50 - 16,40 - 18,40. ;: 

6,20- 11,25-13,50- 18,40. l 

S. fiiov. Ilarione 8,17- 12,24 - 14,48- 17,38· - 19.25. 

Cologna .Veneta 8,17- 12,24- 14.48- 19.25. 

6,28- 7,28- 8,34- 12,30- 13,44 (fe&tivo) 
- 14,57 - 16,40 - 18,5 (•fe(ia·le) ,.....,-- 18,45 -
19,50 - 2!1,15 (festivo). 

firezzana 6,26 {f.eniale) - 7,26 - 8,26 - 9,46 - 13,41 
:___ 14,46 (festivo)- 16,26 - 18,36- 19,46-
21,6 (festivo) . 

o 
Brevettata 
DI'HILLSR!~ 

FANTONI 
V1LLAFRANCA Ver. 

. Mighore mater.iale 

.SCARFO' ROCCO 
Sartoria 'Uomo e Sr~qnora 
Confezioni accuratissime 
VERONA - Vicolo Dietro San 
Sebastiano, 5 - Telef. 2339 

~~~~~~~Cl~CC!Cl~eo~o~~§ 

Casa PEREGO 
§ Parrucchiere per Signora~ l. ordine § 
~ VERONA . ~ 
g VIa Mazzanti, 5, primo piano - Telefono 25-51 g 
SQQ!)':IQQQIJQ~~~QQQQr,}QQQQQQI.,IQQQQ~';IQQQQI(Jll:;liJitlg 

Vicenzi M atilde & figli · 
s. QiiJ,V. LupJtoto e~ . 

VERONA ~~ · 

Biscottificio ~ - -
Caramelle E F 

Torroni e Affini 

Abbonatevi a ((Il Garda)) 

Premiata Fabbrica d'Armi 
e articoli da Scherma 

CL. NE6RINI & FIGLIO 
-Fornitore del R. Eoercito, della R. Marina 

e della M. V. S. N • 

Migliori prezzi Cons-egna immediata 

N:uove Armi e Arne_si da Scherma 
di prescrizione R. Esercito 

Verona Via Scala Santa N. 10 Verona 
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~ . . ' . . . ~ 
~ ' . - - § 

~ Turisti! § 
g ~ 

~ visitatelo ! · l 
~ s 
~ ~ 
~ STAZIONE TRAMVIE ~ 
j VERONA - VICENZA ~ 

~ (fuori Porta Vescovo) ~ 

J . Il Castello Scaligero di Soave ' ~ 
..aQQQQQQQ~~~~!XIQQ~~~~~Xl~'JQQQ~~..IIQ~Q!JCII'::aOOQQ~~'JI:lQIX.\:)O~QQQQQQQQQIQCY.aOQI:KI~IlCQQQQQ':lQQQQC)QQQQQQQIQQQQQ!lQQQ~ 

VETRARIA VERONESE 

A. MUliNELLI & FIGLI 
FABBRICA SPECCHI 

TEL. 1679 V ERO N A PIAZZA NAVONA 
r 

Ferro Vittoria Finestre da tetto 
il preferito per tettoie perohè a tenuta perfetta pronte in tre misure 

l più forti contrattisti per Verona e Provincia della U. V. l. 
(Unione Vet11ria Jtallant) 

Clienti privilegiati della CONVENZIONE INTERNAZIONALE dei CRISTALLI 
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SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER LA ZONA DEL LAfiO DI fiARDA 
:::O::I::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ DAL 1:0 OTTOBRE 1:931: IX l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::C:< 

Verona-Riva dl6 Peschiera-Riva dl6 Riva-Peschiera dl6 Riva di6-Verona 
da Venezia 7.50 - 12.22 - 12.52 

Verona p. 7.15- ·16.30 - 19.56 Riva p. - - 9.-- - Ri.va p. 5.15- 16.50 
Bu;solengo )) 7.35- 16.50 da Milano 12.45 - 23.9 - 20.39 Torbole )) - - 9.10- - Torbole )) 5.25- 17.-
Lazise )) 8.20- - Peschiera p. 8.20- 13.-- 20.40 l Malcesine )) - - 9.40- ~ Malcesine )) 5.50- 17.30 
Cisano )) 8.25-17.18 Lazise )) 8.3-5- 13.20- 21.- Castelletto )) - - 10.-- - Castelletto )) 6.15- 17.50 
Bardolino )) 8.30-17.25 Bardolino )) 8.47- 13 .34 - 21.14 Torri )) - - 10.20- - Tor-ri )) 6.35 - ·1·8. 1 o 
Gar.da )) 8.50- 17.35 Garda )) 8.50 - 14.- - 211 .20 Garda JY 6.50- 10.40 - 18.40 Garda )) 6 .50 - 1·8.30 

(l) (2) (1) !Bardolino )) 6.58- 10.48 - 18.48 (3) (3) 
Torri )) 9.5 - 17.50 Torri )) - - 14.15 - - Laz1ise )) 7.10- 11.- ç 19.- Bardolino )) 7.-- 118.38 
Castelletto .)) 9.25- 18.20 Castelletto )) - - 14.35 - -- Peschiera a. 7.30- 1•1.20- 19.20 Cisano )) 7.7 - 18.42 
Malcesine )) 9.50- 18.50 - · - - - Lazise )) - 18.50 Malcesine )) - 15.5 per Milano re 7.50 - 12.22 
To~bole )) 10.20- 19.10 To~bole )) - -15.30- -- 19.5.6 
Riva a. 10.30- 19.20 Riva a. - - 15.40- --· per Venezia ore 12.45 - 20.9 - Verona a. 8 .05 - 20.05 

l 20.39 per •Milano ore 8.52 

Bo~oloogo » 7.35- 19.351 

(l) Comcrdenza con la Ferrovra Verona-Caprino-Garda e con l'Autobus da Peschiera. - (2) Per Riva. - (3) Coincidenza con la Ferrovia 
Verona-Caprino-Garda e con l'Autobus per Peschiera. 

Verona Bussolengo - Lazise 

7.15 - 8.- - 11.30 - 16.30 
7.35 - 8.20 - 11.50 - 16.50 
7.43- - 17.-
7.55- - 17.12 
8.3 - - - - 17.20 
8.20--- -17.30 

p. Verona 
» Bus.solengo 
» Pastrengo 
n Sancirà 
» Colà 

a. Lazise 

a. 
)) 

)) 

)) 

)) 

p. 

tutti l giorni 

8.- - 8.20 - 13.20 - 19.45 
7.40 - 7.50 - 13.- - 19.15 
7.30- 7.42 - - 19.5 
7,18- - 18.50 
7.10- - 18.40 
7.- - - 18.30 

l tutti Verona. = Oppeano - Isola 
l giorni 

Rizza . Minerbe - Legnago tutti 
l giorni sabato 

meno lune4ì 61ornallm Lunedì Giornaliera Lunedì meno sabato 

7.30 16.30 - 5.30 - 11.30 p. Verona a. 8.30 8.30 1·7.30 17.30 13.30 
7.50 - 16.50 - 5.45 - 11.50 n !Pozzo )) 8.10 8.10 17.10 17.10 13. 10 
8.5 - 17.5 - 6.5 - 125 n Val·lese )) 8.- 8.~ 17.- 17.- 13.-
8.20 17.20 - 6.15 - 12.20 n Cà degli Oppi )) 7.44 - 7.44 - 16.44 1<6.44 12.44 
8.26 17.26 - 6.25 - 12.26 n Oppeano )) 7.38 738 16.38 - 16.38 12.38 
8.31 17.31 - - 12.31 n Isola Rizza )) 7.30 - 7.30 16.30 12.30 
8.411 17.41 - 6.41 - 12.41 n iRoverchiara )) 7.23 - 7.23 - - 16.23 1'2.23 
8.48 - 17.48 - 6.48 - 12.48 n .BonaVligo )) 7.12 - 7.12 16.12 12.12 
9.- 1·8.- - 7.- .. 13.- a . . M ,inerbe p. 7.- 7.- - - 16.- 12.-
8.30 ·(l) n Legnago l)) 11.30 

(l) Nel~solo giorno di Sabato partendo da Verona alle ore 6.30. 

Verona - Bellori ~ Bosco Chiesanuova 
Erbezzo Verona - Isola della Scala ) VIllimpenta 

Casaleone 
16.30 - 16.30 p. Verona a . 8.30 8.30 16.30 - 16.30 p. Verona a. ·8.30 8.30 
16.45 - 16.45 n Poiana )) 8.20 ·8.20 16.45 - 16.45 " Cadid.avid )) 8.16 8.15 
16.50 - 16.50 n Quinto )) 8.15 - 8.15 16.55 16.55 n Buttapiet·ra )) 8.5 8.5 

16.55 - 16.55 n 'Marzana )) 8.10 8.10 17.20 - 17.20 n Isola della Scala )) 7.45 7.40 
17.5 - 17.5 n Grezzana )) 8.- - 8.- 17.30 - » E~hè )) 7.30 
17.15 17.15 n Stallavena )) 7.55 7.55 117.40 - » Sorgà )) 7.20 
17.2'5 17.25 n Lugo )) 7.50 - 7.50 17.50 - n Bon:ferraro ~) 7.10 
17.35 - 17.35 ·n Bellori . )) 7.40 7.30 18.- a . V illimpenla p. 7.-
1·8. 15 a. Bosco Chiesanuova p. 7.- - 17.30 p. Tarmassia a. 7.36 

- 18.15 JY Erbezzo )) - 6.50 - 18.5 a. Casaleone p. 7.-

Solo al lunedì 
Verona-S. Pietro di Morubio-Angiari 

Verona- S. Anna- Fosse LABORATORIO 
IIIHII giorni solo lunedì tutti l giorni OREFICERIA 6.- - 1·2.- - 16.30 p. Verona a. 14.20 - 8.- 16.30 - p. Verona a. - 8.45 

6.20 - 12.20 - 16.50 n Raldon )) 14.- - 7.40 16.50 - )) Parona )) - 8.25 Alberto Modena 
6.35 - 12.35 - 17.5 n 'Mazzagatta 13.45 - 7.25 17.- -)) S. Maria di Negrar » ~ 8.15 

Commiuioni 6.40- 12.40 - 17.10 n Villafontana 13.40 7.20 17 .IO - OJ Negrar - 8.5 e 
)) - •Jl 

riparazioni 6.45 - 12.45 - 17.15 JJ Casella - Madonna )) 13.35 - 7.15 17.25 - )) To~be •)) - 7.50 
6.50 - 12.50 - 17.25 ·n Bovolone )) 13.30 - 7.5 17.35 - t)) IPrun )) - 7.40 VERONA 

- 17.35 n Bonavicina - 6.55 17.55 - )) Corruhio )) - 7.25 Plazzetta 
- 17.40 " Bosco )) - 6.50 18.-- )) Cona )) - 7 .w Pescheria 

17.48 n S. Pietro di Morubio n - 6.42 18.10- )) s. Anna )) - 7.15 N. 10 
- 18.- a. Angiari p 6.30 18.30 - a. Fosse p. - 7.-
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-
RISTORANTI • 

-- -- -- --- -
Riva del Garda ~~Ll~~uE 
In riva al Lago con tutto il confort moder
no Historante a tutte le ore • Garage -

Prezzi modici. G. Gerletti • Propr. 

Riva del Garda Gr~nt JI;.tel 

La migliore posizione di fronte al Lago 
Acqua cor•r. calda e fredda in tutte le stan
ze - Tutti i conforts moderni • Sconto 
ai Soci del << RACI >> e del << TCI n 

Riva del Garda ~i:.fRRA1~ 
Situato nel centro della aittà, dirimpetto 
all'imbarcadero. Camere con vista sul La
go, bagno, acqua corr. calda e fredda, Lift, 
Garage, Camere per tllilisti, Ristor.-calfè. 

D esenzano HOTEL SPLENDID 
DUE COLOMBE 

Unico con terrazzo e giardino al Lago -
Moderno - Acqua corr. - Appartamenti 
- Salone per banchetti - Garage - Tele
fono N. 5-41. Propr. A. Giordani 

Desenzano ·· Impresa Servizi di 
Ristoranti e Bar sui 

Piroscafi del 
Lago di Garda MASSIMILIAftO URERA 
Magazzino · Amministrazione : 

'Via Anelli • De~enzano 

PESCHIERA del Garda 
Albergo Rìst. BELLARRIVO 

Rimesso a 
nuovo. Di 
fronte al
l' imbar
cadero. 
Terrazze 
Garage 

Scelta cu
cina 

Propr. : 
G. Mon~ 
tresor 

BUFFET STAZIONE FERROVIARIA 
Verona- Porta S. Giorgio 

Vini scelti - Birra - Gelati di propria 
fabbricazione · Splendido giardino con 
concerti grammofonici e radiofonici -

Condutt. : Setti Giovanni 

l 
T/ Grand' Hotel 
y ero n a "COLOMBA D'ORO, 

Casa di assoluto primo ordine • Rimoder· 
l nata nel 1928-29. - Proprietario e diret· 

tore Carlo T a p parini. 

Verona " Hotel Accademia , 
Rimesso tutto a nuovo - Tutto il confort -
Acqua corrente in tutte le camere - Ap
partamenti con bagno - Camere da lir·e l 2 
a lire 20 per letto - Ascensore - Garage -

Verona Albergo Riva S. Lorenzo 
e Cavour - Co,.o Cavour, 34 

Albergo primo eroine • Rimesso completa
mente a nuovo nel 1930 - Acqua corren
te in tutte le camere • Bagni - Posizione 

. tranquillissima - L'unico sull'Adige. 

GARDONE RIVIERA (Lago di Garda) 

Savoy Pala ce Hotel 
• Il più moderno del Lago, in una posizione 
~plendida e sana jl Parco e giardini in riva 
al lago (50000 m') jl Preferito dalla società 
distinta jl Aperto tutto l'anno jl 200 camere 
con balcone o terrazze e con acqua corrente 
calda e fredda jl 50 appartamenti con bagno 
e W.C. !l Bellissima Hall con American·Bar 
• Concerti classici, Dancing, Rimbalzello, 
Balli all'aperto, 2 Tennis, Golf, Stabilimento 
Bagni con spiaggia jl Garage con 25 boxes 
• Cucina scelta e trattamento signorile jl 

TELEFONO N. 2221 
BISCOTTIFICIO 

Dal Forno Verona 
''OSWEGO'' 
Tipo extra superiore al 'lllalto 

Prodotto di 1unga conservazione. - Materie di 
primissirna qualità., Insuperabile per bambini) 

raccomandato da tutti ammalati e convalescenti; 
medici. 

Incarto metallico brevettato 

nell'interno d'ogni pacchetto 
Diffidare delle imitazioni 
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VERONA 

Via S. Nicolo, 2 
(Sbocco Via Mazzini) 

Ditta spec. per la lavoraz. 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 

"Bovo 
Luciano 
Marmi per 
mobili e la
vabi -- Mo
numentini e 

Lapidi 

Via l. Nazzaro, 9 

VERONA 

:• SOCIETA ANONIMA -: 

BOTTONIFICIO 
VERONESE 
- Sambonifacio Veneto -
Indirizzo teleg rafico : BO T T O N V E R 

F. DE- SESSO- VERONA l 
Maga:z:zin i Carta 

Esclusivo Rappresentante con Deposito per 

Verona e Prov. CIIRTII PIIGLIII della Prem. 

Fabbrica F.lli Belenghi - Soave Mantovano 

Vie. S. Silvestro, 13 - Telef. 2891 

- Premiato Studio Fotografico • 

G.A. Bressanini 
Via Guglielmo Oberdan, 12 - VERONA 

STAZIONE PORTA NUOVA - VERONA l Ristorante Cucina sempre pronta di primo ordine ProlJvigioni per viaggio 
Telefono ========== Conce33ionario POSSENTI Cav. LUIGI =========== 
145 3 $lesso proprietario dell' Hotel Germania e de la Gare di Venezia 
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SC) lVI lVI A.~ l C) 

«Il Garda>> 

E. Fedelini 

Paola Boni Fellini 

F. Zontini . 

G. Venturi . 

Dr. Bruno Reggiani 

G. B. Stegagno . 

M. A. M. 

G. B. Bertoldi 

Motivi dopo una pausa 

Verona e il Lago di Garda, in una recente pubblicazione di 

Camille Mauclair e J. F. Bouchor 

Al Vittoriale degli Italiani, un mattino d'autunno. 

Un'impresa di Titani - La Gardesana Occidentale 
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M OliVI DOPO UNA PAUSA 
H cc •G a rda JJ riprende Ie sue ;pubblicazioni d·opo un'ingrata sosta di ci•r•ca otto mesi; ·e la certezza che l'invo-

lontario r.iposo norn fu del tutto inutile, attenua il cruccio de,J tempo trascorso invano. 

Chi non vive la nostra v it a di appa,s.sionato la•voro, di bella diuturna battaglia (che si nasconde agli occhi dei 
profani so tto le linde ed aTtraenti éiiPParenze dei fascicoJi già stampati} lha diritto di ignomre l'affetto che ci 
lega a quesrt:a crea.tura , fatta, materialment·e, di carta ·e d'in,chiostro, ma spiritua1lmente composta di feconde 
ambizioni e di patrioit1ti•ci propos,iti. Non l'ignoriamo -per alltro ~ noi, che per un istintivo semo di pa-

ternità, siamo più gelosamente attaccati aU 'es.iste!l1Za e alti a •Continuità dell'opera 111ostra . 

Ci conforta - ripetiamo - la certezza che la sosta non .fu inutile. Il cc Gard•a JJ ,si è proposto fin dall'inizio 
a lcuni preoci:si .obieuirv i , che potevano - tuttavia - essere raggilllnti vo'llta per vo'lta, ·s.e ci fossimo adatltati 

agi·lmente alla di•versità deJI!e circostanze. 

Ma dOIPo otto mes.i d i s.ilenzio, noi siamo oggi su un piano d'•azi01ne nuorvo e nettamente delineato. Il fatto 
ste.sso ·dhe 'le .sorti de l cc Garda JJ .s·ono ora affidate al Comita•to Pwvinciale per i,J Turismo, mentr·e garantisce 
la vitaJ!ità dellla ~i'Vi1sil: a , ha un chiaro signi,ficato pr-ogrammatico. La determinazione medesima di apparire, 
rproV1vi.soriament-e ogni due mesi, è frutto di un maltmo 'cakolo, inteso ad a~sicurare al più presto possibile i·l 

ritonno ali' antilco •ritmo. 

Gli amici .affeziona•ti, i sostenitori, i let:t1ori tutti del cc Oa.rda n, siano certi, in ogni modo, dhe nulla sarà 
risparmia to, per rioompensar:li di ciò che essi ritennero perduto per sempre. 

Il cc Garda JJ riprende la sua vita a•gli albori gloriosi deH 'Anno Decimo. E se ,per tu'tti gli lta·liani i·! 1932 
sarà un anno di irnt·ens.a, instancabile attivi.t•à, lo sarà in partioolar modo per la Rivista .di Verona e del Lago. 
Un .avvenimento celebrato si il 18 ot.tdbr·e, coronando un'era che sembr•ava interminahile, di speranze e di 
•voti, di iHus.ioni e d i, d e •lusiot11i, dà il tono al nostro hl'Voro per il futuro proflsimo. Con l'inaugurazione 
deHa titat11ica Gardesana Occi-dentale, con la sua saldatura in Ri•va rede,nta alll'a Gardesana Ori•entale, con 
da creazione di una sorta di c< periplo JJ carrozza:birle, ·ia nostro Lago deve oramai diventare irres.isùbile cen
it'ro d i attrazione d i tutte le correnti tmis,tidhe, tanlto di quelJ.e nazion1al·i - per cui non si farà mai troppa 
propaganda - quanto delle a.!tre, che va.Jicando i confini deM·a patria e s·cendendo sul Garda, avranno 
tul:!to l'agio di p ersuad ersi , wna voha per s.empre, come ,Ja doke terra dove fiori~cono i cedri, sia anche la 
te rra forte, popolata di uomini che .se trovano chilometri e dhi•lometri di roccia imper.via schierati dalla natura 
a s:barrar lo ro il p as so, no n si .accasciano, non si arrendono, att•aocano, pertorano la roccia e procedono 

oltr•e ga·g'lia~damente. 

O J:gano d e l cc C omitato Provin:cia:le per i.! Turismo JJ, il cc Gar.da n slvolgerà nell'Anno X un programma 
e s•senzia.lmente turis•Ùco, i wi scopi regionali si armonizzeranno •con queHi più v<1sti de Ha Naziome. 

In quest 'opera, che è più a11dua di ·quanto a prima vista po~sa apparire, ci sarà utile assai che i lettori 
delJ.a Rivista si traSiformino in nosrt:ri coHahomtori, preziosi 111on meno che graditi. 

«IL GARDA n 



Vero 
• 

In una re 

DUE. arti~ti ~en~ibi li ssimi , 
scrittore l' uno, poeta 
l'altro, sono venuti ver

so di nOI ; hanno ammirata la 
nostra regione, n e !hanno subi
to il fascino che si sprigiona 
dalle ·cose e da'ila natura; han
no vi~itata e studiata a lungo, 
con passione, questa nos.tra.Ve
rona .forte e un po' orgogliosa 
delle sue bellezze e del suo 
passato, V ·erona romana e V e
rona scaligera sopratutto, V e
rona clhe con le linee d el suo 
paesaggio e la grazia delle f>Ue 
colline àcorda la ~oave auf>te
rità di F 1irenze; e a così bre
ve distanza dalla città !hanno 
trovato l'incanto d el nostro bel 
lago, l'azzurro intenso d e'H e 
sue acque, il p aesaggio ma-
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e il Lago di ·Garda 
pubblicazione di Camille Maudair 

e ]. F. Bouchor 
VERONA UNID DER G.ARDASEE 

!m Laurens-V erl.a•g, P.aris, is.t neulioh e in schones Buch 
iìiber Verona und Ulber den G.ar.dasee erse~hienen . 

Es ist eine Forts·etz•ung z u den Eindrticken die ]. F. 
Boudhor tiher die Stadt und tilber d en See .bereits gesch i!dert 
h at. Das Buch is•t in eleganter F orm von CamiJ·le M.aucl.air 
verf.asst und ist duroh ein geschic htlidhes Panorama des Ge
bietes eingeleitet. 

gnifico deHe sue rive smuose, ora do!.cissime, ora ro-c
ciose, e i suoi cas.t·elli turriti e le ville c ivettuole e leg
giadre, occhieggianti fra il p allore degli olivi e il ,yerde 
·Cupo dei cipres.s.i. 

E dal 'J,mo viaggio, dal·la v:isi·t·a diligente aHa città e 
al .Jago ne venne un .bel lihro, che iha per noi un par
ticolare interesse : V érone et le lac d.e Garda. 

N e è editrice la Casa Larurens di Par.igi, che già 
altre pubblicazioni di tal .genere conta al suo attivo 
su l'Italia: V enise, Assise, S.aus le ciel de Florence, 
Naples .et son golfe. 

Il volume, ·che s.i pres.e nta assai bene, con belle 
illustrazioni, con ri·cchezza d i fregi, testate e •finali, 
awn iha la pretesa di darci una storia della città e del 
lago, sebhene •con un panorama storico del.J'una e del
l' altro esso s.'inizi. La st·oria è scritta nei libri, d ice 
l 'autore ; ma ancor m·eglio e p iù prdfondamente es.s.a è 
s.critta s.ul.Ja terra stessa dove gli avvenimenti si sono 
svolti, per quanti sanno cap ire ·e vedere che il passato 
è sempre vilv·o; poichè l'aspe tto del paesaggio rivela 
quanto il d ima e Ì'l s.uolo ihanno •Comandato agli uomini. 

A sinistra : 
l ) Verona : Il Castel San 

P ietro . 
2) Il ponte del Castello 

S caligero e il ponte de lla 
Vittoria. 

A destra: 
3) Il porto di M alcesine. 

A gauche: 
V e rona : L e C hateau S aint 

Pierre . 
Le pont .du Chateau Scali

g ère el le pont d e la 
Vicloire. 

A droite: 
Le pori de Malcesine. 

iLa bellezza della nostra 
regi<Jne ; ecco la causa pri
ma di tutte le invasioni bar
bariche , di tutte le cup idi 
gie nemi·che. 

N e mmeno potrebbe ·con
s:ide rarsi questo volume ·co
m e una illustrazione meto
dica dei luoghi, nè come 
una pass.eggiata ordinata. 
E s.so è semplicemente una 
raccolta di visioni dhe si 
s.usseguono belle, suggesti
ve, c-on un dilig·ente subs.tra
'l:o storico, quali pos.sono ve
nirci dalla penna di Camille 
Maudair ad illustraz·ione di 

VERONE ET ILE tLAJC DE GA:RtDA 

L a M a;son l.aurens, de tPa·ris, vieni de publier un beau 
livre sur V érone et le I.ac de C ard.a . C'est toute une suite 
d,' impressions de la vi11le et du I.ac que nous a don né es 
]. F. Bouchor et que présente la p iume élégante de Camille 
Mauclair, en les accompagnant d '·un p.anorama hislorique de 
la région . 

impressioni pittoriche di .J. F. Boudhor, il cui pen
nello ila ritratto .con ·verità di colorito molte nostre 
bellezze e ce le ha rese vive. 



ma hanno avut-o: quel
la della cc Scala n e 
queNa del « Cane JJ . E
gli .osser•va quei monu
menti sepolcrali, quel
le figure di guerrieri 
immobili sui destrieri 
dall·e lunghe bardature, 
e il sorriso « atroce JJ 

di Ca n Grande )0 , il 
sorriso « mostruoso JJ 

d eH' uccisore soddisfat
t-o, che guarda da.J-
1' alto della sua caval
catura; e ·i cascihi ai 
quali può aver pensato 
Vietar Hugo nella sua 
Legende d.es siècles, 
quei caschi così stra:ni 
d i Jorma, con la gola 
di cane, fra due ali, 
d T i z za t a, spalancata 
verso il •cielo. 

Verso Torbole del Garda 
A glance l ili Torbole 

Bei Torbole am Gardasee 
Envers Torbole du Garda 

Ed ecco il Teatro 
Romano, d a cui si do
milllano il corso dell'A
dige e i ponti che lo 
attra'Versano · e, in mez
zo all'ampio emiciclo 

In Piazza Erbe, ove più pulsa l' arnima del nostro 
popolo, ci -conduce inrnanzi tutto l'autore. Ed ecco, 
nella tiepida mattina di rprima,V'era, irn mezzo ad Ulna 
pmfusione di fiori, sotto i vasti e •caratteristici om
brelloni, tutte le varietà di legumi e di frutti. Il morndo 
elegante, gli uomini d'affari si dirigon-o piuttosto per 
via Mazzini, verso Piazza Vitt·oPio Emanuele ; ma se 
si vuoi vedere ·il popolo della vecchia tradizione ve
ronese e la gente di .oarnpagna, bi·sogna venir qui in 
questo magnifico scenario dove è possibi'le aver « l'il
lusione che il tempo abrbia sospesa la sua corsa JJ, e 
credersi, se non del tutto s.otto il dominio degli S ca
J.igeri, al tempo in cui la bella Giulietta attrav-ersava 
questa stessa piazza pensando a <Romeo e, forse, in 
una mattina altrettanto ridente, non disdegnando di 
comperarvi .fiori. Sulla piazza popol-osa e vociante 
domina la fontana zampillante su cui troneggia Ma
donna Verona. 

E quante meditazioni, quanti ricor-di, quanta ri e
vocazione di passato guerresco intorno al Castello S ca
ligero che il pittore Ii trae 'con forti tona•lità rosse, rese 
più 'V'i•ve dai raggi .del •s.ole morente ; quella tinta d'un 
vermiglio cupo che già fece dire alla Corntessa de 
Noailles 

Dan la viUe .de ]uliett.e 
Un fleuoe a la coule-ur du sa.ng! 

Il Mauclair s'indugia intorno al castello turrito e 
al ponte irto di merlature gettato da C.an Grande li" 
a di,f.esa ,e protezione de'Ila ci1tà; e nuovamente V e
rona scaligera ! 'attrae e l'interessa con quel gioieNo 
magnifico d'arte religiosa e decorativa dd Medio
E v o che sono le T ambe dei suoi antichi Sigrnori, i 
qual-i un doppio simbolo, una 'doppia forma di stem-

di gradi111•i, la dhiesetta 
di S. Siro intrusa nel monumento wmano. Giù sulla 
riva del fiume, quasi s.otto Ponte Pi·etra, vediamo un 
sabbio111aio dell'IAdige, s•calzo, con le hTaccia nude, 
una bella 'figura d '·operaio, seduto in wn momento di 
riposo co111 lo sguardo fis.so verso le case che coprono 
la coìlina, su cui domina oggi Castel S. Pietro, ma 
dava111ti abla quale il Maudair rievoca la memori·a 
di . re T eodorico « tiranno e benefattore ad un tempo 
della città JJ di cui capì tutta la .bellezza. 

tE •vengono le chiese . S. Zeno di una così ma
gnifica semplicità di ·stile, fra rio sve lto campanile 
e la torre massiccia, di tanta suggestirva n-obiltà ar
cai.ca, vista specialmente dal fondo della vasta piazza 
ar'borata. E il Duomo da cui n01n sente il Mauclair 
sprig·ionarsi altr-etta111to incanto, e ne spiega la ragione 
per l'alterazione dello stile primitivo e per la sua 
uhicazione così di·versa, ne.J mezzo della città. Egli 
s'indugia però davarnti al portale e pwva un piacere 
quasi sensuale nel guardare e 111el t-o•ccare il marmo 
dorato dei griffoni ·cihe pr-oteggono la soglia e delle 
oolo111ne c!he sostengono l'arco. E a breve distanza 
egli sosta davanti alla ·facciata del V e scovado cih·e 
" tarnto s' addi·ce al carattere austero deUa città JJ e 
cui tanta bellezza decorativa aggiunge la porta. 

La pas,s-eggia~'a del M .audair continua ed ecco, 
nuavamernte in Piazz1a Erbe, Ia Berlina ·con lo sfon
do secentesco di palazzo Maffei ; ed ·ecco l'Arena, 
più grande di quella di Arles e di quella di Nìmes; 
ed ecco, squisita di mite luce, ·coi festoni di vite 
sul muro r.osato, la T om'ba di Giulietta che il Bou
chor ha ritratta con .grazia sugg-esùva. 

,Molto devono a'Ver ammirata e studiata la 1!10stra 
città .i due arNs.t1 per aver saputo scegli-ere così bene 
e darci di v ,erona romana e di Verona Scaligera, 



delle sue d1iese e dei 
suoi monumenti una sin
tesi così viva di colori 
e di poesia. 

Colori e poesia, st·o
ria e vita, natura ed 
arrte colgono pure e, for
se, più an'cora i due 
artisti suHe rive del Gar
da. E .non solo le bel
lezze più S·olitamente vi
sita•te e .citate. 1Non solo 
S. Vigilio con i suoi 
cipressi ·e la pagina glo
riosa del 1158, al tem
po del Bar'barossa ; o il 
casteHo di Lazis·e cihe 
si riflette cupo nel lago, 
o il mamvigl ioso castel
lo di Sirmione o il por
to d i .Malcesine ; o la 
villa A ,lbertini a Gar
da, clhe ebbe l'0111ore 

Il porto di Garda - Der Hafen von Garda 
- The harbour of Garda - Le pori de 
Garda. 

Sulla strada della Val di Ledro - Au/ der 
Strasse i m Ledro-T al - On the way lo 
ihe Ledro valley - Sur la roule de la 
vallée de Ledro. 

d'ospitare nel giugno 1848, re Carlo 
A ,lberto, il quale vi ricevette la de
putazione recantegli l'atto di ,annes
sÌo!!le al Piemonte, votato dalla 
Lombardia, e che nel 1918 ·venne 
onorata di una vis.ita del Duca di 
Bergamo. 

Ma luoghi non meno belli se n
cordati meno di frequente ci pre
sentano i due artisti: Torbole , che 
pure ·ha la sua pagina di storia; la 
chies.etta di Caino occhieggiante in 
alto, fra i suoi cipress.i ; e Riva 
dhe s'indovina più che non si veda 
dietro la visione sintetica del!' ac
'CJ!Ua 1che la sfiora e delle montagne 
c!he la sovrastano; e la Rocca di 
Garda, cl-te a lungo l'artista deve 
a·ver guardata, dai magnifici giardini 
di villa Albertini; e i grandi cipres
si di V al di Sogno scaglionati leg
gerlffien'te verso l'acqua, in faccia 
alle montagne che dominano Tre
mosine; tre piani : la dolcezza eva
nescente delle •onde, la roccia che 
scende a pi.cco e l'azzurro terso del 
cielo; la natura nel suo silenz·io 
maest.oso rotto s.olo da.J passaggio 
lieve d'una barca. E ancora la vi
sione, non meno bella, di Monte 
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Baldo: il lago e il monte •intra·wisti al di là di una 
prateria tfra il verde pall.ido degli oli•vi. 

Con le sue bellezze multiple, e tanto diverse, con 
-le w e alternanze ·di colori e di luci, ·con le sue rive 
ora severe ora dolcissime, il nos.tro lago rivi•ve nelle 
luminose impressi()lni pittoriche del Bouchor e nelle 
pagine ·squis.ite del Mauclair che ce ne ripetono il fa
scino e ce ne ricordau10 il passato. 

Lavoro concorde di due artisti sensibili alle bel
lezze della nostra città ·e del nostro lago, questo vo
lume in cui la penna e il pennello associandosi e al
ternandosi seppero rendere non solo l'aspetto, ma l'ani
ma dei lugahi e delle cose, << quell' anirma fatta di 
natura e di storia quanto di viva attualità n, si ag
giunge a quelli non poclhi ispirati daU'ltalia a scrit
tori di Francia . Dal Montaigne ai nostri giorni, ma, 
più specialmente, dall'ottocento in poi, dal Chateau
hriand e M.e de Stael a Arrigo Beyle e al Michelet, 
dal Gauthier e 'dal De Musset al Barrès e al Bourget, 

Il castello scaligero di Sirmione 
The Scaliger Cast/e o/ Sirmione 

a Hemi de Regnier a Pierre de Nolhac, al Bordeaux, 
al Maurras, e ancora a J. L. Vaudoyer , a Mar·cel 
Boulanger, a Gabriel Faure qua111ti mai scrittori di 
Francia venuti .fra noi non hanno portato nelle loro 
pagine il ricordo, il riflesso e talora la nostalgia delle 
nostre bellezz·e, la luce divina delle nostre glorie d'arte 
e di natura! 

Oggi, il hel volume di Camille Maudair e di 
J. F. Bouchor viene a prender posto, e un bel poSJto, 
nella bihliogratfìa di V ero n a ·e del lago di Garda. 
Lieti d'avervi letto ·che « non c i si aUontana dal no
stro bel lago ·s.enza un 'emoziorne la cui tenuità pene
trante è •simile a quella deJila muSJi,ca, e ·che consiglia 
di ri•volgere un ri111graziament·o indefinito... n noi lo 
poniamo, con gratitudine amica, accanto a quel:li di 
Gahriel Faure e di Pierre de Nolhac. 

Ottobre 1931. 
E. FEDELINI 

D er Schloss der Skaliger in Sirmione 
Le Chateau S caligère d e Sirmione 
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CZ!itfo ria!e 

degii 

~aliani 

un maffino 

dJ autunno 
• • • cc da quella religiosa pace un 

V ittoriale: Portale della Prioria - Portai d es Priorhauses - Porta l of 
the Priory - Portai[ du Prieuré. 

N ume parla n. 

rOAS SltEOESHA US DER 111AILIIENER 

Ein Be~uah des S.i-egeshaus der ltaliener, die Wohnung 
G ·aibriele d'A.nnunz•io und das Heiligtum der unste~blichen 
ErinneTUngen des grossen Krieges, wirkt wie ein feierlicher 
Hitus der Ergebe nheit zu d e n Er.innerunge n und zu den 
·Rouhm des Volkes. •Die rNatur hat ilhm eine n der schonsten 
Landscha.f.ts~Hintergrlinde ge geibe n - so schreibt di e V er
.f.c. sser·in .dieses Artikels - und den eohtesten und mannin~
lfalti·gs•ten Urstoff zm V enfligun.g gestellt. Der Geist d es 
D richters J-.at ihn ausgea·n'beitet und ein unnaohahmbares einzi
g.arti.ges rGanze gelbildet, d.ass gleichzeitig Natur und Kunst 
ist. Es sind golorreiohe Bruohteil·e zm IE.rinnerung an Ruhmta
t·en, nicht K ·uniositaten eines l.aunenharften Sammlers. 

U NA dolce mattina di 111ovembre, sale111do in vettura 
scoperta i l Cliovo derJla T orrri·cella, cihe dalla 
s.trada di Fasano ·conduce a Gardone di Sopra, 

mi sent•iovo legrgera ocome la br·ezza ·che :>cormpiglia'Va i 
cape'l'l i biondi di mia fìglia, liiheri nel sole . Eravamo 
due privilegiate: ci aNendevano al Vitto.riale. 

Cihi lha potuto seguire il desiderio inquieto di ita
liani e stranieri che vor-reibh e ro pur varcame la ben cu
stodita cinta, ·chi ha rv•isto la cinta ste:>sa qua e là sbrec
ciata dal piccone clhe ha armato le ostinazi0111i più 
audaci, può comprendere quel che signirfìchi poter en
trare al Vittoriale. l'l salova·condotto era per noi una 
graziosa lette rina di !Luisa B àccaTa, che saputo quanto 
amore fosse nel mio desiderio del poetico pellegrinag
gio, mi aveva voluto aocontentMe. 

rUE VICllORJlrAJL DE.S .JT ArL:I:ENS 
Une ovisite au Victorial des ltal•iens, maison de Gabriele 

d 'A nn un zio et sacraÌie d' ill'llinortels souvenirs et d' épaves de 
la grande Guerre, est un solenne! hommage à ·la mernoire et 
à la gioire d e la race. 

La nature .Jui a donné comme arriére-plan d'un des paysages 
!es plus div•inement beaux (nous di t l' auteur de cet artide), 
et !a matiè re !.a plus migin.ale et la plus variée. 

La pensée ldu poète l'a elaborée, en composant un en· 
semb.le qui est natme et art, inirmitable et unique. 

lls sont des souvenirs glorieux et évocateurs de gloires; 
pas d es capricieuses curiosités de coUectionneur . 

Quanti a Gardone vivooo del forestiere, magnifi
cano. la primavera ·come la più propizia stagjone di 
soggiorno. 

Ho visto, ho visto anch'io, tra'verso i pini della 
.Spiaggia d'Oro, biancheggiare f>ul Lungo Lago i man
dorE fioriti: ho sentito il profumo degli oleandri che 
chiazzano di rosa •la •curva sponda ·lìordata di anemoni 
e di 'V'iole. Ma 'la Primavera del Garda mi la&cia la 
111ostalgia del 'fremito d'aprile sui Colli A •lhani, del 
largo, arioso re:>piro del Golfo di Napoli e deHa Ri
'Viera. Qui invece tutto è disposto per la Sagra d'Autun
no: la solitudine e il silenzio ,che a:vanzando l'otto
bre scendono intorno alla raccolta coppa azzurra del 
Lago, le note brune dei .cipressi ·che ne punteggiano 
le rirve , l'avvicendarsi nel paef.aggio di tutte le tinte 
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Ndla g-loriosa solitudine del " V .ittoriale >> , GABR·IE:UE D' ANINUNZIO attende in ·qu esti gwrm con gelosa cura 
alla revisione delle stampe dei suo1 pnm1 romanzi, che vengono ora ripubblicati, per l' edizione d e " L 'Oleandro n, 

presso le Officine Poligrafiohe Mondadori di Verona. 

In der glorreiohen tEJinsamkeit des " Vittoriale n 
befasst sich Gabriele D'Annunzio 'in diesen Tagen 
mit der letzten, sorgfaltigen Korr·ektur der Druckpro· 
ben seiner ersten Romane, die jetzt im Verlag Mon
dadori in Verona wieder herausgegeben werden. -
Die allemeueste Ausgabe d1ieser Romane, ersoheint 

unter den Titel " Der Oleander n, 

E n s.a glorieuse solit-uide du cc Vittoria,le n, le poète 
Gabriele D'Annunzio consacre, ces jours-ci, ses meil
leurs soins à la revision des epreuves de ses prè miers 
romans, dont la ·Maison 'Mondadori nous va donn er une 
nouveHe edi·tion - c< L'O·l•eandro n - imprimée par 
l' etalhlissement tipographique de Verone. 



calde proprie della stagione che di tin te è più noca: 
dai verdi s•variati al ros.so .fuoco, a l1 'arancio, a1 pallido 
oro della 'Vite americana che diffonde ovunque .!a tra
ma del s.uo .fogliame e s'indugia a lungo sui tralci prima 
di marcire al suolo . \',edere <il V~ittoriale d'autunno, 
credo, è lv<ederlo neHa sua cornice p iù favorevole. 

*** 
IRispe·ttiamo il segreto della dimora dell'Uomo Pro

de, ove il sacro e il prof.ano si fondono in urn' armonia 
s·enza es.empio; contentiamoci di vagare per il parco 
vivo in ogni ·viale, in ·ogni sasso, ove, come dice il 
Poeta « ogni rottame è incastonato come una gemma n ; 
ma sono rottami gloriosi o evocatori di glorie, non ca
priociose curi·osità di oollezio•nista. 

Natura ,ha offerto lo sfondo d' uno dei paesaggi 
italici più divinametnte heHi e la materia prima quanto 
mai origi·nale e varia; il pensiero del Poeta amorosa
mente interpretato da artisti degni dell'opera - l' ar
dbitetto Giancarlo Mamni avanti tutti - l'ha elabo
ra,ta e ·vorrei dire creata di nuovo, componendorv·i un 
tutto dhe è na tura ·e arte irns.ieme, inimitabile, unico. 

Il parco è in dolce pemdio , vasto abbastanza per
chè ogni ispirazione della fantasia creatrice vi si possa 

spiegare, e non tanto che l'unità delfinsieme arbbia 
a soffrirne. La Casa del Comandante e gli edifici se
condari non sono che par·ticolari coordinati all'idea di 
offrire un tempio naturale alle celebrazioni sacre alla 
Patria e a'll'umanità. T empio naturale: le sobrie de
·corazioni architettoniche sono così intonate al carattere 
del paesaggio, da sembrare 11on una savrapposizione 
ma una ·variante : anzi il tipico paesaggio del Garda e 
le 1radizionali cos.t·ruzioni ri<vier,aS'che si rispecchiano nel 
Vitt.oriale assai meglio che negli alberghi lussuosi e 
nelle ville vicine deturpate d'esotismo. Così i pilastri 
a sostegno deHe arcate .cne amano con sobrietà il 
portale d'ingresso e formano quasi u11a prima e una se
conda cinta intorno ai ,fabbricati sono la riproduzione 
artistica del pilastro quadro delle cedraie gardesane. 

Qui parla lo spirito della gente 11ostra. 
Dal basamento del Pila Dalmati.co, nella piazz·etta 

detta appunto del P i'! o, svetta altissimo l'albero maestro 
di una nél've, sormontato dalla Madonna dello Scettro 
di Dalmazia che, tutta dorata, brilla di lontano e dice 
la fede e l'aspirazione della T erra Madre ·verso la 
regione ancora disgiunta. Il San Francesco di bronzo, 
capolavoro di Giacinto Mambretti, che ci si presenta 
tra i cipressi quasi ad accoglierci, volti verso di noi il 

viso e le braccia protese contro lo 
sf<Jindo del cielo, è l'Umanità stessa 
che parla il suo linguaggio d'amore. 
Quel San Francesco esile e bruno 
certo non più grande del vero, mes
so lì s·enza piedestallo a portata di 
mano, appare così alto, anzi di
vino d'espressione e d' atteggiamen
to , da farci pensare che l'apoteosi 
del nostro Santo Nazionale sia qui, 
tra azzurro e verde, nella quiete di 
quest'eremo consacrato alle glorie 
nostre, più che nelle chiese solenni 
e nelle piazze assordanti di traffico 
delle città clamorose. 

E qui si celebra anche il rigo
glioso fiorire della natura, la ric
·ch·ezza della terra ·ferace nella va
rietà sempre rinascehte de' suoi pro
dotti. Nel mezzo d'uno spiazzo so
latìo contornato di piante da frutto, 
la Canef.ota in bronzo del Marinuz
zi, inginocchiata su una breve co
lonna nell'atto di offrire un cesto di 
primizie, è casta nella ·sua nudità 
come una di1vinità agreste. Nè è 
fuori posto, la bellissima, tra il San
to deJII' amore che tanto dilesse la 
natura, e i cimeli di guerra che esal
tano la virtù spirituale, la essenza 
profonda della gente nostra. . 

Poco lontano è un sentore d1 
fres·co, un mistero d'ombra e di ver
de da cui parte un religioso richia
mo; è l'Arengo, il tempio della 
Patria e della Legge. Le nostre 27 

Gradinata d'accesso al Museo di Guerra 
Treppe zum Kriegsmuseum 
Staircase lo the W ar Museum 
Escalier d'accès au Musée de Guerre 
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vittorie vi sono ricordate da 27 'colonne sparse sotto 
le magnolie che formano la g•ran volta di verzura : 
avanziamo reverenti Sllll tappeto di ·foglie morte: chi
niamo il capo. 

Qui la folla adunata nelle solennità ascolta la pa
rola del Comandante, qui dinanzi all' alta!fe di pietra 
e di ferro battuto si ·sanciscono i patti, si dànno e si 
ricevono i giuramenti. Più in alto è il CoHe delle 
Arche Sante, sacro ·al culto dei morti; al Vittoriale 
non .si ri1fugge dal pensiero della morte, ma si onora 
la morte degna quanto la vita stessa. Il colle, un pog
gio lieto d'ulilv•i, a·ccoglierà le salme d'un manipolo di 
prodi ·ca!fi al Poeta, ,e della Madre sua. 

Scendiamo verso il lago che occhieggia tra le 
piante come una ·chiara turchese. Ora si scopre tutto, 
così heHo nel suo tremulo lucdchio che l'occhio non 
vorrebbe !asciarlo, sia pure per posarsi sui . fiori, una 
delle me!faviglie del Vittoriale. Tra i più rari, sono, 
e vengono d'ogni paese, e sembrano nati lì d'origine: 
nessuna malizia di scaltrito giardiniere sorprende l' oc
chio; tra le aiuole, lungo i 
viali, sono traccie di foglie 
cadute, stanche di turbinare 
al vento; il Poeta norn vor
rebbe si togliessero mai. An
che quello ·che è voluto, ho 
detto, ·semlbra naturale qui ; 
e quando si costeggia o si 
traversa i'i Rio T orto, un m
scelletto che scende dal pog
gio ora coperto da una galle
ria di verde, ora scoperto e 
saltellante tra i sassi, non 
già in un parco par d'es
sere, ma nell'aperta libertà 
di questi colli solitari . Pia
no : il capric~cio del Signore 
del luogo ci ha teso urn gra
zioso agguato per .farci ricor
dare che siamo nel suo do
minio: la Gui.da che ci fa 
strada ci aVIverte, mentre pas
siamo sul rustico ponticello 
delle Grazie, che bisogna 
gettare nell'urna una piccola 
moneta formulando un voto 
segreto: il Poeta ra·ccoglie
rà la moneta, e raccoman
derà il desiderio ignoto alla 
fortuna · propiziatrice . Perchè 
non si ride scettici ? È urna 
attenzione de1 Principe Fan
tasie per l'ospite novello ... 

Non lusinghiamoci trop
po, però; poco discosti, stan
no come di guardia il sedile 
pei ma·ldicenti e un altro 
ponticello rustico ·irto di hen 
involute .coma, scongiuro pe-

Il pilo dalmatico 
Der dalmalinische Pjeiler 
The Dalmafian .pil/ar 
Le pilier dalmalique 

renne contro i 'visitatori 'inopport>uni e 1 secca tori .... 
Poesia e realtà. 

Forse è questo il fas·cino del V ittoriale. L'indi
vidualità possente clhe IJo anima vi soggioga. Fissando 
muti il prodi.g·io deN.a « Pug.li.a )) , la mezza nave inca
strata ove è più sporgente il fianco d el monte , quasi 
in atto di uscirne tutta lucente e armata volta verso 
il lago la prora ardita, v1ien fatto di seguire il Poeta 
nell'epica 1fantasia che gli creò la visione deHa nave 
guerriera, la quale il giorno delle ultime rivendi·caz.ioni 
della Patria si fonde nella pietra d el mornte e si fa 
pietra essa stessa, monumento di u~ voto finalmernte 
compiuto, d'urna tena·ce volontà eroica ,fina1lmente af
fermata . 

« lo HO QUEL CJ-IE HO DONATO n 

La mattina del 4 ott.dbre 1930, ~si compi•va a Gar
done un semplice vito che l'allegrezza degli italiani 
accomunava alla notizia ufficiale d el nodo d'amore 



Portone d'accesso del
la Mirabe lla al 
V itloriale. 

Zugangsporlal z u m 
V ittoriale von der 
Mirabella. 

Portai of enlrance lo 
th-e Mirabella ( Vil
ioriale). 

Portai l d' enlrée à la 
Mirabella du Vit
toriale. 

Solto la prua della 
R. N . « Puglia " · 

Unter dem Buge des 
Kgl. K riegsschif
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stretto dalla doke P ,rincipessa Giovanna. 
Gabriele D'Annunzio, Principe di Mon
tenevoso, cedeva legalmente il Y.ittoriale 
aU.o Stato, .riservandosene solo il compi
mento e il godimento vita durante. 

A distanza di due mesi, Landa F er
retti rievocava alla Camera l'alta signi
•ficazione de1l ,dono , con virile , nobilissima 
parola, a cui fa,ceva eco, in ogni parte 
d'Italia, il plauso della stampa e del po
polo, dhe vedeva nell'offerta, l'esaltazio
ne delle ·sue virtù e nel Vittoriale, la sin
tesi della •stirpe i tali ca : storia, 'leggenda, 
passione, in un'atmosfera di poesia eroi
·ca; un sacrario di :bellezza e d'immortali 
ri·cordi, in riva al più :bel lago 111ostro. 

Dopo un anno dal memorabile avve
nimento, mentre gli uomini piccini si 
aocapigliano, me111tre si resiste alla ·cu
pidigia che impeDversa, 1quando più ur
gen~e sarehlbe il sacrificio, ·è doveroso, 
oggi più di prima, un pensiero reverente 
al P ·oeta che diede alla N azione l' esem
pio, ·col gesto generoso della mnunzta. 

Salutiamo romanamente. 

PAOLA BoNI FELLINI 

(Fotografie D ante Bra·vo - Bresci.a) 



22 

8cco .j,l << P.i111o di d' Alllnulllzio n o « Eli pign de Scaveaghe JJ. 

Lo conoscono tutti, e così lo 'chira.mano a Garda e lungo la riviera: senza dubbio , 
è il più lbel pino, non •solo del la·go, ma di tu!tta la r·egione v .eneta, rpoichè s.emente non 
fu pos.sibille riprodume. 

Per l'ahezza jiJJvewsimile e per la perfetta sti:lizzazione, il pino di D'Arrmurnzio desta 
l' ammirmzione di tutti; ed era ·altresì caro al Poeta c'h e, durante i suoi wggiorni nella 
ma·gni•fica villa di Scaveaghe, ora dei Canos•sa-Carlol:lti, 111on mancava, conrv,er,s.ando, 
di esaltarne la meravigliosa bellezza. 
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Sopra Gargnano: Imbocco del '' i\1.eandro n. 

Above Gargnano: Entrance of the '' Meandro n. Uber Gargnano: Eingang des '' Meandro n. 

UN, IMPRESA DI T/T ANI 

La Gardesana Occidentale 
1ìHE ,, WtE:ST.E.RIN GAJRDES,ANA n 

On octoher 18th. past, .at the presence of the Authorities 
o'f the Gov .n t and o.f the whole reg•ion of the Carda, ~h e new 
western road was opened to the traffìc. lt is a wonderful, big 
wo-rk of .218 Km., entirely min~d in the cliffs and made in only 
two years of hard an.d continuous work, in mder to connect 
Gargnano with Riv.a . 

A complete ring all around t.he lake is now ready to enjoy 
the tourists and the wanderers w.ho will come to see the mosl 
lbeamti,ful minor of ~he sky of norvhern ltaly . 

l 8 OTTOBRE : una da.ta memorahile nella storia 
del Garda. Per la prima volta era pos-sibile 
percorrere i centocinquantotto chilometri di 

peTimetro del •larg-o, senza mai ablbandonare la vista del
le azzurre traosparentis"Sime acque, ne.Jl.e quali si spec
-chi•ano i placid~ oli•vi, g.Ii eterni !•auri e le maestose 
montagne che in al.to lo rins·errano. L'impr·esa, che 
per anni ed anni era esi,stit'a soltanto nei sogno audace 
degli appas,sionati, diventava da quei giorno accessi
bile a tut~i. grazie aH'inaugura.zi·one della Gardesana 
Oacidentalle, ne'll' 'impew.io t•ronoo da Gargnano a 
Ri•v.a. 

Impresa di tiltani venne deifìnit·a e non fu esage-

DIE ,, WESTri.JICHE GARDESANA , 

Am vengangenen l B Oktober, in Gegenwart der vertreter 
der Regier•ung und der ganzen Provinz des Gardas, fand die 
Einweihung und Eri:iffnung der wesblichen '' Gardesana n statt, 
welche ,aJUif e i ne Strecke von 28 Kilometer ganz im F elsen 
ausgegraben - und mit wunderbarer Arbeit nur •Ìn 2 Jahren 
beendet - Gargnano mit Riv.a vereint, und endlich auf der 
brescianischen und trientinischen Seite den herdichen Strassen
ring ergauzt, welcher unseren See umschliesst. 

razwne. Bas.ta, per cornvmcersi, n evocarne sovra tutto 
a base di dfre, le vicende. 

Un te1mi1co innamorato del Garda, l'ing. Riccardo 
Cozzaglio, d:ibe - in un •tempo a'bbastanza prossimo 
- .J'idea di l•raccioare una linea che congiungesse, a 
tra verso um groviglio di roccie impreosionanti, Oar
gnano a Riva. Un industriale fatti•vo, l'ing. Purice'lli, 
lo a.iutò a tradurre, con la ma•tita e con i numeri, la 
pura ide•a in tangibile rea·ltà. 

Prese forma, co·sì dopo mesi e mesi di lavoro, il 
progetto. Doveva essere una ~pecie di autostrada, for
s'anche con pagamento di pedaggio. Comumque, in
somma, affe,rmava la possibilità dell'opera ed affac-
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ciava il problema da risolvere. l lwngimirant•i videro 
illl essa la più bre've via di comuni-cazione fra i lom
bardi ·ed i trentini, i benacem·i una speranza di resur
rezione per i loro paesi. 

OccoNevano parecchi milioni per re<a1izzare il pro
getto sul terreno. Se ne parlava ad ogni istante o1>ei 
caffè di Salò, di Oa·~done, di Gargmano, di Riva , 
ne:Jile saie d~i Municipi, 111elle riunioni politiche, ma 

mi'lioni non vellliv·ano. 
Un giorno del lug!.io 1928, un uomo d'azione , 

che di chiaocihi.ere suHa Gargnano-Riva ne avev·a ab
bastanza s.e111ti•te, S. E. l'on. Augusto Turati, chiamò 
un altro uomo d'azi.one, dhe em alla test•a del più 
vasto org•alllismo amministmti'Vo della Provincia, l'ono
Je•vole Giorgio Porro Savo•ldi, e g:l:i disse: « Quest'in
veii!1o la Gargnal!lo-Riva deve essere cominciata >> . 

L'undici agosto, ne'Ila Pr·~fettura di Bres'CÌa, aveva 
luogo una seduta nella quale si getta·vano le basi del
l'Ente -cne doveva fa.rsi illliziatore della costruzione 
deiJ!a strada. L'oHo settembre si riunivano nella sa•la 
del Rettorato di Brescia i rappresentanti delle Pro
vincie di Bres•cia ·e di Trento e dei Comuni di Bre
scia, Trel!l~o, Sa.lò, Gardone Ri·viera, Tosoolano-M·a
derno, Gargnano, Ti•gnale, Tremosine, Riva ed A •rco 
e deliberavano col!lcordi .la cos.tituzione del « Consm
zio lnterpwvinciale per la costruzione della strada 
Gargnano-R:iva n. 

rNeiHa s.tessa riuniollle vellliva approvato lo Statuto 
del Consorzio e fatto proprio i·l progetto deH'ing. Coz
za,glio, •con un pre'Ventivo di spesa di L. 31.400.000. 

La D~utazione amministrativa del Consorzio per 
acclamazione risultò così costituita: on. Augusto Tu
rati, Presidente, on. dott. Giorgio Porro Sa•voldi, on. 
ing. Alfredo Giauatana per Brps•cia, .oomm. dott. Aris 
Bevila•cqua, •on . ing. Prospero Gianferrari per Trento. 
Suocessi•vame111t.e, es.senrdosi trasferito a Roma l'inge
gnere Oiarratal!la per l'Agip e a Milano l'ing. Gian
fero:ari per l'AMa..Romeo, v·enivano soSitituiti: il pr,i-

mo •con i'l gmnd. uff. Ettore Bianchi, a secondo con 
l' ing o Giulio Angeli e' per a trasferimento successi'VO 
de'l oomm. Bevilacqua, questi veniva s.ostituito d al 
Pr.es:ide deHa Pwvincia di Trento comm. EJmilio Bor
to'lotti. Defunto poi il comm. Bortolott•i e resosi di
mi·s:sionario il grad. uff. Bianchi, e ss i veni'Vano sosti
tuiti ·con il conte An.t·onio .Milirtini e con il gTand. 
uff. ing. Pietro Cahoni, oosiccihè , a l compimento del
la strada' la o~putazione ilimministrat•ilv•a s.i trovò co.sì 
cos~itui<ta: Presidente S. E. l' on. A ugusto T urat1 ; 
membri: on. Porro Sa<Voldi con 1funz ione d i V ice-P•re
s;dente, ing. Calzoni, .conte Mar.tini, ing. Aa1ge.Ji . 

A questo punto è Jmeglio lascia•r la parola ad 
Augusto Turat•i : 

« Tutti - scriss.e l'animatore - s·entivilimo la 
gra•vezza deJ.le di.ffì•coltà, deJ.l.o s.forzo fina nziario ac
ca nente. 

« Non c' e.rano che i pwg-etti , quelli .!0111tani e vi
cini: l'u'!.timo , i'l più bello , que.Jlo del bravo Cozza
glia, inlll,amora'to del suo dhiaro lago e della strada 
che egli vedeva già baiJza1re vi•va dagli schizzi e da·i 
pro fì1li . 

« E andh'jo s·ognavo ·come lui . 
<< PIUrtroppo , con i sogn.i non si fanno le strad·e, 

dhè allora io ne farei di tanto be.Jle su per le vette e 
i mon~i e le co'lline di questa magnifì·ca terra. 

« Per fortuna poi c'era Porro Savoldi a dirig-e.re 
l 'Aimmini~tr.azione Provinciale e i sogni incomincia
rono a prendere forma. 

« M1a tutta la nostra pas:sione sarebbe sta.ta vana 
se non ci foss·e stato il Duce e la sua volontà tenace 
d i art,iere. 

« È l'atmosfera a.lacre del Regime che ha consen
tito questo che è un prodigio di rapidità, di audacia 
costruttiva, di abilità t·eoni•ca costruttiva n. 

Il 17 sett~mlbre 1928 il Consiglio superiore dei 
La'Vori Purbibhci approviliva il progetto. S . E. T ura~ i 
comunicava, ver&o la fine di ottobre, che era 1mm1-

In vzcznanza di 
L imone. 

N ear Limone. 

ln der Nahe von 
Limone. 



In vista di Riva. 

nente la pubblica
zione del decreto 
rela1tivo a un in
gente contributo 
statalle per la co
struzione d e l l a 
s.t.rad.a. A Brescia 
s1 sperava n eli' ot
tanta per cento, 
come ·era stato fat
to per .la nuova 
Gardesana Orien
ta•le. 

C o n De-creto 
23 ottobre l 928 
venl!Va autorizzata 
la cos.truzione a 
cura del Consor
zio, appositamente 
costituito, d e l ·l a 
strada da Gargna
no a Riva di 
Trento per 'l'im
porto di L i r e 
31 . l 00.000, al:la quale sp e sa lo Stato avre.bbe con
tri.buito nelila misura del se s:sa.nta per cento, mediante 
corr·espon·s.i.one di annuahtà tre,ntennali comprensi•ve di 
c apitalle ed inflereS<se a.l t:asso de•l s·ei .e mezzo per cento. 

Prima di.s.illusione: il ses<sant.a inve•ce deH'ottanta, 
riduZ;ione di t-recentomi'la lire su'l preventivo , conces
s.ione de1l conif:ribuito in an,nruaEtà tre~ntennali inve-ce 
che su presentazione deog.li stati d'avanzamento d e.i 
la•vori. 

Bisognava, ·q;uindi, trovare l'E nte che si prendesse 
ne'l portalfoglio i •oe'Iti·hica1:i d eUo Stato e s•cov·ar fuori 
i d o dici miE"Oni e mezzo a car,ico del Consorzio, 
somma clhe le P rovinci·e ed i Comuni non arvrebbew 
p otuto s•cont•a.re dhe in un lungo periodo di anni. 

L ' 'On. P orro Savold i aibhozzò il piano, S. E. Tu
rati lo approvò : mutui p e r i oontrihuti a c'arico delle 
due Provi.n1cie, emi·s·sion~ di ob:bligazioni per quetlli dei 
Comun·i. Cominc iò a l'lo m la caocia agli I-stituti fìnan
zialfi •che dovevarno acquis•t.are i com tributi, a quelli 
che d o ve vano co ncedere i mutui a'llle Provincie, ai 
privati che d ovevano g.a.rantir.e l' a•cquisto d:i un certo 
numero di oibblig.az•i·oni, all.e Bandhe che dov·evano in
teress.arsi p e r il col'locamenito dei ti'toli. 

In data 27 dicembre 1928 vemiva emeS<so dal Mi-
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In sight of Riva. 

In aublick von Riva. 

nistero de.Jl'lnter
no i•l Decreto che 
er·zgeva in Ente 
mora·le il Consor
ZIO e ne approva
va lo Statuto. Nel 
gennaio il piano fi
nanziario era già 
concretato. 

L'htituto Na
ziona'le delle A s
szcur.azzonz sz pren
delv<a i diciotto mi
lioni di certi•fica ti 
dello Stato; la 
Ca•ssa d i Rispar
mio delle Provill1-
cie L ombarde con
cedeva 1 mutui 
alle due Provin
cie e cioè : Lire 
4.032.000 a Bre
scia, L. 2.268.000 
a Trento: i·l grand. 

uff . Giuseppe F e'ltrinelli ed il grand. uff. Carlo F el
trinelli si imp egnav•ano ad a·cquistare ciascuno un mi
lione di o8hligazioni al ci111•que per cen'to : tre milioni 
di obb'Ligazioni verni<vano a•ocollate agli .appaltatori. 

Superate tutte queste imponenti di•f,fi•coltà finanzia
rie rimanevano, tremende, queHe tecni•che. 

Pur ·volendo, .con ricercato propo~ito, evitare i per
corsi pericoiosi e quindi densi d i incognite, si.a nei 
riguardi de!.la spesa che de'l tCilll)po utile per l' esecu
zione , le .dilfificoltà incontrate durante il celere anda
mento de,lla<voro furono numerosis.sime e sensib.i'li. l h e
quenti trat•ti di pareif:e roociosa a pioc-o, le frequenti 
fratture e la ne.cesrsità di riparare la sede dalla caduta 
di massi da.ll' alto, costrinsero il tra·cci.ato in galleria 
per una lungnezza di circa se't.te dhiìometri su circa set
t.a<n<ta g.aHe.ri·e, ~u'tte ·però i.Jiumi.na.te naturalmente da 
fmestwni pra•ti<cati nell'la w ocia ve~so l'esterno e tali 
da rendere la se de agevolmente pe~corribiJ.e. 

Le numeros·e insenature, gli avva!tlamenti, le frat
tur·e ed i torrenti da attmv·ersare richieser-o la costru
zione di ocinlq!llant.a~·e·i manufatti, es.eguiti tutti ad arco 
con cmde variahili fra i ven~iquat.tro ed i due metri, 
<più una diffusa seri·e di a~chi ciechi atti a guadagnar 
larghezza di sede, costruiti dove l'impoS<tazione era 
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non ecc·essi,vamente costos·a ed il prezzo dell'opera 
equiparasse o non mggiunges•se il cos.to di un oorrispon
dente muro di sostegno. 

Ci1ascuna soluzione partilco.J,are, ohredhè essere e's.a
mina,ta ne'l quadro d'insi·eme per l'influenza che po
tesse pres.entare in rapporto ailla lunghezza de<! per
·Corso e al!' andamento planimetrico in generale, venne 
trattata con particolare riguardo al •costo, .così ·che avesse 
con l'attuazione a presenta•re i.J costo mi,nimo : raffronti 
\'ennero quindi fatti incessantemente sulle ,forme e sulla 
natura deiJI 'opera con criterio di rendimento. 

Si ricorse per•tanto ad una s.er·ie inint·errotra di SO'lu
zioni che kequea1t.emen'te portarono a dehoatissime ope
razioni, durante le qual•i furono affrolllita·ti rilevanti peri
coli, ·Come •soHomurazioni di roccie instabi·li, tampona
menti, rivestimenti di wcce sconne•s•se e disgregate. 

Due cj,fu-.e bét,stano a dare !'·idea deHa poderosità di 
questa 'battaglia contro ,Ja monta•gna : furono , irr1fatti, 
scavati cinquecentomila metri cubi di roc.cia a·ll' ape:rto 
e duecento quaranta mil1a di roccia in galleria. 

La titanica battaglia .che impegnò per due anni un 
e&ercito di tremi•la operai eihbe fatalmente i suoi caduti 
che con i'! loro sangue sallltifì•carono l' auda.cis$ima .im
presa. A 1d onor·e degli undici morti sul la•voro ne rlipor
tiamo i nomi: il geometra Enrico TonoEni di Brescia, 
alddett•o aHa dir·ezione, gli operai Giambattista T .irelli 
da De'Ilo, 'lnvers.ini Lorenzo da Mazzunno, A ·lessio Poi
nelli da Tignale, Ferdinando Merci da Grezzana, Do
menico Coibeilli da Gargnano, Luigi ZaneJ.li da Li
mone, Stefano Oega.ni da Bagolino, Mario Zeni da 
Bolognano d'Aroo, Gia,como Bonazzi da Tignale. 

Il Bena,co italianissimo ha firaa.Imelllte, compiutisi 
da questa parte .i fati d' l~allia, un' italian·issima arteria. 
Quello che colpis·ce è, sopr.atuil:·to , l'a·rmonia , un'armo
nia .che di,soende dall!a razionahtà, da.Jl'equililbrio, da'Ila 
parsimonia che è nel'la .tempra dei cos.truttori di razza. 
La Gardesana occidentale è nella sua vem sostanza 
u1n' opera architettonica, un' opera sana, sfudiat a a·l-
1 'aperto, nat.a all'aperto: si potrebbe anche d ire che 
c'è un grande coro, una grande sinfonia di linee mor
bidamenil:·e sposate al più a.spro dei ter·reni e dove nes
sun elemento strida, dolve nessuna nota è dis·cmde . 

l muri di sostegno sono di pietra ; ed 1è la dolo
mia, ed è i'! ca.Jcare rossa1stro o verdastro, simile al 
veronese che, usoiti daUe gaJ.lerie, si sono l.icomposti 
su1me .fronti. Un .cordolo di ca·lcestruzzo legato con 
l'aletta de.! piano viahi•le, soddislfa ad un tempo alla 
razionalità •S•tal!:·ioa ed aH' es.teti•ca d d coronamento. A l 
disopra il parapetito che protegge il traffico e ·che in
gthirlanda la sponda, con j ·suoi archetti, oon la sua co
pertura ancora in cakes•truzzo regolarmente inois.o pei 
giunti, è un vero pizzo, un v·ero ricamo Ji.toid.e . T a·l
VO'!.ta il parapetto spor,ge dal muro per meglio utiliz
zare la poca .generosità deHo spazio ed allora, sotto 
il coPdolo, le mensolette di supporlto r1iprendono invo
lontariamente i:J motivo genlti:le delle sag·ome corinzie 
e giocano .colll la luce viiVa. 

Se è vero .che ancihe .il tra•ociato di una strada ba 
una sua architettura, quasi una sua musi·ca, dal modo 
con ·cui .cammina, affronta le cufiV'e , abbraccia e &tringe 
in vortici la montagna, questa Gardesana occidentale 
ha un 'Valore eroico e .J' ingegn·er Cozzagli o, il ginvane 

Viadotto in curva al Ponale. 
Viaduct in curve at the Ponale. G ebogener viaduk.t bei dem Ponale. 
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Gallerie a nord del Ponale. 
T unnels al the north of the Ponale . 

suo progettistta ed ese·cutore, è stato un poeta. Eg•li ha 
strappato da:ila sua mente delle formule con la stessa 
passione con •CUi ii poeta spr·eme Je immagini daJ SUO 

cervd!.o. Egli, j.J diiciouo olttobre scorso, a•vr·ehbe po
tuto cong;edare !.a <sua opera con una « licenza n al pari 
di un troviero. E ssa rimanà nei ·secoli vi'Va e super
ba. Le generazioni che !Verranno e che vi passeranno 
s·ospin.te dailla gioia o dal tormento, dalla curiosità o 
daNa speranza, non s.i cihiederanno più, .forse, chi sia 
stato 1' artefì•c·e . Le st•rade rientrano nel no'V·ero delle 
opere p1111blblidJ.e. S i dirà cihe è stata opera d e.JI'inge
gno umano e de•lil'umano ardimento, frase più comune 
e più 'ballituta di una strada. M '.a oggi ·che la strada è 
appena tooca, la cre a!Ìura appartiene ancora un po' al 
pa.dr·e, .e poi·chè una tal·e pat·ermità è una gloria, non 
s.i poteva fare a meno (non di andame aMa ricerca 
inuti·le) ma di insistere nel denunciarla. 

Ali 'inizio di q ue•sta stmd·a potrebbe essere sco,l
pita un'in·segna: « P iù forte delia roccia n. P er se
gna·re i l traociato d e'Ila s•trada g1li uomini do'Velttero 
spes•so calar·si con .le corde dali' alito deHa mmag•l~a 
m01n'tana , a!Jta sUJ! lirveJ.Io d ·eiJe a•cqrue centinaia di me
tr; . D o vettero sca<vare la rupe, crearvisi una piccola 
ni•c:chia e d a es.sa pwcedere .ad intagliare la monta
gna, bu<car!la, roderla , centimetro per centimetro. Ses
santa per.foratri1c i hanno minato il ma<nte tenace, impie
gando :tremi.Ja quintali di esplos.i:vi. 

L e caratte ristiche cosJtru'Hi'Ve ddla strada si posso
no rias.sumere in queste cilfre : largihezza da sei a sette 
metri con halll'cih'ine ·e~t·eme e freq111enti piazzole di 
5Jtamhio le qual! i, omail:e di pianlt:e, oostituiranno anche 
dei freqruelll.l1:i be1lvedere per quei turi•sti che vorranno 
soffe rmarsi a rimirare le .bellezze del lago, cihe sul tratto 

Die tunnel nordlich des Ponale . 

Gargnano-lRi•va, specialmente per il fascino unico del
la sponda orientale, sono incant.evo1li. 

La ·costiera da Rilv•a a Gargnano è alta come un 
gi•gante dte, corrucciato, si vede riflesso nel lago e 
par so<lilevare a'! ci~lo i suoi cento paesini , tenendoli 
sospesi sopra i,! pre•cipizio, sorridenti di ignara i~rtfan
tiJ.ità. Il lago sdttostante ha colorazioni irriproducibili , 
di una profondità e di una intensità ~ùuperu::le . La 
strada ·che, in alcuni punti, .si ~villlllppa a breve quota 
sul li·vello dd!' a•cqua, in a:ltri per &fuggire all'insidia 
deN.e roocie franose, si alza fino a ·centoventi metri 
sul li'Velio norma•le del >lago. E ciò •con pendenze dolci, 
con. lie.vi ondulazioni pur tra i'l hastaglio aspro e 
pauroso dei!Ie roccie. Cammina111do Sipesso ha enormi 
·strapi·ombi, sospesa come fra torrioni rupestri, la stra
d.-.. par, taJ.vdl<t.a, g-io care e correre con irrfantiJe illlno
cenza fra i peri·coli, garrire e volteggiare inconscia 
sui pr•ecipizi per portare i.! viaggiatore alle impressioni 
più disparate, per spa.Iancargli aJd og111i pas.so panorami 
imprevisti ·ed imprevedilbil•i. 

Lo sguar<do dhe spazia non riesce quasi ad affer
rare !e vi•sioni d1e seglllitaoo a mutare in una poli1croma 
gamma di tinte, in un <ba~bagiio tremolante di luci , sotto 
u111a serenità se nza ·confme. Torrenlbi, incanalati in or
ride gole, m ti da:! ghi.aociaio scintiHante, dopo aver 
•lamlbite le alte conifere, precipit-ano nel lago vorticosi 
e spumegg·ian.ti : su<lla oppo•sta sponda veronese un 
minus::ollo paes.ino id>i:llia.co si scorge éllppena ; poche 
ica>se ahe .si aggruppacr~o attorno .ad un campanile; vi
·cino aiJla sponda, invece, un minuscolo giardino con 
qua<l.che limone e q;uailcihe aranc•io, si stende dietro un 
>Ca[lJca lletlto di legno ros•so e, tu>tto fiorito, par cihe 
voglia nas•condere allo sguaPdo una viHetta piena di 
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verde e di silenzio, una di queUe villette clhe tutti 
forse abbiamo sognato od intra·vi,sto come asilo di s·e
rena pace dopo l'esistenza affaticat.a. 

Non c'è forse alcun'altra strada dhe, in un per
corso relativamente cos.ì breve, ·s·ia capace di offrire al 
turista ~ante sorprese, tanta varietà di aspetti, tanta do
vizia di quadri stupendi, tante vedute d.i paesagrgio 
ora doke, mite, idilliaca, ora aSipro, sdvaggio , nudo 
come i giomi de'll'inlf.erno dantesco. E di questa opi
nione doveva essere andhe un tecnico svizzero, 1venuto 
con una commissiorne a visitar·e la strada e che disse 
aH' ing. Cozzaglio: << Lei può essere lieto di costruire 
questa strada, perchè in Europa non ce n'è un' al~ra 
ohe la superi in bellezza n. Senza peccare di eccessivo 
entusiasmo, se alla parola « Europa n il buon elvetico 

a·ves•se ·sostituit·o la parola << mondo n, egli, con ogni 
probahilità, sareibhe rimasto egua·lmente nel ·vero. 

Tutti i 'turist•i del mondo percorreranno, oramai , 
l'insuperabile anel·lo costitui't·o dalle due gardesane . 
Mai arteria è apparsa più utile 1della Gargna.no-Riva e 
di una utilità più pronta ed dfìcace. Ognuno vede 
•quanto le comunicaziotni ·con .Riva ·e .col Trentina v•en
gano albbreviate .ed andhe migliorate. 

H Garda, che ebbe tanti ·cantori, mancava d i que'l 
can'tore che gli desse una nuova parola. Tutto il p ro
blema della sua resurrezione era legato all a possibilità 
di .comunicare rapidament·e con ess.o. 

Ora risorgerà. 

F. ZoNTINI 

Nuova strada d'im bocco alle 
gallerie, dopo Riva. In alto-, 
la slra.da che conduce alla 
Valle di Ledro. 

New road of enlrance o-f the 
tunnels ofter Riva. Over, the 
elevated road going lo the 
Ledro valley. 

Neue Eigangsslrasse der T un·· 
nel nach Riva. Hoc h oben 
die slrasse welche nach 'dur. 
Thale von Ledro fii hrl. 

(F o t. Pozzin,i - Riva) 
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W AS D/E ANDEREN SAGEN 

COMME ON NOUS VOIT 

gli AS OTHERS SEE US 

Berlino, 27 Luglio 1931 BERLINER TAGEBLATT Berlin, 27. Juli 1931 

I " Maestri Cantori,, nell'Arena di Verona 

La breve stagione d'opere ha .avuto inizio, sotto 
l'egida e sotto la gestione del Comune, con la rappre
sentazione dei « Maestri Cantoni " di R. Wagner. Cin
que rappresentaz-ioni di questa opera avranno luogo nel 
periodo dal 25 luglrio al 15 agosto. Nello s•tesso pe~iodo 
saranno date sei rappresentazioni del << Gug•lielmo T eU " 
di Ros.sini e cinrque del « Mefìstofele )) di Arrigo 
Boito. !La sc-elta delle oper·e drimostr.a che è stata fatt.a, 
come già per l'Aida più volte rappresentata a Verona, 
con particolare riguardo .a·llo &v•iluppo scenico, quale è 
quello permesso su questo più grande pakoscenico del 
mondo. Circa 2000 sono g·lri esecutori. L'orchestra, che 
q uest" anno è a lffi•data aMa direzione del maestro Del 
Campo, è composta di 1•80 elementi. Fanno parte 
dell a massa di esecutori 70 ballerine, 40() voc·i del 
coro e 15.00 comparse. Essendo a disposizione delle 
masse le grandiose rgat).Jerie interne del·!' Arena, è con
sentito un efficace spostamento delle stesse. Giovac
chino Forzano non ha bisogno del,) a sua fama di grand~ 
drarmmarturgo per dirmostor.arsi anche qui, come .alrla Scala 
di Milano, il grande « ·regiss·eur di opere » quale egli 
è effe~tivamente, anohe se ne!lil'aHestimento scemco srt 
atti.ene volentieri a·l tradizional-e. L'opera, ~he è iil 
tutto legata .alrla v·ecchia tradiz•ione, sopporta bene an
che il carattere tradiz·ionale del.J'allestimento rin tutta la 
sua fastosa gran1diosità. 

F. 

" Meisteraingern , in der Arena von Verona 

. . . Dies J.arhr begann, unter ei.gener A egide und 
Gescohaf.ts.fiithrung •der Stadt, die kurze Sommersaison 
mi t der Auffiihrung von W agner-s « Meistersingern von 
Niirnrberg n. Fiinf Vorstellungen davon werden in der 
Zeit vom 25. Juli bis 15. August veranst.altet. Dazwi
schen gi:bt es in der g·leiohen Zeit sechs VorsteHungen 
des « W .ilhelm T eli » von Rossini und fiinf d es « Me
fìstofele M von Arrigo Boito. Die Wahl der Opern zeigt 
schon, ahnlich wie .bei der in Verona vielgespielten 
« Aida '"• dass sie mit besonl:lerer Riicksicht au.f die 
szenische Enrf.altu.ng get·roffen ist, wie sie auf dieser 
griissten Biihne der W el t miiglich ist. Etw.a zweit.au
send Personen wirken mit. Das Orchester, dass diesmal 
unter IL.eitung von Giu~eppe Del Campo steht, u.mfasst 
hundertundachzig M,ann. Siebzig Tanze~innen; vierhun
dert Choristen unrd fiirufzehnhu.ndert Statisten wirken 
g leichf.alls mit. [):a der grosse innere Rundplatz der 
Arena ihnen zur V erlugung steht, ist eine ausgezeich
nete Entfaltung der Massen miig·hdh. Und Giovacchino 
F orz.ano brauoht kein grosser Prosadichter sein, um sich 
auch hier, wie an der Mailander « Scala n, als grosser 
Opernregisseur zu bewa~ren, der er auch wirklich ist, 
sehbst wenner bei der szenischen Ausst.at:tung noch gern 
am Traditionelrlen festhalt. Die Oper, die so g.anz an 
alte Tr.adition gebunden ist, vertragt auch rin der Aus
stattu.ng gut das Traditionelrle mit aLI seiner prunken-
den Gro&sarbigkeit. F. 

Vienna, 30 Luglio 1931 NEUES WIENER JOURN AL Wien, 30. Juli 1931 

I " Maestri Cantori , a Verona 

... una Stagione di opere dhe, a ragione desta il p w 
vivo interesse in Italia e a'l·l' est-ero. E specialmente 
dall'annò s-coTso, d·a quando cioè la ,gestione degli spet
t.acoli è stata .assunta dal Comune, ohe vri può provrve
dere con prodiga larglhezz.a dri mezzi, • queste uniche 
serate di opera all'aperto invitano non solo g.Ji italiani 
ma anohe i molti forestieri che sostano nurmerosi nelle 
v•illl·e~giature alrpestni e nelle l'lpÌagge vicine. 

... un eminente compl·esso di valori artis·tici. Ciò si è 
f.atto gradevolmente senti-re nelrl'insieme dei « Maestri 
Cantori )) e nel famoso quintetto. Al centro dell'in
tere&se stavano, come era giusto, H.ans Sa.chs (Marcel 
Journet) ed ril suo .avv·ersario '(!Ernesto B.adini) ai quali 
si era degnamente accompagnato David (Giuseppe Nes
si). Le prestazioni dd coro di 400 voci sono state straor
dinaTie e di ciò va rdata massima lode .al famoso maestro 

" Meistersinger , in Verona 

eine Opernstag,ione die mit Recht 1m fn•und 
Ausland rhiichstes Interesse erregt. Und g.ar seitdem im 
vergangenen J.ahre die Stadtgemeinde sel:bst die Orga
ni&ation in di e Hand -genommen hat und ohne Spar
sarmkeit aus dem vollen schopfen kann, locken diese 
einzigartigen Opernabende im Freien nicht nu.r die lta
liener, sondern auch d1ie vielen in den nahen Ber.gen 
un•d den ufernen Standibadern zur Erholung wei•lenden 
Frem:den herbei. 

!Oie Auffiihrung stantd au.f sehr ansehnlicher musika
lischer Hohe. Ein hohes .Nirveau. Das rmaohte sich na
tiirlich besonders an.genehm an den Em·&emble& der 
« 'Meistersinger " sowie im - beriihmten Quintett be
merk.bar. lm 1Mittelpunkt des lnteresses •stand riohtiger
weise Hans Saoh5 {Marcel Journet) und sein Wider
sacher (Ernesto Badini), denen si~ der DaVlid des 
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30 . ' 
dei cori Vittore Veneziani. Assai belle le scene: un 

merito dell'.arc'hitetto Et·tore F agiuoli. Dobbiamo elo
giare poi la magia del drammaturgo Gio-vacchino F arzano 

che ha saputo eHicacemente sfruttare Ie gigantesche di
menswm deWecceziona•le prulcoscenico. 

Giorgio Federico W inlernilz 

Giuseppe Nessi wil~dig anschloss. D e r vierhund ertkop

fi.ge Chor ·le•istete Hervorragendes, wofilr dem berilhm
ten Chord•iri.genten Vittore Veneziani hochstes Lob 

ge'bilhrt. Sehr schon di e Szenenbilder, ein Verd.ienst 
des Architekten Ettore F.agiuol•i. Sohliesslich sei noch 
der Regie d es Schri,ftstellers Ciovacchino F arzano ge
dacht, die d•ie Riesendimensionen der A :usnaihmsbilhne 

geschickt auszunutzen verstand. 

G. Friedrich Winlernilz 

Salisburgo, l Agosto SALZBURGERVOLKSBLATT Salzburg, l. August 

Stagione lirica nell'Arena di Verona 

Prima ohe il maestro Del Campo salga sul pc
idio, l'Arena si agita piena di aspettativa e di tensione. 

Per un momento poi si 1fa un silenzio profondo. Il si
pario di luce si spegne, il diretto-re alza la bacchetta 
e meravigliosamente c1hiara e piena di effetto risuona 
l'introduzione della più tedesca di tutte le opere. Nel.la 
accura•ta e scrupolosamente precisa eescuzione, non si 

nota nulla di straniero. l momenti lirici sono poi quì 
d; una bellezza che è di,ffi·cilmente comparabile altrove. 

E poi, La rappresentazione stessa. Marcel Journet è 
un magni•fico Hans Sachs. IE·gli non è forse quella 
figura tranquilla e sicura che noi conosciamo, ma egli 
interpreta con effetto e, sopratutto egli canta. Ogni 
sua parola è musica e, grazie alla potente tonalità de lla 
sua voce, neanche un tono si perde nel vasto ambiente. 
Anche i,I Pogner, Gia-como Vaghi, ha tali virtù liric..he. 
J.l più forte p-erò è bene il Bechmesser Ernesto Badini. 
La sua maschera è stupenda, 'La sua interpretazione 
sem•l:4icemente splendida; ana, quello che è ancora il più 
sostanziale, anche lui è un cantante di primo ordine 
ohe non dimentica nemmeno per un ·istante i suot com
piti musicali. È naturale che anc:he gli altri interpreti, 
Maria Cani-glia (Eva), Ettore Parmeg•giani (Stolzing) 
Giuseppe Nessi (IDa<vid), ecc., si siano comportati in 
modo eccellente nel quadro della veramente festosa 
rappresentazione. Si è vol•uto dare un'edizione splen

dida e lo si è fatto. 

Dr. Francesco Krolsch 

Sommerfestspiele in der Arena von Verona 

... . Di e Arena summt v or Erwartung un d Sp.annun g, 

ehe der Dirigent, ·Maestro Del Campo, seinen Platz am 
Pulte einnimmt. Dann wird es filr einen Augen'blick 
totenstill. Der Liohtvorhang verlischt, der Dirigent hebt 
den Taktstock und nun e rklingt wunderbar rein und 

eindrucbvol l das Vorspiel zu der deutsch esten a•ller 
Opern . Es hat in der sorg~fa.fti-gen, peinlich gena·uen 

Wi<'ldergabe nichts Bdremdendes an sich . 
Und d.ann d.ie Auffuhrung selbst. Marcel Journet 

ist ein praohtiger Hans Sachs. Er ist vielleicht nicht 
jene ruhige, &elbstsichere Gestalt die wtr kenn en, 

aber er spielt ausdrucksvoll und vor .aUem - er singt. 
Jedes Wort ist Musik und dank der ausserordentlichen 
Klangfulle seiner Stimme geht nicht ein Ton ·in dem 
weiten Raume verloren. Audh der .Pogner Giacomo 
Vag<hi.s hat diese prachtvolle ge:;an8;liche Lini e. Das 
Starkste alber ist wohl der Beckmesser Ernesto Badini. 

Seine .M.aske ist hervorragend sein Spie! ein.fach glan
zend, aber cas Wesenthdhe .an seiner Leistung bleibt 

dooh, dass auch er, ein Sanger von besonderer Qua
litat, nicht einen Augenblick a-uf das rein M ·usika.Iische 
seiner Au'fgabe vergisst. Dass sich auch die anderen 
Mitwirkenden, Maria Canigli.a •(Eva), Ettore Parmeg

glam (Stolz•ing), Giuseppe Nessi lDavid) ecc. vortref
flich in den rR~hmen •der wahr'haft festi dhen Auffilh
rung filgten, ist selbstverstan·dlich. M.an w <i-ll eine glan
zende Wie•dergabe, und man erreioht sie auch. 

Dr. Franz Krolsch 

Parigi, 6 Agosto 1931 COMOEDIA Paris, 6 Aout 1931 

Come l' arte italiana rinnova il suo splendore 

all'Arena di Verona 

... Questi risultati sono dovuti sopratutto all'autorità 
con,ferita in Italia ai Direttori d'orchestra, che devono 

essere degli artisti completi perchlè tutto possa essere 
subordinato a.Jle esigenze musicali. Poichè innanzi tutto 
e sopratutto si tratta di musica. 

L'orchestra di centosessanta elementi scelti, •e vi-vace, 
colori-ta e chiar•a. La musica ci appare come attraverso . . 
un mosaico prezwso. con, quattrocento uomim e 
donne, sono unici al mondo. 

!La messa in scena è meravig;Jiosa. Fra le scene, co
struite da un architetto, una moltiutdine guidata e'd 
i>lruita da quel mago che è Giovacchino F a-rzano, agi
sce 111 una varietà infinita di colori, con un ammazwne 

Comment l'art italien renouvelle sont éclat 

aux Arènes de V érone 

Ce3 resultats à ensemble soni dus surtout à 
l'autorité conférés en !tali e aux chefs d' orc:1estre, qui 

doiovent e tre 1des artistes •COmplets pour que tout puisse 
etre su:bordonné aux exigences musicales. Car il s'agit 
avant tO'ut et surtout de musique. 

L'orchestre de cent soixante mus-Iciens choisis es t 
vivant, coloré et dair. La musioque apparait camme à 
lré\v•ers une mosaique precieuse. Les choeurs, quatre 
cents femmes et 'hommes, sont uni·ques .aou monde. 

La mise en soène merv•eilleuse. Dans les décors 
construit par un architecte, •une multitu.de guidée, in
struite par ce magicten qu.' est ·Giovacchino F arzano v•it 
dans une varieté in,finie de couleurs, d.ans une ani-



ma1 realizzalta nel teatro. Ciò diventa una sulb lime 
cinematografia. Con delle rappresentazioni simili, il 

<pulbb lico ritroverà presto La via che conduce al teatro 
·lirico, poidre, diciamolo fr.ancamente, .eg•li è stanco di 
·essere ingannato e deluso nel!.a sua aspettativa. L'ho 
sempre detto ·e .lo ripeto. Sono le cattive esecuzioni, 
non mai vivificate da alcun soffio d'ar'te, che costi
tuiscono la causa prinoipale ·del·la decadenza del teatro 
llnco. Nella mia qual•i•tà 1di artista italiano vivente in 
Francia, c'he io consi•dero come la mia seconda patria, 
e senz.a incolpare nessuno, mi limito a deplorare che 
spettacoli simili non vengano mai presentati a•l granlde 
:pulbb,J,ico fr.ancese, a cm si dànno sempre rappresen
tazioni ibride, incoerenti, neLle quali l'arte italiana 

" La vera >> , anche quando corr•ispon•de all'opera, non 
appansce ma1. 

Franco Pandolfini 

mation jama1s entreveus au théatre lyrique, car disons-le 
frachement, il es t .J.as d'etre trompé et déçu dans son 
attente. ]'ai tcujours d i t et je le répète. Ce so n t l es 
mauvaises exsécutions, qu' aucun souffle d'art n'anime 
qui soni la cause principale de la décadence du théatre 
lyrique. E n ma qualité d'artiste italien vivant en France 
que je consi.dère comme une seconde patrie et n'incul
pant personne, je me bome à déplorer que de sembla
bles &pectacles ne soient jamais présentés au grand 
public français, .auquel on donne tou jours des repré
sentations hytbrides, incohérentes, dans lesquelles l'art 
italien, " le vrai n , meme quand il correspond à l'oeuvre, 
n'apparati jamais. 

Franco Panda/fini 

Basilea, 21 Settembre NATIONALZEITUNG BASEL Base!, 2 l. September 

L' Arena vive! 

... Mi sveglio da,! mio sogno: quale altra realtà mi 
sta davanti ! M ·uta e attenta la ner.a massa di pubb lico 
si e'de nel cerchio della Arena romana di V ero n a. Sono 
circa venticinquemila persone e .in questa massa dì 
spettatori si percepisce appena qualdhe rumore. Un set
tore dell'ATena è tras·formato in un g·igantesco palco
scemco. Un romantico paesagg.io alpestre, con sereni 
pascoli e vallate, guarda g1u sul Lago dei quattro 
Cantoni. Ci troviamo nel paese di T e li, aJ.la sua epoca. 
Non più guerrieri ma .baLlerini! Giovani e ragazze, ben 
messi, vestiti a colori allegramente v•iv.aci - saranno 
s'lati mo.J.to più di un mig li.aio - si muovono e girano 
.accompagnati dal suono piacevolissimo di a'lcune centl
naia di violini ben acco~dati, formando leggi.adri e pit
to-resclhi gruppi danzanti. 

Hans Honegger 

Die Arena lebt ! 

!eh erwache aus meinem Traum: welch eme 
andere W irklichkei•t, der ich gegeni.ilberstehe! Stum an
dachtig sitzen die schw.arzen Menschenmassen im rie
sig·en Kreisrun'Cl der altromischen Arena zu Verona. 
Fi.infundzwanzi•gtausend IMenschen sinds , und man ver
nimmt kaum einen Laut aus der Z uschauermenge. D er 
eine Spitzsektor der Arena ist in eine gewaltige Bi.ihne 
verwandelt word.en: ein rornantisch aufgeputztes Alpen
gebirge schaut aUJf lfried·liche Triften, Taler und - aurf 
den Urnersee - heralb; wir befin•den uris im Lande 
T dls un d - in seiner Zeit - Keine Krieger mehr , son
dern Tanzer ! W ohlgebaute, heiter-farben~roh gekleidete 
Burschen und Madchen es mochten weit i.iber tausend 
sein - drehen und winden sidh nach dem zarten, ein
schmeiohelnden kosenden Klang einiger hundert wohlab
gestimrrnter Geigen, in anmutig malerischen .Reigen und 
Tanzgruppen. 

Hans Honegger 
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Il nuovo tronco che da S. Vigilia conduce a Garda. 
The7e~ track /rom S. Vigilia lo Garda . Die neue Strecke die von S. Vigilia nach Garda fiihrt. 

Lavoro d'uomini e incanto di paesaggio 
THE ,, EASTERN 
GARDESANA n sulla Gardesana Orientale 

DIE " OSTLICHE 
GAIRDESANA )) 

The eastern road 
on the lake, going li
ke a silver ribbon 
among olive trees and cypresses, which completes, the ring 
uniting rhe Provinces of Verona Brescia Trento is almost 
entirely finished. 

In the year 1932 which will be of a h.a~d work the tr.ack 
between Malcesine an:d N.avene will constitute the l.ast part 
of this glorious march towards the great touriSitic future of 
the lake. 

CONVENGO che un << pezzo >> sul << leit~motif n 
gardesano vermblbe meg.Jio a maggio o .a set
tembre : da qua>khe tempo le brume montebal
dirne hamo ossidato gli argel!l'tei splendori del

l' enorme tazza cardll]cciana e per un descrittore di 
paesaggio c'è molto meno da fare. M·a, per fortuna, 
non è ques;to l' aJssunto. Qui si vuoi! diswrrere un po ' 
di una beMa s·tré!Jd.a scavata nel!.a roccia e sospesa sulle 
acque, ci·oè di runa entità n•si•ca dhe r.a:ochiude in sè 
stessa il suo pregio più onore.vole. Or.a le prime neb
bie di fì.rne ottdhre ne vdano la li.nea rsobria e pre
stante, e le pioggie ma:linconi·che ne i.rnpiastriociano il 
dorso muocoloso; ma non importa : verranno con l'aprile 
i griomi di festa e allora la stupenda operra di pietra 
e di cemento s.i ri•velerà in rut.t.a la sua be:Hezza. 

Die " ostliche Ga.r
desana ll welche den 
Strassenring ergauzt 

der di e Provinzen von Verona Brescia und Tri-ent verbindet 
durch eine bezaubemde Strecke zwisohen Cypre ssen und Oli
ven a m Ufer des Sees ist beinahe vollstatlJdig vollendet. 

lm J.ahre 1932, woselbst .grosse Arbeit herrschen wird, 
wird die Sltracke zwischen MaJc.esine und Navene der letzte 
Ha,ltepunkt sei n der dieses ruhmvolle F ortschreiten der grossen 
turistichen zukun•ft des Sees entgegen fi.ihren wiJd. 

Frat1arnto, si daranno gli ultimi tdochi al suo rega.le ab
bigliamento, che sarà completo neH'Anno X 0 • 

* * * 
Da mezzo seoolo almeno Sii parla delia strada Gar

desana Onient.aile, ma !per decenni furono discors·i a•c
cademici. Salo dopo la guerra !"Amministrazione pro
vincia!le si geNò animosamente suH 'impresa grandiosa 
ed ora st.a per coglier·e il frutto del suo tenace ardi
mento. Già 42 chilloimetri della grande arteria sono 
cornpi.u•ti, i 9 che man:carno sono irn aHe&t•imento. Ma 
fin dall'ottobre del 1928 il transito rivieras.co fra Pe
scJhieq:a e T ·rento era as·sicurato con Jra cos1truzione del 
tronco più a~duo : quelilo che va da .Na•vene al vecchio 
con·nne. Ji1 !Poderoso ma·s•siacio del Baldo non opponeva 



Muraglione di soste
gno a S. Vigilio. 

Holding big wall 
al S. Vi~ilio. 

Sliitzmaner in San 
Vigilia. 

più a.Jcun:a barriera: gl'i alt.i Slperoni erano st>ati per
fm.ati da ampie gaUerie, arditi viadotti sca•valcavano i 
pwfondi ·cana,Joni di erosione, agg•rappandosi ai ripidi 
fian1chi del monte ... 

Gira s'i ,s-ta J:a,vorando alla costruzione del tronco fra 
Cisano e Bardollii11o e deg.Ji attra1v·ersamenti degli abi
tatJi di Gardta, di Cas·telletto e di Cas-sone. 

:Rimane allo studio il ;tratto :Makes.ine-Nruv·ene, ·che 
iha uno sviluppo di cinque chi1101llletri. Sarà uno dei 
tratti più pi·t<t:oresohi : la strada si svolgerà lungo il 
lago, s1cendendo dapprima a fior d'acqua in locaii~à 
Paiil1a e risalendo poi, quas.i a correre, sopra un gi
gantesco .terrazzo, finchè non è raggiunta la heUa luna•ta 
di Navene. Sarà ·questa l'ultima fa1tica dei geniali co-
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struUori: poi l'opera sarà compiuta In ogm suo mi
nimo partic01lare. 

La ~trada ha eccellenti caratteri turistici: misura 
su tutto i,J percorso una largnezza di otlto metri , nes
suna curva ha un rrag-gio i[l!feriore ai ISO metri, larghi 
sibancamen~i di roccia danno ovunque una vas.ta e si
oura vis.ilbilità. E .i rel:lti1!ia1ei si sus,seguono lunghi e pit
toresclhi, takhè sembra dhe ·ogni curva rinnovi il pano
rama. Ora ISi sta anche proVivedendo aH' a•sfaltatura cne 
eihminerà la pdlvere e il fango e renderà delinioso il 
transito da 'Pesd1iera a Makesine. 

* * * 
Oli a'biltati di Castelletto e di Cassone hanno m 

La strada passa presso il '' Branco
lino n .. . 

The road al the fool of the '' Branco
lino " ··· 

Di e slrasse geht unler d e n " Branco

lino " ·· · 
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costmzione - come s.' è detto - la loro tra·versa, ma 
le indispensahili demolizioni edilizie ve111gono attuate 
con un giusto rispetto del paesaggio e di quegli ele
menti pittore~chi così 'Cari aHa sensibilità artistica dei 
foresti eri. 

Anche .Makes.i,ne a~wà la strada intema a monte 
de'll',ahitato, cosicchè i·l g.ruppo degli alberghi vivrà 
in un'oasi di •serenità, fuori del :transi,to rumoroso di
retto ad a'ltre mete. 

Il turista si innesta alla Gardesana oiltre l' atbi
tato di Peschi·era: in breve atil,ravel'sa P .a•ce,ngo e ra
senta Lazise, correndo rapidamente sul nas.tro pianeg
giante, caratterizzato da modesti sbancamenti di ter
reno. R·aggiunge l'abitato di Gai'da, tocca la Punta 
di S. Vigj.l,io, guadagna Pai correndo al•to sul lago, 
ammira la raocolta tranquilllità di Mag'lllgnano, ora ta
g'l·iato fuori da'l traffìtco intenso, cui aocede con facili 
congiunzioni str ada<li ... 

Ma il Castello veneziano di Malcesine e l'ampio 

porto richiameranno il turista fuggente al quieto asilo 
di pace, neiJ.la meraviglia sempre nuova della natura ... 

* * * 
È doveroso ricordare giJ.i artelfì.ci deHa mirabi,le 

opera, d1e sta per av·er·e i,! più 1fehce ·coronamento: 
primo tfra tutti il Preside della Provincia, Sen. Luigi 
Messedaglia. Si è detto dhe queHo della Gardesana 
veronese è un problema annoso. 

Prima ancora detll' unione di Verona aH a Madre 
Patria - come ci I'icord•aiVIa un vetcchio sacerdote d·i 
Malcesine - er.a in progetto la costruzione di una 
5trada che mette·s,se illl comuni,ca'Zione l'alito e irl basso 
lago. Ma il merito del~a eff·ett:tiva realizzazione del 
grandioso progetto stpetta al sen. Mes.sedaglia, il quale 
con tena,cia ammire,vo'le, rius'CÌ ad ottenere daUo Stato 
gli ingenti finanziamenti da .tempo promessi. 

iEgli poi sorvegEò ed ,incitò la •costruzione con amo-

rosa cura vincendo tutti gE indugi burocrati.ci : fu in
somma l'animatore instancalbile. 

L'ing . . Attilio Ferrar i, capo d eli' ufficio te.onioo 
della Provinci.a, valendos:i della inteHigente ·coHaho
razione dell'in,g. Piero Gia·coblbi, disegnò i piani d el
l'opera a'!'dua e gigantesca. 

D i>ffici.li problemi tecnici rdovevano e5'sere ri»olti 
nella zona montuosa, d(JIV•e la strada doveva aprirsi i'l 
varco ne'Ila wocia o a mezza costa sui pi·ccthi tuff·an
tis•i lllelle atoque. 

La geniaie e laboriosa attifV•i.tà di ques•ti tecni,ci 
valorosi è rimdta a ·vincer·e tutti gli ostacoli e a 
donarci una S•trada meravig·liosa per modernità di con
cez:wne . 

Essa aprirà aUa sponda veronese del nostro lago 
incomparalbitle, un luminoso a1vvenire. 

Non si può certo le·ggere senza interesse - ad 
opera ·compiuta - quanto << Il Garda n pubbli
cava quattro anni fa intomo al,la strada Gardesana: 

. . . e presso la Chiesa di Bren
zone. 

. . . and near the Church oj Bren
zone . 

.. . und bei der Kirche von Bren
zone. 

<< Già con la 'legge l 3 lugilio l 88 l N. 333 la strad a 
Gardesana da iPes'Chiera al confine austriaco (.oltre 
Malcesine) venne inc!Jlsa ha ,le strade « provinciali 
di serie ll e per la »ua sis•t·emazione ed eventuale co
struzione .ex novo venne stahilito il c01ntributo dello 
S~a.to ne'Ila :mi,f>ura del 50 % : ta.Ii disposizioni di legge 
r·estarono però lettera morta, per.Ohè l'Amminis.trazione 
Provinciale di Verona, per crit-eri esclusivamente e·oo
nomi,ci e per l'ingente spesa prevista per le opere di 
sis:temazione e di ricostruzione della strada , non rvolle 
ac:cettame ila nuova das·s.i•fica . D'altra parte, l'autorità 
mi.litare si oppose al •compimento del<la strada o ltre 
:M,a'lcesine, ·verso il rconfine ddlo Stato, preocoupata 
per la dirfesa del territorio nazionale e deHa mecessi·tà 
di precludere la via a.ltl' invasione d eH' esercito nemirco 
nell'eventualità d'un conRiuo con l'Amtria. 

tE così la Gardesana, nonostante le heoquent.i e ar
denti invocazioni dei Comuni ddla rivi.era veronese, 
rimase quale e ra, incomoda e malagevole per i mo-



Balconata a Lago 
presso la Chiesa di 
Brenzone . 

T erra ce valk on t h-e 
lake near t h- e 
Church of Bren
zone. 

Balkon am See bei 
der Kirche von 
Brenzone. 

d emi sistemi di transito m taluni tratti, qruas1 lmpra
tica!bile in altr,i JJ. 

E rpiù oltre si diceva, ne'l fervore dell'opera ti
tanica: 

« Iniziati nel settemlbr.e 1926, proseguono i la·vori 
dai:l' aJbitato di N avene al veochio •confine politico (ora 
confine pwvinciale), il tronco più importa111te per le 
di·~ficoltà e •le caratteristiche ·che lo contraddistinguono 
In esso, 'la nruova strada progettata si svolge su terr·eno 
i111 parte formato da detriti di .fa.lda e di pruddinghe, in 
parte di roccia caka·re gimassi·ca, sempre d ifficile, 
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spess.o 1mperv10 : i.l tratto roccioso di circa m. 1700, 
verso i,l confine, è sokato e interrotto da tre promon
tori scoscesi verso il lago. Sembra quasi che la natura 
ahbia accumulato in quella dhina dirupata rutti gli 
ostaco li, per opporsi all'opera intrapresa. 

Per le indispensahili .oon•dizioni di sicurezza e di 
stabilità della nuova strada, numerosissime sono le 
oper·e d'arte previ•ste e 1già in parte .in corso di ese
cuzione : ar·cate di ponti di notevole ampiezza per as
•si·crurare i.l li~ero sfogo ai torrenti ed alle valanghe ; 
lunghi viadotti a notevole elevazione dai ·suolo, dighe 

Viadotto del " Cantone n. 

Viaduct of << Cantone n. 

Der viadukt des " Can
tone n . 
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di sbarramento per l'arresto dei mas.si di pietra e per 
la deviazione delile ·valanghe oibbligate a seguire così 
appositi •cal!laloni e depressioni naturali, c!he verranno 
ali '·uopo sistemati n. 

« Ormai vinte ,dalla s1cienza e da.J braccio del
l'uomo, le ·sdvaggie rupi a poco a poco o&p.i1erai!llno 
la nuova via dischiusa ai trionfi e ai nuovi destini della 
Patria. 

!Rag•giunta col nuovo tronco, la piccola insenatura 
di Val Marza, la Gardesana dovrà proseguire fino a 
T o rho le, dove, come si è detto, si alla,ccerà alla 
Ri·va~Mori e lq[Uindi alla strada del Brennero. Dovrà 
perciò per·correre a!lllcora Km. 5, 715 in un terreno a 
forte declivio roocioso e aocid·entato, ove saranno pur 
considerevoli le .difficoltà da vincere, anche .s.e non 
ra·ggiung•ono le proporzioni del!!' ultimo tronco vero
nese : numerosi saranno pure i manufatti e le gallerie 
·che richiederà per la sm attuazione : è prevista per 
essa una spesa di circa l O milioni. 

Nel 1922, per lodevole iniziaùva dell 'Uf.ficio 
Centr<lile per le nuove provincie, vennero iniziati su
ibito a sud di Torbole, i la·vori di costruzione anche in 
querr tronco, completandone un tratto di circa Km. 
l ,500 sino alla località denominata << salto della ca
pra n, dove s.i ammira una imporlarnte galleria in curva, 
che dalla località stessa prende i·l nome. 

Poi i léiiVori, per ragioni d'indole finanziaria, ven-

n~r~ sos~es1: soltanto ora, an·che per impu'iso dell'Am
mu111stranone Provinrciale d'i V •erona in perlfet.ta soli
darietà ·con quella di ~rento, si svolgono le p ratiche 
rper la prosecuzione ancihe di quei la·vori, compi,uti i 
quali &arà infranta la barriera naturale che di1vide tut
tora le due :provincie affrat.dla1e nel nome d ' ltal.ia 
da'l maitirio e da tanto generoso &angue della migliore 
nostra g·iovinezza JJ. 

Eoco .dunque, a quattro anni appena da quel te m
po, infranta l'ardua /barriera di roccia; ecco uhimati 
i nuovi tronohi .fra Garda e Malcesine, e da alç uni 
mesi aperti al tra111sito. 

Già notiamo segni ·che annunciano un più L;ugo 
orizzonte turistico. ,In1fa<tti, dura111•te la stagi·one .scorsa, 
il traffì·co ha registrato un se111s•ihile increme111.to che 
promette più lusingihiere conquis1·e, quando, p ortata 
a compimento la costruzi·one degli ultimi brevi tron
·chi stradali e as1fahata in tutta la sua larghezza, la 
nostra g.ardesana aMa•ccerà con un nastro pe11fe tto P e
&chiera a Ri•va, compiendo il giro del Garda che 
è stato creato prodigios•amente in pochi mesi dagli 
s.f.orzi realizzatori delle due provincie, cui la na·tura 
!ha concesso in comune .propr•i·elà una delle sue gemme 
più full·gide : il bri:Han•te limpidissimo incas:tonato fra 
il Gu e il Baldo. 

(Fot. IRuggero). G. VENTURI 

Imbocco nord della galleria cc Cantone >>. 
Northern entrane e of the tuunel of cc Cantone >>. Der nordliche E in gang .d es tunnels cc Cantone ». 
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E a valorizzazione 
Aquila Reale del Baldo 
Konigsadler des M. Baldo. 
A R oyal Eagle o/ the M on-

te Baldo . 
A igle Royal du M. Baldo. 

L ' ARIIA del IBa<ldo.... dice un allegro motto 
veronese ; e 11 'aria de;! Baldo infatti ti piglia 
rfrizzante, con qtuella sua brezzolina fine, qua

si direi tagEente, appena dhe dal bi,vio di Domegl·iara, 
sulla s'braJda trentina, ·volgi a sinistra per Sega di Ca
vaion. Di qui oomincia 'la salita ai primi contrafforti 
deJtla zona del M ro111•te Baldo, facile e dolce. Poi at
traverso a strade un po' angm>te, in ·V'erità, ma che 
sanno di campagna, ·chiuse come s0111o da verdeggianti 
siepi e .fiancheggiate da prati e vigneti, s:i arriva a 
Caprino dopo .a·ver s:fiora1:o A(ffi., adatgiata ai piedi ~el 
suo monte roocioso. 

Caprino è un paese caratteristico cihe reca ancora 

bel 0al6o 
Cj)aesaggi montebal6ini 

DIE BEWERTUNG DES MONllE BALDO 

Der Monte Balldo, der wahrend des Krieges Schauplatz 
heldenmlitiger Gefechten war, hat s·ioh in den letzten Jahren 
durch das W .i.t:!deraulbbluhen rder Natur un:d duroh das !3estreben 
der einzelnen Gemein·den, der massgebenden Kreisen von Ve
rona und hauptsaC!hlich durclh ·die Tati.gkeit des Dr. Bruno Heg
giani, Politischer Sekretar von tF errara dti Monte Baldo, zu 
einem der lbestorganisier~en ·und anlockendsten Gebiergsge
hiete entwickelt. 

Die Wieider!bewaldung des Ber·ges, die .von der Forstmi.Jiz 
vorgenommen wurde, dtie neuen 'Strassen die von Caprino nach 
Ferrara und naoh Brentonico und von AIVio nach San Valen
tino und nach rBocca di Navene den Berg durchg·ehen, und 
schliesslidh tdi·e IE.nichtung 'VOn guten Hotels in den verschie
denen klitma1Ì<sohen Kurorten sini<! tdie Grun<dlagen flir den si
cheren Eifolg der IFremdenverkehrszukunft des Monte Baldo. 

LA VtAILQRIISIA 1ì!ON DU MONTE B:ALDO 

l.e Monte Bal1do, qui pendant la guerre de redempbion a 
été témoin rde l'heroisme de nos soldats, est devenu dernière· 
ment un des mellleurs et des .plus recherohés centres montaines 
de notre région. 

On doit tout çel.a a:ux particullièrs soins du D.r B. Heggiani, 
Sécretaire politique de Ferrar a M. B. et au developpement des 
buts tmisti•ques conduit par !es C'OIIllffiuns et par .Jes .A!utorités 
IProvinciales . 

De façon que, aujomd'hui, le touriste peut bien y trotwer 
tout le conlfort idesiré, des b onnes routes, des coups d'oeuil 
magnifiques et une granlde facilité de cotmmunication entre !es 
rpays, car La camiona'hle est tracé·e presque sur le dorsal. 

La Milice F orestarle s'est crhangée du reboisement; d es 
bons hotels ont été ouverts; des '!Outes commodes conduisent de 
F errar.a à Brentonico et de Avio à San V alent•ino et à Bocca di 
Navene , qui est camme une fenétre ouverte sur le lac de 
Carida et un merveilleux enJdroit. Le developpement turistique 
du IV! onte Ba·! do n'est désormais pas plus une promise, mais 
un fa1t accomph. 

pmfondi i segni de'Ila domi111azione veneta, con tanto 
di leone .alato IIlella piazza, che porta il nome di San 
Marco, dhè altro non ne potrebbe avere. Una larga 
piazza del mercato, tutta ,fiori.ta di giovani meli e poi 
una s<volt·a a destra e per una via di ottimo fondo ci si 
incammina per P ·az:wn. 

La strada di Sp.i,azzi appena fuori da questo pae
set,to, P'are voglia inerpicarf>i qua,si rahbios:a ve·fso il 
monilie, chiusa a mo' di que'lle tridentine, per .Ja sua pri
ma parte, da muri sassosi per entrambi i lati. Ma poi 
si apre, cessano le mura, e si addolcisce con qualche 
larga svolta fino al Ponte della .Scala, da dove comin
cia la vera e propria <strada d:i a'ita montagna. Roc<ce 
grigia·stre fanno ·capolrino a sproni acuti, di tanto in 
tanto, f.ra i11 verde dei prati e dei castagni. 
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Santuario della Madonna della Corona 
The Sancluary of Madonna della Corona. 

D'un tratto, appare a destra il meraviglioso pa
norama del Lago di Garda. Una •chiazza più azzurn. 
del cie1lo prima, quasi una maccihia nel grigio giallo 
della pianura, e poi seffilpre un po' più di azzurro, fin 
che si profila tutta la curva del Lago e della riviera 

. meridionale di esso, tagliata dalla verde penisol·etta di 
Sirmione, con attorno le ·colline del Bresciano e più in 
giù, verso Verona, i cdii che oircondano la città. 

A111cora uno strappo, ancora qualche svolta tagliata 
neUa rocc•ia viva, qualche boschetto, giovane e tenero; 
ancora un allargarsi della visuale su tutta la pianura 
fino al delinearsi l01ntano delle punte degli A •ppennini, e 
si giunge a 5·piazzi. F raz:o
ne di Ca•prino, questo vil
laggio montano si presenta, 
a chi sale, prima come una 
meta inarri·valbile; ma do
po sembra quasi balzare in
contro al •v•isitatore che ina
spettatamente vi giunge. 
Con le sue case linde, fre
scihe, con i suoi numerosi 
albergb, con i suoi chio
schi, Spiazzi ricorda i pae
saggi dell'Alto Adige. Ma 
non ha attomo, come que
sti, le ro:.se Dolomiti, bensì 
un ampio panorama che 
oootempla la più gran par
te del Benaco, della pia
nura fmo agli Appennini e 
fino ai Colli Euganei. 

Das Sanktuarium Madonna della Corona. 
L e Sancluaire de Madonna .della Corona. 

duce una strada 
t u t t a s·ca•vata 
nella roccia ed 
una ga•lleria di 
un cen tinaio di 
metri. Credo u
no dei più gran
di miracoli con
cesso d a Il a 
Y ergine Be~ta 
s.Ja p r o p r 1 o 
quello a:r·ch itet
tornico. Il visita
t o r e , appena 
giuntavi, si do
manda come la 
mano de li' uomo 
atbbia potuto da 
sola mettere in 
equilibrio su u
na voragine ·che 
si apre verso la 
Val d'Adige e 
su un picc~lo 
sp1azzo roccw
~· pu!e di roc
Cia mcap~uc

ciato, quas1 a 
prote ggerl a 

questa chiesetta col suo 'bravo campandetto aguzzo e 
que:to grande casamento, sede del Rettorato del S.an
tuano . Prima non v 'era ·che rma sola strada, tutta sca
lirni , che da Spiazzi conduceva al Santuario; ma da 
•qualche arnno c'è la stra:da automobilistica che, se non 
agevole a tutte le mac1chine, può permettere al turista 
in automobile di raggiungere direttamente la meta. 

Troppo conosciuto è il .Santuario della Madonna 
della Corona, percihè io deblba dilungarmi a descriverlo, 
a picco •come è sulla Valle de.Il 'Adige, dominante la 
larga voluta di questa V alle nel tratto Peri-Dolcè. Il 
Sa•ntuario ha una sua storia ed anche una sua leg-

Sotto Spiazzi, in terri
torio di Ferrara, vi è il 
Santuario della Madonna 
della Corona. Ad esso con- Ferrara di Monle Baldo {Staz. clim. m. 856) - Klimatischer Kurort) - Sta.tion climat.iq ue) . 

The sommer and winfer resorl piace of Ferrara Monte Baldo ·(856 m. o. s.). 



g e n d a, giustifi-cata 
quest'ultima da una 
raccolta molto im
portante di resti uma
ni quasi irntatti di cir
ca s.ei secoli or sono, 
e d.i lfred i pre-Ra:f
faelleschi. 

Dopo S p i a z z i, 
corntinuando la stra
da per Ferrar a, si la
scia a destra l' ospi
zio dei pellegrini, 
modernissima costru
zione dotata d' ogni 
moderno conforto, e 
la ·corntinua vista del 
fondo della V al d'A
dige, d'ornde -spUinta
no il ·campanile e la 
cihiesa di Brentino. 

Ancora qualche 
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s.volta d?lc~ e _lar6a 
e, quas.I In piano, 
sempre •fra prati ver

Galleria nel trai/o S. Valentino-Altissimo A tunnel on the way of S . Valentino, mount Altissimo. 
Tunnel auj der Strecke S. Valentino - Altissimo . Tunnel sur la route de S . Valentino c Altissimo. 

di, passarndo pe>r l•a contrada Fraine, s.i arriva a F er-
rara. 

Ferrara, già dal Passo di F•raine, si presenta in 
,f,ondo vaHe addossata ai verdi contraffort•i che salgono 
a Calv.a l di 1Noveza quasi come un paesetto di pre
s.epio. Ved.erla così dall'alto con quelle sue casette 
ridernti, con la sua chiesetta li'Ilda ·che domina il vil
laggio, con i suoi dossi prativi purnleggiati di casette, fa 
pensare a taluni paesaggi !>vizzeri, che noi già cono
sciamo... starndardizzati. 

Uma piazza su due piani, con una fresca e zam
pillante fontana, un monumentale pa•lazzo del Comune, 
qualc!he vi lletta di rece,nte costruzione, alcuni alberghi 

S . Giacomo (metri 1200.1 

appena ripul,iti, un gruppo di case ammassate le une 
sulle altre come per sostenersi, e tutto irntomo fitti bo
schi di abeti e pini e larici e prati ... e prati. 

In primavera, quando tutti i fiori •fa,nrno da mosaico 
a questo sfondo ·veramente merav.iglioso, quasi fiabe
sco, quando i narcisi profumano l'aria, sembroa proprio 
di essere in un paesaggio arti.ficiale creato per tem
prare i nervi degli •affaticati, ed allora si può ben dire 
che il proverbio veronese ha propr<io torto. 

Non 'bis.ogna dimenticare, a proposito di ·fiori, che 
la flora del Baldo rappresenta una non trascurabile 
rarità botanica, tanto che non è difficile il caso di bota
nici stranieri che salgano ad esso per ricercarla. 

Questo pae
se di montagna, 
p i c c o l o ma 
completo e lo
dato da tutti 
coloro che ama
no il bello, me
rita in verità 
sorte assai mi
gliore di quella 
c!he finora gli è 
stata riserbata. 
Per la sua posi
zione topografi
ca, sit·o come è 
in fondo ad una 
vaHe amena ri
gata di gorgo
glia!llti torren
telli, circondata 
da bosclhi resi
nosi, con condi
zioni climat•iche 
eccezionali, da
t•a la sua altitu-

(Ed. Cescatti - Mori) dine di 856 m. 
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&u! mare, Ferrar a di !Monte Baldo è un paese ideale 
per la IV'illeggiatura e per le ·facili escursioni, specte 
automobilistiche. 

Non •è detto che i s.e•r·vizi ed i conforti che paesi 
meglio preparati possono offrire al turista non delb!bano 
essere prati·cati anciie in questo, ·che è il •centro del 
Baldo. Bisogna che prima vi s1i stahiJ.isca una: corrente 
di visitatori, tale da poter essere di •sprone agli eser
centi locali, aHìnchè ·stiano con i pae·si e con le sta
zioni meglio :s.ervite. Anche ,d'inverno, per ·la stagio
ne sciatoria, da Ca,val di Noveza in giù è tutto un 
degradare di fac:ili ed ampi ·campi naturali di neve, 
praticahi.Ji anche •da coloro ·che sono agli inizi dell'arte 
dello sci. 

Da ferrara sono facili alcune gite che da molti 
sono ritenute le mig'liori dei dintorni. Vi parte una 
strada •Carrozzaibile che per Cambrigar, Cava! di No
vem e Alcque •Morte, continua la strada Generale Goca
Z'iani (quest'ultima parte da Spiazzi e si allaccia a 
queHa partente da F enara nei press.i di Novezina) ed 
arriva fino a IBocca di \Na1v•ene, al ri,fugio che prende il 
nome pure dal Generale Graziani, e quindi giunge a 
Brentoni'co. 

Più sopm di Cambrigar il tu11ista può imboccare la 
mulattiera ·che conduce alla Cima T elegra'fo (2.200 m.). 
È una gita c'he pur a·vendo tutte le carattel'istiche del
l'alta montagna, non presenta al•cuna difficoltà. Giunt i 
sopra, rvi si troiVa il rirfug•io del C. A. l. di Verona, 
aperto nei mesi estivi. 

Il T elegra·fo è un punto di vista mera·viglioso, è 

Ponte presso Malga Piazzo. 

uno anzi dei panorami più vasti che paesaggio alpino 
possa offrire. Dal Monviso alle Dolomiti, dagli Ap
pennini al mare, l'occhio spazia yer la. più _gran part_e 
de:lrla pianura lombarda e può nposa·rst sulbtto sotto ti 
rifugio ne !l'azzurro profondo di tutto il Garda che si 
domina ·completamente. 

Come poter descrivere, ad esempio, Ì'l levar del 
sole, visto di las.sù ? 

Oltre questa, la gita a Booca di Navene, dove 
ci si può quasi speccihiare ·così dali ' alto nelle a·cque 
del Benaco, dopo un sus.segui·rsi di •valli ombrose tutte 
prati ri•c.aomati di pini, di .faggi, di q~erceti, di noccio~ 
leti; a hnes, Val Fredda, Bocca dt Naole, donde st 
domina in pieno la ·città di V ·erona ; la gita al Cor
biolo, veoch·io baluardo di artiglierie durante 'la guer
ra; la visita alle trincee di Noveza , vecchio condine; 
ed ancora la gita alla così detta strada delle creste ci-le 
attrav·ersa per tutta la sua lunghezza il gr~ppo del Baldo 
e ·che è tutta un ri·camo di guglie e .gughette e punte e 
wcce e c'he dà I'impressi·one di un paesaggio irreale, 
fantastico. 

Ma troppe sono le beHezze del nostro vecchio e 
glorioso Ba:ldo, per poterle compendiare tutte_ in 1:1n. ar: 
ti•colo. Esso è hen degno della penna e degh scnttt dt 
qualche poeta, ·come lo sarebbe ·stato di qualche pen
nello cele'bre. 

Alllguriamoci che l'avvenire gli s1ia propizio. 
Dott. BRUNO REGGIANI 

Segretario del Comitato T u<rislico 
del Monte Baldo. 

Die Briicke bei Malga Piazzo. 

Bri.dge near Malga Piazzo. 
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Un Museo Shakespeariano 
Shall we have a Shake
spearian M useum in the 
old house of ec G iulieltan? 

nella casa di Giulietta? Aurons nous un musée 
Shakespearien dans l'an
ci enne maison de cc G iu-

The o ld house of 
" Giulietta C a.puleti '' 
in Vi.a Capp el·lo , Vero
na, is now inhabitaded 
hy pri·v.ate families al
though being s tili under 
the contro! of .a particu
lar Society e n trusted with 
the surveillance of the 
conservation of Monu
ments. 

This very b e autiful 
build:ing, sh owing the 
characters of the second 
centll1ry, is c onsider.ated 
one of the most inte re
sting models of that ti
me, and Sihould find his 
best employement ,if a 
Shakespearian Museum 
woul•d be settled in its 
wide rooms with the 
rich mater i.a l risen from 
the wonderful and lo
vely history of Romeo 
.and J.uih e t. 

~he id ea has been 
.promoted by many per
sonaliti.es , •and also the 
cc Coniere dellla S era n 
took in ter·est to it some 
lime .ago. W 1e think that 
this matte r will be defi
nitive!ly settl e d .as soon 
as possible and cared by 
a l'] A uthorities. 

SARÀ BENE tornare 
·su questo, di•re
mo oosì, « pro-

bll.ema cittadino » che 
appa~siona tuttj i ve
ronesi, per gmngere 
(ciò che non sembra 
di:Hìcile) ad una so
luzione fa'Vorevol e. 

liella n? 

L'.ancienne maison de 
Giu],ietta Capuleti, si
tuée Vi.a Cappello à 
Verone, est maintenant 
habitée par quelques f.a
m~ lles, tout étant surveil
lèe par la Commission 
conservatrice des Monu
ments. 

Ce tr.ès bel édilice , 
considere comme un des 
modè les !es plus signili
catifs de l' architecture 
du deuxième siècle, trou
verait san meilleur em· 
ploi comme musée Sha
kespearien , et dans ses 
salles pourr.ait étre di
sposé le riche matériel 
artistique et bi.bliographi
que que l'histoire de 
cc Romeo et Giulietta '' 
.a inspiré . 

Cette i.dée, manifestée 
par de hautes personal i
tés et tres .bien accuell ie 
en Angleterre, a été .aussi 
s.ignaJiée, il y .a peu de 
temps, sur ·le cc Corri c;re 
della Sera " , et mam
tenant se trouve sous 
discussion . 

On peut retenir qu 
elle sera bien soutenue 
par !es Autorités, et que 
L' édidice trouv•era lbien· 
tot san emploi nature!. 

c()JJ1 l, articolo di 
Mario Borsa sul «Ti
mes», ques:to proble
ma esula dai 'Collifìni 
della città, ed anche 

La casa di G iulieUa Capuleti a Verona (Sec. Xl/0 ). 

g ,l e s i. Ricordiamo 
i<JlUimto a vv.enne Uina 
ventina d'anni fa, al
la inaugurazione del
l' erma di S h a k e
speare, aHa quale 
presenziò l' A\ffiba .. 
sciatore inglese Sir 
iR•ennel Rodd, squi
sito animo di artista 
e ·oratore forbitissimo. 
In quella occasione, 
anche il Ministro di 

da que'lli della nazione. Si sa •che il culto per Shake
spear·e è viiVÌssimo in lngihi.!terra, come que'Mo per 
Dante presso di noi. 

Un M'll'Seo intitolato al sommo poeìta tragi•co m
oontrerebbe il massimo favore degli intellet·tuali 111-

San G!juliano e In
nocenza Cappa, pronunciarono magni•fìci discorsi, su
s.ci.tando consensi in ogni parte del mondo. 

Un nuovo e così originale omaggio, reso a colui 
c:he ha immortalato la leggenda degli « Amanti di 
Verona >>, troV'erebbe eco profonda an oh e tra i fran-
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11 Giulietta n , di WILLIAM HATHERALL. 

<< lulia ''• von WILLIAM HATHERALL. 

Cattani, del gruppo nd Museo d i 
Londra dd!' Al!Tioros.i . 

Ci sarebbe molto da scri•vere 
su ·questo attment.issimo argomento. 

,Ma eoco la poesia che riveste 
di luce la casa di Giulietta: 

O tragique douceur d e la cilé sanglanle, 
Rue où le passé vii sous les venls en

dormis, 

Un masque court, ombre gaic::nle, 
A u bai d es amanls ennemis. 

J e m' é lance el je vois la maison, lu
liette! 

Si plainlive, si noire, ainsi qu'un froid 
charbon. 

C'es l là que la fralche alouelle 
T' épouvanlail d e sa chanson! 

Là bas un lourd palais, couleur de 
pourpre ardente, 

Ferme ses volets verls sou·s le ciel rose 

el gris; 

l e pense au soir d' automne où Dante 
Ecrivil là le Paradis; 

La célesle douceur des loumanles col
lines 

Emplissail so n regard à l' heure où las, 
pensifs, 

L es anges d' /tali e inclinenl 

Le ciel délical sur les ifs . 

Mais que tu m'es plus chère, 6 maison 
de l'ivresse, 

Ba/con ou frémissail le chanl du rossi
gnol, 

Où l ulielle qui carese 

Suspend Roméo a son col. 

Ecco ora Elena V acares.co : 

H liuliet n , painling of WILLIAM HATHERALL. 
VERO NE 

t\ Giulieila n, tableau de W ILLIAM HATHERALL. Un oillel rose endormi sur l'Adige 
Est V érone avec ses cyprés fins 

cesi, :Ì cui poeti più illustri hanno carntato Giulietta e 
Romeo in versi squisiti. 

Hi:cchissima sarehlbe la hiblliograrfia. Basti accen
nare a quella mccolta nel libro di Alessandro Torri 
(pubblicato a Pisa nel l 83 l), dove S•OII1o riprodotte 
incisioni in rame di quadri e disegni dell'Hayez e di 
altri, e notizie di miniature rarppresenta111ti sc·ene di
verse del h tragedia; di,segllli e miniaturr·e che dimo
strano quanto sia ricca anclh·e l'iconografia . Non sarà 
diH1cile, ad esempio, procurarsi ottime ripr•oduzioni 
di quadri d e l Cremona, di Hayez, di Kaulbach e 
di mdlti a'ltri. E che avremo dal genio di Angelo 
Dall'Oca Bianlca? 

Per completare questi 3Jccelllni a•l materiale icono
grafÌ'co, citiamo i lllumerosi cakrhi di statue, come 
qu.e!lla del Balzi·co mel monumernto a Vinoenzo Bel
lini in !Napoli, del bassorilievo ·centrale nell'erma di 
Shakespear·e, rappresentante Giulietta ·e Romeo de l 

Ses mauves soirs el le lendre prodige 
Du ciel bleu el veri sur le.• loites purpurins. 

Des là à bas luii la lune bluelle 
E t jàltends l' heure où j' aurais le fron t 
Près de vos mains d'amante, o fulielle, 
L 'ombre et le jeu de vo·lre cher balcon. 

Gabriele D'Arrmunzi·o, nella sua orazione tenuta 
a l Teatro Filarmoni,co nel l 9 l O, rivolgendo j.J suo 
saluto a Verona, così, tra l' alrtro, si esprimeva : La 
C ittà.. .. « cihe meloldiosame n'te sorride nella serenità 
<< dalla Loggria p e' cui ,q:uattro e quattro archivohi 
<< s'raffarociano I.e Mus·e, tr~nne una che fors.e piange 
<< ne'Ila casa di Giulietta n . 

A. Suarès, nei suo << V •oyage du Condottière n, 
ha un capito lo irnrtitola>to << Casa di Giulietta JJ . Ne 
riporto i brani più sali e111ti : 

<< U cielo soliforoso e le nuvole S<i appesantiscono 



su via Cappello, l'oppri
.mono, ve lano la laidezza 
ha!11ale .e le case mediocri. 

« La stra·da, come le 
dimore i'llustri , è nera, sor
dida, alt.a, strrett.a. lo re
spiro la fe•licità di trovar
mi .in questo pomeriggio 
tempor.ales,co, tiepido e 
fosco; vi bevo un'aria cal
da clhe paragono al la.tte 
d'una tigre. 

<< In questo mom·ento, 
presa tra le gabbie tutte 
simili entro cui si appol
laia!llo gli uomini d'oggi, 
la ca·sa di Giulietta si 
·drizza sempre più alta. 
Ha il ·colore del cuoio vec
chio e la s.ua pelle ·è quà 
e là c!hiazzata di sa111gue ; 
u1na nuvola d' inchiO'stTo 
schiaccia i tetti e mutila 
gli abbaini ; l'alto porto
ne morde con un arco 
acuto un lungo brandello 
d 'om'bra ; l '·o'Vale tra!forato 
dei balconi apre dei golfi 
ali' oscurità. 

<< Le due fÌ!llestre più 
grandi poggiano su un da
vanzale di pietra; le due 
più pi·ccole sono scavate 
a 111iochia oome se attell1-
dessero la vJs.Jta della 
malinconia . Pochi merli i!ll 
ro'V·ina, .lai'ghi den'ti m o
lari cariati in punta, la
cerano in alto il vuoto e 
trattengo!llo un l.embo del
la funebre nuvolaglia. Dei 
mattoni s'angui!llano spar
pagliati. 
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<< Questa è proprio l<a 
cas.a del M .edio Evo con 
la sua grazia tragica ; sen
z' arte, è fatta per l'arti
sta, percih,è ha del carat
tere ; ess.a parla del tem
po in cui Verona aveva 
quarantotto o trecento tor
ri e l' is'crizione ricorda ad 
ogni uomo i sogni de'l l'a
dole's'cente >>. 

Gli amanti alla tomba di G iulietla, di TRANQUILLO CREMONA. 

Die Trago.die der G eliebten von Verona in einem Bi/d von TRANQUILLO CREMONA. 

The lragedy o/ the lovers o/ Verona in a maslerpiece of TRANQUILLO CREMONA. 

La lragédie d es amanls de Verone, par un tableau de TRANQUILLO CREMONA. 

Il P[·df. T.u'lho Sambucetti, segretario della So
cie·tà << Gli amilci d''lltla'Ji.a » di Londra (un gmppo dei 
quali, neHa ma,ggior parte ar·cheologi, fu in Italia 
l'anno scorso per visitare i monumenti ita'lia!lli e i ro
mani, dhe ri•cordavano le 'Vestigia di costruzioni roma
ne in lnglhiiJterra e !Venne ricevuto dal Capo del Go
verno ·e da,} Pontefice), da me informato, mi s.criveva 
che l' i1stituz•ione di un Museo Sihakespeari.ano a V e
rona, trovalv:a vivis·s,imo consentimento ,tm << G 1li Amici 
d ':lital i·a >> • 

Se a Verona, oome sar·ebbe doveroso, si oosti-

tui1sse un Comitato per raccogliere adesioni, contributi, 
e1cc., un altro Comitato potreblbe costi:tiUirsi a Londra, 
il quale 'sarebbe i!ll gra,do di dare doni di libri, foto
gr•alfie ·e quanto oocorresse per la bibliografia e la ico
!ll•ografia di Giulietta e Romeo. 

Confido che il Podestà, il quale ha avuto l'ot
tima idea di rioostruire l'Arco dei Gavi, problema 
da un cinquantenrnio dirba1tt1Uto e mai risolto, arriverà 
anche aJII.a soluzione di questo non meno importante 
problema citt·adino. 

G. B. STEGAGNO 
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Nella Villa Di Canossa, sulla sponda veronese del Garda, si è svolto il torneo poetico. 

Poeti dialettali veneti sul Garda 
I N UNA domeni•ca doke di ottobre - così dok·e e 

soleggiata che sembrava scelta a~pposta « su mi
sura n per una mani,festazione d'arte e di serenità -

Garda e S. Vig·ilio hanno avuto la ~isita di un gmppo 
assai numer·oso d·i poeti dialettali ·e di artisti veneti, 
chiamat.i montebaldinamente a raccolta da M usa V e
ne la, la rivista di alleNa!! e ohe F ragiocondo da un anno 
pU'8!Yli'ca e dir·ige, per va~lorizzare e diff.o:ndere la p oe
sia v•erna•cola de'Ila nost-r.a regione. 

Chi gua·rdi bene a quest'angolino di paradiso eh' è 
San Vigil.io, può anche sorridere e pensare che i poeti 
vene ti possiedono una heJ,la lfaocia di... « to1a n. 

- Ma come ? Pretendereste di portare, voia'itri, 
de!l•la poesia a questo canruccio di sogno, che è il 
regno stesso de:Jla poesia, neHa sua espressione mi
g•liore, di musi1ca, di c-olori, di pace? 

1Eppme, i signori vali sono capaci di tutto. Anche 
di sbandierare simi>E pretese. E se si vog.Jiono tir.a-re 
le somme, si può convenire che g1li ospiti sono sltati 
degni della corni·ce e del! quadro ; e che i'! loro con
v·egno a Punta S. VigiJ.io, ed il torneo poetico nel 
parco di V .illa dei MarcheS>i Canossa è riuscito senza 
stonature; anzi, in pe11fetta armonia di spiriti e di 
amlbienti. 

E quali novità sono dunque queste, di una caro-

vana >vagahonda di cantori, che già si erano riuniti 
durante l'annata, volll:a a volta, a V icenza nell'apri.le, 
a Venezia nel maggio, a !Rovigo n eH' autunno, e con
dudevano a S. Vigilie il loro pellegrinaggio~ fug~ 
gendo alle chiuse sale, per ritrovarsi tra ulivi , cipressi 
e viali fioriti pres.so le azzmre acque dd Benaco ? 

La ragione di qu•esto nuovo aHeggiamento l'ha 
narrata brillantemenile Eugenio Fernando Palmieri, 
premiato a Viareggio per un suo libro di versi veneti, 
- · e non è il caso di ridire con ahr·e parol:e quanto 
·egli dice magistralmente : . 

« Questi poeti veneti nes.S>Uno li tiene più . Ogm 
mese si radunano e dicono vePsi. Han cominciato in 
sord-ina a Y.i•cenza, ed erano in otto. Si sono ritr()jvati 
a Venezia : erano in cinquanlta ed hanno detto ':eTS·i 
per altri d'uecenlto, assenti. Si sono riun iti a Roìv•I·~~; 
erano in di·eci, tutti polesani. Sono saliti a S an VIgi~ 
lio su1! Gard.a: ed erano ses•santa. Que·sti poeti . venet~ 
nesS>Uno li tiene più. E vanno nei g·ial1dini e nei teatri 
a cantar 'le str·ade le tose le memorie delle loro città 
e dei loro pa·es·i, in l:arf_ihe' e pittoresche caro':ane: e !l 
publbli>co ascolta e applaude. Vi son poeti vecchi, 
fieramente ott.ocenteschi e poeti giova111i, ~isperata
mente novecenteschi ; poeti fedeiJi aHe da•s•siche mo
venze, e ai~e ol.assiche figurazioni; e poeti che osano, 



Tra uliv i e ci
pressi, u n a 
folla d i da
me e .di cava
lieri, accom
pagna i p oeii 
al luo•go della 
... esecuzio·ne. 

Sotto: Un grup
po .dei conve
nuti, nel can
tuccio .di so-· 
gno, in Villa 
Guarienti. 

entro le Stbarre del dialetto, imma·gini nuove; poeti .che 
·adorano la luna e poeti che adorano il sole. Hanno 
fatto anche baruffa : que:l:lo più Stcarpigliato ha corso il 
rischio di essere girt:tato nel Garda. AU'ultimo mo
meiilto l':A.ssemlbi!ea canora ha pronunciato sentenza 
assolutoria; ma il makarpi't'ato, di1feso da pocihissimi 
giovani amici, sa ora, di ess.ere un sorvegliato specia1e. 

« Ses.oanta poeti . Pochi, no? La poesia dialetta'le 
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dev•e us•cire dai libri e cantare alla gente. E i poeti 
deVOillO USICire dal Cercnio dei caffè e dei Cellla•coli per 
·dis•cutere e portar la voce e i colori delle varie città e 
d ell1le varie tendenz·e . Magari, tra loro, si ammazzinD. 
La poesia dialettale è poesia de~! popolD, ma il po
polo non ·legg·e i suoi poeti. Li ascolti, almeno. E 
s.appia g.!i scenari e le parlate di rutlti i paesi v·eneti : 
e sappia che accanto alla poesia veneziana fior•isce la 
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poe5Ja vicentina : e sappi·a ohe vi son poeti polesani 
e furlani, tr·enti111i e dailma·ti: e sappia come le parole 
mutino di suono da provincia a proV1incia, e come 
lq[uesto V e neto sia lprodirgo di tinte, di spiriti, di 
motivi. Le brigate così si riuni.s1cono, e ciascuna ha i.J 
suo capo. Belll'o Bar'barani, grande e solitario, è il su
premo regrgitore. Gino Piva imrparltisc.e ordini ai po
lesani; Aidol1fo Oimiato comanda i VJic·entillli; Fragio
condo è alla testa dei veronesi. Ed ai convegni par
tecipa spesso anche Ang·elo DaU'Oca Bianca, poeta 
rdel colare, pa:.so rapido, ocdhio vi·va•cis:.imo, mani fer
ree; pronto a sparare s.chioppet.tate coilltro i11 novecento 
con queiJI!a sua parhta inicisiva, ed a .gloriare il pas
sato: rporlemista imbatti!bile n. 

* * * 
cc Runta di .San Vigilia - ha :.critto con entusia

&mo Gino Pi,va- ri'V'i•era veronese del Garda. Cipressi, 
viHe e rpa·rdhi settecentesc~i, statue, erme, ruder·i ro
mani, lapidi, arUitomobili, una ,J.ocanda quieta e raocolta 
insieme, un po' eremo ed un po' osteria, un po' :ita
liana ed un po' nordi1ca, signorile e ca•sallinga, belle sto
vigil•ie, canrdirde tOIV'agJlie, a strapiombo sul po~ticciuolo: 
il lago davanti oh e entra da ogni <fÌilles.tra insieme al &o le, 
al cielo, alle vele. Pace solenne, festoni di verde, dtio
me di edere sui muretti, una stra~duc:cia ·che si inerpica 
e fìni•sce sotto un •volto; trolte del lago, virno bianco di 

Il Maestro Angelo Dal
l'Oca Bianca brinda 
alla serena / ralemità 
montebaldina dei poe
ti veneli. 

Soave, limpido rosso anche lui delila terra veronese, 
una giovanissima Miss, dhe è qruì da bambina ed è ri
masta ltrut.ta ingrlese, tutta bionda, tutta oochi azzurri e 
tuii~ini, - ma que•sti ihanno preso del largo - tutta 
giglio, tutta deliziosa minialtura, del icati:.sima litogra 
iì.a a tenui colori, figlia g·enti le de'l serioso locandiere. 
COI!lle possiibiile vi1vere, se non qui ? JJ 

Quì dunque, dopo una colazione ottima ed a11ilegra 
i poeti hanno trascors·o un pomeriggio incantevole, V'i·si
tando le viiJrle Gruariernti e CanoSIS·a, e presen1tandosi in 
quest'ultima a·l publblico m un paci,fì•co torneo poetico. 

* * * 
L e ore meravigliose derJ.l' adunata si oonchiusero poi 

a G arda; dove il Podestà Castelrlani ed i.! prof. O t.to
rino Mazza, 1c'he tanto amore e tanta inteJrligente opero
sità portano alla va'lorizzazione del Benaco, avevano 
Javto costeil.Jar.e di luci i,J lungo lago ed avevano ap
prestato la S•OI1presa di giuochi piro'teoni-ci sul.J.e acque e 
gare di ·cori sotto la guida del M ·aestro Preit·e. 

Poi ... l' eoo delllla ortolbrata dei poeti a S. Vigilia 
fu così vasta e clamorosa che già si progettano per 
l'anno v·enltruro adunate nel T rentino, ad Udine, a 
Trieste, a!Ie foci del P o, e ... su1! L ago Ma·ggiore, Jl!l 
comiti<va con il gruppo piemo111tese. Clhi ~ivrà ... 

M. A. M. 

(F ot. F. Paro l in) 
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Il Garda Trentino, • 
l 

• 
SUOI 

• paesi 
e le sue cittadine 

Ein neuer Fiihrer des lrienlinisch·en Garda 

In diesen a Herneuesten Ftihrer de r trientinischen Ufer deo 
G.ardasee, g iibt ein e ifri·ger lei.de nschaftl,icher Gelehrter der 
Geographie - ·Gesohichte runrd IF nlklorismus d es Cardasee -
d er Prof. G. B. Berto]d,i von Verona, e ine Muste rung tiber 
die Ortsohatften in Verhaltniss des osterre ichischen und italie
niscihen Gerichtes, spri·oht von der geographischen Gestaltung, 
von den pnlitischen Reohten durc.h die Jahr•hunderte, von den 
Sitten, d·en Dial-ekten, den Pwdukten des Bodens, von der 
Industrie u. s. w. 

Dieses W.erk ist das Erzeugnis der .allerneuesten Studien 
un:d F msohungen di e an jenen O .rtschaften ausgeftihrt wurden. 

I l . IIL GAIRiDA TIRIENTIIN O 

L T rentino è stato riccamente illustrato dal Bruni alti 
m << Trento e Trieste JJ {1915, Un. Tip. Ed. Tor.) 
e da Cesare Battisti (De Agostirni, Novara, 1915), 
ultimo omaggio alla sua terra prima c:he per essa e per 
!'.Italia desse la 'V'ita su'! patibolo. Il Trentino oociden
tale e il retroterra del ·Garda furono illustrati nel 
1926 da Lucio Ferri, ed è una delle più belle guide 
del Treves. La Conca d'Oro Trent·irna, dal Garda 
all'Adamello, venne anohe illustrata da Pio Zini nel 
fascicolo 180 delle Cento Città d'Italia della Soc. 
E. Sonzogno. Una guida del Trentina scrisse fra le 

Verso Tignale 

Une nouvelle guide du Ganda Trenlino 

Dans celte nouvelle pubblication, Mr. le Prof. G. B. Ber
toldi de Verone, étuldieux et passionné soit d ' histoire que de 
geogr.aphie .et de moeurs, vient de nous presenter une très inte
ressante revue des lieux , rapportes à la juridiction autrichienne 
el à !.a nouv.elle; des pouvoirs politiques à tr.avers !es siècles; 
des patois de chaque lieu; des produits e des industries. 

C'est un ouvrage qui couronne le patient tr.avail de recher
chcs et d' é tudes amoureusement cond uits jusqu' ici et sur piace 
par l'auteur meme. 

aitre il Brentari. Splendide carte deHa regione ha 
pubblicato l'ENIT, e una Pio Galli pre&so Vallardi 
al 200 mila. Ma sarebbe fuori di luogo nominar qui 
tante pu1lYbJi.cazio111i sul lago di Garda in generale; nei 
seguenti paragrafi nomi111eremo quelle riguardanti i sin
goili paes.i. lnteressarnti sareJbbero •anche le descrizioni 
dhe di Air·CO e di Ri~a Ifa rMarin 5anuto nel suo << h.ine
rario per <la teuaJferma veneziana n del 1483. 

Il Garda trentino comprende .Ja V al di Ledro e 
l'l valle in:feriore del S.arca, ·cioè i distretti di Arco 
e di R.i'Va coi paeselli di N ago e T or'bole. l tre ex 
distretti giudiziari austriaci (corrispondenti ai nostri 
mandamenti o preture) di Val di Ledro (con la Va.Jle 

(Fot. G. Riva -Salò) 
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di Ampola), di :Ar-oo e di Riva {con N ago e T or
hole) fo~mavano il 'capitanato distrettuale (equivalente 
al nostro ·circondario o S•ottoprefettura) di Riva la quale 
ne è il •capoluogo, ed apparte111nero in a111•tico alla tribù 
F abia .col territorio !bresciano, ma gli ultimi due sono 
contesi anche da Vero111a per ragioni e:tnogra1fiche, spe
cialmente storiclhe. La nuova provincia di Trento ha 
conservato (tolta qualche leggera rettifJoCa) anche am
ministrativamente il territorio e i contfini della regio111e 
stori.ca. L'angusta valle di Aimpola {che prende nome 
dal laghetto omonimo) si riannoda pel passo di Am
pola o di Tiarno colla val di Ledro che ne è la con
tinuazione, mentre dalla parte opposta s.cende dolce
mente la stra'da ·che da Tiamo a Storo la congiunge 
alla vaHe del Chiese. H ·confine del Trenti1110 a sud 
sulle due sponde rimane ancora a tre chilometri e 
mezzo da Limone (•a nmd di Reamol) e a 3,600 da 
Navene, nella località di Valmarza. 

la Bocca di Navene distingue il Baldo veronese 
dal] Baldo tr·entino ·che culmi111a neiH 'Ah•issimo con 
2070 metri . Il m01nte Brione, tanto dirupato e soosceso 
verso il lago e verso Torbole, divide in due part·i la 
vallata c'he si stende ha il Garda e i monti sopra 
Arco, separando ·coi due 'V'ersanti il baci111o rivense 
del basso 'Sar•ca a oriente da quell'O dei due torrenti 
Var•one e Albola a oc-cidente: il Varone, ·dhe forma 
la cele'bre cascata, e I'Alhola scendono dalle Alpi 
settellltrionali di va'l di Ledro e Slfociano a oriente di 
.Riva. Il gol.fo di Riva ha per limiti a mattina il forte 
di S. Ni.colò ove comincia a innalzarsi il Brione, 
e a sera il ~primo belvedere della strada per Ponale e 
Val di Ledro. 

AHa strada nazionale de'ile Giudicarie si allaccia 
a Storo la strada cne per-corre V al di Ledro fino ~Ila 
stretta di P onale e poi ·costeggia il Garda fino a Riva. 
La strada del P ·onaie tagliata nella roccia e bella per 
lo spettacolo della cascata, fu a.rditamente ideata da 
Gia•como Cis di Bezzecca, i•l q[Uale del suo -concetto, 
che per molti era delirio, riuscì a rpersuade~e i m_uni
-cipi di Ledro, Riva e Storo, a spese dei quali fu 
compiuta nel 1851 . La breve e comoda strada dhe sale 
da Torbole al paesello di Nago ricorda invece l'ar
dita impresa di Y ·enezia che fac.ea sce111dere pe.r essa 
dali' Aldige nel Garda (•le cui srpond·e erano in pot~re 
dei Visconti) una flottiglia di na~i pel vettovagh~
mento di Brescia nel ceil.ebre assedio del 1439, ma .!'l 
Piccinino •col suo na'V'iglio riusciva a impedire i soc
corsi e solta'llto un anno dopo una 111uova veneta flet
tigli;, capitanata da Stefano <:;ont~rini, dop~ batta
glia sanguinosa nelle acque d1 Riva, ~sse·~Iava la 
città e 'la obbligava alla resa: per t~le v1ttor~a ~a si
gnoria del Lago venne in mano dei V ;eneziam : un 
dipinto de'l T~ntoretto nelila. sala d~l ìJYlaggior Con
siglio nel Pa·lazzo Ducale d1 Y ·elllena ncorda la me
moralbile spedizione delle due flotte. 

Ma c'erano due strade quelle da N avene a T or
baie e da Gargnano a Riv~, che l'Austria ~on ~ole~a 
per ragiooi militari, ma alle qu~li pensò subito l ltah~ 
dopo V·ittorio Veneto, e la pnma dopo quattro anm 
di lavoro ,c:he costaa-ono sedici mihoni di spese, è 
stata aperta a mezzo agosto del 1929, _e vi corre 
l'automobile pubblica che viene ~ ,M,aJ.cesme da Y e
r-ona ·e Pesclhiera, ·e col tempo VI ·correr~ la ferrovl_a: 
due arti.stid.1e cappeHette erett~ lungo d1 ess~ co~nn
gono il passegg-ero ad a~restars1 pensoso e p1o : l una 

al di qua del vecchio confine, esprim~ ~l! a Ma?onn~ 
della Corona ri·co111oscenza e preghiera ms1eme dei forti 
lavoratori· I' altra, al di là .di esso, vuo i essere espia
ziooe e s~ffragio per le s.et:t·e vittime del lavoro ch.e la 
grande opera è cos.ta~a. 

E pr<~prrio in que·s.to 01t1:obre 193 l è s:ta:1:·a ~olenllle
mente inaugum•ta a-n'che h -seco~da strad~, d~ 'CUI furono 
art eh:~ i gli ·i:nge~neri Cozza·gho :e ~~nceltli, Aug·~sto 
Tum:t:I e Gioogio PoHo .Sarvold1. L opem g-randwsa 
.(aJ.la 'cui i']l]us.tmzione 'la :R~vi:st-a Bresci_a ha_ dedi,cato 
uno 'spe1ciale fa,sòcolo) lè c~st,a·~a. du_e. so~I ~n1111 e mezzo 
di Jen-,idi 'laJvOIT'i e una trentin·a d1 mdwm dt stp es,a. Una 
Sltde funeraria .fÌiconderà ai posteri le undi,ci vittime del 
,J,avoro. La :strada corre per 28 Km., prima fra ~e serre 
d.i limoni di Gargnano, si insi~ua .nelle vis·~·r~ della 
tena di !Dosso, esoe tra i cipres1s1 de'l .J?r.ato ~t T,I~nale~ 
fascia i1 roclcione di 1Monte CasTeHo, ,sJ adagia sui prati 
di Limooe :soa,vaka il Pona'le, ·a.dld·eillta gli 'siPero111i di 
Riva: la :conci:s.a descrizione è d i Dino T edes·chi. 
C erto è una deJ.I.e opere più miralbi1li dd lavoro umano 
e del! 'J.ta:li'a '.fa~ci,sta : antc!he dinn1anzi ad essa n0111 pos
si•amo non IS·en:tire !tutti quanto è bella ·e s·ant.a aoche 'la 
!<uerra qua111do converte ~n r~altà la p oesia di tali so~n~ 
dopo di avere, coHa v1tt-ona e colla pace, redenti 1 

fu:atelli e la patria. . . 
I limiti e l'indole di questo sc n tto male s~ pre~ 

sterebibero a dare un quadro, s.ia pure sommano,,.dt 
una storia ge nerale di ques,ta regi~one, anche -per l m
treccio .eh' essa !ha ·colla storia già tanto comples.sa. del 
lago di Garda. Ma può dame m~'idea la pr~z1osa 
lapide che dopo la redenzion~, H wa, c~e , n~or:?o 
anc:he pei posteri , fe·ce comrpi'la·re e pubblico Incisa 
in marmo nell'at rio de:! palazzo comunale : .essa è stata 
illustrata dali' avv. e poeta Antonio Stefenelli ne.J
j"'.apuscolo << Le sorti politiche di Riva dal l 78 a. C. n 
(Miori, 1921). 

Questa tav.ola - dei poteri che qui ebbero f?iuri
sdizione - al pop.olo di Rioa - le lunghe J,olow·se 
vie - e i fausti giorni - del compimento dd suo 
d·es·fino _ , ricordi - eretta pe'T cura del civico Co
mune- 1921. 

Liguri, ltalici, Euganei, Umbri, Etruschi, Galli Ce
nomani, Repubbli·ca e Impero R omano l 87 a. C. 
- 476 d. c. 

Signori-a .di OdoaJcr·e 476 - 491 
R ,e•gno dei Grati 491 - 548 
Impero 1d'Oriente 556 - 569 
R .egno iLongdbardico 569 - 77 4 
R egno dei Franchi 77 4 - 888 
Berengario e altri Re d'Italia 888 - 952 
Imperatore !Romano Germanioo 952 - 980 
V e·~covcado di. Verona e rM 'aa-chese T eda.Jdo 980 - l 027 
:Principato V escovile di Tl!ento l 027 - 1236 
Imperatore Romano Germani-co l 236 - l 255 
Pr·incipato V.escovile di Trento 12'55 - l 283 
Conte del Tirolo 1263 - l .299 
Signoria di Verooa, ScaEgeri l 299 - l 302 
Principato V es•oovile di Trento l 302 - l 303 
Conte del Tirolo l 303 - l 308 
IPrinc'ipato V eswvile di Trento l 308 - 1349 
Signoria di Vemna, Scahger·i 1349 - 1388 
Ducato di Milano, Vìisconti 13•88 - l 40'4 
Prirncipato V.escovÌ'le di Tr·ento l 404 - 1407 



Conte del Tirolo 1407 - 1420 
Principato V escovile di Trento l 420 - 142 l 
Ducato di Milano, Visconti 142'1 - 1426 
Principato V eswvile di Trento 14 26 - 1440 
R e pu!Ybhca di Venezia 1440 - 1509 
Principato V escovile di Trento 1509 - l 568 
Imperatore Romano Germanico 1568 - 1578 
Principato V e scovi le di Trento 15 78 - l 802 
Sta•to e Impero d'Austria 1802 - l 805 
Regno di Baviera 1806 - 18•1 O 
Regno d ' Irtalia, !Napoleone l. 1810 - 1813 
.Impero d'A iusbr.ia 1813 - 1918 
H·egno d' Irtalia (presa di possesso 3 NoV'emhre l 918 

- Decreto d' anness.ione 26 settembre 1920~. 

I Galli Cenomani venuti verso i.J 300 a. C. accet
ta:vano pac i1ficamente il dominio dei Romani che asse
gna vano la regione alla Tribù Fabia e al Municipio 
d i Brescia. La penetrazi.one de.! Cristianesimo ha ini
zio .sotto •Giovino ve<s1covo di Trento, ma :la sua diffu
siOine ris•a.Je al s·eloolo I!V ;per opera di S. Vigilio, pro
•fugo da Rroma tur'ba~t.a da pdl•i:t:ici r.Lvolgimenti, ed eletto 
ves:covo per •la .sua cultura ·e le su:e virtù: santo e ma:r
t ire , :fu .fa!Pidato nel 385 da f.anat·ici idolatri di val 
Renden'a : ·egli è .t:ut1ìo<l!V.Ì:a il protet'lore di .tut;ta la dio
oesi trentina. 

Per la storia del Trentino nel Risorgimento ita
lrano •ved asì I'ope•ra di Livio !Miarchetti. E non oc
cone qrui ricordare le gesta di Garibaldi, ma memo
rabili furono anche que:lle della Legione Trentina che 
d iede o ltre 1500 volontari, e quelle dei Corpi F ran
·chi formatisi sotto gli auspici del Governo provvisorio 
centra'J.e di ILom\ba·l"dia, dhe inva.sero i:l T<renti111o nel 48:. 

Nell'ultima guerra fin dali 'inizio la linea di fronte 
fu dai nostri portata molto innanzi ·con la occupazione 
della va H e superiore del Chiese e della val d' Am
pola ; da passo INotta a:!la punta Làrici fu linea di 
·con')lbattimento donde :si procedette aUa roonquist:a di 
V :a1l di Ledro clhe le nemi1clhe ar:tàglierie dominavano 
da Cima Oro, Cima Pari, :Rocdhetta e Sperone, 
mentr.e il Generale Cantore occupa:va di sorpresa l' A :l
t issimo da cui i .cannoni nostri poterono dominare e 
p roteggere la conca di iRirva e di Arco, la val di 
Loppio, Mori e una parte di •val d'Adige. 

Frazioni di !Riva sono: Aillbo!a prima e ?econda, 
A~iboletta, .Ardaro, Brione, Campi, Ceole, Deva, 
Grotta, :G:a:vazzo, Gr.ez, P:asina, .S. A :J.es.sandro, San 
G 1iacomo, S " Nazaro, I•s.chia, S. Tomaso, Varone. 
Frazioni :di Arco sono: IBrai•le, Chiarano d'A., San
ta Caterina, Lagbel, Mbgno, IMQJ.etta, Monti, Prabi, 
S. Giorgio, S" Pietro" 

Con rec·ent.e legge al Comune di Ri·va fu agg[e
gato quello di N ago - T orhole, e al Comune di Arco 
quelli di Oltresarca ad est (colle sue frazioni Bolo
gnano :capoluogo,. S" :Martino, Masi di Campagna, 
Massone, Vignole, Prato Sei·ano, !Moleta, Càneve, 
Mogno) e Romazzolo ad ovest {colle sue frazioni Chia
rano, Vigne, Varignano, Ceole, Padaro)" Anche i 
vari paesi della V ,alle di Ledro sono stati riuniti in 
tr·e comuni : Tiarno, che comprende T. di Sopra e 
T" di Sotto; Bezz,eoca, che tCOiffiipr·ende Lenzumo, Em
guiso, Locca e Pieve; ,M,olina ·che comprende M ·ez
zolago, ILegos, Pre, Biaces.a e Pregà·s.ina. 

La popolazione è s.empre stata prettament·e italia
na" Il dlia.Jetlto in generale somiglia al veneto nei vo
calbdli e al lomha•rdo !Ilella pronuncia" 
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L'istruzione in tutto il Trentino è diffusissima: 
gli analifabeti adulti sono il due per cento, e appena 
i.l quattro per mi.Jle nella V alle di Ledro ; il comune 
di Bezzecca ne ha uno solo. 

J11 paesagg•io della regione è dei più svariati e sug
gestiiVi : nude ed ert.e roooe, boschi e pascoli sulle 
montagne, colline lussureggianti di vigne e frutteti, 
sdve di olivi sulle riiVe e sulle ooste" Risorse della 
popolazione sono l'agricoltura, la pesca e l'industria 
del forestiere" La cdltura della vite e del gelso fio
risce specialmente nel fera•ce bassopiano del Sarca, 
e la va·! di Ledro è .fra le terr·e più colti,vate e più · 
rioche di boschi e di 1foraggi. 

I ha·èini del Pona.Je e dd V arone danno una forza 
mot'Iice di 15 "600 •cavalli e 47.645 quello del Sarca. 
Questa :forza motrice, le cave di pietra d':Ar·co, quelle 
di ma·gnesi.a in val di L·edm e le frequenti cave di 
cake alimentano •le relative industrie : .famosa quella 
del ·carbonato di magnesia in val di Ledro, e impor
tante quella della carta al Varone di Riva. Il tra.f
fi.oo IÌngent·e del porto di Ri·va pei prodotti agricoli 
della urbertosa piana di Ar:co e pei legnami delle cir
costanti montagne, comincia a far sentire il bisogno 
per le merci di un nuovo mezzo di trasporto, quello 
dei ferry boais, bisogno sentito anch·e da altri porti 
del Garda, come .Desenz•ano, Toscolano e Campione" 

La F ah1>rica Cementi del Garda è un'industria 
pmtiDamen.te rivanao Qualsi scomparsa è invece rindu
stria già fiorente della filatura deHa seta, da quando 
il mercato dei bozzoli ,fu assorbito ·dalla capitale lom
harda 1ch•e pobè per 1a la•vorazione della seta introdurre 
nuovi sistemi e nuovi ma.cdhinari" 

Ali' industria del forestiere, oltre l 'incantevole bel
lezza di questi luoghi, giova la mitezza del clima, 
che ad ·.Arco, IR.i·va e basso Sarca ha .carattere subtro
picale; più mite eSitate hanno Val di Ledro e N ago. 
Riva ed Arco SOOQ staz·ioni dima1liche di ll:nimis
simo o11dine ; la media temperatura annuale è di 12 
e mezzo centigradi, e nessuna media mensiJ.e scende 
sotto lo zero. Le medie precipitazioni annuali supe
rano a Riva i 1100 mm. e i 1350' a Bezz.eoca: il 
mes.e più piovoso suoi essere l'ottobre. 

La forza idri•ca del P:onale fu &fruttata, specie per 
la pubblica iìluminazione, dai comuni di Riva e Ro
rvereto :con propri impianti, ma poiclhè questi furono 
grandemente danneggiati nell'ultima guerra, i due co
muni si unirono per un più razionale sfruttamento del 
lago di Ledro abbandonando il corso del Ponale (ed 
è des•tinato a sparire anche lo spetta•colo della ca<>cata 
perchè con quel!' acqua vie n fatto il centralino sulla 
r·iva sottostante) e costruendo iiD:vece un'unica centrale 
a !Riva per deri.v•are direttamente dal lago, ridotto a 
s.erhatoio, una potente energia idro-derttri:ca che supera 
i cento milioni annuali di Kilow.at-ora, utilizzando 
un volume di acqua di 45 milioni di metri cubi cor
Tispondente a uno svaso di m" 22,9(} fra le quote 
653,30 e 630,40, e s1fruttando il dis:livel·lo statico di 
m. 590,668 che è f.ra i·l pelo del lago di Le•dw 
(653,464) e quello de:! Garda (63,796)" L'impianto 
idme.!ettri,co di R 1i•va che ag1g.iung;e i•! lago di Led:ro al 
Garda, è uno dei più grandiosi e potenti d'Italia e 
d'Europa: la grandiosa gaHeria nel .cuore della mon
tagna ha sei chilometri di percorso da Besta a monte 
Oro, e la tubazione •forzata ha un salto lordo di 590 
metri 1fìno aU 'Olf,fìcina centrale s.ui'la via Giacomo Cis. I 
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Iavori, cominciati nel Novembre 1924, costarono ott•anta 
milioni, e l'ente tinanziatore è 'costi·tuito dalle provincie 
e città di Trento, Verona, Mantova, Modena e Bo
logna, unite n eli' anonima società « F·orze idrauli·che 
Adige-Garda n e proprietari·e ed arbitre del! 'uti
lizzazione e del tra&porto di tutta l'energia prodotta. 

Ma è tempo di f-ar conoscere i dati staùstioi ge
nerali dei vari paes.i brevemente illustrati nei para
grafi seguenti, av.vertendo .dhe la super,ficie è in Kmq. 
e l'altitudine in metri; la lat·itudine è boreale e la 
'longitudine orientale dal meridiano di Grenwich, am
bedue i111 gradi, minuti primi e minuti second·i. La 
conversione della longi•tudine in minuti primi e se
coll'ldi di •tempo, che è indicata nella penultima -co
lonna, servirà specialmente a quei lettori che cono
scono il mio paragrafo << L'ora del mezzogiorno sul 
Garda JJ : sono i minuti e secondi da aggiungere al 
mezzogiorno loca•le s.egnato dalla meridiana dei rispet
tivi paesi, per avere il mezzog1onno dell'Europa cen
trale segnato dal meridiano d·ell' E.tna, sema pregiu
dizio, s'int-ende, dell'altra correzione voluta dalla ta
vola dell'equazione del tempo, tavo·la c~1e suole tro
varsi nei trattati di geografia astronomi-ca. Qui ricordo 
la convemi·ernza che tutti i paesi ahbiano la loro meri
diana, primo strumento neces.sario per calcolare il t-em
po medio legale senza dipendere dalla radi·otelegra
fia. Ne volete un es.empio ? Quando oggi c!he s.cri.v•o 
(30 ·ottobre) la meridiana di Riva s.egnerà i·l mezzo
giorno locale, devo aggiungere 16' 38" per la diffe
renza di longi·tudirne {con;vertita in tempo) fra i due 
meridiani di ,Riiva e dell'Etna, e devo ino.Jtll'e to
gli.ere 16' 12" veduti d·a'lla tavo:Ia dd!' eqlllazione del 
tempo, ossi.a devo regolare l'orologio .sulle ore 12.0.26. 

l , l AltdU· latitudine longitudine 
Tempo 

SuperfiCie Popolazione dine corrispond. 
-- - - -- ---- - --

Bezzecca . l 55 1459 ., 698 45.53.4 f0.43-.0 17.8 

Riva. 38 8841 l 70 45.52.16 10.50.17 16.38 

N ago : ~ 217 45.52.0 10.53.21 16.27 
28,43 1761 

Torbole • 83 45.51.28 10.52.12 16,31 

Arco. 63.25 8775 l 91 45.54.24 10.52.18 16.28 

2. - V ·A:lJLE. DI UEDRO 

Oreste Ferrari è una bella guida tunst1ca d i 
questa vai'le, edita a IBezz.ecca nel 1928. Il pi·ccolo e 
azzurro lago di Ledro a metri 655 sul livello de l 
mare, ha una lunghezza di Km. 2,8, una larghezza 
massima di Km. l ,2, una superficie di Kmq,. 2, 18, 
una profondità mass.ima di m. 47,6 e conti·ene circa 
0.0712 Kmc. d'aoqua. L'intera vaHe, lunga 20 K:m. , 
ha una superncie di 165 Kmq., ed è circondata dalle 
Alpi di Ledr·o, culminanti a nord col monte Cadria 
(m. 2254). &ni.ssario .del .Jago è il P()lnale che s·cende 
al Garda fra gole e forre di sel:v'aggia bellezza. 

Sulle rive di ques,to lago, da:! livello abbassato per 
aEmentare il grande impianto idroelettrico del Ponale, 
ne'l punto che costituis·ce il naturale sbarramento del 
bacino, fu scoperta 'lllll' importante stazione prei·stòrica 
dell'età della pietra : resti di palatitte (O'ltre un mi
gliaio di pali) e vasi di argilla di diversa forma e 

grandezza, alcuni anche adomi di inci·sioni e decora
zioni in ri.lievo. 

I luoglhi più importanti di questa valle deliziosa (e 
altr·ettanto pittores1ca ·e deliziosa è la valletta di Con
cei clhe ne dipende) sono Pieve di Ledro, antico 
capoluogo, Tiarno che iha mirabili p itture nella sua 
Clliesa e un · •campanile citato c ome una meraviglia, 
Molina e Bezzecca . . Molina (oolla sua frazione Bar
cesino) è il più importante centro industriale della 
valle e di·ede i natali nel 1798 al poeta A nd rea Maf
fei, traduttore dei massimi poeti t·edeschi e inglesi . 
Le sue poesie sono inspi-rate a sentimenti religi·osi e 
patriottici. Fu ami'co del ,Mbnti, del Manz.oni e di 
tutti i letterati e sci·enziati d'Italia e d 'Europa, e se
natore del Regno. Fu s.epolto a S. Alessandro pres,so 
Riva nel .famedio della /famigl-ia De Lllltti. 

Bezzeoca, a circa 12 Km. da Riva, fu patria del 
·valente giuris:ta Antonio degli Sforza ·che l'Austria 
perseguitò, e del chimico Pier Antonio Cassoni, s-co
pritore d e l processo per ri·cavare d alle patrie dolo
miti il 'Cal'bonato di magnesio, di cui ·eresse la prima 
fabbrica •a Pi·ev·e, ampliata poi .e perfezionata dal ni
pote dr. Bartolomeo Cassoni. A Bezzecca diede fa
ma, un secolo e mezzo fa, un altro valledrano, quel 
Bernardo Gilli, de.tto il P.opo o Gigante di Bezzec-ca, 
alto m. 2,40, dhe viaggiò l'Europa destarndo grande 
curiosità andhe a varie oorti ; tornato in patria , vi fab
lbri·cÒ una casa ·cihe ancora ne porta la lapide comme
morativa; il suo teschio è al museo di Rovereto. Ma 
la fama e l!.a gloria di Bezzeooa sono parti.colar.merute 
legate alila hattaglia ·vin-ta da GMihaldi , che fu la più 
sanguinosa d opo Sa·dowa e Cus•toza nella dUJp lice cam
pagna del '66. 

Bilancio comunale 
anuuale 

513 000 

2.362.000 ~ ~ 
285,000 g 

o 

1.096. 125 

Lo stemma del Comune (a,pprov•ato 
daNa Consulta Aroald i·ca) è una corona d'al
,Joro che inquadr.a .u:na .steJ,Ja , due spade in
cwcia.t'e e !',anno deU.a battagli.a. 

N villaggio è pieno di ricol'di garibal
dini e ddl'ultima gueorra: da piazza Oh
lbedis,co (in ·cui lè .anche la casa di G ia,como 
Cis) .al •s·a'Cro coljj.e di .S . Stefano, og-gi mo
numenoo nazionale, ,sul qual e son s-epo:!t.e le 

. sp og·lie dei ocadut.i ga•riba'ldini , fra i quaili 
G1ovanrni C hiass.i, e dei ·caduti nell'ultima guema. Il 
glorioso 7o Bel'sag,Ji.e.ri all' avangua«::ia de.J.I ' e•ser-cito it•a
li·élJI1o qui, suHe orme di G ,a,riha,Jdi, sostaJVa suHa V'Ì.a di 
Trento, e il! p oggio del·la Cmoe ·fu tra,siformato in t·rin
·cea dai nostri i qual·i una nott.e dd 1916, a,J su0111o degli 
inni d e J.la rpa'tria 1dhe provoca,v:ano i •colpi deU·e a'rtigl~e
rie n emidhe, 1f.e'cei!'•O una com1rnovente commemor·azione 
dei fratelli caduti ne l '66, come ·apprendo da un arti
colo di C arl·o Bona•rdi (( iLa glori'a hdli1ca d e l Garda JJ, 

pubblicato neJ<la ri·vista « Bres-cia n del Febbraio 
1928. 
. Un eroico figlio di Bezzecca, Federi-co Guella, 

g1à ·fuggito dall'Austria nell'autunno 1914, studente 
a'll 'Uni'Versità di Padova fino ,aJ .maggio d el '15, 
·sottotenente volontario nell'eseflcilto italiano, cadde a 
Castel Dante il 28 di·cemlhre di que ll'anno : è una 
delle gloriose medaglie d'oro, e lo ricorda una epi
grafe a Ca&tel Dante, e urn' altra erettagli dai suoi 
oc:mcittadini ·sulla casa ove naoq,ue : una lapide in gra
mto smmontata dali 'e1~figie in bronzo. 

'(ConiMnua) G . B. BERTOLDI 
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NOTE ED ECHI DEL TURISMO ITALIANO 
Beobachlungen iiber den italienischen Fremdenverkehr 

N o l es and resoundings o n italian lourism N o l es el échos du lourisme italien 

Tre giorni a Verona. 
L'Ufficio Cii di Verona organizza un 

forfait col seguente programma : 
l 0 giorno: Arrivo a V ·erona - Pens.io

ne completa in ottimo a llbergo - rM .a tbinata 
·lilbera. 

Pomeriggio: Giro della ci ttà in torpe
clone od .auto, con Guida, per visita dei 
1\tlonum<'oui cittaJdini : Arena - Castelvec
ch:o (,Prinacateca ecc.) - Museo Storia 
Naturale - .Ca:>a di Giulietta - Tomba di 
Giulietta - Museo 'Maffeiano - Teatro 
·Romrano. 

zo giorno: Prima colazione pranzo e 
pernottamento .a Verona - Giro del IL.ago 
d·i Garda ,m torpedone di lusso. 

Seconda colazione .a Riva - Tè a Gar
done. (Durata del g iro dalle 9 alle 
1·8.30, con sost.a di due me .a Riva ed 
una .a Gardone) . 

3° !fiorno : . .Prima colazrione Visita 
della Basi.lica di S . Zeno - S. An.asta~i.a 
- D ·uomo - Loggetta di Fra ·Giocondo -
S . M .aria Antica, .a piedi ed in tram, 
nelrla mattinata, con guida . 

Seconda colazrione - Pomeriggio libero . 
Fine del 1for.f.ait. 

Prezzo comprensivo d i tutti serv1z1 
L. 225. 

,Due giorni .a V ero n a: Prezzo comples · 
sivo esclusi i servizi del JI]o giorno, Li
re 190. 

Comitati provinciali del turi
smo di fronte al finanziamento. 

L'On. Commissario del turismo ha dato 
vita .ai Comitati provinciali del turismo, 
organi che per agire nell' onbita 1ben defi
nita del'le singole provincie hanno la sen
sirbrilità necessaria per valutare i prob lemi 
turistici locali ne l quadro di interessi ter
rito riah e di .a~evo larne le soluzioni. 

Che l'organizzazione a ttuata dall'On. 
S.uvich rispond.a nell'ordine delle colla
borazioni spi·ritua li ·e praticrhe è cosa evi
dente. C i sono provincie nelle quali i Co
mitat i .agiscono con successo e con mam
festazio~i di larga iniziativa, sJ.a pure 
con una gradazione di. rintensità e varietà 
propo-rzionata a lla importanza del conte
nuto turistico provinciale. E sono queHi 
speci.a lm ent·e dovre i Prefetti sanrno v.a lu
tarne gli scopi . Ce ne sono altri dhe 
. . . non danno segno di vita, !.a qual cosa è 
in penfett.a coerenza anche con la influen
za di un d'oppio o-rdine di .fattori : volontà 
di uomini e misura di mezzi. 

È noto che i Comitati del Turismo trag
gono or.a le loro ma•ggiori (generalmente 
assa i scarse) risorse dai contributi volontari 
di Enti p uib:b lici !(Comuni, !Provinc ie , Con
s·ia li Provincia li dell'Economia) c ui si ag
gi~ngono modeste ·quote ·e rare di Isti
tuti di credi to. Associazioni ecc. 

È .a ltresì noto che essi non hanno una 
figura g iu.ridrica. Sono. p uò dirsi , dei vo
lontari organi -di collaborazion e del Com
missariato a l :fine d-e ll.a va lorizza.zione tu
ristica, organi la c ui a utorità è in funzio-

ne dell'.autorità degli uomin·i a.d -essi pre
posti ed .ai quali manca evidentemente il 
dirillo di controJ.lare la riniziativa locale 
in fa tto di turismo, con la conseguenza 
di rg.randi drirfficoltà rispetto a l consegui
mento di queJrl.a disciplina unitaria, che .as
sai probabilmente il Consiglio del turismo 
si nropone di raggiungere. 

Non può co-ntestarsi, malgrado ciò, !.a 
util-ità or.atica del l'organizzazione perife
rica dell'attività turistica di cui i Comi
tati del turismo sono, direJITJo così. espo
nenti di manovra. A parte iniziative v-e
ramente cosoicue di interes'e prov·inci.ale, 
la !Mostra del tmismo a lla Fiera del Le
vante ~ dove una trentina di Comitati 
del turismo 'hanno fatto· una loro esibi
zione veramente organica - sta a di 
mostrare un processo di coesione dal qua
le ~ lecito trarre buone speranze. 

:M.a se, come molti indizi dimostrano, 
!.a organiz7azione ne~i.ferica nazionale oen
sata ·da S. E. Suvioh è utile. sembre
rebibe vantag;gioso r.a fforz.arla .attribuendo 
ai .Comit~ti provinciali i mezz:i di vivere 
megl io che alla rm.ero~ eli co-ntrih,.ti cJ·i 
misura incerta e di sostanza .a•leato-ria. e 
a ltresì in veste di or~.anismi più netta
mentP definiti e aventi un.a responsabilit?, 
giuridica. . . 

SentialfTlo .-!ne dhe le nuove norme .m 
materia di finanza locale fa cciano com
o le ta astrazione dalla pu.bhlica conv-e
nrienz.a di presidiare finanziariamente i 
Comitati provinciali rlel turismo e ciò può 
ra·opresentare una rli.hficolt~ anche mag
Pime a orooosito dei contributi di'cdi \En
ti purb:blici , _mentre ci si ript;t~ che ~wo
. n.a autonom:ra è ancora noss1hrle al! ow
br.a di ·ou.al~i.asi campanile. in fatto ·rli 
rnanirfestazioni <l i interesse tnristico. pre
cisamente perchrè .~ lecito ricono<cere o 
non riconosrPre r autorità del Comitato 
orovinc:ia le. T a le riconoscimento sermrbra 
in relazione col orincioio della unifica
?Ìone rlellf' rlirettiv... orezio•o in mate
ria. e .bandito pronrio per evitare d·isner
sione di .n:'ez? i , dri energie, duplicati e 
SOV'T.a'OPOS IZllQn l . 

Hiassumend'o oo.<si.amo concludere c:he 
la .concezione dell'an. Suvic\, .è saggia. 
ma non .a ncor~ nettarment<> de.f;nita: un" 
huon a trama ·insomma. su ll.a quale però 
non -è possibi le tessere uno st~loi·le di
se~no. 

•(Da ll a Gazzella azzurra di Genova) 

Per la propaganda turistica del 
Garda, Alto Adige e Trentino. 

H.a avruto luogo a Gardone la prima se
d'uta d e l Consriglio direttivo del Consorzio 
per la industr ia del foresti-ero sul Ga~da, 
recentemente costituitosi. 

Come è noto, il Consorzio ha lo scopo 
di .alla·cciare tra loro con rapporti dirett:i 
e più intensi le Aziende .autonome delrle 
stazioni turisbidhe de ll 'Alto Ardige, del 
T rentrino e della riviera benacense per 
Jncana l.are sul Garda nuove correnti turirsti-

che e per una az,ione col.J.ettiva a mezzo 
di un'·e.fficace propagaruda. 

La riunione era .presieduta dal.J'on. dot
tor rRoberto M.altini . . presidente dd Con
soPZio, e d.a·ll'on. ltalo Bonard•i, rappre
s.entante per Brescia del Consorzio stesso. 

Sull'importanza dei lavorri ddla seduta 
a.vwmo campo di parlare ampiamente in 
seguito; fra~t.anto possiamo comunicare la 
avv-enuta unione per una propaganda col
lettiva con Merano e le Dolorni~i ed il 
Lago di Carida. 

Autolinee internazionali di Gran 
Turismo. 

H a avuto termine il serv1z1o giornaliero 
per l' autol•inea internazionale di grande ~u
rismo Genova-San Remo~Nizza, e si è 
iniz,i.ato quello trisettimanale così regolato: 
nar.tenza da Genova per 'S.an Remo e 
Nizza nei giomi di martedì, !!iovedì e sa
h ato. Partenza da Nizza per S.an Remo e 
Geno•va nei giorni di -lunedì , mercoledì e 
venerdì. 

Riduzioni ferroviarie per Rodi. 
Si arpprende che ·le riduzioni ferro-vi.arie. 

a.eree e marittime già concesse per Rodi 
sono state prorogate fino al 15 dicembre 
prossimo. In tal modo, ri turisti che inten
·dono visitare rl'incantevole Isola delle Ro
se, potranno esaurdire il loro desiderio, usu
fru en'do dell.e notevoli fac ilitazioni di VJia<>
gio delle qual~ è già stata data notizia. " 

Esenzione di tassa sui manifesti 
di propaganda turistica . 

Il Commissario per il Turismo, S. E. 
Su'Vioh. ha :irnviato .alle dirpenidenti organiz
zazioni tnristich" una circolare in c~i co
munica c\,e S. iE. i·l Ministrro delle F·inan-
7e, a•oolicando con laraa inteJ'IPretazrione 
l'art. 7 della tabella alrleg0ata a1lla rlegge sul
la t•sf-" di bollo 30 dicembre 1923 n 
'2.?6B. 'ha drisnosto che pouà consentirs-i 
l' esenzione dalla tassa stessi) ai manifesti 
o cartelli di prooa·g.and'a t•u.ristica da espors·i 
a rma degli E nti turistici so<>«etti .a con
trdlo del Commissariato del Turismo. 

O li· Enti che intendono beneficiar.e del
la conce&sione di cui sopra dovr.anno di 
volta in volta farne preventiva richiesta al 
Comrnissari.ato ste:;so, unendo .ad e&sa il 
bozze tto del cart-ello per la debita appro
vazione. l manifesti o cartelli d·i cui sopra 
dovranno essere muniti dell':inld·icazione 
de'l•l.a iel'ata e del numero de4la comunica
z ione del Comanissa~i.ato con .].a quale ver
rà concessa l'ammissione all.a esenzione del 
'bollo. 
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l conti in tasca 
In una corrispondenza apparsa il 28 

ottobre nella 11 Gazzetta ~tzzurr.a n di Ge
nova, un ignoto lNestore del turismo mette 
gli occhi nelle faccende di casa nostra, 
per insegnarci: l 0 che 11 Il Garda ll avrà 
una tiratura di mille copie, una sull'al
tra, s•ut:ficienti perchè tutti ·i maggiorenti 
veronesi possano avere in casa una !bella 
rivista loro - 2"' che la rivista medesima , 
.in tempi di cris•i economica, uscirà 11 rim
polpata di begli articoli pagati, di belle 
novellette pagate, di note d'arte e di 
critica pagate ll - 3° che il Comitato Pro
vinciale del T uri&mo. etlitore e patrono 
1del peniodico, non si è mai domandato 
se esso 11 debba avere una funz•ione di 
propaganda in l'tali a e all'estero ll . 

Dopo questo esemPlqre di processo 
istruito. in base a indizi inesatti e cer
vellotici. contro una cr.eatura ancora in 
fasce, ci v1ien fat1:o di o&servare: peccato 
che tanta sapienza turistica debha espan
dersi a Genova, col gran bisogno che se 
ne sente qui a Verona! Certo, se l'inco
gnito estensore avesse posto la sua sigla 
in fondo alla nota, gli editori del ttGardan 
saprebbero da che par.te voltarsi in caso 
di necessità. Ouanto al... busillis. non 
presenteremo gli specchiet1:i contabi·li al 
sig. X della Gazzetta azzurra, perchè 
sappia che ·la nuova edizione turistica 
del 11 Garda ll iniziandosi col presente 
fascic'olo, è redatta gratis dalla prima ai
.I'ultima ri!!.a. comprese le tra•duzion:i in 
inglese. tedesco e 1francese, con le ouali 
s•i vuoi sol:leticare l'accanito ooliglottismo 
dei l 000 maggiorenti di Verona. 

Gratis el _amore .. . In verità, non saP
piamo quanti 11ratuiti censori apprende
ranno senza disappunto •questa notizia. 
Proprio così . Non c'è nuHa da fare. 

(n. J. d .) 

Il piano regolatore 
e gli interessi artistici di Verona 

Come è noto. il ,Podestà ,dj Verona ha 
approvato un Bando di Concorso per un 
progetto di massima del P•iano regolatore 
della Città, inspirato a principi geniali e 
che meritano tut1:a 1la nostra più como l eta . 
anzi entusiastica aporovazione. 

Ci uiace perciò riferirne i punti che 
più direttamente ci interessano: 

a) Dovranno il oiù possibile essere 
evitate le trasformazioni e ·12'li sventra
menti, che si risolverebbero in -gravi danni 
per le condizioni di arte e di ambiente 
della cit1:à, e sono solo da promuovere 
a.lcuni allargament·i e diradamenti in quel
le località ~h.e richj~d<)no nn risanamento 
iaienico e sociale- e che d'ahro lato non 
abbiano viva importanz-~ artistica. 

NQ!l è da escludere che taluno di sif
fatti provvedimenti isolat-i possa avere an
che per fine di va'lonizzar-e o porre in 
luce antic'hi edifici nascosti. 

c) Dovrà essere studiata una raziona:le 
sistemazione per la parte collinosa, fuori 
della città e per ·la parte collinosa dentro 
la città; per la parte collinosa esterna 
venga studiato un piano che abbia lo sco
po di .valonizzare fa zona con adatte stra
de che costituiranno passeggiate fuori le 
mura ai co H i; per la parte co>llinosa in
tema, si richiede un piano ~più completo 
tenendo presente la necessità di non tur
bare il paesaggio in rapporto ai monu-

menti IVI s.ituati, alle vedute panorami
che della c1ttà e la importanza di dotare 
tutta la città di \ben distr·ihuite zm1e ver·di 
·con costruz·ione di belvederi, terrazze e 
qualdhe 'fontana . 

d) .Jl piano regolatore potrà compren
dere la determinazione della eventuale 
zona f.abbricalbile a cui si attrihuisce di~ 
verso tipo edilizio. 

L' Ass. fascista locale della Proprietà 
Edilizia. visto che le d1irettive di mas
sima del !Bando coHimano pienamente 
col suo pensiero, ha creato tra i suoi soci 
runa Commi.ssione per affiancare l'opera 
del Comune. chiamandone a farne part"' 
i•l Conte Comm. Ciovann,i Giusti de\ 
Giard•ino. Pres. del Com. Prov . del Tu
rismo, e il Comm. Ermanno Gemma De
leg.ato lProv. dell"Enit e Pres . dell'Ass. 
Scali•!!era Mov . Forestieri . 

•• •• 
22.000 km. Eisenbahn:in ltalien. 

End-e 1930 hatte das pesamte •italieni
•ohe Eisenbahnetz eine A ·usriehnun!! von 
22.1J51 km, wovon 16.850 km auf die 
Staa.tslbahnen un d 5.301 .auf Privatbahn"'n 
entifielen. Vergl.iohen mit ·rl·em Jahre 1926. 
ist ein Zuwachs von 801 km zu v•er
zeie!hnen. 

Was die elektrisCJhe Ftihruno betri fft . 
werd'en gegenwarti.g insgesamt 1.626 km 
elektri&h !betrieben. wahrend bei 567 km 
die 'ElektrifiszieTUng im Gange ist. 

In 18 Stunden von Rhodos nach 
Kairo. 

'Der n eu e F a•hrpl.an der Luftlinie Rhodos... 
Athen~Brin•dlisi ermoglicht es den FluQcra
sten·. in Athen das nach Aegypten fliP
!!ende fFlrugzeug zu erreichen. sodass die 
Strecke R'hodos-Kairo in 18' Stunden zu
rtickqelegt werden kan.n. 

Diese aussero~d-entliche Abktirzung rler 
Reisezeit wird es voraussichtl,ich mit sich 
hrin11en. dass cler Reiseverkehr auf dieser 
!Luft.<1trecke bed·eutend zuniiTII'l1t, vor al'lem 
im Som,mer, wo so viele Ae«Vpter •ich 
nach IRhotdos ìbegelben. um dort die Ur
la•ulbs-z-eit zu verbringen. 

•• •• 
Twenty two thousand Kilome-

ters of Railway Lines in ltaly. 
Ail the end of 1910 vhe total len11th of 

the lt.al•ian railwav lines w.as 22.151 kilo
metres, 16.ROO of which are mn bv the 
StatP. and 5.301 by private comoanies. 

This means an incresa·e of 8011 kilo
metres. 

The Auto-Strada Bergamo-Bre
scia opened to the public. 

After tihe complete &ucces.s of the .recent 
te&t·s. bhe Minister of .Pub•Ji.c. Wo·rks has 
aut!ho~ised the opP-n1in11 of the auto-road 
f.rom Berg.amo .to !Bresc-ia. 

"========~========~· 
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l Libri e 
le Riviste 
Enrico Cavacchioli - Vamp - Cas.a E

d'it·rice Ceschina - ·Milano. 

È moda oggi che i lih.ri si presentino 
aJ ptdblbl·ico CÌtn ti di perizoma, su cui sono 
intessute •le loro -doti precipue. Lod·evole 
consuet•udi·ne a ill.uminare .e guidare il let
tore ignaro... ma ... 

Così V amp è presentato come i•l più 
travolgente romanzo d'amore - certo dd
l'anno 1930 . 

E .allora .a part·e i pr·egi dii scioltezza 
di stil e, .d i abilità di taglio, di sicuretzza 
nel creare le fi gure secon1darie e farle 
muovere, c'h e non mancano certo aH' auto
re, vj.ene 1ir.rehen.albi•le il desiderio di chi-e
dere al Signor C.avacchioli : 11 Scusi, Lei 
ha mai amato? E se questo r•aro e p re· 
zioso ben·e le fiu oeoncesso a111ohe una volta 
sola nella vita, come può .dire che questo 
groviglio d1i i·stinti, di eccitazioni, di con
'fu:>ioni fisio-psichiche è amore, e grande 

amore? n 
O' è .anC:he l'amore materno, ma nes

S~Una ma-dre s.i u.ocidterebbe oeos.ì come ]an
nina con la propria creatura. 

Perv·ersione d<YVluta al sovr.aptporsi di 
troppa raffinat·ezza aUa beluina •natma 
d dia dOIIln,a? Forse. lo sono uno dei mi H e 
lettori m edioori daH.a vita normale, e un 
lihro come questo se mi int·er.essa m 
modo pu~.amente lett-erario, non m1 com

m'llov·e e non mi· convi·nce. 
!Per e&sere ricca e varia e possente la 

vita non ha bisogno dii patologia. Forse è 
più -ricca, più vari-a, più potente, la sa
nità: è cosa molto più rara. 

Maorio Puccini - Ebrei - · Casa Editrice 

Ceschina - .Milano. 

Un li:bro .a tesi, che d.a,lla tesi stessa 
tr.ae una certa monoton·ia e pesantezza. 
Più che conv·inti ,i personaggi sembrano 
legati all:a loro idea . In un libro come 
questo, ohe ha il proprio perno nell'ade
sione proofo-nd.a ad un credo religioso, ci 
vorreblbe più ·poesia. Sovvengono senza 
vol·erlo 11 l sognatori del ghetto n. Ma 
è un libro piacevole, facile, agile che si 
le~e senz.a stancihezz.a, per la semplicità 
e naturalità con c•ui attomo ai due veri 
protagonisti, Susanna -e Carlo, si muove 
una foll.a di figure m inori ,ben ritratte dal 
V'ero e 1gustose. Amb-iente di guerra al 
fronte e nel paese e ·genti -di ogni ceto, 
ohe dov.rebfbero dar ri•salto alla cr i.si psi
cologica di Susann.1 che si vorrebbe con
V'erti~e .a.J cri.s-tianesimo, ma no:n lo fa, 
per l1a s.em.plli-ce •ragione che il suo tra-



vaglio spirituale è ·tutto .ali.a sUJperficie e 
niente in profondittà. 

E quin·di più che per i<l problema spi
~ituale, il Ji,bro i·nteressa e piace per la 
d esc~izione di una J.e.altà che ora non usa 
più. 

Ricca~do Balsamo CàveHi - A fior di 
pelle - Casa Editrice Cesohin.a - Mi
lano. 

Novelle allegre e no, di·ce l'Autore e 
non v'è niente d:a obbiettare. N e lle sue 
noV'elle vi è proprio un po di tutto: 
dol.ce, e amaro. Forse più amaro, come 
in questa vita di lfloi poveri uomini. Vi 
è di certo considerevole abilità di stile 

. . . . 
e vrvezza, per cui 11 personaggi, pur es-
sendo tutti di, una t.aglia e rpresi tr.a la 
gente comune che non ha nè V'uole aver 
nuli.a del superuomo, conservano tutbi una 
loro fisionomia caratteristica senza mono
tonia. 

•Oggi questa letter.a<bura è di gr.an moda. 
Un'impressio ne, 'Un sornso, e vra. 

Arburo Fakoni - Amene storie/le di tea
tro - Casa Edi·hi·ce Ceschin.a - 1Mi
lano. 

È Fa leoni che ra·cconta e pa-ssano tutti 
grandi e i piccoli del Teatro contem-

poraneo; retroscena buffi ·e anche non 
bulffì; a-vrven~ure ·e dis.avvenbure. 

Dice l • Autore che i suoi as.coltatori si 
.adidorrn·en'tarono, a1 lettori non succede 
certo lo stesso. 

Gug]i.elmo 'BonUJZzti - l giagg•ioli sul muro 
- iE dizioni Cristofari - Mi·lano. 

Liibro per ragazzi, racconti facili, sem
p lici, pervasi di sottile poesia casareccia, 
di una del,icata e gentile nos.tal•gÌ.a d'i un 
tempo più semplice e più buono, il tem
po doeoll.a nostra giovinezza i.ngen'lla -e un 
po romantica . A noi grandi che siamo 
inv·ecchiati ,rimanendo giovani n e l cuore, 
pr.ace; piace·rà a!l.tr·ettanto .aUa ·gio·ventù 
spontitv•a e dinamica d'i og•gi? 

AJdo],fo Frane i - Italiani e forestieri 
Casa E!ditrice Ceschi•na - Mi'lano. 

Gl'i i•taliani sono tfe~dinando Martini, 
So~fioi, 'M .edardo .Rosso, Bruno Cicognani, 
Raoheri·, D'Annunzio, Cadorna, ;i] gene

rale Cittadini, donna M .ati·lde, Marco Pra
ga, v.~rgi·l.io Talh, M .arinetti. Gli stranie
ri : Ola'Udel, poeta e ambasciatore, Mau
rois., Cronme.lynk, Luidwi.g e poi di· nuovo 
italiani Spalla, Sa.ba, Balsamo Crivelli, 

Angioletti , Comisso e Gi.acomino, un 
olown .filosofo e poeta senza volerlo . Fi

gure di mmti e ·di voivi. Ambienti che 
hanno ormai il fascino delle cose passate 
e care e problemi d'i ogg·i. Un a•utore che 
ha tre ottime •qualità: sensi·bi.lità prorron
da, ingeg•no aJ'Ì•stocratico e, Dio lodando, 
heMo sti:le italiano - e per fare un bel 
libro è tubto quanto occoNe. 

S. T. S. 
Giuseppe de Benedett: Vitale - La sorte 

e la morte . Novelle - Casa Editrice 
Ceschina - Milano. 

Ecco una raccolta di brev1i compon.
menti che si differenZiia molto dai soli.ti 
volrumi di ,racwnti, e nov~lle, i,] più deHe 
vol~e pubblicate a:trove, in riviste e gior
nali, e poi Taccolte- il. volum·e, senza un 
nesso logico e per il solo scopo di nuovo 
sfvu:bt.am ento. 

l vari racconti di •questo volume, seb
bene sembrino tanto d:iversi fra loro, pure 
hanno una uguale i·s.pir.azione che li lega, 
e dhe - in fondo - è spiegata dal titolo 
del volume, eh~ è pme quello del primo 
r-acconto: La sorte e la morte . Sorte or 
beni,gn.a, ora a'Vverr.a, ma che nebl'•un caso 
e nell'altro ha sempre una triste compa
g[la : la silenziasa che passa senza ru

more, con fremito d'aria lieve. 

La sorte benigna, dopo tanta .attesa, 
a•rride a Pi.etro V allesana nella s.a'la da 
g1oco di Montecarlo? ... Ed ecco la li
vida compa~na che toglie gelidamente, con 
um collpo d ella sua ·tragica falce, il ben.e
fi.cio che quella .aoyeva largito. 

La sorte è tragica per il maggiore Al
d'i.eri, hr,i,Ilante ed i111telhgente :ufficiale, 
ma di razza 1i·n1feriore; le sue aspi.razioni•, 
all'in~uori d ella carriera fortunata e di amo
ri passeggi eri, non possono avere un coro
namento ,quale egli sogna, un av•veni.re 
affettuoso accanto .ad una persona tanto 
amata : ed .ecco la morte, in questo caso 
lbeni•gna compagna, off.rirgli la liberazi,one 
da un.a sorte t.anto tri:ste. 

E per i condannati di T orino, voa·lowsi 
nell'animo, ma ~uorviati da una sorte fa t
ta d'inganni , ecco la morte ~lor,iosa of
fri.re la possbbi·lità di riab.ilitazione . 

Così a tutti i racconti di questo volume 
sov.r.ast•a il :binomio tragico. 

!L'Autore d'i questi .racco[lti è certamen
t·e dotato di grande fantasia, aiola quale 
s'accomp.agna ·un.a sicur.a aorte di narratore. 
La s.u.a prosa, all-e volte un poco Imma-
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gmosa, è però Huida, e tocca spesso una 
musicalità di squisito gusto. 

Fra i vari racconti va segnalato il pri
mo ohe - come detto - dà il titolo al
J',intera raccolta; Netro, commov-ente rac
conto d·i guerra, e Sanremo, di indovinata 
ispirazione poeti.ca. 

Giovanni Cornisso - Questa è Parigi 
Casa Ed:itr.ice Ceschina - Milano. 

Sono riuscit:isstime descr·iiLioni di Pa
~ig•i: sono ~pecia•lmenote rievocazioni della 
vita inbensa e um po' .babel1ica d·eHa gran
de metropoli, in :particolao modo quella 
d eli la rv·i1t.a n ottlllffi a . 

Tutti g.li ambienti, tutte le attrattive 
wno ~ico~da.t·e e .desoritte con tocco mi
SIU~a·to, come solamente Ull10 scriillore di 
razza può fare. Giovanni Comisso è tin
fat~i un osservatore att·ento e un descrittore 
efficace, sempre misurato; e da ciò la :ma 
fama dii giornalista e dii so~ittore. 

Questo suo V'dlwne, veramente caratle
Fistico, è composto .di quadretti ri•usoi.tis
simi, resi ancora più 'interessanti da ,im
pressioni che 1il 1pittor.e De Pi.sis ha voluto 
aJppoSiitamente eseguire quasi a commento 
deHa prosa dlel Comi5so e che natura-l
mente .accre~cono i.l valore del· l·ihro. 

Esso è un a gu ~da tpre:z,iosa per chi 
v'uol conosce-re Plarig"i : è ·un ricordo pre
Zioso •per chi gi'à conosce la fantasiosa 
ci~à . 

R,a;uJ] Raldlice - L'educazione sentimen
tale . Racconto - Casa EJd,itrice Ce
sohina - M·ilano. 

È un il,ibro ass.ai singolare, come da 
tempo non ·eravamo abituati di leg.gere: 
n0111 so quante don·ne concorrano a for
mare l' inbrecoio •di questo cmio-so raccon" 
to, e non s·o fino d'ov·e arri.vano ;in que·ste 
pagine 1i ricord•i aUJtobiografici deWAuto
re, e dove ~nV"ece incomincia il lavoro 
de'Jila sua 'fa.nta~ia . ComU!lJqu'e i,l raccon
to, così piano •e, se volete, anche così 
naturale dato i1l cara.Uere, l'educazione e 
,]' ambi·ente nel qua'le !ha 'V'issuto il prota
•go•ruis·ba, riesce sempre a tener viva l'at
tenzione dlel Il-ettore. 

Gran par.te del mer-ito è del modo col 
qua-le i.l Had,i-ce s.a raccontare : chè forse 
gli episodi da 'Lllli esposti sono coonuni a 
tutti •i giovani che aHa ·loro vita di stu
denbi seppero intreccia[e amori ,più o me
no faail:i, più o meno sentimental i, av
ven~ure più o meno ,gal.antù. 

Ma il s.aper n.an:r.are è pure IUII1 gran do
no e .i'l R.ad'ice, fortunatamente, lo ha, 
e ne sa usa:re. 

M:i•lanese, e non solo di nascita, porta 
nel racconto tutte •le caratteristiche dd 
loml\ja11do, semphce, bonaccione, rid.an

c iano. 
La ~ua prosa è saporosa, come il buon 
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pane casahngo: la .sua mal1izia è al'! e vdl
te Jatta 'Ci~ ,ingenllli•tà. 

Cer.tame,nte questo hbro è un !buon irni
zio per .il •giovane .aiUto-re, che sa f.a,rsi 
leg.gel!e sempre con .diletto, ed è .questo
il mi·glior elogio che gli si può fare. 

Alessandro V araldo - T re catene d' ar-
gento. rRomanzo - Casa Editrice Ce
schin,a, Mil.amo-. 

Qt.Ge3l'o romanzo era mo·lto atteso, per
eh-è le prime p·untate erano apparse m un 
g'iornale 1letterrurio mi,lanese, e avevano de
stato in tt.:lt>i .i letto-ri una grande curio
sità che ul giomale arllo-r.a non .avevq po-
tuto appag.are. 

Ed in V'ero l'arte del V.a.r.aoldo sta ap
pt.:nto nel sape•r creare per i sua.i wmanzi 
intrecci veramen<te -interes•santi e nel sa
pere ,poi concatena•re i ·diversi episodi in 
mod'o mir.ahiJ,e, così che ognuno, anzichè 
sod,di·slf.are la curiosità del lettore, la ·ride
sta sempre più, ~.ino .a forzare il lettore 
stesso .ad .accelerare la leHur.a per porsi 
alla fine del romanzo e conoscerne la 
conrellu5·i o n e. 

È impossihi,J.e narrare succintamente h 
va.st.a tr.ama di questo li:bro, nel quale s.I 
a..vicend.ano rpersona~gi ·curiosi e singo
lar.i: .avventu1rieni, ca-rdinali, spie, gesuiti, 
art·i.sti, ari.stocrati·ci, stelJ.e dd gr.an mon
do, rgio-rnali.sti e tipici popo'lani •delha 
campagna. 'Basti il d.i•r·e che attorno ad 
un .intreccio, che .alle volte sa d-i polii
ziesco, sono recati episodi di fine sentri
menta!.ità; .alle volte wno a:perte .andhe 
discu-ssioni dìi grand·e i.nteres.se sociale; al
tre volte invece sono narrate a.v~enbure 

mondane col fine @Usto di chi c ertamente 
·le ha Vlissute. 

Con questo suo nruo·vo romanzo, nel 
quale vi sono pagine d.i vi~a commozione, 
ancora ·un.a volta il Vara·ldo tiene ~ed·e 

al 1s·uo prog-ramma: di·ve-rti-re i•l letto-re, 
annoiarlo mai ! 

Piero G.adda - A gonfie vele. Raccont•i 
- Cas.a Ed•ibric•e Cesoh:ina - M·ilano. 

Sono he racconti : A gonfie vele - Liw
t·a - Ulisse e i Ciclopi - moho dive.rs:i fra 
,]coro, non solò per il contenuto, ma anche 
per !.a forma che l'Autore ha voluto dar 
loro. 111 pnimo, daJ qua·le p·rendle il titdlo 
i1l vol'ume, è di i~pi-razion•e d>ir·ei classi
ca, perchè .anohe .n dio st·i:J.e ricorda i bei 
r.aoconti dei• novel!.atrui tosca.n•i d'el tempo 
arn.!Ì<co. 11 Liuha .,, invece è un racconto 
mod.emo, commoven~e e rpassion.a1l·e, nel 
senso buono deHa .parrola: mentre 11 U],i,s~ 

s·e e i C1vlop:i '' è .una gacrb<JJt.a parod'ia 
d'eil!.a ~ecc1hia leggenda. 

I tre racconti, così .div.ersi, stanno pe
rò as•s•a.i hene raccol.ti ins•Ì•em·e , perohè c i 
ri·vda•no tre a~petti diversi nei!J'arte di 
questo si:ngdliacrisr~imo n.arr.atofe, che, gin
vams,·Imo ,MJcora, con a1l'tro ~uo vo],ume 
(Mozzo, ed. Ce~chin.a) lo scorso anno ha 
saputo .aggiudi,carsi •uno dei più amhiti 
premi lettem~i. 

Al1lora ·l'arte del Gadld:a è stata ass aJi 
discussa, ma, quasi ·umamme, la critica 
ha •ri·conosoiu:to a·Ho S<crirttore d'oti non co
rmun•i, •ohe lo rendev.ann d egno de l!.a di
stinrz·ione .e dlel rpos.to che veni•v'a chia
m:ato ad occupa•re 'f~a gli a1utori più alp
prez.z a• bi·. 

Questo 1n<unvo volume di r.accont.i con
ferma le due do ti e consolida anco~a 

mergl]io ,]a sua b ella fama. 
La sua arte è sempli·c-e , come q,ueillla 

drei Ma'estri del ra•cconto, s.enza a~tifici : 
inubi'l-e cercare nel'le sue ,P<JJglin·e d'escri
z,I.om a sensazione ed epis odli di •intensa 
dlr ami11Jalticità. 

No, eg!.i ama narrar pianamente, com.e 
fareblhe in urn pi.acrevole conversare, soif
f.errmandos·i solo di tanto in tanto p er d:a~ 

r:is.ahto a qua'lche episod·io di maggio-r ~i

hevo o per f.ar meg·lio gustare un aned
doto. 

Così la lettura dei suot racconti è 
sempre riposante. La prosa è tersa, assa i 
cura~a in ogni par•ti.co la re; p erò ma.i l-e
ziosa. 

Da ques.te pagine srpir.a fr. rugranz.a d·i II<n
ti.ma :poesia, che non dispi.ace . 

Luci1Ha Antonelli - Fluf}y, peso piuma. 
Romanzo - Ca-sa E-ditrice Ceschin.a -
Milano. 

'L'Antonelli è sori.t•brÌce verament•e fe
conda; rin breve tempo sono .apparsi pa
~eoohi suni vol·umi di racccmti e noodle 
·e qualdhe romanzo: m a questa s.ua Flurffy 
è l' oper.a ~~ua più m atura e •il suo roman·zo 
meg.J.io ni:u~ci•to. 

La pi·ccola Fluffy è crea-twa d'ecce
zione, 1!eggera d'i corpo, ma di saldo cuo-re 
e di sveglli.a i•ntellig-enza. Na.sce oieca, 
pov•e1ret.ta, e non v·ede l' arngoscia oh e Ila 
s·ua venuta a•l mond~. pro.iett.a in coloro 
ohe .Ja circondano, col tortlllranbe d:uJbhio 
sulla s:ua pa•bemi.tà. Ma quando, per un 
miracolo 'd'ella soienza, ·riacqlllista la v•i1sba, 
. anche ·il mo•n.do intorno .a •lei si è ra~se

renato: purt·roppo ·la madre non c'è più, 
ohè 1non ha potu:to •res.ister·e al dolore e a ·l 
du:blbio dhe la di:J.ania~.a. ma r.imane vi
cino aJ]i!.a piccola :un padire •t.eneri.s,sirno che 
d.a lei .a11otende u;n,a ·grand•e pawla di cer
tezzra. E la v:i·ta d'ella piccola Fluffy è 

con laboratorio per FOTO COMMERCIALE DILETTANTI RENATO BOSCHIERI 

Verona - Via Teatro Filarmonico, 32 

tuHo um :poema dri giOia .per s.è, per il 
buon .babbo che in .]ei a poco a .poco n
trova ver.ament·e sè ,stel;so, la sua certezza, 
]'amore alla .v.it.a. 

.fì]ruffy è una piocdla saggia; sonidlente 
nrellJ.a rs.ua operosità di brava mas·S·aia e 
di s.a~pi ente .ammi,nistr.atrice. È fel·ice e !a 
fel>icità do-na a piene mani .anche a tutt.i 
ca]:oro dhe .b' avvic in ano : ·e ·quando anche 
per lei viene i' ora dell'amo•re, l'animo 
suo è hen pr EJp.a ra-to .al'la nuova gioi.a. 
F orbumato lo sposo .che cog lie sì doe·licato 

fiore! 
Il romanzo è b en condotto; stringato, 

senza ·inu~i· l ·i d-irsgressrionli : c orrnmovent·e un 
mol:ti episodi, .efficace nella rpr·esentazione 

d.e·i camtteri. 
Le pagme mig liori sono ·natur.almente 

quer]:]e che narrano 'la prima inhrrzi.a dld
la Flruffy: il cuore della d onna, dd!.a 
madre, .guida allora ·con sicurezza la mruno 
a']!] a scribt-ri.ce: e l.a commoz•ione prende 
veraiiThente chi. ·legge e non lo ·lascia .per 

pag.I~ne e pagine. 

RvccaJrdo 1Mardhi - L o sperduto di Lu.gh. 
Romanzo - Casa Editr ice Ceschi·na -

Milano. 

Qu:esto romanzo s.ta fra la rwvocazwn·e 
storica, i] ~aCCOilltO 1d i fa.nt>asia e u•J rO• 
manzo col]on•iale. I v ar] elementi s·i .fon
dono .as·sai bene i·n questo b e l libro, del 
quale non sappiamo se e logiare maggio·r
mente la 1forma impeccabir]e o la trama 

assai benre congegnata. 

l'l Mar.ohi è gia favorevolmente noto 
nel' campo delrle le ttere per .a:ltro volume 
che ha conquistato i,] '"Premio dei Di·eci'"• 
r.na questo suo -nuovo romanzo si stacca 
completam·ente da que l p rimo suo lavoro: 
più profonda è diven uta la sua osserv.a
zione, più meditata Ila sua analisi dei sen
timenti ruman•i. Arnche ].a sua ,prosa si è 
fa<tta più 1incisiv·a, aoqruistando .efficaccia. 

Egli porta,ndo il suo p rot a•gon-ista, un 
panicida ,forse più ,dJi.sgraz iato che colpe
vole, .a meditare i:J suo d e lritto ,e .ad' esrp~i.ar
lo melle lontane .p]agJhe, ancora semi-se !~ 
vag1ge, deHa meno -conosciuta del'le nostre 
Colonie, ha campo dii toccare con mano 
fel.i•ce ardui prolb:].emi di vita colon•i.al•e, e 
hla pur modo di metterei davanti t·ipi e 

n1gure verarrnente non comruni . 

Belle •in .pa•rtico'J,ar mod'o certe sue de
s.c-~izioni di paes.a.g@i afri,can.i; ·indovinati 
cer~i quadretti d.i ~ita semi-s.e'l~aggi.a, vre
lritieri e sirncer•i·. Fi@ure ,sto•r·iohe e fi,gure 
di rfan.tasia .s.i alternano nel racconto, Sellll

pre v1ivo e sempre Ìlnter·ess.ante. 

È questo un libro singolare sul quale 
è bene rquin.di ~·iohi.amare l' attenz.ione del 
puiblbl'i,co che ·legge, aoohe perchè è in.dlioe 
di run .nas.cente •irnteres.se f.ra ,i nos.tri gw

v.ani .scrit.tori per i problemi coloniali . 



L eo P oHini - Le veglie al Carso, con 
cop ertina a •colori - Casa Editr·ice C e
schina - M >i·la>no. 

l •lilbr i di ·~uerra, d.a! pm ai! meno, 
h i!Jnno but ti ~buona for.tuna in questi ultimi 
anni. I l perchè è <forse da r•i·cerca-re nd 
,fatto che col p assare deg·l i .anni è caro a 
tutti colmo che vissero il ·gran tonmento 
d .i rievocare ,fa tti J,uoghi e persone che 
a i1!111J stoni.a d e l ~m'!llde a>vvenimento sono 
ind:issal;uhi,Jmen te legati .. 

Anche 1il .Jilb ro del Pollin.i eb:be la s.ua 
fortuna, ma .forse ,Uina .anco•r m.ag,g.io·re l'at
lenld'e ora, perc:hè questa lfliUO'V.a ed.iz,ione 
amp,li.a.t.a, me•glio coordinata, e presentata 
con mi!Jggiore d\i,gni·tà ndi.a sua nuo·va ve
ste tipografica, .Jo re.nderà certamente più 
popD'Iare. 

E fra i J,ihri 1di ,guena puhblicati i,n 
l.talia è quello ,p iù 1ind1icato .a •conqui.stare 
il g·r.ande puJb:hli co: i fatti di guerra sono 
ri.evocati con gna•rud:e sempli·cità, senza en
fas.i, seillza pretesa di trovare d:ell' eroi
srmo in ogni benchè m~inima az.i.one, ma 
con la coscienza pma (qua,Je era queila 
dii ogni modesto fantaccino) d 'i aver cOIID
piuto, solo ed e sol!usivamente il proprio 
d:ov·ere, si•a neiJ.e pi·ccole che nelle grandi 
cose. 

IL..a '<'it.a d i trincea e queilla dei upost 
ne'Lie ·ret·mv•ie è narrata con rail'a evi•denza 
e ;tutti coloro ohe .v;issero quel:l.a vit.a, che 
di essa :p.atiwno e gioi·rono, vi· t·ro'Veranno 
ricordi cari .e r i·spond'en.ze since:re. Il Pol
li·ni ha stud iato e compreso .J'animo d'el 
nos1tro so11'dat o , d e l nostro fante, come 
pochi sepp ero f.a·re . D .a oiò .all'opera de
riva, come aJbhiarrno detto, run >grandle pre
gio di si•nce rità. 

Nel s:uo T•acconto fa spesso capo.Jiino 
anche 'la nota a ,J,Jeg[ a e .ciò non guasta, 
anz t eleva i.] tono d e l -Iilbro, e1hè non 
sempre lia vita di guerra f.u •tri·ste e a:u
gos·ciosa: eibbe pur i, suoi momenti• di 
gai,a 1&pensi.erabeziZ,a e d ii giov,anile allegria. 

J:nsomma è •un l;ibro d'i ·guerra che me
nita ·grande d1iffusione ovuJJJq,ue, e special
mente ,fra i giova·ni e neJ:J.e scuole, per
eihè ·della nostra •gTUerra r b],~a i fatti e 
],e vi•cende più signifi.cative; perchè del 
nostro sol:dato scopre i!] v>iso più s1i•ncero 
e .]',animo •Sempre pronto .rui s.~crifici, ptc
c olli e gMndi. 

Oany Ga:bridli - Il ladro della Madonna 
Casa Editri·c·e Ceschina - Milano. 

È un liihro r.rupido, agile, ben scritto, 
SI legge di 'lln fiato, si sorride ma con 
mal] inconia. 

"COLORI ED OMBRf,, 
F. N. Vignola ha trovato finalmente il 

tempo per dedicarsi tutt'intero all'arte pre
diletta: quella ·del·la pittura e quella del
la poesia. 1Meglio così. Gli artisti veri sono 
rari ai tempi nostri; e V >ignola è .artista 
nato, sia che maneggi i pennelli sia ohe 
scriva versi. Noi, per .Ja gioia che ci re
g.ala, gliene siamo grati. Il nostro compito 
di cronisti sarehlbe finito, dopo questa p re
messa e il titolo deHa raccolta: « Co·lori e 
ombre n. 

Ma, senz.a pretesa di essere critici e di 
ruJb are ad altri il mest·iere, dobbiamo pur 
aggiung·ere .qualcosa. In questo mazzo di 
poesie si respi•ra veramente un profumo sa
no, famigliare, c ampestre. Il poeta si ab
b andona con tutto il cuore alla letizia se
rena del canto, m eglio a.JI.a « Santa Leti
zia >> vergine patrona della sua vita pas
sata e presente. Un desiderio di solitu
dini . ·un brivido di primavera , un rotolar 
d ,i .foglie secche su deserti viali, un al
bero rosso nel .bosco autunnale, un frusciar 
d'acqua wrgiva . un trillo di usignolo, di
ventano altrettanti motivi di poesia . Poesi a 
che no-n ama .oalud.amenti vuoti ·e vani, ma 
si nutre >di idee gentili e soav•i. ri1de, sor
ride, talvo-lta pia~ ge di nostalgie umanis
sime, ma poi torna a librarsi ·in .serenità di 
cieli. colmi d,i allodole d.ei nostri monti. 
Quei monti . è bene ricord.arlo . ohe il poeta 
ha illustrato in tel.e, in cartoni, in disegni, 
seguendoli nei mutevoli aspetti delle sta
gioni, come ·un ,innamorato che trae vita 

.~ conforto da·lla loro non caduca bellez
za: .paesaggio s·qui.sitamente veronese , caro 
soor.atutto a ·chi conosce Mezzane, le sue 
vi!!Mette verdi. i suoi dossi scabri , i suoi 
pascoli ventosi . i suoi olivi e i suoi ca ~ta
ll'ni . Inutile r1ire che nel ll:bro si trov • a 
~gni passo il pittore. >quella sua sensibi
lità co-loristica ·cl,e gli tr.asforma davanti 
.armoniosamente i,] p.aesa~gio .e le figure. 
Alcuni « pezzi l» son oroorio schiettissime 
semazioni d ·i colore (]'albero scarlatto -
a1l papavero). !Nel ~erseggiare il poeta 
rimane fedele ai vecchi 'f,itmi: ma come 
si snodano senz.a sfor7o le sue quartine e 
le sue terzi ne! Sboccia oer virtù d'istinto 
·la rima: g],i .a-ccenti cadono con naturale 
musical·ità ; semb ra che il verso nasca come 
nasce il canto dalla l'lo.Ja degli uccelli. 
1Ma, questo è importante, non oecca :il poe
ta mai 1di ,faci·loneria: c'è un'impronta di 

Dentifrici VANZE.ITI T':ANTINI 
Polv·e~e - Pasta - Elixir 

Scrivere : Cav. Carlo T antini - Verona 
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aristocratico 'buon gusto dominante dalla 
prima alla ultima pagina. 

Qua e là, il poeta, si abbandona anche 
al. verso libero, forse quando il tema più 
lo richieda (vedi « Paesaggio moderno n). 

Avremmo citato e trascritto, ampi saggi 
di quest'opera, che merita di essere letta 
ed ammirata. Ma non è quest.a la sede 
opportuna. 

V ed.a il lettore, per conto suo il libro. 
lE ce ne sarà grato. 

S. B. 

LE RIVISTE 

« Le T re Venezie ·>> di ottobre, oltre 
un buon articolo di Gino Piva: " Su per 
il canale di Corto .ai richiami della Car

nia n , ha un ricco sommario ·di scritti tu
ristici e di propa ganda della regtone ve
neta. 

Trentina ha nell'ultimo numero il se
guente sommario: L'Apicoltura nel Tren
t.ino {Giuseppe Adami) - Salmo dell'efi
mera, poesia CGiulio Benedetto Emert) -
La Chiesa di Tezze (Cino M arzani) -
La Colonia Alpina « Re.gina Marghe
rita >> d i Candriai (M . N. F arini) - La 
Mostra dell'Artigianato a Cavales ~ (Ce
sare Berti) - Visioni Alpine: La Ci ttà 
CEzio Mosna) - Note turistiche (G iovann i 
Vi.beral) - Cronaca teatral e ~(Carlo Pio
van) - Libri e Riviste . 

Natura contien ~ nel suo fascicolo ulti
mo un .articolo di Giuseppe Silvestri sulla 
Gardesana Occidentale, con bellissime il
lustrazioni. 

Abbazia e la nvrera del Carnaro, ri
vista d·i turismQ, pubblica nel fascicolo. di 
settembre-ottobre un ffustoso articolo di 
Cer.arina Lupati: « Impressioni su Ab
hazi.a n ed .altri scritti corredati di ottime 
fotoincisioni . 

Illustrazione Camuna e Sebina, rivista 
mensile apolitica d'interessi regionali, di
retta dal dott. IRomolo Putelli, prosegue 
fedelmente nella sua opera di valorizza
zione de.JI.a V alcamonica . 

Meritata onorificenza 
Su proposta di S. E . il Capo del Go

verno, l'industriale veronese Salvatore Ca
stel·li, fondatore e titolare della già 11 Auto
co-mbattente n, che gestisce a Verona ed 
in .alcune città d'Italia i servizi di net
tezza urbana e g.li '' Autotrasporti celeri >> 

è stato :insignito dell.a Croce di cavaliere 
della Corona d'Italia . 

·A 1l cittadino laborioso, intelligente ed 
integerrimo, della cui attività ci siamo am
piamente occupati nel numero di Novem
bre del·l'anno scorso, esprimiamo le nostre 
più viv·e e più cordiali congratulazioni. 

GIOV.ANNI C:EIN~OR:Bil - Direttore-responsabile 

Società Anonima Sta:bi];imento Tipo~ Litografico Cav. Michelangelo Bettinelli - Verona. 

Clichés di Edmondo Monticelli- Verona- Carta de].Ja Ditta Ferdinando Dell'Orto- Milano- lnohiostri M. Huberl- Monaco. 
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Società Cattolica di Assicurazione 
GRANDINE • INCENDIO • FURTI • VITA 
.. Anonima Cooperativa · Fondata nel 1896 .. 

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

Capitale sooiale e riserve diverse L. 29.29).440.81 
Premi incassati anno 1929 '' 36.020.169.43 
Danni risarciti anni 1896-1929 " 180.073.025.18 

La ,, CATTOLICA , assicura : 

a) contro i danni della CIRANDLNIE: avena, canapa, fa
giuoli, fava, foglia di gdso, frumento, granoturco, cin
quantine, lino, menta pomodoro, ricino, riso, segala, 
tabacco, uva, ecc. 

b) contro i danni dell'INCENDIO: fabbricati civili e ru
rali, stabiliment'i 1ind1Ustriali, chiese, teatri, negozi, 
mobilio di casa, merci in genere, attrezzi e macchine 
agricole, bestiame, foraggi, bozzoli, canapa, tabacco, 
granaglie in covoni, ecc. 

c) contro i danni del FURTO: arredi di casa e valori nei 
locali d'abitazione, arredi e paramenti sacri, quadri, 
gioielli e preziosi nelle Chiese, Oratori, Chiostri, mo
bili ed arredamenti d'Ufficio, merci nei negozi e ma
gazzini, valori nelle Banche, pegni nei Monti ci 
Pietà, ecc. 

d) sulla VIT.A dell'Uomo: capitali tanto in caso di vita 
q~anto in caso di morte, rendite vitaliZJie, penS>io-
n1, ecc. 

Modicità di tariffe, condizioni di polizza fra le più liberali, co.·ret
tezza e puntualità nei pagamenti co11sigliano di preferire la 
• CA TTOL/CA » nella trattazione di qnalsiasi contratto di 
Assicurazione. 

Per notizie rivolgersi alla DIREZIONE o alle AGENZIE GENERALI. 

~III!III Ii!lllll:ll llilllllllllllllllllllll lll llllllllllll il!fllllll l l l lllllllillllll! 

Ditta BO R G N l N O 
succ. Coppa Umberto 
Fabbrica 

M O 8 l L l 

• • e • • 
Serramenti 

• •••••••• ••••••• ••••• ••• • 
Via Cantarane, 5 

VERONA 
.• 

Sale da pranzo ..,.- Stanze da letto 

...,- Mobili da Ufficio ..,.- Impianti 

per Negozi ..,.- Qualsiasi altro ar

redo di lusso e comune IJif JIIIIJ ifJiflllll~ 

= Premiata Salumeria Gastronomica Dall'Oca Ottorino = 
Via Mazzini, 21 • V ERO N A • Telefono 1610 

Produzione GALANTINE e del rinome.to MASCHERPONE DALL' OCA che è il preferito = 
SE,RVIZIO A DOMICILIO 

a••••a•aa•••••••aa•a 

& 

• 
a 

• 
VIA BARANA 18 VERONA '1W • 

. . :1 ••••••• • • • • • a • 

Buongustai ! Esigete sempre le nostre 
indiscusse specialità: 

TORTINA PARADISO 
OSVVEGO 

in pacchetti con incarto nzetallico 

Biscottificio TONON VERONA 

Telefono 2 7 81 

CARTOLERIA 

Ditta FRANCESCO ZUPPINI 
Concessionaria degli Stabilimenti Riuniti L. Gat
tino & C. per Carie da parati, Stucchi d'ogni 
genere e stile', {Brocaline, Lincrusta, Vetro/ania, 

U. P. L. i migliori prodotli del mondo 
Prezzi di assoluta conven;enza 

Verona-Via Cappello 41, T el. 2854 
•±±±±ii±i±iiiiiii±iiiiiii1iiiiiiii. 

~ TIPOGRAFIA ECONOMICA 111 ~ 
i1 SOLMlNl & CORTELLA a VERONA g 
~ Via Stèlla, 15. Telefono 11 57 T l+ 

~ Si esegllfsce qualsiasi lavoro tipografico a prezzi mitissimi ~ 

•~++T~+TTTTTTTTTTTTTTTTT+T+TTTTTTT• 

PONTIROLLI GUGLIELMO 
Via Redentore, 11 - VERONA- Largo Redentore, 1 

DECORAZIONI a MURO, sul VETRO, FERRO, ec~. - INSEGNE 
in OENERF. - VERNICIATURE MOI3JLI. SERRAMENTI, CAR· 

ROZZERIE- Applicazione Tappezzerie di Carta 
TELEFONO 2452 C. P. E. Verona N. 8594 
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l F O N D E R l A A R TI S TI C Il l N B R O N Z O Ili 
GUASTINl PRIMO 

l 
Il 

VERONA- Via Giulio Camuzzonl, 33- Quartiere S. Lucia 

Ili 

Lavoro eseguito dalla Ditta Guastini per incarico della Ditta 
J . ROVERSI SUCC. di CARACAS (Venezueia) IL Busto a SJMON BOLIVAR ~~ 

r:» o-r•. FIL-IPPO G)RASSO 
CASA CURA Malattie e chirurgia delle vie urinarie • Uretra, prootata, veocica, rene • Uretroocopia • 

· DJ Cistoscopia - Cateterismo ureterale • Chirurgia generale - Cura rapida ambulatoria delle \>ariel 

ed ulcere 1>aricose- Cura chirurgica della tubercolosi polmonare (Totacoplaslica, Frenicolomia). ·Cure ed operazi,ni semigratuite ai mrno abbienti 

Hmbulaforio in VERONA- Via Alberto Mario, 4- Tele!. 3143 

DiUa AURELIO PADDOLFI · Passamanerle 
Guarnizioni per mobili, per Chiese e per automobili - Frange, bordi, cordoni, ecc. -

· Mode, pizzi, guanti, bottoni, filati ecc. 
VERONA - di fianco ai Magazzini Italiani di Via Nazzini • VIA QUINTINO SELLA 

BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA -
SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA CON SEDE IN VERONA 

Fondata nel 1867. 

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

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

TUTTE LE OFERAZIONI DI BANCA 
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RU .D. SACK BOTTEGA DI MUSICA "500.000 " Aratri 
- Erpici • Colti v a tori -
Seminatrici - Aratri au-

tomatici per Trattori 
COSTRUITI ANNUALMENTE 

FAHR- Originale 

----VERONA -VIA MAZZIN!, 67-

MIETITRICI- LEGATRICI 
FALCIATRICI - RASTRfLLI 

RANGHINATORI - VOLTAFIENI 
Oltre 50 anni di incontrastato successo 

~OFONI 

~RADIO

GRAMMOFONI 
Antonio Farina ---Musica di tutte le Edizioni••• 

VERONA 
Strumenti •••••• Corde armoniche 

Rappresentante esclusivo per l'Italia 

BREVETTATO PANDORO MELEG ATTI 
per U orno e Signora 

Giuseppe Benazzoli VERONA 
Corso Porta 

Borsari 19-21 

Guardarsi 
di 

A. Benazzoli & A. Crivelllni 

VERONA 
Via Ma2zini, 72 

Telefono 
18-10 

dalle 

imitazioni -
MEDICI E PROFESSIONI SANITARIE l T ommasini Giuseppe Gabinetto 

Pedicure 
specializzato per la cura generale dei 
: : piedi a moderna tecnica curativa : : 

D G G l • - Specialista delle r o o e mi Malattie dei Bambini 
Verona - Via Leoncino, 29 - Te!. 2835 

Dr Ross •l Malattie del cuoio capelluto, 
o della pelle e veneree - -

Verona • Via S. Co3imo, 18 - Verona 

Carazza Dr. Luigi 
Medico - Chirurgo 

Gabinetto dentistico e Laboratori a di protesi 
VERONA, Piazza Dante 8 (Palazzo Rube le) T el. 2777 
Tutti i giorni eccetto il martedl e il mercoledl mattina 

A1la domenica dalle ore 9 alle 12 
SAMBONIF A CIO : Morcoledl SOAVE : Martodl 

Prol. o.r cau. &.zambelli 
Docente In Clinica per le malattie dei bambini 

o· rettore e Primario Pediatra Osp. lnfant. Alessandri 
Consultazioni ore 11-14 

Verona, Corso Cavour 31, Tel. 1585 

l FARMACIE l 
Dr. Ugo Scudellari ~~:.i~f(;~[;; 
Verona - Cor3o Porta Bor3ari - Tel. 3104 

Casa di Cura per le Malattie degli Occhi 

Doli. 6. Berumann 
OCULISTA ex Primo Aiuto all'Istituto Oftal. di Milano 

VERONA - Stradone S. Fermo 13 
Telefono 1030 

SA L C)' 
Dottor VALDINI 
Specialista radiologo - l3tituto radiologico 

Complete moderne installazioni per 
Radiodiagnostica, Radioterapia, Cure fisiche 

Riceve 10- 12 e 15-18 - festivi 9-12 
in a ltre ore 'recarsi a domicilio . . . . .. 
Verona - Via M azzini N. 26 - l. piano 
T el. 2855 - di fronte albergo Accademia 

Luigi Montoli- Verona 
Parrucchiere per S ignora 

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

Ondulazione Marcel e a.ll' acqua w Manicure -
Scoloriture - Shampooing - Applicaz, tinture 

Gabinetti Modern i per la Cura della 
Bellezza Femminile 

Gasco Silvino - Verona 
Paste alimentari di Genova, Chia· 
venna, all'Uovo, Puglia e comuni 

Lievito compresso di Genova 

Stradone s. Maffei, 2 - lei. 2794 

Dottor Giorgio Ferrante 
Raggi X e Ultravioletti - - Polmoni, stomaco, Intestino 

Diatermia ad alta frequenza 

Lunedì, Mercoledì e Sabato, daJle ore 11 alle 12 

e dalle 15 alle 17 - la Domenica, dalle 10 alle 12 

VERONA - Via Garibaldi N. 17 
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B E N V E N U T O G l R E LL l 
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI · BOTTEGA della FERRAMENTA 

Vic~lo Valle N. 11 V E R 0 N A Corso Cavour N. 33 
Telefono t4-t8 Telefono 25-70 

LE&HA CARBURI 
LUIGI BERGANIINI 
IMPORTAZIONE DIRETTA COMBUSTIBILI 
~-..=-== l MIGLIORI PREZZI 

Deposito VIa Filippini, 3 VERONA 

T 
E 
L 
E 
F 
o 
N 
o 

2610 

T rainotti Ferdinando 
Telefono N. 2026 

Fabbrica oreficeria - Lavorazione accuratissima 
Verona - Via G. C esare Abba, 9 - V erona 

Gastaldelli Alfredo 
succ. P aganoni Valentina 

Tappezziere, Lavori in pelle, dermoide, stoffa e 
carta. Tende trasparenti, stores. Noleggi addobbi 
Via Leoni 2 1 • V ERONA • Via Leoni 21 

' AJJ G bb" Giacomo a a l a , Campara 

Primario laboratorio pasticceria • Specialità 
torte : Millefoglie allo Stracchino, Russa, 
Alleanza - P anettoni • Natalini - Pane di 
Natale • Biscotteria assortita ===== 
Verona, Cor•o P. Bor•ari, 8 • Tel. 2727 

C. Luigi C hizzoni & 
Società Anonima 

Industria S aponi da Bu~ato ed Industriali 
: . . P rodotti Detersivi . . . . 

Verona - Via Barana, 29 • Telef. 12-03 

T 
E 
L 
E 
F 
o 
N 
o 

2610 

1r·=·~~~~~;:;J 

Il~ completo ~ 
{ con forno ~ 
~ ~ 
~ elettrico e ~ 
' x 

macchinari t 
x 
~ 

moderni ~ 

Dropr. CORTELLAZZO 8 ROC HER ~ 
VIA S. NICOLÒ. 5 x 

Telefono 2284 ~ 
Specialità l -.; ~ 
A lleanza, Pandoro, Pane ttoni, N otollni, Millefo· ~ 
glie, P os ti n e d o t h e , E,iscotte r i a , Pasticcerie~ ~~ 

fresco, Torte 1n genere. 

~ Specialità assoluta Focacce Pasquali ~ 
g Accurato servizio a dosnicilio ~~~ 
SxxxXX)()(XXX"'XXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXX:XX>0CXXX:XXXXXYX' >XX)t)(XXXXXx"'XXXX' J 

Giacomo Radivo SARTO'RIA Arroteria a trazione elettrica 
Negozio specialità: 

Coltellerie Solingen e Nazionali 
Prezzi di concorrenza 

Verona • ltorta Borsari, 12 

Tosadori Nicola Arturo 
Impresa costruzioni 

Verona - Pescheria Vecchia 7 

6iulio 6obbi 
VERONA 

Via Scudo di Francia, 6 
(VIA MAZZINI) 

•••••••••••••• 1111111111• 

- 1\ ~ SCIABOLE ---- • - ~ ~ ) L PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI-

Fratelli Fenzi A~~k~S~O!TI : ~ Fr\/ ~ UEROnA . Uia KH senembre, 85 : 
Casadi•pedizioni:ViaRoveggia 15, Tel. 1468 ~ -••• 1 111111111111111111 .-. 
Tra•porti: Piazzetta Scala 15, Telefono 1632 • 
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H NTI AllE IMITAZIONI. 
1(3.1tueJe ifproJoHo origino/è òel/a · 

@ir&UMifRTO CDEI~~~ 
Premiato Pastificio 

~. Dalla Ve~ova 
Specialità dietetiche 

alimentari 

Corso Porta Borsari, 51 
VERONA 

Telefono 2172 

l NICHELATURA, VERNICRA, ecc.j 
Ernesto Chevalier l'!i~helatura, Ver-

mc1atura a fuoco 

l AGRICOLTURA 

Antica e nn o-Ditta Cattastrello mata Casa Agr. 

_I l FILATI - MERCERIE 

Arnaldo F rignani & C. M_agazzini 
m grosso 

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

l OGGETTI .D'ARTE l 
Ag.zia-Giornalistica Corbetta 
Corone metallo - Lampade morruarie fer-
ro battuto e bronzo - Fiori artificiali 
Verona: v. Cairoli 12 - p.tta Pescheria 13 

l AUTORIMESSE, OFFICINE, ecc.! 
A. & A. Nicolis Officina - Garage 

«Itala • - T el 2813 
Verona - Corso Vittorio Emanuele 91 

Ditta Miglia cci Pietro Lavoraz. 
perfetta 

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

Grande assortimento sementi selezionate 
d.a prato, ortaglia , giardino, foraggio, so-
vesc10 e agrarie : primaver·ili e autunnali. 
Verona - Piazza Erbe 31 - Telef. 3165 

Castagna Umberto Prem . Cantiere 
Telefono 1989 

A ~ricoltori l Avrete piante rigogliose ed 
a foglia sana adottando il nostro Disposi-
tivo brevettato di protezione delle piante 
dagli insetti non alati - Lavorazione in 
Ce(l)ento, Statue per giardino, Elementi 
per lavori di decorazioni da interno in 
altorilievo, Stucchi d'arte - Prezzi miti. 
Verona - Via S. Marco 7 (B. Milano) 

l INDUSTRIE VARIE 

' 
Arturo Dolci Fabbrica di Colori 

- e Vernici -
Forniture 

- Fil ati - Mercerie - Maglie rie 
Verona - Piazzà Erbe 21 - T el. 1774 

INDUSTRIA MARMI 

Mario Pellegrini e Figli Induat~a 
Marmi 

Proprie cave e segherie - Marmo Roan 
- Giallognolo - Verdello e Rosso 
S . Ambrogio di Valpolicella (Verona) 

Unione Marmisti Società ~nonima 
Coope~at1va -

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

Ditta Giovanni Bovo Laboratorio 
MARMI riservate ai soli rivenditori 

Verona - Via Cantarane 16 -. Veron a Verona - Via Fontanelle N. 3 (S. Stefano) 



Tarocco Albino 
• Premiata • 

Officina 
lavori artistici 
in ferro 
battuto • 

• 
uerona · Uia s. Eu idio, o 

~"'''''•u•111'•u•''''•••'''''"'''''''''ll' 1 '"'''''••••''''•ur 111 '1ul 111 '•u• 11 ''•u•'''''"'''''•u•''''•u• 1 '''•ur1111 1ul1111 •u~ 

;_=_~_:_-_: ___ : ,,~,~~:~·~· ; 2 ;_ ; ; ~·Il• ~~· ~E~~,N~~~~~!'' =::~_:_;_~=: 
" Laboratorio Eliografico = 

PER LA RIPRODUZIONE DEl DISEGNI. - TAVOLI DA DISEGNO. - TELE E 
~~ CARTE TRASPARENTI. ~ 

~~~.:::; ... ,;::; ... ,;::; .... ::::r•••:/l:•u•:/l:•"•:l:: ... ,;:H•"•:H:r•••::J;,u•::::••••::l:••~•:JJ;,u,;::;,,.,;::; .... m;.",:l:i•u~ 

Ditta Prattico & Prati 

Il :a:g~o~ d~ ~s~s~zi~neA :u1
• e~ Il 

Casello Daziario di Porta Vittoria 

VERONA • Viale Cimitero~~, 

Premiata Oreficeria 
Gioielleria-Argenteria 

Lo Franco Domizio 
Succ. a G. TOFFALETTi 

Verona - Corte Sgarzarie, 8 

MATERIALI EDILIZI l MOLINI E 
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~··•::::••••!H:•u,;::;.u,;::;,,,,::::••••!l::•u,;::;, .. ,;::;,,,,!:::•u,;::; ,~~,;n;,u•::::•u•::::•u,;JJ;,u,;::;,u•!ll!•u •! l : :•u-~ 

~ O~E~~~~N~~~~~~t _=_:: __ ~=1_: 
Eseguisce ripamzioni in genere = 

VERONA = Corte Sga.rza.rie. 3 -
-

~ ... ;:J:n••:ll:••••:::~·· · •::::•u,il:;,u,;JJ:•\••!II!•u•!ll!•u,;m,• • •:l;!•u•::::••••iJJ;,u,;JJ;,u•!ll!•• • •!l:!•u, ;::; ,u ,;::;, u~ 

v ROSAI • FRAGOLE • ASPARAGI 

l Viti selvatiche e inne
state - Piante fruttifere, 
ornamentali, industriali v 

PALAZZO LI 
l Catalogo gratis a richiesta 

s. Giov. Lupatoto (Verona) 

PASTIFICI l 

GIUSEPPE 
CHINCARINI 

& c. 
Riscaldamenti 

moderni 
e Riparazioni 

m genere 

VERONA 
Via Macello 3-4 

Nella figura: Caldaia • Ideai 
- Cla~sic ~ in un vestibolo 
signorile. 

INDUSTRIA DEL VESTIARIO 

Cooperativa Asfaltisti Recapito 
lng.U.Feota Domenico Consolaro & c. Bacilieri Elisa P~emiato laboratorio 

Btanch. - T el. 2980 
per l'applicazione dell'Asfalto natu
rale ed artifi·ciale nelle costruzioni 

Edilizie e Stradali 
V e rona - V i a Pigna N. l - Verona 

Ditta Nenz Luigi & Figlio 
Impresa costruzioni edili - cementi armati 
- restauri e manutenzioni - Telefono 2081 
Veron~ - "Via G _ Trezza (già Paradiso) 45 

Righetti Fortunato sede Pescantina 
(Verona) 

Fornaci da calce e later.izi ~ Mate
riali da costruzione. - - - - - -
A gridpltori, analizzate i vostri terreni l 
- ccon- Hanno bisogno di calce? -ccon-

Per Telegrammi: Domenico Consolaro -
VERONA - TeL 1462 - Casella Post. 15 

MOLINO - Verona - Viale Piave, 1 

Garbelli Giovanni T e1efono 3684 
La v. casal1inga 

F abbri·ca Pasta aii'Uov,o - T ortellini - Va-
sto assortimento pasta delle primari-e Case. 
Verona - Via Del Mondo d'Oro N. l 

Ditta Leonardo Consolaro T94~ 
Molino a ciloindri - V ero n a CP.E N. 20801 

Danilo De Battisti -- Paatificio 
moderno -

Verona - S. Giovanni Lupatoto - Verona 

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

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

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

Dal Monte Riccardo Lavorazione 
accurata-

Prem. fabbr_ cappelli per signora e uomo 
: : Special1ità Puliture Feltri e Paglia :: 
Verona - Via Stella N. 23 - Verona 
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A FERRAMENTA 

GRANDE SARTORIA G. CATONE • Verona 
PER UOMO E SIGNORA 

VIA XXVIII OTTOBRE, 27 - (già S . Vitale) 

Telefono N. 2954 

· SILVIO ZIVIANI C. P. E. VERO NA N. 19630 
=«> 

VERONA Rottami di ferro- Imballaggi- Rottami metal
lici - Fustamerie 

Corso Vitt. Em. 10 ~ Telef. 15-10 

-
~.,,;m••••!l\!•u,:lli•n•!ll ! ••••illi•n •::::•u•illi••••!ll!•u•il!:•u•!ll!•n •iln•"'!ll~•u,; JJ : ••••::: : • u •ill:t• • •:::~··••il~:,nfr. 

Rifiuti d'O Iii e Bruciati - Rottame vetri -
Gomme usate - Auto e C icli 

INDU.STRIE MECCANICHE 

Vanoni Giuseppe Offic . . ~ostruz. 
e lavon m ferro 

Forniture per fabbriche - Capriate - Tet
toie - Verande - Cancelli - Cancel
late - Ringhiere - Porte - Serramenti. 
Verona 5 Piazzetla S. Mammaso, l 

~ Lungadige Panvinio, 19 

Fratelli Bertani Cost~uz. in feno 
Forn1t. per fabbr. 

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

D i t t a Marchiori Gaetano 

Zucco Giuseppe Officina . 
Meccanica 

Saldatura autogena di tutti i metalli - P re
miato in costruzione mat·eriale di riscal-

. . damento e irnigazione . . 
Verona - Vicolo Storto, 22 - V e rona 

MOBILIFICI 

Bondioli Roberto Gran.d.e • Empo~io 
Mob1h d ogm stile 

Successore alla Ditta SovRANO Gtov ANNI 
Grandioso assortimento di sed~ame per 
U~fici - Alberghi - Caffè - Bar ed 
Osterie a prezzi di assoluta concorrenza 
Verona - Via Giosuè Carducci, 21 

LEGNAMI 

Bragantini Giuseppe 
Duro e nipote Dindo 

F ranzoso Virgilio Oflìcfu:e::::anica Verona - Borgo Milano, l 

Saldatura autogena - Eseguisce qua·lsiasi 
lavoro a prezzi di assoluta concorrenza 
Verona - Via Carlo Cattaneo N. 16 detto 

Legnami 
• Botti • 

- Verona 

Eseguisce lavorazioni in f·erro battuto e Su cc. L. Turri Magazzino legnami 
niproduzioni in genere a prezzi modici da opera e da co3tru-
Verona - V~;~lto San Luca - Verona zione con Segheria elettr. (Tombetta) Verona 

COMBUSTIBILI 

Olivieri Gentile Vendita Car.boni 
Legna e A ntra-

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

Biondani Armando Legna Car~oni 
· - Esterz e 

Nazionali a prezzi di assoluta concorrenza 
V e~ona - Piazz. S. Stefano, 6 - T el. 2359 

D'tt p· A l C o m me rci o l a lppa nge O Legna Carboni 
e vendita Ghiaccio - S ervizio a domicilio 
Verona - Via Cesare L ombroso N . 41 

FUMISTI, STUFE ecc. 

Ditta Righetti Francesco f~!~ 
Fumista, Caloriferi, Stufe, Appara ti ri~,l
damento, Cucine econ. - Ripar. garant•Ite 
Verona - S. Maria R. M., 5 - Te!. 2356 



Cav. M. Bettinelli 
VICOLO VALLE, 27 

VERONA 

• 
Esecuzione accuPatissima 
e puntuale di qualsiasi 

laooPo TIPO - LITOGRAFICO 
dal big/Jeffo da oisifa alle 
eleganti edizioni di lusso. 
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et 
P~EMIA~O 

- LABORATORIO 
FOTOZINCOGRA.~ICO 

EDMONDO MONTICELLI 
VERONA . 

C 1\f'A·FON.DATA·NEL 190). 
VIcolo S yùzcometto alla Pigna 

TBLEPONO: 206S. 

'i 

l <tasa ~i <Ionfe3tont 11%fno ~alconi IDerona 
\J..l JJ 1!1ta s. Slll'estro, 6 "' trei. II97 

Ferrovie dello Stato C A S A D l 
Agenzia di Città SP€DIZ 1 Q N 1 

Dilla . AnGELO mORES 
VERONA 

STRA D O N E TRASPORTI INTER
S. FERMO N. 5 NAZIONALI - TRA

Telefono 1037 
SPORTI DI Cl ìTA' 

AGENZIA 
IN DOGANA 

TAPPEZZIERE D'AUTOMOBILI 
RONCOLATO ARNALDO 

Salone dell' Automobile 
VERONA 

PRADAUALLE, Q • Telef.1668 
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8 CONFEZIONI PER UOMO E SIGNORA 8 

ANDREA CIPRIANI 
VIA MAZZANTI N. 8 P. I.o 

VERONA 

Off. Mecc. CARLO BATTAGLINO 
COSTRUZIONE RIMORCHI VERONA 
e FU R G ON l d'ogni portata e tipo Via C. Betteloni, 44 

Riparazione Autoveicoli • Meccanica i:n genere ~~~ Telefono Numero 1196 

Pompe d'ogni sistema e portata - l m- O"tt f t Jl' A d • l" v ·Motori elettrici della S. A. Tecnoma
pianti el~ttriti indU!triali e domestici l a ra e l n riO l - erona sio italiano Brown Boveri di Milano 
Uffici: Piazza Vittorio Eman. 6, Telefono 2611 - Magazzini: Piaztetta Castelvecchio 6, Telefono 1095 

Jng. Euigi CZ3ertelè ~ e. 
Società An. per COSTRUZIONI 

e CEMENTI ARMA TI 
,,)' ,,., 
---;;,---

CAPANNONI - PONTI • SILOS- DIGHE 
SERBATOI - STABILIM. INDUSTRIALI 
COSTRUZIONI EDILIZIE E DIVERSE ,,, 

-., ~ .... -;,,-
VERONA 

Corso Vitt. Em. 31 Telelono N. 1345 

PAIOLA & AMAOORI 
LABORATORIO GIOIELLERIA E OREFICERIA 

Via Ponte Pignolo 19 (di fronte al Mercato coperto) VERONA 

~ JW JL O l~ 1[ C O JL 'J[' O lR~ JFJ ~ 
Ciro Marinelli Kiihn 
l• v JG: JR «J> N A\BI 

Negozio: VIA MAZZINI N. 76 

'lr m:: lL 18:: F O> N" <Cl> 

N. Jl 5> .6 6 

TOSSI 
CATARRI 
BRONCHITI 

acute e croniche trovano il loro rimedio nella 

Guaiaco. Tussina 
Dott. Colli 

Sciroppo espettorante, calmante, balsamico 
delle vie respiratorie 

Farmacia Cenlf'ale -Verona, Piazza Erbe 

R~~fftJ~ HADAU Stabilimento per la torrefazione del Caffè 
Sede VERONA - Via ./lmatore Sciesa, 12- Telef. 1356 
Succursale Via Mazzini, 75- Telefono 1497 - VERONA 

Vendita all'ingrosso ed al dettaglio Caffè tostati e crudi-Specialità espresso'' Excelsior, (firan Marca) 





CIDCUITO DEL GADDA 
AUTOLINEE DI GRAN TURIJ~O 
,t:,w. -BONO~UNI--VERONA l\lff·.-

~/l STM, BtTiltH ,.t4·VlR NA 
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