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--, 
Ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva d. G. 

ORARIO DAL 15 NOVEMBRE 1931 - Anno X 

part. arr. 

6.56 10.35 15.15 17.40 19.55 
... ROVERETO i 6 48 10.09 14.15 11J.24 21.35 

- - ..... : l .~ \"i·~·· . 

7.09 10.48 ' 1528 !7.53 20.08 MORI STAZIONE 636 9.57 14.03 19 12 21.23 

'7.18 10.57 15.37 18.04 20.17 MORI BORfiAT A l' 626 9.48 13.54 19.03 21.1 4 

7.29 11 08 15.48 18.15 20.28 LOPPIO . l 6.15 9 37 13.43 18.52 21.03 . 

7.46 11.25 16.05 18.34 20 45 NAfiO · TORBOLE 5.58 9.20 13 26 18.36 20 46 

ARCO l 
18.57 

l 
8.09 11.48 16.28 21 08 5 32 l 8.55 13.00 18.11 2020 l 

l 

T RIVA -. , 
~.23 l2.l12 16.42 19.11 21.22 arr. lpart. j 5.1 7 8 40 1245 17 56 20.05 

Navigazione del Lago di .Garda 
ORARIO DAL 7 DICEMBRE 

-'-12_1-s_r 7_\_y - ,_1_1 -_13 1~1_5_ p • 

16.30 1 112.10 15.15 ~ • 1 •RivaCittà 
_ · 12.15 - l ' Riva Ferrovia 

6.44 1 15.29 Torbole 
7.19 i12.52 16.3 Limone s. Garda 

7.*42 13.14 16_.25 '= ' Malcesine 
Tremosine 

8,3 = 13.32 16.45,16.501 Campione 
8.20 8.25 • 17 • Tignale 

l T •TI Il l ·~ ! ~;:::::e l 17.9 
8 45 T T Castelletto 

T · 17.20i 
8.44 • 14.9 17.24 • · Gargnano 

8.52 l 14.17 l7.32i l i T Bogliaco 

1931 -Anno X 

~~ 14.25 
~ " ~ * .!! -:· 

9.56 ~ ~ (15,29) 

9,42 "'c 13.4 • x e 
9 "' 13.26 • 15 
8.39 .e~ 13.8 16.30 

16,14 8~4 ~~~ .il 
l 1:! 6. t 

~';· 16,3 
• l:-8~ • 15,52 ii:_ir-

8 5l.l!i 12.30 15,27 
7.52 ~i.L 12.23 15,18 

20,50 

l 
20.16 
19,54 

19,37 . 
19,23 

i 

l • 19 

p 7.25 =-= 11.55 = 14.50 = 18,28 = 9.20 ! 14.45= 18 = a 
7.'1.5 14,49 14.551k.5 l .,.. 18.3' Maderno 9.23 ~ l ,, p a 
• • 9.23 • • : • 17 55 • u Torri del Benaco i 

J ~ ' li .:,j !l i J J 18~25. ~ · ~a';!ilio 
7.21 7.20 11.5114.4014.4618 18,26 

i il' ;i; ±l ± ;;~ ±'l i±i 
:!! ,; 10.8 :!! '"' . :!! ~ 18.40 Bardolino 
i ~ 10.27 ! ; 1 j ~ 19 1 Lazise 
~ ~ ~ ~ ~ -
~ i T 11 ~ ~ T ~ ~ 19.30 T Peschltra 

~ i 9.28 = ~ 8 15 ~ 8 = 18.35 . Fasano 
l - - ~ ~ l ::: Grand Hotel Fasano 
'5 ; 938 i ;: 18.12 i ; 18.45 Gardone Riviera 
'9 9 "T~ 

~ ~ 9.53 ~ ~ 1~.27 ~ ~ 19 Salò 
s '"' * s '"' = a .!:: -- Porteae 

T * T T Manerba 
8.24 Il 15.49 19.5 
8.45 11.20 16.10 19.251 
L'asterisco !') indica fermata facoltativa. 

Sirmione 
T a Desenzano 

• • 6.21 
p 6.26 

6.11 -13,16 - ~ 
~ ~ 

• 5.40 • • . 12,45 • ~ .s 
7.15 =t 1,46 14,35 = 17,55 ~ 8 

~ ~ ~ 
7.5 
6.50 

11 ,36 14,25 ·~': 1745 ~ ~ 
Vi~ ..!!!: ~ 

11,2114~10 !j ~7,30 .l!: .§ 
t7 .. * 1!-... : 

10,21 13,6 l ~~ 
10 12,45 & 

• t7,2t. 
17,5 
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RISTORANTI 

l 

L A :_s :_~-G-~ 1 -- -- -R . d l G d HOTEL , lVa e ar a BELLEVUE 
In riva al Lago con tutto il confort moder

no ·Ristorante a tutte le ore - Garage -
Prezzi modici. G. Gerlelti - Propr. 

Riva del Garda Gr~nt ~~te l 
La migliore posizione di fronte al Lago 
Acqua cor:l. calda e fredda in tutte le stan
ze - Tutti i conforts moderni - Sconto 
ai Soci del cc RACI , e del " TCI , 

3 

• 

R . d l G d ALBERGO lVa e ar a CENTRALE 
BUFFET STAZIONE FERROVIARIA 
Verona- Porta S. Giorgio 

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

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

Situato nel centro della oittà, dirimpetto 
all'imbarcadero . Camere con vista sul La
go , bagno, acqua corr. calda e fredda, Lift, 
Garage, Camere per turisti, Ristor.-caffè. 

D esenzano HOTEL SPLENDID 
DUE COLOMBE 

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

- Premiato Studio Fotografico -

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

TELEFONO N. 2221 

Condutt. : Selli Giovanni 

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

. tranquillissima - L'unico sull'Adige. 

GARDONE RIV.ERA (LagodiGard") 

Savoy P aiace Hotel 
• Il più moderno del Lago, in una posizione 
•plendtda e sana li Parco e giardini in riva 
at lago (50000 m') !l Preferito dalla società 
distinta li Aperto tutto l'anno • 200 camere 
con balcone o terrazze e con acqua corrente 
calda e fredda • 50 appartamenti con bagno 
e W.C. li Bellissima Hall con American-Bar 
• . Concerti classici, Dancing, Rimbalzello, 
Bali• all'aperto, 2 Tennis, Golf, Stabilimento 
tla,rni con spiaggia !l Garage con 25 boxes 
• Cucina scelta e trattamento signorile • 

BISCOTTIFICIO 

Dal Forno Verona 

Prodott~ 
primissirna 

""OSWEGO '' 
Tipo extra superiore al malto 

di lunga 
qualità.. 

conservazione. 
Insupera.bile 

Materie di 

ammalati e convalescenti; 
per bambini) 

raccomandato da. tutti 
medici. 

Incarto metallico brevettato 

nell'interno d'ogni pacchetto 
Diffidare delle imitazioni 
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••• ••• Ferro-T ram vie Provinciali di V ero n a • •• • •• 
OHA\1~][0 JO>A\Jl... ll NO.VJE:}..\1[]131~ l~ ll93JL X 

FERROVIA VERONA CAPRINO GARDA. 
Stazione di Verona, Porta S. Giorgio 

partenze arrivi 

7,5 - 9,5 (festivo) - 12.10 - 14.45 - 17,45 Oomegliara 
- 19,46 (festivo). 

7,30 (·lunedì) - 8,47 - 11,28 (festivo) - 14,30 1 
- 17,7 (s.ab.ato)- 19,45 . 

7,;0 (lunedì) - 8,47 - II,ZB (festivo) - 14,30 7,5 - 9,5 (festivo) - 12,10 - 14,45 (sabato) Caprino 
17,45. - 17,7 (sab.ato)- 19,45. 1 

7,5-9,5 (festivo)- 12.10- 17,45. Garda 8,47- 11,.218 (·festivo)- 14,30 - 19,45. 
l 

TRAMVIE PROVINCIALI VERONA-VICE NZA 
=""~~=""~~:=~~~~= Stazione di Verona, Porta V e scovo 
partenze 

6,20 - 7,27 - 12,10 - 16,40 - 18,40 -
20,18 (festivo). 

6,20 - 7,27 - IO - 11,25 - 13,50 - 16,40 
- 17,40 (lunedì)- 18,40- 20,18 (festivo). 

TregnagG 

Soave 

arrivi 

7,18 - 8,17 - 13,30 - 17,38 - 19,25 -, 
21,26 (festivo) . 

7,18-8,17- 9,20 (lunedì)- 10,57- 12,·24 
- 14,43- 17,38- 19,25- 21,26 (festivo) . 

6,20- 7,27- 10 - 11,25- 13,50 - 16,40 Sambonifacio 7, 18- 8,17- 9,20 (lunedì) - 10,57 - 12,24 
- 17,40 (lunddì)- 18,40 - 20,18 (festivo). - 14,48 - 17,38- 19,25- 2JI ,26 (festivo). 

6.zo- 11.25- 13,5o- 16.40- 18.40. S. Giov. Ilarione 8,17- 12.24- 14.48- 17.38 - 19.25. 

6,2o- 11.25- 13.5o- 18.40. Cologna Veneta 8,17- 12.24- 14.48- 19.25. 

6,28 - 7 ,'lR! - 8,34 - 12,30 - 13,44 (fe~tivo) 
- 14,57 - 16,40 - 18,5 (feriale) - 18,45 -
19,50 - 211,15 (festivo). 

Grezzana 6,26 (feriale) - 7,26 ~ 8,26 :___. 9,46 - 13,4-l 
- 14,46 (fes~ivo) - 16,26 - 18,36 - 19,46 -
21,6 (festivo) . 

Brevettata 
DISTILLE:RI<\ 

FANTONI 
VJLLAFRANCA Ver. 

Mig],iore materiale 

SCARFO' ROCCO 
Sanoria Uomo e Siqnora 
Confezioni accurati'ssime 
VERONA - Vicolo TRE MAR
CHETTI, 5 Telef. 2339 

Vicenzi Matilde & Figli 

VERONA -~ 
S. fiiov. lupatoto l&~ . 
Biscottificio OOEl 

r~cc«o<la.,.....,s<=l<la .,.,..,P~E.-~R~"E".,.,..,G"-'"'"o,.,.,.,§ Caramelle E F 
~ g Torroni e Affini 
• Parrucchiere per Signora-l. ordine S ~~~~~~~~~~~~~ 
~ VERONA §""' 
~ Via Mazzanti, 5, primo piano - Telefono 25-51 ~ 

~QQQQQ~~~;a~QQQQ~~QQQQ~QQQQQQQQ:J 
A bbo11atevi a ((Il Garda)) 

Premiata Fabbrica d'Armi 
e articoli da Scherma 

L. NE6RINI & FI6LIO 
Fornitore del R. Esercito, della R. Marina 

e della M. V. S. N. 

Migliori prezzi Consegna immediata 

Nuove Armi e Arnesi da Scherma 
di prescrizione R. Esercito 

Verona Via Scala Santa N. 10 Verona 
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~TTENTI AllE IMITAZIONI . 
6sJjje!e ifproJoHoor(ljinufe òel/a ' 
@~~ UIMJI&-DTO rn[M ~~(Q) 

nu~an l· ~~tu 11 B..A~@ ®B @t!\~®A 

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

Lapidi 

Via S. Nazzaro, 9 

VERONA 

Premiato Pastificio 

6. Dalla Ve~ova 
Specialità dietetiche 

alimentari 

Corso Porta Borsari, 51 
VERONA 

Telefono 2172 

r,.,_tC(lC~~Al<OC""""~"·"""··=~...,..,.,.,""_~...,..,""""-~...,..,.,..,.,<~, 

§ Ditta ETTORE TOSI l~ 
~ VERONA i3 
::i Via Quattro Spade, 13 i~ 

~ MAGAZZINO: . !~ 
§ Porcellane- Terraglie-Vetrerie :g 

Posaterie- Articoli Casalinghi ! ~ 

1 .................................. ~o'-~-~~-~'.~ .. ~-~~~-~-~~~ .. ~-~'. .. ~~~~-~g-h~-e ~~r..J~ 
Q®Q~~:l~QQQQ""lQQQQQQ<.I~':llQQ~~!lQQf..aQQQQ~QQQQQQQi,l~~~ 

:- SOCIETÀ ANONIMA -: 

BOTTONIFICIO 
VERONESE 
- Sambonifacio Veneto • 
Indirizzo telegrafico : BO T T O N V E R 

F. DE- SESSO - \'ERONA 

•!~-~~~~~-~--~-~~~~· 
l 

Magazzini Carta 

Esclusivo Rappresentante . con Deposito per 

Verona e Prov. CARTA PAGLIA della Prem. 

· Fabbrica F.lli Belenghi - Soave Mantovano 
l 

Sorelle M O S C A 
Vie. S. Silnatro, 13 • Telef. 2891 

.1:..1:. VERONA .1:..1:. 

Via Scrimiarl N. 39 FILATI - MERCERIE 

Arnaldo F rignani & C. M_agazzini 
~ Jngrono l 

·
1 1 NICHELATURA, VERNIC"'. '" i 
l 

Casa di P i e g h e tt a tu r a ' 
l 

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

- Filati - Mercerie - Maglierie -
Verona - Piazza Erbe 21 - T el. 1774 • -----~--- --==---=• 

Verona: v. Gaspare Bertoni - già v. Te
zone N. 9 (Piazza Cittadella) - T el. 2006 
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SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER LA ZON~ DEL LAfiO DI fiARDA 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 DAL 1: o DICEMBRE :1931: 1 X L::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Verona-Riva diG Peschiera-Garda ·Garda-Peschiera Riva dlG-Verona 
da Venezia ore 7.50 - 19.56 

Riva p . 5.30- 16.15 
Verona p. 8.-- 16.30 Torbole )) 5.40- 16.24 
Bussolengo 829- 16.58 da Milano ore 8.57- 20.9- 20.39 Malcesine )) 6.1 - ·1&.56 )} 

Calmasino )} - - J7.2e Peschiera p. 9.--20.40 l Castelletto )) 6.2JI - 17.20 
Lazise )) 9.03- ~ Lazise )} 9.19- 20.59 . '. Torri )) 6.42- 17.40 
Cisano l) 9.16-17.28 'Bardolino )) 9.32-21.12 

., Garda )) 6.59 - 18.04 • l 

Bardolino )} 9.2'2- 17.33 Garda a . 9.40- 2:1.20 (3") 13) 

Garda )) 9.40- 17.43 (2) Bardolino )) 7.6 - 18. 12 
(l) Garda p. 7.5 - ' )8.40 Cisano >i 7.11 - 18.18 . BaTdolino 7.13-- 18.48 Calmasino " 7.17- - 1 

Torri 9.54- 17.57 
)} 

)} 
Lazise 7.26- 19.01 Lazise " - - 18.25 l Castelletto l) 10.14-18.18 

)) 

Malcesine l) 10.4!2 - 18.42 Peschiera a. 
Verona a. 8.20- 19.30 

Torbole )} 11.09-19.10 per Milano ore 7.51 - 19.57 p. Milano DD. 9.-
Riva a. 11.1•8 - 19.20 ~r Venezia ore 20:12 - 20.40 p . Venezia DD. 9.8• 

7.45 - \9.20 ' """olengo " 7.4\1 • 19.0\ l 
. . . 

(l) Coincidenza con la Ferroviai!Verona-Caprino-Garda e con l'Autobus da Peschiera. -- (2) Per Riva. - (3) Comc1denza con la Ferrovia 
Verona-CaprinJ-Garda e con l'Autobus per Peochiera. 

l 

: Verona Bussolengo - Lazis~ 
tutti l giorni 

8.- - 8 .- - 11.30 - 16.30 
8.29 - 8.20 - 111.50 - 16.50 

.O- Verona 
" Bussolengo 
" Pastrengo 
" Sandrà 

a. 
)) 

)) 

)) 

)) 

8.- - 8.20 - 13.20- 19.30 
7.40 - 7.41 - 13.- - 19 .'1 

8.39- -' 17.~ 7.30- 7.31' - 1851 
8.49- -17.12 7.18 - - 18.42 
8.59 - - - - - 17.20 
9.8 - - 17.30 

" Colà 
a. Lazise 

7.10- - 18.33 
p. 7.- - - 18.25 

lwt-i - -
' i giorni 

Verona • Opp6ano • Isola Rizza • Minerbe - Legnago 
=-----

tu Hl 
l giorni 

meno sabato 
saboto 

meno lunedì 6iornallm Lunedì 

7.30 16.30 5.30 11 .30 p. Verona 
7.50 16.50 - 5.45 - 11.50 " IPozzo 
8.5 17.5 6.5 - 12.5 n Val-lese 
8.20 17.20 - 6.15 - 12.20 " Cà degli Oppi 
8.26 17.26 - 6.25 - 12.26 "Oppeano 
8.31 17.31 - - 12.31 " l sola Rizza 
8.411 - 17.41 6.41 12.41 n Roverchiara 
8.48 17.48 - 6.4·3 12.48 n Bonav>igo 

l ~:3o (1-J 
18.- 7.- - 13.- a. Minerbe 

n Legnago 
(l) Nel •olo giorno di Sabato partendo da Verona alle ore 6 .30. 

Verona - Bellori 
16.30 . 16.30 
16.45 . 16.45 
16.50 - 16.50 

p. Verona 
" Poiano 
" Quinto 
" 'M.arzana 
" ·Grezzana 
n Stallavena 
" Lugo 
" Bellori 

l Bosco Chiesanuova 
! Erbezzo 

a. 8.30 
8.20 
8.15 

)) 

)) 

)) ,, 
)) 

)) 

i 
8.30 ' 
8.20 
8.15 
8.10 
8.-
7.55 
7.50 
7 "10 

16.55 - 16.55 
17.5 - "17.5 . 
17.15 - 17.15 
17.25 - 17.25 
17.35 - 17.35 
18.15 - a. Bosco Chiesanuova p. 

n Erbezzo 

8. IO 
8.-
7.55 
7.50 -
7.40 
7.-

- - 18.15 )) 6.50 

Solo al lunedì 
Verona-S. Pietro di Morubio Angiari 
tutti l giorni solo lunedi tutti l glorn · 

6.- - 1·2.- - 16.30 p. Verona 
6.20 - 12.20 - 16.50 " Raldon 
6.35 - 12.35 - 17.5 n 'Mazzagatta 
6.40 · 12.40 - 17 .IO n Villafont.ana 

)) 

a . 14.20 -
14.-
13.45 
13.40 
13.35 
13.30 

6.45 - 12.45 - 17.15 n Casella - Madonna " 
6.50 - 12.50. - 17.25 " !Bovolone n 

8.-
74() 

7.25 
7.20 
7.15 
7.5 
6.55 
6.50 
6.42 
6.3e 

- 17.35 n Bona vicina " 
- l 7 .40 " Bosco " 

17.48 n S . .Pietro di Morubio " 
- 18.- a. Angiari p 

61ornallera Lunedì 

a . 8.30 8.30 17.30 
)) 8.10 - 8.10 17.10 
)) 8.- 8.- 17.-
)) 7.44 - 7.44 - 16.44 
)) 7.38 7.38 16.38 -
)) 7.30 - 7.30 
)) 7.23 7.23 -
)) 7.12 - 7.12 - -

p. 7.- 7.- - -
)) 

Verona - Isola della . Scala 
p. Verona 16.30 - 16.30 

16.45 - 16.45 
16.55 16.55 
17.20 - 17 .20 
17.30 -

" Cadidavid 
" Buttapiet-ra 
>>" Isola della Scala 
" E~bè 

a. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

17.40 -
17.50 -
18.- -

- 17 .30 
18.5 

" Sorgà · 
" Bonferraro' 

a. Villimpenta 
p. T .armassi a~. 
a. Casaleone ,, 

.l 

p. 
a. 
p. 

Verona - S. A·nna - Fosse 

16.30 - p . Verona 
16.50 - " Parona 
17.-- " S. Maria 
17.10- " Negrar 
17.25 - " To~be 
17.35 - '" rPrun 
17.55 - n Corrubio 
18.- -" Cona 
18.10 - " S. Anna 
18.30 - a . Fosse 

a. - 8.45 
)) - 8.25 

di Negrar " -8.15 
)) - 8.~ 
)) - 7.50 
)) - 7.40 
l' - 7.25 
)) - 7.20~ 
)) - 7.15 
p.- 7.-

17.30 - 13.30 
17.10 13.10 
17.- - 13.-
16.44 12.44 
16.38 12.38 
16.30 12.30 
16.23 - 12.23 
16.1 2 - 12.12 
16.- - 12.-

- 11.30 

l Villimpenta 
( Casaleone 

8.30 - 8.30 
8.15 - 8.15 
8 .5 - 8.5 
7.45 7.40 

- 7.30 
7.20 

- 7.10 
7.-

7.35 
7.- -

UBORATORIO 
OREFICERIA 

Alberto Modena 
Commiooioni e 

riparazioni 
VERONA 

Plazzetta 
Pescheria 

N. 10 



VETRARIA VERONESE 

A. MLJTINELLI & FIGLI 
FA B B R l C A S F ·E C C H l 

V ERO N A PIAZZA NAVONA 

FINESTRE 
PER 

CHIESE 

TEL. 1679 

Finestre da tetto 
pronte in tre misure 

l più forti contrattisti per Verona e Provincia della U. V. l. 
(Unlont Vttrula ltalilnl) 

Clienti privilegiati della CONVENZIONE INTERNaZIONALE dei CRISTALLI 

Buongustai ! Esigete sempre le nostre 
indiscusse specialità : 

TORTINA PARADISO 

OS\1\/ .EGO . . 

in pacchetti con incarto metallico 

B. tt"f" . T o N o N v E R o N A ISCQ l ICIQ Telefono 2 781 

1
-- - ---. . 

l ~~ 

-----·-

1
., = Premiata ·Salumeria Gastronomica Dall'Oca Ottorino = 

Via Mazzini, 21 • VERONA • Telefono 1610 

• =, Produzione GALANTINE e del rinomato MASCHERPONE DALL'OCA che è il preferito = 
SERVIZIO A DOMICILIO 

7 



8 

D CONFEZIONI PER UOMO E SIGNORA .e 

ANDREA CIPRIANI 
V I A S T E L L A N. 2 o 

VERONA 

Off. Mecc. CARLO BAT_TAGLIIN O 
COSTRUZIONE RIMORCH 'I VERO' NA 
e FU R GO N l d'ogni portata e tipo Via C. Betteloni, 44 

Meccanica in genere ~~~ Telefono'· Numero 1196 

Pompe d'ogni aiatema e portata. - lm- O"tt F t Il' And "ol" Verona Motori elettrlél della·, S. A. Tecnoma-
piantl el attrici indu•triali e domestici l a r 8 e l rl l • sio italiano Brown Baveri d i Milano 
Uffici : Piazza Vittorio Eman. G, Telefono 2611 • Magazzini: Piazaetla Castelvecchio ,6, Telefono 1 095 

Jng. Euigi q]ertelè §7 e. 
Società An. per COSTRUZIONI 

e CEMENTI ARMA TI 
~ ~~ -' ! .,#_ ...... ~ 

CAPANNONI - PONTI - SILOS- DIGHE 
SERBATOI - STABILIM. INDUSTRIALI 
COSTRUZIONI ~DILIZIE E DIVERSE 

VERONA 
Corso Vitt. Em. 31 Telelono N. 1345 

PAIOLA & AMADORI 
LABORATORIO GIOIELLERIA E OREFICERIA 

Via Ponte Pignolo 19 (di fronte al Mercato coperto) VERONA 

TOMMASINI GIUSEPPE 
G A B l N E T T O P./:;~ D l C U RE 

specializzato per la cura gene rale cei 
: .:_c pied i a moderna tecnica curativa : : 

Riceve 9· Tz e 15·18 · l<ativi 9·12 - Recasi • domicilip . . :-:· .,. 
VERO I\J .l . v· M . . ')6 [, Pia no - TELEFONO 2 8 55 

llft • la azll nl (. 'di fronte all' Albe~go Accademia 

~ JH' JL O JR lf C O JL 'J~ O J~ JB: ~ 
Ciro Marinell i Kiihn 
1- v ]~ ]~ 

Negozio: VIA MAZZINI N. 7 6 

acute e croniche trovano il loro rimedio nella 

Guaiaco· Tussina 
Dott. Colli ·== 

Sciroppo espettorante, calmante, balsamico 
· ·delle vie resplrato.rle . . 

Farmacia Centrale -Verona, Piazza Erbe 

Stabilimento ·per la torrefazione del Caffè 
Sede VERONA - Via ;//malore 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) 
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Fiera dell'Agricoltura e Fiera Cavalli -Verona 
Foire de l'Agri colture Landwirtschaftliche 
ET FOIRE AUX CHEVAUX MESSE UND PFERDEMARKT 

13 - 24 Mars 1932 

!La Fiera di Verona, che è stata r,Ico
nosciuta dal Governo Fascista con i R . 
D. L. 7 Aprile 1927 N. 515 e 3D< Otto
.bre 1930 N. 1464, è so-rta ancora nel 
1:896 e, aHr.a<Verso i suoi s<Viluppi, si è 
•ddìniti.v<amente afFermata come unica Fie
ra in Italia spe·ci.alizzat•a nell'Agricoltura. 

Il suo programma è condensato nella 
formula : " Tutto ciò che serve all' a~-ricol 
tura - tu t'lo ciò che r a<gricoltura prod~ce )) ' 
formula che inquadra tutte le iniziative che 
nella Fiera st·essa si svolgo·no . 

Contrariamente .a quanto si ,potrebbe cre
d·ere, la Sipeci.allizzaz ione della Fiera di 
V•erona è servita per aumenta.rne r impor
tanza ·e la considerazione di cui gode, non 
so'lo in tutt.a Italia, ma anche nel campo 
int•ernazionale. Un segno di tale conside
razione è stata la sua recent·e am.mi,ss·ione 
neJ:rUnione del•J.e Fiere Internazion ali, or
ganismo questo che raocogli·e tutte le prin
ci·p.ali F :iere europe·e (Lipsia, Lione, Pa
,j-,j,gi, Bruxelles, ecc.) e che deille Fiere ita
liane ha come consociat·e soltanto la Fiera 
di Milano, la Fiera di Padov.a, la Fiera 
di ~l ripoli. 

'La pro"•sima Fiera èi Verona cc<mpr·en
d .erà, oltre al'le consuete tra.d.izionali mani
f-Estazioni, akune Sez·ioni d<i particolare 
importanza perahè rifletteranno r agri·coltu
ra nelle Colonie italiane e in caratteristi
che Regioni dd nc·s'lro Paese . 

13 - 24 Marzo 1932 X 13-24 Marz 1932 

La Fier.a Cav.alli, che ha ormai un 
pnimato assoluto in Italia e che è una 
delle più importanti d'Europa, sarà mag
giormente interessant·e per la partecipazio
ne ufficiale di al·cune nazioni estere e per 
la presentazione di cavalli provEnienti dai 
pitì rinomati .alle·v.ament,i italiani. 

Acco:nto al!La Fi·era Cavalli avranno vi
ta, come di consueto, il Mercato dei Ro
t.aJbili comuni e di lusso, quello della 
SeHeri.a, La Mostra della Mascalcia, il 
Congres.so dei Veterinari, il Congresw ed 
il Concor;o dei Maniscalchi. 

'La Fier.a deHe macchine agricole, che 
si può dire pr·esenti al principio dell'.an
nat.a tutte le nO<Vità che in fatto di mac
dhine .agricole vengono portate nel mercato 
•italiano, avrà a propria di·sposizione 
•UJ11,ico esempio del g·enere in Italia - un 
Campo Sperimentale di 120.000 mq., al 
quale hanno già preannunciato l.a propria 
partec ipazione le più importanti ditte na
z·ion.ali ed estere. 

La Mostra Ortofrutticola, tanto impor
tante anche per la presenza di macchin e 
per la ·lavorazione dei prodotti ortohut
ticoli e di carri ferrovia ri speciaìizza;i per 
il loro trasporto, avrà nel marzo llJ32 
anche Ull1a speciale S ezione dedicata alle 
uve da tavoLa, relativo imba llaggio , an
nessi e derivati. 

l Saloni dei Vini avranno quest'anno 
ar.che una Sezione dedicata ai vmi esteri . 

Le Piccole Industrie e l'Artigianato Ru
rale, oltre aHa ormai tradizionale Sezio
ne dedicata agli attrezz,i rurali, avranno 
una partico·lare Sezione curata dall'Asw
ciazione delle Massai•e Rurali in cui verrà 
presentata la Casa del Contadino e sarà 
d imostrato praticamente la filatura e la 
tessitura domestica della seta. 

1 ra le mostre zootecnidhe, si presenta· 
no parlicolanmente interEssanti la Espo;i
zione AvicoLa - portata per la prima vol
ta .ad esposizione internazionale - e la 
Esposizione Canina. 

Alcune nazioni estere hanno già prean
nunciato la loro partecipazione uflici·ale. 

Insomma Verona, che del resto ha il 
vanto di aver saputo .apprestare per la 
Fiera · deN'Agricoltura e dei Cavalli un 
complesso di edifici e di istallazioni quali 
diffici'lmente po-ssono essere riscontrati an
che in Istituzioni similari estere, s.arà nel 
marzo 1932 il luogo in cui si concentrerà 
tutta l'attiv ità aEricolo-commerciale del no-
sLro P.a•ese. -

La città, com'è naturale, si disporrà 
degnamente ad acco;sliere questo .avveni
mento in inodo che l.a ma tradizione di 
ospitalità la ponga in prima linea tra le 
città italiane. 

Vista aerea del centro di Verona, zona de lla Fiera: In alto .a sm1stra l'Arena. - In basso da sinistra a destra: il 
Ra lazzo Gran G:ua~d.ia ·e g>l,i a'ltri Palazzi dell•a Fi.era. - In basso .a destr.a: il Campo della Fiera Caval·li. - Tutto attorno: 
p<adi.gilioni e mos·tre al:]' a•perto. 

V ue du cenlre de V é rone prise en avion: En haut à <gauche: .J.es Arènes. - En has, de gauche à droite: le Palais 
•Gran Guar.dia et l es autres Pala i& ·d·e la F aire. - E n bas à :droi-te: le·s batiment pour la F aire aux Chevaux. Oans l es 
p 'l.aoes et dans l·es rues: ]<es pa'V'i:Hons et !es stands em plein a ir. 

Di e M esse-Zone i m Stadtzentrum von Verona, vom Flugzw5 aus au/genommen: Links oben die Arena. - Unten 
von Links nach <Tec!hts: der Palst Gran Guardia unrd di·e ander·en Palaste der Mes~e. - Rechts unten: die Anlage fiir den 
f'ferdemarkt. - Ringsherum: die Hal:J.en und die AussteHung"en im Freien. 
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LA DIREZIONE 

F. ZoNTINI 

ING. G. GAMBA 

*** 

E. T. GIURCO . 

G. B. IBERTOLDI 

ALBERTO ALBERTI 

F. FRISARA 

SA NORA 

GiUSEPPE C!NQUE.TTI 

A ·i lettori - Un patrimonio da riofare 

Domeniche ts.ul Carda - V erooa-M alcesine e ritorno 

I~inerarì v·eronesi - V aleg·gio sul Mincio e il Ponte Vis·CoU'lteo 

l r·estauri n eli 'Abside di S. Z •eno - Il T ritti co del .Mantegna 
sul!' A !tar maggiore . 

IH ·sanatorio provincia·! e della << Gmla n a Verona 

.Jil Garda TrenlÌ'no, i suoi paesi ·e le sue rcittadine (III" 
puntata) . 

Avventura provinciale Novella 

Campane e Camparnai dri V •erona 

!Leggende gardesane - Baldina 

Garda e ii suo stemma CIVI•co 

Pag. Il 

)) 13 

)) 18 

)) 22 

)) 27 

)) 35 

)) 41 

)) 45 

)) 47 

)) 51 

Antichi portali veronesi 

pensano ·gli a'ltri 

Verona inedita - Il C astello S caligero di .So ave - Quel che ne 

Note ed .echi del turismo italiano - I Libri e le Hiviste. 

Copertina di T omrba - 53 ·il:Iustrazioni 

TRADUZIONI - Inglese: Signora Nora de' Stefani Clark 
T ed esca: Signorina Nella Vianini 
Frane es e : Signorina J e an ne Pochu 

Ahbonamento annuo a:l << Garda n Lire 20.- - Semes.trale L ire 12.
A ibbonamenti annui cumulativi: col giornale << Airena n L. 68.30 - con l' << Arena >> e con 

• 

l 

t I' <<Arena del lunedì n L. 76.30 i 
--- ----------------------- ----- ----- ------ -
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TEATRO Nuovo: Compagnia del Teatro V e
neto diretta dal Comm. Giacchetti fino al 6 
Gennaio - Compagnia di Tina Pate rnò dal 
7 Gennaio - Dal 13 GeU1naio al 17 la Com
pagnia Drammatica Napoletana Grand Uff . 
Raffaele Viviani - Dal 23 al 31 la Com
pagma del Comm. Uberto Palmarioi 
Grandi Veglie danzanti . 

TEATRO RISTORI: Srpettacoli 
ballo. 

va n Feste da 

TEATRO APOLLO: Cinematografo e V ari età. 

CINEMATOGRAFI : 

Supercinema - Via M azzini 
C alZXJ>ni - Via Ste lla 

Moderno - Via XX Settembre 
Edi·son - Via M azzini 
Italia - P orta V escovo 

CAFFÈ CONCERTI : 

A.Z~e~go Hisboran:f.e Aooad.emia - Via Maz
zim. 

Caffè V 'itt.anio Emanuele - Piazza Bra . 
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Al L.ETTORI 

UN PATRIMONIO DA RIFARE 
La fìs.onomia nettamente tuns.tica assunta dal « Garda >> dopo la sua rina:.c.ita, sotto i favorevoli au

spi•Cl del Comitato Provinciale per il Turismo, impone al periodico nuovi e precisi compiti, in ordine alla 
propaganda illus.tra.Ùva di V ewna e del lago di Carda. Un patrimoni·o di fotografie e di « clic'hès n, come 
que llo ·che viene custodito nell' ardJ.ivio del.Ja Rivista; e che ha mig•liaia di soggetti - in massima parte 
paesaggi, monumenti, opere puhbli·che, foldore - è una ricchezza d.i cui po:.siamo one:.tamente andar fieri, 
poichè fa vi•va tes-timonianza dell'opera svolta in cinque anni, con l'intento di onorare la propria terra e di 
giovarle in tutti i campi. Ma s.i tratta di un tes.oro ormai consacrato al culto dei documenti preziosi, di una 
s-ostanza già erogata per intero, e sulla quale ha poi fatto larga ipot•eca I' ammirazione del pubbhco. Occorre 
dunque provveder·e aila cos.tituz~one di un secondo patrimonio i·conografì,co, •che &ia, per numero e per qua
lità di esemplar.i, degno del pnmo. 1 

H volto di Ver·ona, rimasto provvidenzialmente .immutato nei •suoi tratti più anti.chi e caratteristici, ha 
c-eduto altrove una parte del v·ecchio stile alle imperat.iv•e e•sigenze della modernità: ma sia nell'una che nel
l' altra ,falocia, cioè nell'·antica e nella wcente, la meraviglios.a città di San Zeno e di Giulietta offre an
•cora al gusto de~i {otogra•fì spunti di grande interes.se. Ahretta111to può di•rs.i della regione del Garda. 

Per a·ggi·ornare la parte illus.trativa, è necessario che il pubhlico d•ei lettori •coll.abori attivamente con 
noi. L'esperienza di un quifliqlllennio ci a'Ss.icura che dall'opera :dei dilettanti •c'è da aspettar:.i molto; e 
dhe spesso, ove manc!hino l'attrezzatura teoni~a e. goli. ac•corgimenti professi·ona.Ji, bene e utilmoote soccorrono 
l'amore per la buona fotogralfÌa e .Io zelo d e i pnvatr. 

Ci rivolgiamo pertanto a quei lettori, oche disponendo di vedute paesisti-cihe della ·città e del Lago, di 
originali int•erpl'etazioni d eli~ v•e.ochia .Y erona, di ~otowafie rip~o~uoenti vetust~ portali ed altri detta~li ~r
dlitettoni,ci, vogliano r·endersr benementi della v.alonzzanone artJsti•ca e del tunsmo della no:.tra provrncia, 
inélirizzando ag·l.i U~fici del « Garda >> ,i migliori soggetti fotografì·ci. E s.in d'ora, haternamente, li rin-
graztamo. 

LA DIREZIONE 
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VIA 
PIGNA 
~ 

ANTICHI PORTALI VERONESI - Casa Brenzone in Via Pigna a V erona: Portale del Secolo X/II 0 • 

• 

Ancient Veronese door-ways - Casa Brenzone in Via Pigna al Verona: A XIII cenlury door-way. 
Antike veroneser Tlriiren - Das Haus Brenzone in Via Pigna in Verona: Thor des Xlll.ten /ahrhundert. 
Anciens portails vèronais - Maison Brenzone, rue Pigna à Vérone: Portai[ du XIII.ième siède. 
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Gli olivi di S. Vigili o. Olive trees al S. Vigilio. 
Die Oliven von S. Vigilio. Les oliviers de S. Vigilia. 

EIN AUSFlLUG VON VERO
NA NAICH MALCESINE. Domeniche sul Garda UNE EXICURSION DE VERO

NE A MALCESINE. 

Die v-erbesserten L' amelioration d es 
V erkehrszu~tande an 
d en beiden Ufern d es 
G .ard.as. nach der 
Voiiendung d e r zwei 
h erri ichen Strassen , 
haben die k.aufmanni-

Verona -Malcesine 
conditions de v;abil i
té sur les deux rive; 
du lac de Garda, a
près l' achèvement d es 
deux magnifìques rou-
tes, a reserrè da

schen und turistischen Beziehungen zwi
schen der Stadt und ihren See noch mehr 
befestigt. 

Hier beschreibt man eine der unterhal
tendsten Sonntagstouren, einen Ausflug von 

e • ritorno 
v.antage encore le liens commerciaux el 
touristiques entre la ville et san lac. 

O n décrft ici l'un d es itinéraires do
minicaux les plus amusants; une excursion 

Verona nach M.alcesine mi t drei H.allepunkte in den maleri
schen Do·~fern von Garda, T arri un d Castelletto von Bren
zone, we!.ohe in diesen lei:'Zten Z.eiten eine grosse Bedeut·ung er
reioht haiben . 

P RIMA dhe in Italia foss.ero conosciuti e diffusi gli 
«s-ci», la domeni-ca d'inverno - era per tutti -
il giorno tradizionale di una immobilità quasi bud-

distica. Mea1'tre molti animali c'he avevano folleggiat-o 
durante l' estate entravano in letargo, gli uomini - (oh 
no, p e rbacoo, nessuna malizia nel confr.o111to .:i\ngenuo !) 
-gli uomini si appisola-vano anch'essi, in divers i modi, 
secondo le diverse classi s·ociali, i mezzi ed i gusti. 

L' aristocratico aveva l' abitudine d' imhozz.olarsi 
nel club. allora preduso ad altre categorie, p ieno 
d'inviti languidi con le vaste poltrone di cuoio -
allora autentico - con i caminetti funzionanti a base 

de V érone à Malcesine avec trois ètapes 
-aux pittaresques pays de Garda, T arri et Castelletto di Brenzone 
qui ant atteint dur.ant ces derniers temps une grand-e importance 
tauristique . 

di ceppo silvestre, con la sene poliglotta delle riviste 
estere e con la serie, anche, dei mazzi di carte per 
« baccarat n e per « macao >>. l tempi erano, -quasi 
dovunque, immaturi per le complicazioni intellettuali 
del << poker n e del << bridge >>. Dal club, cui sempre 
era annesso il principale teatro cittadino (salvo eccezioni 
cne facevano sentire più inesorabile la necessità di 
una regola perentoria), i privilegiati uscivano soltanto 
quando il maggiordomo annunziava c!he stava per le
varsi il sipario sul primo quadro del ballo. Al richiamo 
.di questa elevazione, tutti si leva,vano assetati di ideale 
e, seguendo il ritmo - non sincopato - visibilmente 
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espresso nella mimica delle divette in maglia carni
cina si mettevano al corrente con le ultime conquiste 
estet'iche della stagione. 

L'uomo della classe media, il borghese, o se ne 
rimaneva a casa a condividere le miti e parsimoniose 
gioie deHa tombola tra la wnsorte pudica e la florida 
prole o si ingolfava alla trattoria in interminabili partite 
di brisoola, di scopa •e di tresette. 

L'uomo del popolo, meno evoluto e meno cosciente, 
ma più semplice nei gusti, raffazzonava su una sbor-

Una via carallerislica di C arda 
A characlerislic slreel oj Carda 

E i ne caracklerich•ticke Strasse C ardas 
Une rue caractérislique de C arda 

ma fuori ordinanza e, poi , felice notte. Buona salute 
e &onno profondo ! 

In questo mondo immobile, pauroso delle rafhdhe, 
della neve, del gelo, \Ilemico dicniarato - come Na
poleone -del « Generale Inverno JJ, furono primi gli 
cc sci n a trasfondere un fremito rivoluzionario di vita. 
Quei due !ungi-li, esili pezzi di legno, ripiegati in punta 
come le babbuccie dei mandarini cinesi, quando in 
Cina non imperava la sorniona perplessità del generale 
.Ma, quei due pezzi di legno, allacciati con due strin
gne di cuoio a due piedi umani, ebbero la virtù di 
dimostrare ohe la leggenda dell'immobilità invernale 
era .. .. una leggenda. Appunto come quel filosofo greco 
che a cl-li negava l'esistenza del moto, rispose ... trion
falmente camminando. 

Gli << sci JJ hanno creato anche in Italia la moda, 
h mania - simpatica, sanissima mania - · degli sports 
invernali ed il Generale Inverno conobbe, presso noi, 
la sua prima sconfitta. 

La seconda gliela inflissero - ed irreparabile -
recentissimamente le strade. In ifondo, e lo si è sem
pre detto, occorrono strade per vincere le battag'lie. 
Quando mettersi in marcia d 'inverno significava cimen
tarsi in un cc cross-country JJ lungo il quale tutto si 
poteva trovare - pozzang'here, .franamenti, chi lometri 
di ghiaia ammucchiata - tutto all' inlfuori di ·qualcosa 
·che ras.somigliasse ad urna rotabile, allora saggi erano 
gli uomini- conveniamone - c~e. la domenica , met
tevan? in pratica l'antico proverbio : - Chi s·ta bene 
non s.J muove. -

Si poteva pretendere che a qualcuno saltasse in 
mente di consacrare la domenica a1 lago di Garda, per 
esempio? 

Eppure - e sia det.to senza paradosso - è proprio 
d'inverno cl-le il Garda assume una sua particolare at
trattiva. Come tutti i gatti sono neri di notte. oosì tutti 
i Jaqhi sono belli a primavera, in esta te. d'autunno. 

Ma l'inverno moltiplica q !i effetti di mag-Ìa tra 
Riva e Sirmione. Il Baldo i~cappucciato di ~eve è 
fasciato alla sua base dai bosohi d'alberi perernnemente 
vestiti in grigioverde: le cedraie della sponda bre
sciana suscitano rioordi sidliani e dalla punta d i Sa111 
Vigilio alla Val di Sogno, sopra M alcesine è tutta 
una sinfonia d'oro e d'azzurro, di sole e di flutti . 

Con la recentissima s.ist.emazione stradale è ben 
infelice ed accidioso chi, potendolo, l!lon derlica una 
domeni·ca al lago. Ferrovie statali e provinciali, linee 
automobilisti·c!-te perfettamente organizzate , con como
dissimi orari, prodigano tentazioni a cui è difficile re
sistere. Certo, tuttavia, che i'oJ mezzo più idoneo 'Per 
godere il lago in poche ore è una buona macchina. 
E chi non dispone oggi di una macchina, o almeno 
della macchina di un amico ? Questa ci esonera persino 
dal lieve incomodo di essere mattinieri e ci libera da 
ogni preoccupazione d'indole cr-onometrica. 

In un ba'lzo siamo a Garda. Il golfo s.cinti<lla e 
palpita di larghe vele sgargianti ·e la -brezza fresca e 
baiJsamica usurpa le prerogative del bitter Camuari. 
Niente paura. Ecco il pronto s·oc-corso dell 'Hotel Ter
minus e della trattoria de'Ila « Losa >> così pittoresca 
e ricca di color locale, coi suoi portici proprio a spec
chio del port·O. Per c:hi è più res.istente agli stimoli 
dell'appetito c'è, subito dopo, San Vigilio con il suo 
eremo lai·co in cui nessuno, per altro, s'è mai s.ognato 
di far penitenza per i suoi peccati di \Zola . E Poi c'è 
Torri, dalle belle donne, feudo i•deale di Angelo Dal
l'Oca Bianca , con i due ottimi alberghi , tra cui non 
resta che l'imbarazzo della scelta, e, lungo la strad<t 
meravigliosa fino a rMalcesirne ui·cco'li ma suggestivi 
h.•oghi di ristoro dove, a buon int~nditor, bastan·o ooc<hi 
bicchieri rdi vino frizzante per persuadersi che il lag·Cl 
non è a.dora.bile so'ltanto per la sua massa d'acqua. 
A !Malcesine, infine, il libero arbitrio del gitante as
sapora l'ebbrezza della massima indipendenza. Si va 
dov·e si vuole ·e dovunque si sta egreg;iamente. Grand 
Hotel, Albergo Italia, Pensione Spe~lle, caffè lumi
nosi e lucidi. ogni ritrovo gareggia in modernità P. in 
buon gusto. Buon gusto - in primissimo luogo - per 
ciò che riguarda le esigenze del palato. 



L'angolo del sogno: S . Vigilia 
Der draumwink_el: S. Vigilia 

Le ore volano sul 
Garda. Il sole che fiam
meggia rosso sul monte 
Gu, getta sulle nevi del 
Baldo um mantello di 
porpora trionfa'! e. Il tra
mOinto ripiglia · con le 
onde 1 suoi prodigios.i 
giochi di luce. 

Se vi sembra tardi ri .. 
tornate pure. Vi senti
rete la -coscienza tran
quilla e fiera -come quan
do si è impiegata bene 
la giornata. Non abban
donatevi per questo nè 
alla pazza gioia nè tan
to meno alla pazza cor
sa. Malgrado i reclami 
e gli Slforzi delle auto-
rità c'è ancora a Bar-
dolino, una curva che, 
qualchevolta, ha il ghi-
ribizzo di gareggiare con la famosa 
curvetta di Lesmo dell'autodromo di 
Monza. 

- Ade.lante con jujcio! - Ma 
s.e proprio v'ac-cadesse quello eh. e 
non dovrebbe a·ccadere, e che non 
v'auguriamo, niente paura. La vici
na Bussolengo non è rinomata sol
tanto per l'albergo Biscard.o, ma arn
cite per il suo attrezzatissimo e con
·fortevole - negli s.conforti - O
spedale Or! an di. 

tNon vi sorride il pensiero del
l' ospedale e l'idea s.tessa di sfiorarlo 
sulla via del ritorno vi distrugge la 
gioia ac'cumulata lllelle ore pre-ce
denti? 

Elbbene non a·vete dhe a far mar
c_ia indietro e rit·ornare sui vostri pas
SI. Perchè iTifatti affrettarsi ad ab
bandonare il Carda soltanto perchè 
dai monti hanno cominciato a calare 

A dream corner: S. Vigilia 
Un coin de reve: S. Vigilia 

l 

\ 

V eliere nel porto di S. Vigilia 
Sailing boals of S. V igilio 

Schnellsegler im Ha/en von S. Vigilia 
Voiliers dans le pori de S . Vigilio 

Sulla via di Malcesine 

Auf der Strasse von Malcesine 
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le pnme ombre? Forse che la 
notte sul lago non offre incanti 
-come il giorno ? 

Chi non ha mai a&&aporata la 
profonda cristallina pace di certe 
notti inverMli in taluni dei suoi 
più &i lenziosi porti non ha nem
meno mai conosciute quali possa
no essere le delizie del nirvana. 

A Torri ed a Castelletto, per 
esempio, la calma è perfetta , in
violata. Con frase di sapore se
centes.co si direbbe che si rental!lo 
~alpitare le stelle nel cielo ge
hdo ma tersissimo. E quante, 
quante stelle incastolllate là m al
to, e come sembrano più lucide e 
brillanti a confronto delle enormi 

masse d'ombra che la 
dupli·ce barriera di mon
tagrne proietta sul lago ! 

È l'ora - o quasi 
- che le barche pesche. 
reccie prendono il lar
~o. Le- grandi vele sfi
lano lente come ali so
lenni di giganteschi uc
~elli notturni e contro le 
prue o.\e avanzano con 
moto impercettibile l' on
da sciaborda con Uil fru
scio che pare un di&cor
so sommesso. A tratti a 
tratti arriva dalla lonta
nanza l' eco delle voci 
umane sperdute : un bre
ve comando, magari un 
rapido ma non incande
scente moccolo verbale. 
~ inf?tti_ notorio _che per 
1 manna! e per 1 pesca
tori (come del resto per 

On the way lo Malcesine 
Sur la roule de Malcesine 
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quei loro terrestri confratelli che sono i carrettieri) .la 
legge ant.iblaSifema concede molte attenuanti. E -
si badi bene - quel!' eco di voci umane che potrebbe 
credersi una stonatura in così maestoso silenzÌ·o, o·c
corre invece per ri,cordarci che non siamo affatto ne l 
mondo dei s-ogni o sulla soglia del paradiso, ma ancora 
e semplicemente - umili peccatori in carne ed ossa 
- sovra un lembo qualunque della gardesana orien
tale. 

Si dice tutto questo non per menare il can per 
l'aia, ma per invogliare alla nuova , strana, squisita 
esperienza chi non avesse mai provato. Si di'ce ancihe 
tutto questo , appunto per•chè è inconfutabilmente vero 
che nulla più induce a spingere sulla metaforica aia 

della poesia il nom meno meta'forico cane dei desideri 
inappagati che una 'breve sosta notturna d' inverno i'll 
qualche romito angolo della nostra sponda. 

Fuori dunque dalle cnius.e stanze che le stufe ed 
i termosi,foni avvelenano blandamente e via d ai mu
scoli e dal cervello ogm.i pigrizia domenicale . 

.Il Garda aspetta, imvita, c!hiama e, se di giorno 
vi abbarbaglia con il sole, di notte vi incanta con 
le stelle e con la luna. Si poteva SJcusare l' a·ccidia e 
la sordità dei nostri pa·dri che non avevano a di spas.i
zione nè strade moderne mè veloci automobiii . 

lmperdonalbili siamo inve·ce noi se, potendo godere 
il Garda, fa.cciamo penitenza, non per ne,cessità o per 
vi·rtù, ma soltanto per pigrizia. 

F. ZoNTINI 

Malcesin e, incantevole sfa. 
zione climatica. 

Ma lcesine, an enschanting 
climatic resorl. 

Ma lcesine, entziicken der 
K limatischer A u/ent!:alt
sorl. 

Ma lcesine, la slation clima· 
tique enchanlereur . 
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Verona inedita - In alto·: a sinistra, Il vicolo delle « Camposlrini » in Veronella; a destra, Lavandaie a San Faustino. 
Sotto: V ed uta noli urna d'el ponte di Castelvecchio. 
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DIE MODERNE AJNORiDNUNG DEIR BRUCKE " VI
SOONTEO " IN BOR:Gl-!JETTO AM MINCIO 

Valeg-gio an den Ufern des Flusses Mincio ist eines der 
·interessantesten Oorfer der Provinz V erona•s, denn es biete! 
durdh den Hintergrunde einer Landsch.ah noc'h schwingend 
von den Erinnerungen an die gekampften Sch.lachten 1m Zei
traum der Wied.ergeburt des italienischen Volkes mit seinen 
majestatischen Sdhlo~s und die Briicke awf dem Mincio zwei 
bedeutende Denkmaler der Herrsc:haft der " Scal·igeri " und 
" Viscon~i " . 

VALEGGIO SUL MINCIO: la mèta è attraentissima 
per un turi·sta che voglia conoscere la storia di 
Verona in uno dei suoi periodi più interessélll1ti, 

attraverso le vestigia delle grandiose fortificazioni che 
vi lasciarono gli Scaligeri e i Visconti e che sorgono 
in un paesaggio ancora vibrante di ri•cordi del nostro 
eroi-co Risorgimento ; ma non è - giova notarlo -
a.Itrettarnto fa·cile il modo di giungervi direttamente, per 
chi non abbia mezzi pwprì e non disponga di un'intera 
giornata. Per recars.i a V aleggio con l'autocorriera, 
che parte da via S. Salvatore Corte Regia (dietro 
il palazzo delle Poste e Telegrafi) non vi è, purtroppo, 
che una corsa giornaliera, alle l 6.30; e chi voglia an
darvi .di mattina, ha •solo il treno in partenza per Vil
la,franca alle 8·.35 !(stazione di Porta !Nuova) in raccordo 
con l' autooorriera diretta a Valeggio. Il ritorno in città 
rpuò aNVenire, con gli stessi mezzi, entro I e l 7, ma, nei 
giorni rfestivi (incredribile, ma vero) il rÌ!torno è impos
sihile. Solo nella .stagione ·estiva vi è una corsa d'auto 
domernicale dhe parte da piazza Ciuade.lla alle 9 del 
mattino e ritoma in •città alle 2 l. Tale corsa, anùci
rpandone opportunamente il ritorno, riuscirebbe como
dissima anche in inverno e, da molt•i, ne è profonda
mente sentita la neces.sità. 

Vogliamo sperare ,CÙ"J..e gli Enti interessati abbiano 
bern presto a sistemare, come si conviene, le comunica
zioni con la zona di cui •stiamo parlélll1do. Ne !I' attesa 
rfaremo, per :conto nostro, una •corsa dall'Adige al 
!Mincio per ammirare, in Valeggio, il Caste.!lo, ma 
fermandoci ·su di un'opera antica di recente trasforma-

Vale 
Il Cas tello Scaligero. 

The Scaliger Caslle. 

Das Schloss rr Sca· 
ligero "· 

Le C hateau Scaliger. 

MODERNE SYSTEIMA TISA TION 
DU PONT Vr!SCONTEO SUR LE MINCIO 

Valeggio sur !es bo~ds du Mincio es1 une des localités !es 
plus intèressantes de La province de V érone; sur le fond d'un 
paysage encore tout v·ihrant des souvenirs des batai lles combat
tues à r époque diU (( Risorgimento )) ltalien, il offre deux 
monurments trè·s import.ants de La domination des Scalig·ers et des 
Visconti : son chateau majes~ueux et le pont sur le Mincio. 

ta: il Ponte Visconteo. 
Clhi non conosce, sia pu
re in effigie, il maest·o
so bloc·co architettonico ? 
È una ciclopica costru
zione medioevale, che 
protendendosi per una 
lunghezza di q~asi 600 
metri, sbarra completa
mente la valletta del 
.Mincio, m prossimità 
della caratteristica fra
zione di Borghetto. 

Ideatore e costrutto
re: Giarn Galeazzo Vi
sconti signore di Milano. 
Suo scopo : secondo al
cuni, rqillello di -creare un 
maestoso e fortifi-catissi
mo passaggio alle sue 
truppe verso la pianura 
vercnese da lui conqui
stata; secondo altri, 
quello pazzesco, o per 
lo meno assai ardito, di 
.far deviare ,le acque del 
Mincio verso il territorio 
verones.e, privando la 
nemi·ca Mantova della 
naturale cinta di dife~a 
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ITINERARi VERONESI 

io sul Mincio e il Ponte Visconteo 
oostituita dai tre Ìaghetti ivi formati dal fiume. Presen
tata così la gigantesca opera n elle sue origini, nei suoi 
s-cop i e nella sua ubicazione, scendiamo per visitarla, 
lungo la strada Valeggio-Borghetto, compiendo quella 
che per i valeggiarni costituisce la tradizionale pass.eg
giata festiva. 

,N o n appena .fuori dell ' a'bi tato la strada scende ra
pidamente verso la valle e, dopo podhi passi, lo sguardo 
può spaziar·e su una conca verdeggiarnte s.olcata dalle 
limpide ed azzurre acque del M'incio, scorrenti or 
lente e placide tra i verdi prati circostanti, or rapide 
e spumeggianti nei pressi d ei molini o dei ponti. 

Verso destra, nello sfondo, gli stori.ci co,Jli di 
S . Martino, Solferino e Monzambano; più dappresso, 
n e lle colline in riva sinistra, quella che ancor oggi 
si chiama c( val del tei n e dhe vorrebbe essere, 
s.eoondo alcuni , una traccia di quel cc taglio » attra
verso il q uale Gian Galeazzo avrebbe voluto deviare 
le acque del Mincio. 

Verso sinistra la visicne del Ponte si presenta 
m tutta la sua estens.ione e nasconde ai nostri sguardi 

le casupole di Borghetto, raccolte attorno all'antica 
chiesetta dal campanile scaligero ed entro la cinta mer
lata e turrita. 

Così scendendo, lungo la strada serpeggiante al
l' ombra delle pialllte maestose del pubblico giardino, 
ai:)biamo quasi rag·giunto il ,fondo valle ed il nostro 
Ponte ·ci si pres.enta ora nel Eemo della sua lunghezza. 
Fino a un paio d'anni fa, il suo imbocco era chiuso 
1quivi, come pure dall'altro lato, e nell'interno si scor
gevano, dall'alto, un vigneto ed un campo di grano. 
Ora, un largo piazzale ed un magnifico rettifilo di 
quasi 600 m. di lung~ezza, ci invitano ad abbando
nare la vecchia stra•da e ad inoltrarci tra le muraglie 
merlate. 

Aili~aversiamo, amitutto, su di un cavalcavia in 
muratura, di re·cente costruito, la ·ferrovia Mantova-Pe
schiera : un'altra delle ·comuni.cazioni valeggiane allo 
stato potenziale. 

-Ideata più di mezzo se.colo •fa e iniziata prima della 
guerra, ·essa vide .lentissimamente completarsi il suo 
armamento, i !fabbricati delle ~!azioni, i manufatti di 

•vario !tipo. Da alcuni anni, a Peschiera, 
la linea è venuta allacciandosi alle nuove 
opere portuali ed ali' importantissima linea 
stata.le Milano- Venezia ma, aH' altro 
estremo, a S. Antonio di •Mant•ova, l'al
lacciamento colla linea dello Stato, sulla 
quale dovrebbe S>volgersi il :transito nel 
primo tratto, è ancora cc di là da venire JJ . 

IMa, non senza augurarci di veder pre
sto •compiuta 1ques.ta linea, destinata a 
dare incremento alle industrie ed ai traf
fici ,lungo la valle del Mincio, chiudia
mo anche questa parentesi e torniamo al 
Ponte Y ·is·conteo. 

Ci troviamo ora su un !terrapieno no
tevolmente sopraelevato SIUI.la campagn~ 
circostante e largo 25 m . . circa. La strada 
ne oc·cupa la parte mediana ed ai lati s.ta
re:bbe be111e, a mio avviso, quakhe albero 
e ·qualche ·verde tappeto ben sistemato. 

Torri, merli, bastioni di vario tipo ed 
altezza si susseguono e si rincorrono in 
lunga !teoria, mentre ii murmure dell'ac
que, ognor crescente di t·ono e di inten
sità, ci a·c·compagna nel nostro cammmo. 

Panorama di Valeggio dal Castello. 
Vie w o/ V aleggio /rom the Cast/e. 
A ussicht von V aleggio vom Schlosse ausge

sehen. 
Panorama de Valeggio vu du Chdtheau. 
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Eccoci infine sul fiume. Esso scorre urna die,cina di 
metri sotto di noi. Da una ·stretta br-eccia - ferita 
aperta da mirne ,francesi nei fianchi del vecchio monu-

mento, all'epoca delle guerre di successione al trono di 
Spagna - precipita impetuosissima la corr.ente e si 
frange éontro l-e rovine superstiti. Le .onde s.r. acca va l ~ 
!ano per superare l'ostacolo creato dar rottami raccolti 
sul ·forndo, animano col giovanile impeto di -loro spume 
i ·vecchi molini posti a ,cavalcioni del fìume e p rose
guono poi, gaie e cl-liacdhierine , a sussurrare il l.oro 
salutò agli operosi abitacr-~ti della b.orgata ~d al t'l!n S!ta 
che , dalle rive om!bre.ggiate da altr e foltr plat~nr . n
guarda ammirato i.J circostnte pittoresco paesaggiO . 

Quadro assai movimentato, quindi, quello che sr 
presenta a chi guardi verso val_Je, in contrasto <=:or~ q~ell.o 
verso monte ove le acque rrstagnario tra g.lr . rsowttr, 
\quasi indugiando un istante, prima di slanciarsi m p azza 
corsa attraverso la stretta gola. 

È sulla breccia di cui stiamo parlando che fu get
tato poco tempo fa il ponte in ferro che attualmen t~ 
congiunge le due sponde. L'aver siste~ato l~ travi 
maestre al disotto del pial!lo stradale, fa sr cile t! con
trasto tra la vecchia e la nuova costruzione abbia ad 
apparire meno stridente agli occhi del visitatore. 

In mezzo al fìume sorge la torre maggiore del! ~ 
serie, la cc rocca JJ per antonomasia . lnqruadrat<: negl~ 
irregolari contorni di larghe ferite aperte . nel suo~ 
muri, il paesaggio a·cquista aspetti mutevolr ed assa1 
pittoreschi. 

Una scaletta in verità non troppo comoda, ci 
porta nei sotterr~rnei cr-~ascondigli del!~ antiche milizie 
di difesa e ad un caratteristico poggio, proteso sulla 
corrente laddove questa è più rapida e più impetuosa. 

Di qui le torri, i molini e le caratt.er~s~iche casu
pole di Borg~etto ci appaiono in una vrswne .pano~ 
ramica non più interrotta o spezzettata daUa serre der 
merli e dei ruderi; visto di rqui il pi-ocolo pont~, de
crepito e spodestato sembra. sfogar.e sull' ond~ il suo 
rancore e la vasta ombreggtata sptanat~ del! .albergo 
Mincio sembra chiamarci ad una sosta nstoratrrce. 

R aggiungiamola quindi ! ma per raggiungerla dob
biamo percorrere un lungo giro portandoci , lungo il 
rettifì,Jo , all'altro estremo del ponte . Non allunghere-

La R occa centrale del 
Ponte V isconteo. 

C'entra[ Kee p oj the 
V isconti Bridge . 

Cie Centrai- Felsen
t.mg vom " Ponte 
V isconteo " . 

La Citiadelle centrale 
du Ponte V iscon
teo. 

mo rnvano il cammmo però, giacchè a vremo modo di 
ammirare una modernissima opera irr igatori.a che, ini
ziata app-erna lliil anno fa , si sta ora ultimando a.ffìrnchè 
abbia ad entrare irn attività colla p rossima primavera. 
A nch'essa interessa il nostro Ponte , giacchè il canale, 
d i notevoli dimensioni e tutto rivestito in ce mento, ne 
incide i ·fianchi attraversando in gall eria, le muraglie 
ed il terrapieno . Dali' interno nuUa appare di anor
male ; la presenza delle due galleri e - p er i,J canale 
e per la strada che lo fiancheggia - è completamente 
mascherata ; all 'esterno es.se si presentano con una li
nea clhe si è cercato intonare il più possibile all' arntica 
costruzione . 

L a nuova sistemazione stradale rende p iù agevole 
il transito da V aleggio verso i paesi d el mantovano, 
permettendo d i evitare le strette curve internate nel
l' abitato di Borghetto ed inoltre oonsente libero ac
cesso al visitatore -che un tempo era costretto a rivol
gersi al custode d el vigtneto ... possibilmernte prima che 
l'uva avesse a maturare o, meglio, dopo il raccolto. 

Da p iù d ' un anno l'insigne monumento, per lun
ghi secoli lasciato in abbandono, accoglie il nov·ello 
soffìo di v ita che gli viene apportato dai fr equentatori 
della rnuova strada . 

*** 

Quella grandiosa mole turrita, spettatrice u_n t~mpo 
di sanguinose battaglie, non moverà -certo a nmp1anto 
se ~oggidì i moderni mezzi di trasport·o pass.eranno ve
Iocr ove un tempo lentissimamente si movevano le 
tozze ed ingombranti macchine di guerra ; nè serberà 
rancore verso coloro che lhan voluto far passare attra
v-erso i suoi fìanclhi, a benetfìcio delle campagne di 
!M .antova, quelle acque che il suo primo .costrut,tore 
a·vrebbe voluto .foss,ero da esso tratt~nute a danno e 
scorno di tale città. 



21 

Esso non potrà che gloriarsi nel constatare .che A BoRGHETTO : cc Albergo Mincio " · 
l'italiano nuovo, distolto il pensiero dalle lotte interne 
che un tempo travagliavano l'Italia nostra, si appresta A VALEGGIO - I migliori Caffè - Tihe best Cafés - Die 

La Rocca Centra
le vista .dall'in
terno. 

The Centrai Keep 
seen /rom wi
thin. 

Die \Central-F ei
senburg von in· 
nen gesehen. 

La Cittadelle cen
trale vue de 
l' intérieur. 

ora a .combattere , sul campo economico, altre incruenti 
benefiche battaglie per la prosperità e per la grandezza 
della Patria, fìnalmernte restituita alla dignità di gran
de Nazione. 

lng. G. GAMBA 

A V ALEGGIO - I mi-gliori Alberghi - The bes t Hotels - Die 
besten Ga•sthauser - L es meille urs hotels : « A Il' A n gelo " 

e « Al Sole ·'' · 

b esten K alfehauser - Les meilleurs Cafés: << Caffè al 
Commercio " . 

Negozi al·imentari - :Provision Stops - Nahrungsmittel Ge
schafte - M.ag.asins d' alimentation : « Umberto M urari , ; 
« M ari o T o/otto "; « Giuseppe M asi ero ". 

T abaccheri•e e cartol•ine illustrate - T obacco an d picture
postcards - T abakshandlungen un d Ausichtskarten . Débits 
de tabac et cartes illlustrées : « Sante Pezzini , e " So· 
relle G erminiani ". 

Articoli per fotografia - Photografic .articles - Photogr.aphische 
A rtikel - Arti-cles pour photographie: « E. Scardeoni ". 

mulini e il vecchio 
ponte in legno di 
Borghello . 

Milis and old wood
en bridge of Bor· 
ghetto. 

Die Miihlen und die 
a l t e Holzbriicke 
von Borghetto. 

L es moulins el le 
vieux pont de bois 
de Borghetto. 
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I restauri nell' 

Il T ritti co del M a te 
DIE RIE.STIAUR!1EJR:UNGSN 

DER AIPS:I\S 'IN DER BASIUKA S. ZlE.NO 

Unter dem Sohutze der K. Oberintendanz der mittelalterl,i
chen und modernen Kunst wurden in V .eron.a in der Apsis. der 
alten Bas1lika S. Z eno bed.eutende Rest.aurierung·en ausgefiihrt. 

Das beri.i1hmte heilige driptyohon von Andrea Mantegna 
wmde auf seinen fuiiheren Rlatz auf d.em H.auptaltar zuri.ickge
stdlt, nunmehr kiinstleri·s.clh wiederhergestellt in einen sinnreiche n 
Rahmen ·von Verz,i.erungen wddhe der Aps·is. ·Ìhre ehema.Jige 
Herrl'iohkeit wiedergeben. 

La maestosa BasMica de1 Vescovo Moro, a Verona, 
ha avuto r.ecenf.emente la sua grande giornata, 
con .J' inaugurazione .dei restauri compiuti dalia 

So0prinlendenza all'Arte MedieVQJle e M ade:rna nel
l'abside del tempio, dove il t~rittico di A ndre/Q Man
tegna è stato ricollocat'O sull'aMar maggiore . Alla pre
senza delle Autorità civili e militari, il R . Soprinten
dente Prof. Comm. Armando Venè ha prornunda.fo un 
béllissimo disc.orso, di cui riproduciamo il testo in · 

tegrale. 
lo penso cl-te non v i sia soddi

sfazione maggiore di q uella che noi 
proviamo, quando , per la modesta 
opera nostra, un monumento come 
questo insigne, un 'opera d'arte che, 
per le ingiurie del tempo e per quel
le ben peggiori e q ualche volta ine
splicabili degli uomini, aveva mu
tato i suoi aspetti e le sue funzio
ni, torna a risplendere della sua 
luce. È come se una nuova gemma 
fa.cesse più luminosa l' aureola che 
cinge i,l volto immutabi le della Pa
tria, che è qui nella gloria immor
tale dei suoi monumenti, nella sua 
storia, nei suoi mirabi li paesaggi 
·che, malgrado gli atte ntati dei pic
coli uomini, restano testimoni di una 
grandezza che non ha diminuzio111i 
nel tempo e nello spazio . 

L'idea di riporre il trittico del 
Mantegna nell'al tar maggiore sorse 
nel 1927 quando si d ecise d.i resti
tuire a 5. Zeno il trittico che 
si trovava al Civi·co Mus.eo ove 
era stato provvisoriamente deposi-
tato dopo la guerra. . 

Giustamente non si voleva nap
penderlo alla parete di .fianco, ove 
si trovava fino a pochi mesi or. sono 
e si fecero alcune prove per nmet-

Il trittico del Mantegna nel centro del
l' Abside restaurata . 

The tryplich of Mantegna in the centre of 
the restored Apse. 

Das triptychon von Mantegna in der mille 
der restaurierten Apsis. 

L e tryptique de Mantegna au centre de 
l'Abside restaurée . 
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de di S. Zeno 

lla sull' altar maggiore 
terlo sull'altare es.istente. Non stava male, ma 
risultava pienamente contro .luce. 

Quando io ebbi la ventura di venire a V e
rona nel 1928 trovai che alcuni s.aggi, es.eguiti 
dal mio va,lente e studioso collaboratore, mar
.chese Da Lisca, avevano messo in luce il blocco 
dell'altare quattrocentesco. 
lrn questo punto il trittico 
avrebbe ricevuto la sua lu
ce daMa ,finestra del fianco, 
dhe proprio il ·Mantegna 
aveva <fatta aprire per quel
lo s.copo. La s.oluzione lo
gica doveva quindi essere 
questa : ricos.truire l'altare 
sulle antiche fondazioni. 

Sorsero di conseguenza 
vari altri problemi assai de
licati e sui quali i pareri, 
·come avviene qualche volta 
fra studiosi, non erano con
cordi . Quale la destinazio
ne da dars.i al Coro che 
aveva trovato il suo posto 
nell' Abs.ide ? 

J.l Coro era stato mes.
so nell'Abside quando nei 
primi del 500 si era de
molito l'altare diciamo man
tegnesco, e il trittico era 
stato appes-o su la parete 
di fondo. 

Si decise di affrontare 
il problema in pieno ed il 
risultato me ha dato piena
mente ragione. Poche volte 
nei restauri da noi eseguiti 
ci è s.tato dato di cammi
nare su più s.icure traccie. 

Tolto il coro che ha 
trovato ·s.istemazione provvi
soria nel fianco della chie
sa plebana, ritrovammo le 

Il nuovo altar~. 

The new altar. 

Der neue A ,lfar. 

L e nouvel aute l. 

L es lravaux de reslauralion dans l'Abside de la Basi/ique de St. Zeno 

Sous les auspices de ,]a R. Surintendance à l' (( Art Mèdiéval et 
tMod·erne "· d',importants tr<avaux de restam.ation ont èté accomplis 
dans l'abs~de de l'ancienne hasi'lique de St. Zeno à Verona. Le 
cèlè'bre tryptique sacre du Mantegn.a a èté replaoè sur le Maitre
Aiut.el, sa piace premièr·e, dans un cadre suggestif d'ornementations 
qui rendent à l' albside toute sa splendelJJT antique. 
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traccie dei vecchi pavimenti e, fortuna insperata, i 
frammenti delle antiche vetrate, che per essere simili 
a quelle della capella Giusti, oggi sacrestia di S. Ana
stasia, forse della stessa fabbrica e dello stesso tempo, 
ci 1-lanno permesso di ricostruirle con sicurezza. De
molito il presbitero rialzato, che stava davanti al!' absi
de, cinto da una brutta balaustrata seice,ntesca ne è 
risultata una ampiezza nuova e di ottimo eff.ett~. 

La finestra riaperta con i nuovi restauri. 
The window reopened with recenl repairs. 

Das Wiedereroffnete F enster mi t den neuen Reslaurierungen. 
La /enétre rouverte lo·rs des travaux de res tauwation. 

Si è chiusa e demolita la brutta tr~fora che il 
Fra!l1co nel 1871 aveva aperto nel muro di sinistra, 
si sono ripresi i muri e le lesene dell'abside rotte nel 
l 500 per sistemare il coro. Si sono rifatti i nuovi 
pavimenti adottando un tipo a terrazzo a grossi ele
menti che si avvicina come effetto all'antico pavi
mento di << mastego >> che si cons.erva in un angolo, 
mentre nella part·e superiore, che corrisponde al fondo 
poligonale, il pavimento è di marmi rossi ad opera 
incerta. 

l dipinti delle volte, degli spicchi, delle pareti, 
delle cordonate, che si devono in parte agli abati 
Emilei, 1399-1430, sono stati ripuliti e restaurati 

specialmente nei fondi ·che erano di q,uel prezioso 
azzurro d 'Alemagna, che dov·eva ess.ere usa to a secco, 
appli-candolo sulla preparazione di bolo. P er ,Je acque 
che filtravano dai tetti, per il tempo stesso, l'azzurro 
era in gran parte scomparso ed i fondi scoprivano il 
rosso del bolo mutando completamente la tonalità ge
nerale dei dipinti. 

Un breve cenno del tritti·co famos·o nella storia 
dell'arte . 

lL' abate Gregorio Correr che nel l 443 aveva 
assunto J',A'bazia di S. Zeno, si era rivolto verso 
il 1451 ad Andrea Mantegna, già in fa ma per gli 
affreschi della Cappella O'vetari e per l' A1ncona, 
disgraziatamente perduta, di S. S ofia di Pad.ova, 
per avere una pala da porsi sull 'Altare clhe lo 
stesso Abate Correr aveva fatto costruire. Allora il 
coro chiudeva sul davanti il presbitero a ll' uso be
nedettino. 

H Mantegna iniziò il suo lavoro nel l 456. 
Sappiamo da alcune lettere interessantissime del 
Marchese di Mantova, Lodovico G onzaga, dirette 
all'abate e allo stes.so Mantegna che I' opera era in 
corso nel 1457 e nel 1459; e .fors.e finita sulla fine 
del 1459 o ai primi del l 460. 

J,l trittico restò su !I' altare maggiore fino ai primi 
del 500, quando grandi lavori di tras.formazione, 
snaturarono in parte la basilica ; fu a llora che ven!l1e 
rifatto un nuovo altare utilizzando l 'antica mensa, 
mensa che è quella da noi rimessa in opera, e 
allora fu rialzato il presbitero sul davanti dell'ab
side. 

J,l trittico trovò posto, come ho già detto, so
pra il coro nel tfon·do d eli' abside e la finestra che 
lo illuminava fu -chiusa . P res umibilmente vi restò 
fino al 1797 quando Napoleone, gra-n guerri ero e 
gran predatore, s.e lo portò in Francia. In seguito 
al trattato del 1814, ·e per interessamento d~ Bene
detto Deltbene, il capolavoro Mantegnesco n trovava 
la via di Verona, mutilo però dei tre quadri della 
predella che restarono in Francia per una ·colpevol~ 
dimenticanza dei Commissari e non è la sola. Oggi 
i quadri: la Croci·fissione, :Cristo nell'Orto degli 
Olivi e la !Resurrezione, sono riuniti al L ouvre, ma 
continuano le proteste del museo di T ours clhe re
clama due dei quadri restati fino ali ' Etsposiz~orie 
di Londra in quel Civico Mus.eo. Quando ntor
neranno a riprendere il loro posto ove sono adesso 
le copie ohe Paolina Caliari me fece nel 1815? 
Non è detto che non ritomino . Anche il Palazz·o 
Duca le di Mantova iha riavuto gli arazzi di Raf
faello rubati dall'Austria. 

Il trittico dunque fu ricollocato in fondo ali' absi
de, vi restò fino al 1871 quando nuovi lavori furono 
eseguiti nella tbasilica. In quel tempo il Franco aprì 
la brutta tri,fora per l'Organo, e il trittico trovò posto 
sul muro laterale proprio oontro la finestra che era 
stata aperta per dargli luce. Emigrato per la guerra, 
q,ui è stato fino al maggio di questo anno. 

'Mi si consenta ora di ricordare guanti collabora
rono a questa nobile fati.ca. Oltre le maestranze d.ella 
.Sopraintendenza, primi i maestri muratori Degani e 
Hossi, il pittore ,1\Jliolato, paziente restauratore dei di
pinti, paziente andhe nel sopportare le nostre insisten
ze, il vetraio Vandelli cihe ha un po' il temperamento 



Il Coro nella sistema
zion e provvisoria. 

A temporary arrange
m ent of the choir. 

D er p rovisorisch geor
,Jnele Chor. 

L e Choeur dam les 
a rrangements provi-· 
soires. 

Il nuovo altare del 
Sacro Cuore . 

Ne w altar of the Sa
cred Heart. 

D ·er n eu e A l tar vom 
Heiligen Herzen. 

L e nouvel Autel du 
Sacré-Coeur. 
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degli antichi artigiani e che magistralmente do
po prove e riprove ba eseguite le belle vetrate 
a fuoco, il maestro falegname F antoni che 
smootò e ricompose il coro, il maestro scal
pellino F ainelli che eseguì il nuovo altare e 
parte dei pavimenti e tanti altri collaboratori 
,fedeli ai quali va oggi il nostro ringrazia
mento. 

Ho voluto ricordare che nelle spese con
tribuirono lo Stato wn lire 50 mila , il Co
mandante d· Annunzio con L. 15.000, il Co
mwne con L. 10.000, la Provincia con Li
re 8.000 e con L. 9.000 la Fabbriceria, e 
tanto maggior valore aosumono oggi questi 
contributi che dimostrano come il Governo e 
le Amministraziatni fasciste, pur in tempi dif
ficili, quando Diù urgenti problemi premono 
alle porte, no .. n dimenticano qm;ste opere, 
pane dello spirito. 

Il Cristeller, imigne studioso, m una sua 
grandiosa Opera sulla vita del Mantegna, 
dice a proposito del trittico: 

(( In san Zeno a Verona il quadro non 
è stato ripristinato malauguratamente nel suo 
posto sopra l'A !tar Maggiore. Il quadro che 
era stato dipinto per essere posto sull'Altar 
Maggiore ed era illuminato da una finestra 
sulla destra ora riceve luce dal lato oppo
sto n. 

Ebihene, il voto del Cristeller e di quanti 
amarno l'Arte del Mantegna è oggi compiuto. 

Non meglio poteva la Soprintendenza, 
non con vani discorsi, commemorare a V e
rona il yo centenario della nascita di An
drea Mantegna. 
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*** 
:~el su~ breve dire il R. Soprintendente ~a pas

sato In rapida rassegna I lavori esegui•ti alle strutture 
:nura~i~, agli affresc~i, ai marmi, alle vetrate, ma per 
Il Tnttico che 'è oggi veramente il ''lume di S. Zeno >> 
che ne è diventato il fastigio ed il centro ideale, che 
dall'alto del presbitero pare risplendere di nuova luce, 
nessu~o ·~i ha detto nioo•te. Non erano pochi coloro 
d-le SI chiede'vano come non si provv·edesse ad un re
stauro del dipinto ,che appare ammalorato specialmente 
nel pannello di destra. Ne ahbiamo chiesto al Pro
fessore Venè ed ·egli ci ha risposto: '' Effettivamente 
.le condizioni dei pannelli del grande trittico di An
drea 1Mantegna mi preoccupano. Da un anno li vado 
os~ervando si può dire giorno per giorno. In occasione 
dei recenti restauri ho dovuto di•verse volte smontare e 
rimontare il quadro per i l!le·cessari spostamenti ed ho 
avuta la possibilità di os·servare da vicino le fenditure 
·che assai gravemente derurpano, for&e da secoli, il 
pannello di destra. 

'' Purtroppo due :fenditure cominciano ad avvertirsi 
a_nche nel pannello di sinistra, mentre quelle di destra 
SI sono aggravate !tanto da rompere la tela, che forse 
111on molto opportunamente, vi ·fu applicata nel 1915 
con la lodevole intenzione di impedire la caduta di 
parte del colore. 

'' È noto che proprio in questi giorni una commis-

sione di esperti, che per mio interessamento è stata 
nominata dal tMinistero della ·E:ducazione N azionale, 
ha esamina'to il dipinto ~d ha appwvato i provvedi
melllti che la nostra Sopnntendenza ha indicati come 
necessari. 

'' Si tratta di un quadro di dimensioni non comuni 
e di un'opera di Andrea M 'antegna. Per quella pru
denza necessaria quando si deve trattare con gi·ganti di 
qruesta specie, ho voluto che il nostro punto Cii vista 
fosse co111fortato dal parere di una commissione. L'e
sperienza dei miei iHustri col.leghi Modigliani e Fo
golari e quella del Prof. IPelliocioli, d1e è il principe 
dei restauratori, ha concordemente giudicato sulla ne
·cessità ed urgenza dei lavori da noi proposti e sui 
quali non mi dilungherò. 

'' Sono lavori diretti a risanare le fratture esistenti 
e ad impedirne delle nuove. Le operazioni da ese
guirsi sono piuttosto complesse e del icate e devono es
sere fatte da specialisti ed in un lahoratorio di re
stauro attrezzato, che noi purtroppo non ahbiamo. La 
Pinacoteca di Brera iha messo a disposizione il suo la
boratorio che ritengo il migliore del genere, ed io, 
dopo l'approvazione Ministeriale sarò ben lieto di 
approfittarne per le garanzie che IBrera ci può offrire 
contro ogni infortunio, garanzie d-te nessun restauratore 
priva t o potrebbe darci >> . 

*** 

Fantastica V!i!duta notturna della Basilica di S. Zeno. 

Fantastic noclurnal view of the Basilica of S. Zeno. Phantastische nachtliche A usicht der Basilika S. Zeno. 

Vue noclume fantastique de la Basilique de S. Zeno. 
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Jl 
~ella n§rola 

provinciale 
a CVerona 

..l ..l 

DALS P.R!OVLNt2JIAIL SAININTDIRJU M DE.iR rr GROLA n 

Ei.ner der !bedeuten:dsten Bauwerke welche von der Piro
vinzial, verwaltung im X J ah re .der fasch.ist·Ìschen Regierunrg 
eroffnet wurden rist das Sranatorium d e r sogenamten 11 Gwla " · 
eine Ortscha•ft im hohen V.alpol'icella g elegen i.iber dem Dorfe 
von 1Domegliara. Ein machtiger id re i Stock hoher Bau , modern 
eingerichtet, mi-t grossen T err.assen u:nd Veranden fHr di e sonnen
klur, d.ieses S.anatorj.um gegen die tUJberkulose nimmt Kranke a•us 
d.em Mittelstand und aus dem V olke aUJf, fH-r dessen Beherber
gunog drie ander·en Heilanstalten .der iProvinz nich geni.igten. 

Ci siamo recati a visitare il nuovo sanatorio coslrurilo dalla 
Provincia di Verona nell'alta V alpolicella sul breve ripiano pie
troso sovrastante il villaggio di Domegliara, nella località detta 
<r Grola n. 

Dalla stazione di Domegliara, dove si giunge col frenino 
della Verona-Garda, non si vede nulla del sanatorio, se non qua 
e là qualche ciuffo delle conifere del parco, che si spinge fino 
al ciglio del dorso collinoso, scendente di dirupo in dirupo nei 
pressi della linea ferroviaria. Il fianco della collina appare chiaz
zato, in mezzo al grigiore uniform e d egli anfratti , di grandi stra-

Prospetlo del Sanatorio. 
View of the Sanalorium . 

piombi giallicci : sono le cave dei rinomati marmi veronesi, im
mense ferile nella carne viva dei monti, che incidono e s' allar
gano e s'affondano co•nlinuamenle. 

U nu<YVo ~ana.torio si el,eva con la faooiata severa e 
grandiosa, aggll"az,iata d.a;Jl.a leggera tinlta ros•ea della pie-

IJJE SAJNA T:ORIUM AROViiNC!tAL DE LA rr GROLA " 
Un des plus importants trav.aux ed.iEtaires , inaugurés en l'an 

X du ~egime fasciste est le sanaitorium dit de l.a H Grola " lo
cahté situèe d.ans la haute Valpolicella, .au dessurs du pays de 
Domeg.liara. Consrtruction grandiose, composée de trois ètages 
exhaussés, modemement amènagès, pourveu de v.astes terrasses 
et de verand.as destinèes à la cure eliothèrapique, ce sanatorium 
reçoit les malades de La classe moyenne et populaire à l'asile 
desquels les autres san.a.toriums de la Province ne pouvaient 
suhlire. 

trra, con una pi.Uoresca fuga di t·errazze, di finestre e di 
verande · arperte e protese a bere l'aria e J.a luce. Esso ha 
.la faocia.ta àV"olta a mezzogiorno, in modo da ricevere 
la m'agrgior quantit.à posrsrilbi:le di sole durante tutto il 
gionno. Alla linea architettonica, semplice e razionale 
di un padiglione sanatoriale, il progettista ha saputo 
infondere una leggera animazione, rompendo gli spazi 
piani con cornicioni e colo111nine e scannellatme, così 

Aussicht des Sanalorium. 
Prospeclive du Sanalorium . 

che l'insieme si presenta sufficientemente variato e 
vivo. Dallo zocco)~ della fabbrica, a bugnato rustico, 
si eleva il leggero imcarnato del marmo « nembro n 
·e '' ·cimiero >>, le due qualità, più cupa la prima e 
più chiara l'altra, usate per la costruzione della fa c-
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cia:ba. Quesrta si alza con le linee dhe arieggiano va
gamente lo stile moderno iSJpirato dal das.sico, da non 
confondersi però con le esagerazioni ulrtra modenn·e. 

.Prima di procedere nella descrizione del sanatorio, 
ci si cornceda una brev·e parentesi che clh.iameremo, 
tanto per intenderei, storica, sull'origine e sui moti vi 
che hanno indotta I'Aimminis.trazione Provinciale aUa 
cos·truzione di un nuo·vo tuberoolosario ndla V alpo
liceUa. 

*** 
Quella feracissima zona del contado verornese , ce

lebrata per i Sll.loi vini gustosi e ricca di Yille patrizie 
e di parchi meravigliosi, si è resa tristemente nota, al
cuni anni or sono, per il flagello dell'infezione tuber
colare, quando i l suo nome comparve, oltre che in 
testa alle statisticlhe vinicole, anche in q'uelle regi
stranti il mirnaccio-
so dilagare della 
tubercolos.i. Era il 
doloroso ed im
mancabile retaggio 
della emigrazione 
temporanea, c h e 
cominciava a farsi 
serntire . Il fatto v::t 
spiegato così: mol
ti lavorartori di 
quelle campagne 
recatisi, agli albo
ri del secolo, in 
giw per il mondo 
in cerca di quel 
tozzo di parne clhe 
in patria non riu
scivano ad accat
tare, se n '·erano ri
tornati a casa do-

Salone dei diverti
menti - Hall far 
amusemenls - U n
lerhaltungs-saal 
La salle de récréa
lion. 

Dellaglio del parco - Delail of the Park - Ein
zelner theil des Parkes - D étail du pare. 

p o la guerra mondiale, recand-o se co i ger
mi della malattia contratta nelle miniere o 
nelle oMicirne delle Americhe. Que sto con
tributo progres.s.i-vo favorì il dilagare della 
malattia in alcune zone agricole co111 pre
cedenti di basse infezioni tubercolari, così 
da pr-eoccupare giustamente le A rutorità sa
nitarie e politiclhe della Pmvincia di Ve
rona. E perciò nei 1924, allo scopo di ar
ginare la malattia, non solo nella V alpo
licella, ma anche io t·utta la Provincia, vel!l
ne ufficialmente proposta la costruzione di 
un nuovo sanatorio, e la Giunta P rovincia
le Amminis trativa, nella seduta del 1 S 
Maggio di quell'anno, ne d iscusse per me
rito precipuo del suo Presidente d' a·llora 
il Comm . A rvv. Luigi Marenzi, l' attuarle 

Podestà di Vewna. 
Fu allora prospettata la necessi.tà di frenare in qual

che modo la diffusione allarmante deJ.Ia malattia e la 
assoluta insuffi,cienza dei sanatorio p rovinciale di P on
ton , ohe in quel tempo aveva una d isponibili:tà di letti 
non superiore ai ce111to, oggi fortunatamente già md
doppiata. Perciò la Giunta Provinciale, resasi wnto 
dell'urgente necessità di risolvere il problema, d ecise 
la costruzione di un nuovo sanatorio a carattere non 
esclusi•vamente popolare, poichè urna parte di esso sa
r·eb'be stata riservata ad ammalati appartenenti al ceto 
medio degli impiegati e dei piccoli professionisti, per 
i quali 111on si era ancora provveduto com su.f,ficente lar
ghezza a sistemare dei ricoveri sanatol'iali convenienti, 
sia dal punto di vista medico ed igienico clhe da quello 
economico. Venne scelto il progetto d ell'Ing .. Ferrari, 



Una veranda - One of the 
verandas - Eine ve
randa - Une véranda. 

ingegnere capo della 
Provincia di y ,emna, 
per il nuovo s.arnatorio 
che doveva sorgere 
ndla località chiama
ta Grola. 

Però si dovettero 
superare alcuni osta
coli prima di poter 
iniziare ddìnitivamen
te i lavori. Si obbiet
tò anzitutto che me
glio era ampliare i 
padiglioni già esisten
ti de'l sanatorio di 
Ponton e che la nuo
va località -era vento
sa. Ma la p rima oh
biezione cadeva da sè 
per motivi di indole sarnitaria ed igienica e i•n quanto 
alla p retesa ventosità fu cons.tatato da,) S.en. Messe
daglia, )'attuale Presidente dell'Amministrazione Pro
vinciale di V erona, in una isp ezione compiuta sul 
posto, che la chioma degli a lbe ri ed il tronco non pre 
senta·varno quella caratteristica inclinazione ed incur
vamento solito neUa ve getazione arborea dei pos.ti bat
tuti dal vernto. Un'ultima diffic-oltà all'erezione venne 
sollevata da,) Comune di S. Ambrogio immediata
mente sottostante alla ·Grola , che temeva un'estensio
ne d e lf illlfezione tubercola re. P e rò un'apposita com
m i,s.sione tecni'c-a, nominata al:l'uopo e composta dei 
Professo ri Lucatello, Casagrandi e F agiuoli, esclus.e 
assolutamente la possibilità di infezioni e lodò la 
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scelta della località come ottimamente adatta allo 
scopo. 

La posizio111e del nuovo sanatorio è ottima sotto 
molti riguardi . La salubrità del luogo anzitutto è evi
dente, se si consideri che 'il sanatorio è sorto presso 
il parco dell'ex villa Goldschmiedt, ricco di conifere 
·e di resinose, e c'he pure la campagna retrostante è 
coperta 1qua e là di una densa vegetaziorne d'aghi
formi e sempreverdi, quando non sia coltivata a vigne 
o ad ulivi . Inoltre, la collina sulla quale esso wrge , 
si eleva ad un'altezza di 255 m. e permette così , 
godere un panorama vastissimo, che, dalle vicine ci
me del Baldo, si este111de lontano verso mezzodì nella 
pianura padana. La vastità e la varietà del panorama, 

che si piega ad ar
co intorno a Il a 
gemma azzurra del 
Garda, ha una im
portanza non indif
ferente per l' in
fluenza benefica 
che può esercitare 
sulla psiche dei ri
coverati, costretti 
a rimanere chius.i 
e segregati d a l 
mondo per lung~i 
periodi di tempo, 
perchè offre loro la 
illusione di conti
nuare a partecipa
re a tutta la vita 
che pulsa inte.nsa 
davanti a loro. 

Il luogo poi 
gode di una tem
peratura mite ed 
abbastanza unifor-

La sala da pranzo -
Dining-haìl - Der 
Speise-saal - La 
salle à manger. 
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me, esposto com'è al sole 
e riparato dal dorso gibboso 
dei colli retros.tanti dal ven
to freddo del settentrione, 
pur e&sendo sufficientemente 

*** 

Lo scalone . 
Staircase. 
Die Freitreppe. 
Le grand escalier. 

ventilato ed arieggiato. 

Come abbiamo già detto, il sanatorio è &tato co
struito per il ceto medio della borghe&ia dei profes
sionisti, degli impiegati e dei piccoli commercianti, 
perchè questa vastissima categoria di persone era fi
nora costreHa a ricorrere all~ cure dei sanatori popo
lari o di quelh di lus.so, ina·datti gli uni per il conta-tto 
con persone di grado illlJferi-or·e e gli altri per i prezzi 
iperbolici. Si impose allora la necessità di fondere nel 
nuovo sanatorio i caratteri distintivi dei sanatori po
polari e di quelli di lusso, cioè la modi·cità delle 
spese ccn la peT1fezione del servizio e la distinzione 
de Il' arredamento. Il sana1lorio è sorto perciò con tutte 
le comodità <E una casa di salute lussuosa e con l' ar
redamento sani·tario ed assistenziale più modemo, pur 
conservando dei prezzi unici non aumentabili per gli 
ammalati. Questi .avranno da pagare una retta gioma
liera di 35, 4D o 45 L ·ire, a seconda che ~ieno rico
verati in camere di sei letti, di due o di uno. Questa 
cifra comprenderà tut-te le solite spese, di soggiorrno, 
di mensa, di servizio, di riscaldamento, per le visite 
mediche, e le evetuali per cure, medicine, esami ra
diogra>fici, analisi, operazioni, eccetera. 

Come si vede, si è conservato il carattere dei 
sanatori popolari, nei quali la retta giorrnaliera non è 
aumentabile per alcun intervento medico qualunque 
esso sia, mentre invece nelle case di salute priva1te 
ogni med.icina ed ogni cura viene separatamente con
teggiata, così da giungere naturalmente infine a dei 
prezzi complessivi superiori alla potenzialità econo
mica della me·dia borghesia. D'altro canto si è conser
va t a al sanatorio l'impronta di una casa d,i salute di
s-tinta e comodissima, essendo esso costruito secondo 
i più moderni e razionali sistemi sanitari, essendo for-

nito dei pm re centi apparecchi medici per analis:i ra
diograttìche e batteriologiche, ed essendo dotato d1 una 
delle più razionali e pedette organizzazioni della casa 
di cura moderna, in ciò -che riguarda il serviz·io gene
rale , l'arredamento e la comodità d ei locali di lusso. 

*** 
T e-rmina1la cos.ì la nos.tra digressione sull'origine e 

sui moti·vi che hanno deter
minata la costruzione del 
nuovo sanatorio, one descrive
r·emo la disposizione interna. 
Il sanat·orio ·è costituito di un 
semisotterraneo e di tre piani 
rialzati . Si accede al piano
terreno per un'ampia scalina
ta maestosa, la quale mette 
in un atrio, -che a ·destra e 
a sinistra si estende per tut
ta la parte c·entra,le del fab
bricato in una -comoda veran
da coperta, che gira poi sul 
lato occidentale, dove si al
larga in una vasta terrazz\3.. 
A siniS>tra d e lla por·ta d' en
trata è ,immurata una lapide 
con la seguente iscnzwne 
dettata da Sandro IBagan
zani : Dov'era solitudine di 

Gabinetlo medico. 
M edical study. Cabine! médical. 
A rztliches B ehandlungszimmer. 



falchi - l'uomo portò pietra su pietra - c.osilruì la casa 
- guidò le acque - eclu·cò lauri e rosai - per le os.piti che 
qui giunte - bene·di.ranno cielo monti lago - e questo 
asilo di serena speranza - sort.o per ooncorde tenacia -
ddl' Amministrazil()<11e Provinciale Fascista - consacrato 
alle Auguste Gi·ovinezze - dei P.nimci.pi di Piemonte. 

Subito a destra dell'ingresso, iJ.leggiadrito dalle 
luci colorate delle porte e dalle decorazioni in ferro 
battuto, si trova una sala adibita a parlatorio per ch·i 
si rechi a visi'tare i ricoverati ed arredata con sempli
cità e buon gusto, come la sala d'aspetto di un al
bergo di lusso, di vaste ed ospitali poltrone e di tavo
),ini civettuoli. A sinistra invece un'ampia sala con
tiene i:l laboratorio per il medico, diviso da una ve
trata dall'ambulatorio. Quest'ultimo è fomito, oltre al 
s·olito arredamento indispensa
bile, della l'ampada a quarzo 
per la cura del sole artificiale 
e di un completo impianto o
dontoiatrico, s.celti ambedue 
fra quanto v'è di più moderno. 

'.Ne1l pianoterreno vi wno 
ancora due ampi salo111i, quel
lo di s.oggiorno e quello dei 
refettorio, arredati con severa 
e leg1anza cihe dà un' impressio
ne di pulizia e di candore in
dimenticabili . l tavolini bian
chi e graziosi, le sedie a sdraio 
dai ·colori sapientemente varia
ti, le seggiole comuni pure co
lorate con garbo, riescono a 
dare a ll' ambiente c'h e per m
gioni igieniche deve essere 
privo di mobi.Ii decorativi, un 
tono caldo, os.pitale e familia-

La cucina - Kitchen - Die Kiiche 
- La cuisine. 
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Stanza per una persona -
Single bed-room - Zim
mer fiir eine Person 

re, che di.ffìcilmente 
viene raggiunto in altri 
sanatori nei tetri came
roni d'uso comune. Dal
le ampie finestre poi, 
l'occhio spazia, anche 
stando seduti, sulrim
menso panorama sotto
stante, così che alle co
modità del luogo si 
sposano i vallltaggi del
la vista incantevole. 

Lo scalone centra
le , ardita opera d' in
gegneria - esso ha 
ben 2.20 m. di sporto 
ed i pianerottoli misu
raillo metri 6 x 2.20 

• senza alcun sostegno 
- ed indovinato mo
numento artis·tico per 
la leggerezza e sveltez-

za delle sue linee , c01nduce al piano :mperiore. Qui 
sono disposti in camere di uno, quattro e sei letti la 
maggior parte dei dormitori. L'arredamento interno è 
semplice e pratico e, ciononostante, gradevole: gli ar
madi, gli sgabe.Ui, le seggiole, i tavolini, i letti sono 
di ferro, l'illuminazione centrale con tre luci più o 
meno intemse, una tavoletta mdbile che serve per gli 
ammalati gmvi impossibilitati a levarsi dal letto per 
mangiare e leggere, il pavimento di linoleum, le fine
stre ampie ... tuNo è stato curato e misurato con scru
polosa attenzione per dare ai degenti il massimo delle 
comodità pos·sihi,Ji. Si sta inolltre studiando l' impiaruto 
di una stazione radio ricevente ed il collocamento di 
clllffie per ogni singolo letto. 

Al secondo piano esiste un'altra infermeria nella 
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parte centrale, ed ai due la:ti si twvano ampt·e terrazze 
per la cura elioterapica e solai adibiti a ripos.tiglio del
le sedie a sdraio. 

La caldaia per la disinfezio·ne. 
Der Desinfizierungskessel. 

Boile r /or di sinfeciion. 
Chaudière pou·r la disin/e ction . 

Dalla terrazza, favoriti da urna bellissima giornata, 
abbiamo ammirato l'immenso panorama che vi si gode. 
Erano con noi i·l Geom. Partesotti, che da anni diri
ge sul posto i lavori, ed il Dott. Pasoli primario dei 
sanatorio di Ponton, i quali ci furono preziose guide 
nella visita al sanatorio. 

Col loro aiuto 
abbiamD rintrac-
ciati sul terreno 
tutti i luoghi sto
rici delle nostre 
guerre dell'indi
pendenza: i col
E di Pastrengo, 
la torre dell'Òs
sario di S o!feri
no e la Piazza 
di Peschiera, ap
pena visibile sot
ID le brume dei 
Mincio. 

Dietro a noi i 
colli sè.livano di 
groppa tn grop
pa, coperti di 
uliveti e di vi
gne, e culmina
vano col Monte 
Paste!, cut si 
contrappone dal . 
l' altm parte il 

Meccanismo per la disinfezione. 
Desin/izierungslribwerk. 

dors·O maestoso del Baldo, spruzzato di neve. In mez
zo in basso il •nastro azzurrino del!' Adig.e spi•cciava 
dalla chiusa di Ceraino ed entrava nel!' uni,forme piano 
dhe da A rHi e d•a Caprino declina leggerme1nt.e verso 
Pontcn, perduto in mezzo aHa camrpagna, e più avanti 
verso Verona, che si indovinava dal fum o d·e!.l e cimi
niere e dar! barbag.lio dei vetri in mezzo all' incendi .ar~o 
pulviscolo d'oro del sole. Sot.to il sanatorio l'oliveta 
degradava ripida e poi cessava sull' o11do del precipizio. 
Gtù nella pianura corre va fra le siepi un biscione nero 
coronato di nuvolette argentee, ed i rett i.fìli biandhi si 
lanciavano lcmtani perdendosi wtto i coll i di Lazise, 
di Colà. di Ca lmas ino e di Cavaion. lrn fondo , oltre 
la s.chiena bruna delle alture che fan collana intomo 
al· lago. si allargava il Garda con Sirmione, Des.en
z.ano ed i paesetti d.el!a rirva bresciana affacciati a 
respirarne l'alito fre s:co. Più oltre ancur a, soUo il golfo 
di Salò c'he si i•ntravvedeva, si innalzavano le colhne 
di Lonato , e dietro ad esse i monti della Val Trom
pia circonfusi dalla nebbia. 

Ma torniamo ali' argomento. Il s.ervtzto tgtenico è 
stato curato con la massima precisione secondo i det
tami d ella scienza medica e senza perdere di vista la 
razionalità di simili costruzioni moderrne . L'aria delle 
infermerie può ven ir mu tata facilmente, ess.endo ogni 
stélll1za provvista di ampi e pmte-fìrnes.tre, .le quali d2.nno 
sulla veranda esterna da una parte e sui corridoi dal
l ' altra ed assicurarne con qu·esta felice d isposizione il 
disimpegno p iù completo ed urna grande facir!,ità di 
sorveglianza . 

.A:d ogni pia•no sono disposte delle b atterie di la
vandini irn maiolica con aaqua calda e fresca , sor
montati da uno sp ecchio, e le ritirate in numero di 
ot.to complessivamente per 70 indi·vidui. V i sono 
inoltre 5 vasche da bagno com bidets, assolutamente 
necessari ove s.i consideri che il sarnatorio aocoglierà 
esclus.ivamente delle donrne. C'è poi anche una vasca 

di pulizia per la 
vuotatura delle 

j1 sputacchiere ed 
in genere d ei va

Disin/eclion plani. 
Mécanisme pour la disin/ection. 

si. Oltre a ciò 
qua e là ne i cor
ridoi ed a~ piano 
terreno VI s.on.o 
lavan dir:11i in gran
de quantità , onde 

. ' ., · as.stcurare 1a pru 
s.crupolosa pulizia 
per gl i ammala1ti 
e per il p ersonale 
di servizio. 

rL' organizzazio
ne igiernica è 
completata dal
l' impianto stefli
lizzatore. La 
bianc~eria vtene 
gettata in un tu
bo, nel quale ca
de direttamernte 
nei sotterrarne1. 



l vi è raccolta e disinfettata n eH' « aut.ocla·ve n (So
cietà Dall'Orto di Milano) a se·cco oon una tempera
tura di 120° o ad umido •con V•apore acqueo surriscal
dato. Nel sotterraneo sono inoltre disposte le ca!ldaie 
dei termosi•foni e dei bagni (ditta De :Midheli), la ca
mera per lo sviluppo delle fotografie radiografiche, la 
lavanderia, i magazzini del carbone, vari ripostigli e 
la ·cucina . Qlli'eslt'ultima, un vero model!lo delle mo
die.me cu•c.Ìne razionali, è ampia e spaziosa ed è 
dotata dei più progredit,i apparecchi del genere (ditta 
F ederioo Ddl'•Orto). È annesso alla cucina il re
frig eratore (Ing. Dell'Orto) formato di un motorino 
automatico {cihe si ferma cioè quando è stato raggiunto 
un certo grado di temperatura e riprende a funzio
nare appena questo s.ia sorpass·ato), che serve per ab
bass.are la temperatura deMa cellla frigorilfera e per la 
produzione del ghiaccio. La fornitura d eli' acgu•a è 
stata assicurata mediante un compromesso col Comune 
di S. Ambrogio, che ha già in corso la costruzione 
di un acquedotto. 

Lo smaltimernto delle aoque luride avviene me
diante la depumzione hiologi•ca e precisamente prima 
con la tras1formazione anaerobica, cioè n<Jin in presenza 
deii' aria, e poi con la traslf.ormazione aeròbica . Infine 
il ·liqui1do viene dispers·o ed assorbito nel terreno. 

* * * 
!L'organizzazione sanitaria e .me.dica, ohre alla lam

pada di quarzo P.er ~a cura. artJ~~Iale d~~ sole e del
l 'impianto odontOI'atnco.' cut abb1a~o g.Ia accennato, 
è costituita di Utn ga'bmetto battenologico e di uno 
radiologico. l'l primo perme-tte l'esame microscopico e 
qualuniC1JUe ricerca siewlogic~ •(Was~erm~n~, aggluti
nazioni, ecc.) con apparecdu perfeziOnati, 111 secondo 

I l Sana/orio visto di fianco . 
Seitenblich des Sanaloriums. 

do•tato di un clinoscopio (Gorla - Siam ) permette l'e
same radiologi.co eseguito si.a orizzontalmente che ver
ticalmente e la assunzione di fotografie. H tubo, nel 
quale è contenuto il ra1dio, è automascherato e l!lon 
permette cioè alcuna di•spersione delle pericolosi·ssime 
irradiazioni, cui finora non si riu:>civa ad ovviare che 
in pa.rte. 

A pochi metri dal fabbricato centrale si trova in 
mezzo al parco la storica villa Goldschmiedt, costruita 
d.all'i.Ilustre f.amig1lia dei Vda, villa che fu sede 
in antico dà riunioni della più eletta società vero
nese. In essa verranno alloggiati gli uffici della dire
zione medica e deJ.l'E,conomato, i medici ed il per
sonale. Per le funzioni divine verrà usata ia chiesa 
g•ià esi•ste:nte, annessa alla viUa. 

Le ditte fornitrici del materiale medico, da costru
zione e d'arredamento, sono tutte italiane ed hanno sod
diSifatto le ordinazioni •con sol!.ecitudine e con esat
tezza. Oltre alle già citate ricordiamo la Siam di T o
rino per l' ammobigliamento in acciaio smaltato, e per 
que'ilo ·in l·eg:no la Società B. Ruffoni di Parooa. 

* * * 
Come si vede da queste rapide note, l'opera com

piuta dall'ufficio tecnico Provinciale è guanto di più 
moderno e progredito in materia si possa concepire. 

Jll sanatorio è un'opera di ingegneria civile, solida 
e maestosa, allietata da un soffio di arte semplice e 
sincera. Il suo marmo reca impresse le insegne del
l' halia nuorva e coli linguaggio dei mon'l.IJmenti eterni 
dice le parole della Fede, del Lavoro e dell'Assi
stenza. 

E. T. GIURCO 

Side view of the Sanalorium. 
Le Sanalorium vu de profìl. 



34 



35 

Veduta panoramica di Riva del Garda. 
Panoramic view of Riva, Lake Garda . Vue panoramique de Riva del Garda. 

Umfassende Aussicht von Riva auf dem Garda See . 

D Garda Trentino, i· suoi 
e le sue·· cittadine 

• paesi 
( Corntinuazione Ve·di fascico•lo precedente ) 

DI'E OAR!DENST'AIDT cc R:IV A )) 

•In d.i·e-sen zweiten Kapitel des kurzlich angesetzten Ftih>
rers d·es cc Trientinischen Benaco n sprioht man von Riva 
cc die Perl.e des Gardas » , wie sie der Dichter Gioovanni 
Prati nannte. Nachdem der Verfasser die Geschichte ihres 
Ursprungs gemacht hatte un•d die romi.schen und mittel.alterli
chen Denkmaler b eschrieben ha-tt-e, verfol·gt er die inte-res
santen geschichtlichen Begeibenheiten -Rivas von der modernen 
tmd zei.tgeschiohd,ichen Epoche bis zu ihrer V ·ereini·gung mit 
derm .Mutterlande die .am 3 november 1918 vorsich ging. 

D ·as K.arpitel sch'liesst mit einer An.denkung der bertihmten 
Manner Rivas. 

P 3. -RIVA, CI·TT À GI~RDINO. 

ERLA dd Garda, come la chiamò il Prati, la cit
tadill'la si ad<'gia pittorescamen1:e ai piè de:! monte Roc
chetta ne !l'angolo più s-ettentrionale del lago. Ha un 
duplice porto, è sede di pretura e stazione ferroviaria 
per .Ar·co, IMiori e Rovereto. Il titolo di città data dal 
se·colo Xtl, fu riconlferma1:o dali 'Imperatore Massimi
J.iano Iii e riconosciuto dal Principe Vescovo nel 1675. 

Currit Be.nac.um :liJb.erre ripa lacum è j;J motto del suo 
stemma {due torri sulle aoque, congiunte da una scala 
e sormontate dalla corona civica). Fu luogo di approdo 
(rÌ'pa) e sede di un collegio di ooochieri all'epoca n;>
mana : Collegium n'Ouhlrum ·bènaQe:nsium, menzwnato m 
rma lapide di Claudia Severa. Antica dipendenza bre
sciélllla, conobbe nei secoli le signorie dei vescovi di 
Verona e di Trento, degli Scaligeri, dei Visconti, di 
V emez•ia, della Francia e dell'Austria che la aggregò 

RIVA LA GITE-JARIDIIN 

Dans le deuxième chapìtre du guide r&:emment mis à 
jour de Benaco Trentine, il ·est question de Riva, H Perle du 
lac de Ga~da » ainsi nommè par le poete ]ean Prati. Après 
avoir fait l'histori•que de ses origines et en avoir décrit les 
monuments romains et méd>iévaux, l'auteur suit les intèressants 
èvénements historìques de Riva de l'époque moderne et com· 
temporaine jusqu'à sa riunion à la mère patr,i·e avenue le 3 
Novernbr-e 1918. 

QueJ.ques mots sur !es hommes illustres de Riva terminent 
·la ohapìtre. 

cd resto del Trentino al Tirolo. Riva e le altre terre 
trentine cominciarono ad appartenere alla Germania 
quando Ottone Io las•ciò in feudo l'Italia a Beren
gario staccandone la marca di Verona che compren
deva anche il Trentino. 

Della Legione Trentina nelle campagne dal 48 
al 67 fecero parte 92 citta·dini di Ri.va. Una colonna 
di Corpi Franchi invase il Trentina nel 48, e un com
battimento avvenne anche a S. Nazaro presso la città, 
nel quale sette giovani lombard1 furono dagli Austriaci 
catturati e ·fucilati sul posto; vennero poi sepolti nel 
vecchio cimitero dì S. Michele, di cui oggi sussiste 
soltanto la chiesetta e sull'area del quale sorge il << Cir
colo <Italia >> all'incrociQ dei vial.i Dante e già Craffo
nara ora Segantini : le loro ossa sono ora indistinte 
neWOssario del nuovo cimitero, e i loro nomi restarono 
ignoti, ma del loro eroico e oscuro sacri·fìcio Ri.va con
serva e conserverà ricordo immortale. 
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Soltanto il 3 Novembre 1918 dopo Vittorio Ve
net-o, Riva che già nella grande guerra era stata sulla 
prima linea del fuoco, potè ricongiungers.i alla madre 
patria a cui aveva angosciosamente anelato per tanti 
anni çli servitù. Dev'essere stato impressionante il cor
teo dei cittadini ritornati 'fra le rovine della loro città 
nel primo mese dopo la vittoria, corteo svoltosi um'ora 
dopo notte per le vie con ba!lJdiere e fiaccole e con alla 
testa la banda dei soldati prigionieri jugoslavi, fra grida 
di evviva all'Italia, all'esercito liberatore, al Re primo 
soldato. lE chi l'Ila vista il l o giugno 
1919, non potrà diment.icare mai più 
la commozione e la gioia con cui ac
colse la bandiera tricol•ore da Bre
scia, la sorella lombar-
da, venuta in solenne 
peUegrinaggio a scioglie
re il suo voto d'amore, 
di gratitudi,ne e di am
mirazione per la città 
eroica e fedele. Gedeo
ne Bennardelli fu l' ulti
mo podestà e il primo 

le venne dal suo sorgere presso a quel porto ovvero 
a quella parte di esso cihe dicevasi Portus a Ponale. 
E i,n piazza Garibaldi sorge la :Rocca con la sua cin
tura d'a-cqua, eretta nel l l 44 nel luogo del!' anti•co 
fort.ilizi·o romano, ingra1!11dita e re&.:~. più forte dagli 
Scaligeri e dai Veneziani, ridotta dagli Austri3'ci a 
-caserma: J'l,talia aspira ora a fame sede di musei, 
archivio storico, biblioteca e di associazioni p atriot
tiche e culturali. 

Da sera a mattina ,fan corona al vasto porto di 
Riva : piazza Italia {gi~ . Cat~na), 
piazza Castello con p ortici, piazza 
3 Novembre {già Benacense), .il Lun
g-olago Brescia, le piazze Giosuè 

Carducci e Gariba,ldi 
(già piazza Bmlo e piaz
za della R occa), il via
le Vittorio Eman. Ili 
{già della Stazione) e 
la Stazione ,fenov.iaria a 
cui s.erve d i scalo uno 
dei due porti. L'edificio 

sindaco di rRiva. Attende di ess.ere 
ricollocata al suo posto la lapide 
dettata dallo Stefenelli e inaugurata 
nel primo anniversa•rio della reden
zione per ricordare il giorno in cui 
i soldati d 'Italia portarono a Riva 
il tricol-ore : ,fu il 3 Novembre l 9 l 8, 
che un mas della flottiglia italiana 
carico di truppe al comando del 
tenente di vascello Giuseppe Or-

Lo stemma civico di Riva . 
Civic coal of arms of Riva. 

della Dogana, sito •fra 
l'imboccatura di Piazza Italia e di 
Piazza Castello, è stato testè de
mol ito , e le due piazze ne 1formano 
una sola ch e na nome di P iazza 
Benacense. ILa Dogana servì per 
la riscossione dei dazi dal l 768, 
nel quale anno la Casa delle T em
peste era stata assalita e abbattuta 
dai contadini di V al IR ·endena in-

Der stiidtische W appen Rivas. 
Le blason civique de Riva . 

lando, sbar·cò i sol1dati e prese poss.esso della c-ittà. 
Id Consiglio Comunale, per celebrare l'annessione del 
Trentino al Regno d"ltalia, votava mel 22 Ottobre 
l 920 centomila lire per l' erezi<me dell'Orfanotwfio, 
e il 5 Giugno del '2 l con commovente solemnità e 
alla presema di gran popolo consegnava a Giuseppe 
Orlando la pergamena che gli coruferiva la cittadi
nanza onorar,ia già votata per acolamazione, per es
sere stato il primo soldato italiano sbarcato nella città. 
Il l 2 ottobre Riva a·cooglieva con delirante emtusia
smo il Re e la rRegina d'Italia. 

Ri·va ha ricchezza di lapidi romane e medioevali, 
murate quasi tutte sotto le arcate del 1Muni•cipio e del 
Pretorio. Anche una lapide ebraica vi si cornserva, 
dhe ricorda coo onore i,l rabbino tipogra:fo ] acopo da 
Marcaria, editore qui di preziose edizioni -ebraiche e 
latine al tempo del Concilio di Trento. 

Delle mtic!he fortilfi·cazioni di Riva restano verso 
awrd la Porta S. M.arco, merlata, ~ quella S. Mi
chele, sormontata da una torre, qual·che tratto delle 
mura che le congiungeva, e, apera veneta, il Bastione, 
torrazzo rotondo in rovina sul coMe Germandri che si 
protende ai piedi della iRoochetta dominante a s.era 
la -città. Un'altra porta, detta Bruciata, sorgeva do·ve 
ora è il portico cihe sepa,ra il palazzo Municipale dal 
palazzo Pretorio, e mette nella piazzetta di S. Rocco. 
Del sistema di1fensivo della •città 'faceva parte ancihe 
la massioci.a e bruna torre Aipponale {o Aponale), 
eretta verso il l 273 e rialzata tre secoli più tardi quan
do venne isolata dalle mura e vi fu collocata la cam
pana Arrengo: il nome iha ignota etimologia, e forse 

sorti contro le muove gabelle isti
tuite dall 'Austria, ma tre caporioni furono condan
nati a l taglio de-lla testa . Il nome di P iazza Catena 
ri,corda appunto la •catena con ·cui di notte chiudevasi 
il porto per impedire il -contrabbando. 

!Fra la piazza Garibaldi e -la Stazione ferroviaria 
si. costruirono i nuovi e spazi·osi pubblici giardini Re
gima Elena, in mezzo ai !quali sorgono il pubblico 
Campo del tennis e la Casa del BaliHa, una delle 
più belle e comple te . La hella e spaziosa piazza 
3 Novembre di ar-chitettura scaligera, con bei porti
cati, colla torre Apponale clhe la domina e coi suoi 
colombi, è il cuore del,la ·vita ·cittadina: il M uni-ci
pio (già Palazzo del Provveditore) è opera vene
ziana del l 475 - 82, il Pretorio è opera degl·i Sca
li·geri {l 3 70), ma di antico non ha che le arcate 
d i pietra sulle quali si innalza ; dali' esterno d i akuni 
pilastri pendono anelli a -cui si tenevano legati pel 
collo un intero giomo i 'bestemmiatori che non aves
sero pagato la multa a cui erano stati condannati. 

Ahro centro cospi-cuo della vita -cittadina è la 
piazza Garibaldi dominata dalla Rooca e ·00111 pub
bli-co parco splendido e delizioso per gli alberi vi
gorosi ,ffie danno ombra e 1fres·cura a chi vi riposa 
contemplando l'azzurra e tremolante distesa d el lago: 
vi dà periodici concerti ,la Banda mus-i·ca cittadina, 
ed ·è stata progettata una funivia che di qui dovreb
be sali,re a Monte Oro. Vi sorge anche una baroc-ca 
sta;tua di S. Giovanni Nepomulceno. 

Da piazza 'Italia si stacca -la via Giacomo 
dopo la quale -comincia la strada per Ponale e 
di Ledro ; sulla via Giacomo Cis dà il grandioso 

Cis, 
Val 
fab-



rbricato della Centrale Elettrica, pregevole opera d'arte 
disegnata d ali' architetto Gian Carlo ·Maroni : Hoc 
opus, ,hic .Zabor est , e·f aedibus in medùs numen aqua
rum - .è la bella epigraJfe sulla facciata, sopra la statua 
de'l d io de ll 'acque, Nettuno. 

Due vie quasi paraHele, Ant•onio Gazzoletti e 
Andrea IMaffei, da piazza 3 !Novembre conducono 
alle piazze G. Cardu~ci e Garibaldi; parallelo quasi 
al viale Vittorio Emanuele LN è il viale S. France
sco, e i due ·viali comunicano fra .loro anche coHa 
via intitolata a Giulio Cesare Scaligero, che fu dot
to e criti·co ·celebrato e padre del grande umanista 
Giuseppe S caligero ( 1540-1609). 

Il via.le Dante Alighieri separa la città vecchia 
dalla nuova, corre fuori dalle due porte S. Marco e 
S. Michele, e giunge dopo ·di esse fino al Palazzo 
d elle Poste e te legrafi , dove finisce anche il viale 
S . Francesco. L a bella piazzetta Giuseppe Verdi ('bu
sto in bronzo) è tra i viali S . Francesco e Dante At!i
ghieri, all'imlbocco del viale Segantini. Il viale Cesare 
,Battisti (già Rovereto), continuazi,one di quello Dante 
A lighieri, attraversa i ponticelli sull'Albola e sul Va
rone, dopo i 'quali si prolunga la strada pel forte 
S. :Nicolò e per Torbole in tomo al lago. Il fort e 
S . Nicolò alle ifa!.de del Brione, ,fu eretto dagli 
Austriaci netl 1860 nello stesso luogo in cui sorgeva 
la dhies.etta antica di S. Niccolò di Bari con un con
vento di benedettin i. 

Più esterni sono i viali (paralleli fra loro) Fran
cesca A:l'bert.i L utti {poetessa del passato secolo e 
autrice di un poema << Alberto ll ·che destò ammira
zione nel mondo letterario del suo tempo) e Ma
druzzo, nome d i una fami-
glia che nei S·ecoli XVI e 
X V.lll diede a Trento quat
tro principi vescovi , dei qua
li t re cardinali. Il viale F ran
cesca A:lherti L utti è con
tinuazione del viale intitola
to a Carlo Antonio Pilati di 
Tassullo (V al di Non} l 733-
1.802, giureconsulto , filosofo e 
stori·co, scrittore di molte ope
re fra cui una S toria dell'Im
pero Germa~nico in. d~e v'Diu
rni ( 1769); d Consi·gho Supe
riore •(i'l nuovo corpo g·ovema
tivo d ato da Napoleone al 
Trentino) è celebre perchè eh
be come presidente Carlo An
t·onio P ilati e come segretario 
Giandomenico Romagnosi . Il 
viale M adruzzo è invece con
tinuazione de'l viale intitolato 
a Giuseppe C anella che fu tra 
i più benemeriti podestà di 
R iva prima della guerra, fon
d atore dell' Asi,lo infantile, p a-

La pianta di Riva . 
Map of Riva. 
Der Pian von Riva . 
Le pian de Riva. 
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triotta cile soffe•rse più volte il carcere. l due ultimi viali 
so n separati dalla piazza d eli' Inviolata: il piccolo e ric
'co tempio di ordine corinti.o, capolavoro del Risorgi
mento, sorse nel 1603 ed è uno dei più preziosi tesori 
architettonici che si possano ammirare presso le rive del 
Carda. In questa piazza, ridotta a pubblico giardino, 
sorge anche l 'Ospedale-Ricovero, di cui fu insigne 
benefattore il sacerdote Eustorgio Cappello nel secolo 
scorso: un busto in marmo gli è stato ·innalzato davanti 
ali' ingresso. Al viale Madruzzo fa seguito quello in
titolato a Nino Pernici che ·cadde sul M"TZli alla testa 
del suo plot01ne, volontario di guerra per l'Italia . Il 
viale Pernici fiancheggia l'ex Piazza d'Armi in ·cui 
sorgeva il Campo Sportivo pres.s.o il Cimitero; dalla 
parte orpposta, all'imbocco di via Damiano Chiesa 
sorge il R . Ginnasio Andrea Maffei di recente isti
tuzione. 

Con grande solennità di saggi e Q'are fu inaugurato 
il 28 Ottobre 1931 un nuo·vo e magnifico Campo Spor
tivo del Littorio , che occupa un'area di 22 mila metri 
~Quadrati: 'oostrui'to su progetto d eli' architetto Gian 
Carlo Maroni, sorge in riva al lago verso Torbole , 
prima dell'Hotel Du 'Lac , nella località detta Sab
bioni. 

Un'altra via della città porta il nome di Giovanni 
LipeUa, volontario, sattotenente mitragliere, Medaglia 
d'Oro: volle mantenere sotto le armi il proprio nome 
pur sapendo che, come irredento, in caso di ·cattura 
l'a&pettava il capestro, e cadde, incitatore dei suoi e 
colpito più volte al petto, a Monte Asolane il l ~ 
giugno del 1918. 

Trasversali sono la via Fiume ·che da piazza 3 No-
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vembre riesce all'antica Porta di S . . Marco e continua 
poi col via·le Giovanni Prati verso V aro ne ; la via 
Re Galantuomo che si stacca da via G.azzoletti in
crocia la via Amdrea Maffei col 'Largo in cui 'è la 
nuova e bellissima Piazza deHe Erbe (di cui fu ar
chitetto Dorizzi), e ,fa capo alla vecchia chiesa dei 
Disciplini : la via Mazzini che da Piazza Gariba,ldi 
conduce ali~ ·cattedrale di S. Maria Assunta {restau
rata ~ ~mphata 1727-4 7, e l'arciprete vi ha dignità 
prelat!Zla) e al'la porta S. Michele, continua col viale 
Roma che oonduce all",lnviolata, donde si biforcano 
verso nord i viali Trento e Principe Umberto, sulla 
str()}da per San Tomaso e Ar·co il primo, e su quella 
·che conduce al Varone e a T ermo il secondo; il viale 
Principe Umberto è continuato da via Allbola. 

A destra della chiesa arcipretale è la piazzetta 
intitolata a Gius·eppe Craffonara che fu fra i mig1iori 
pennelli del suo tempo (1790-1837), ami·co dd Ca
nova e di Rosmini, decoro e vanto di Riva, e cit
tadino esemplare non meno che grande artista. Eg.li 
preferì soggetti di carattere religioso, e le opere sue , 
più di cento non ostante la brevità della vita. sono 
sparse nel Trentino e in varie città d'Italia. L'AIS
sunta e l' Alddolorata. suoi capolavori; si ammirano 
nella ·chiesa uarrocchiale ; Padova conserva i'l ritratto 
della 1famiqlia M:alacarne, dipinto per riconoscenza 
al rivano Francesco Ma·la•carne che fu mecenate del 
Pittore; S. Caterina (in \Rovereto) e la Sepoltura di 
Gesù sono altr.i ·fra i miQ'liori suoi quadri. La piaz
zetta, oltre al busto del Pittore e a una vasca romana 

. del secondo secolo dopo Cristo. contiene la colonna 
innalzata a ri·cordo della cappella della Buona M'Orte 
dell'Oratorio di S. Croce del veccllio cimitero di 
Riva consacrato nel 1482 e demolito nel 1728. Dal
l'Oratorio di Santa Croce ·che conservò molti affre
schi e dipinti del Craffonara, fu trasportato su tela 
da Antonio Maier di Rovereto un affresco del gran
de Pittore, << L'esaltazione della Croce n, quadro mi
stico e simbolico pieno di suggesti·va bellezza, che 
forma ora l'ornamento più bello della monumentale 
piazzetta. Esso si inspira alla pia leggenda che narra: 

Quando avvenne, nel secolo IV, la gloriosa inven
zione deHa S. Croce per opera di S. Elena madre di 
Costantino, il seggio vescovile di Gerusalemme era nel
le degne mani di S. 1Maccario, il qua,le, mandata del 
Sacro legno una piccola parte a iRoma, ·chiuse il resto in 
preziosa Custodia di argento e la tenne a Gerusalem
me. M.a I' anno 615 il re Cosroe di Persia portò guerra 
a Foca imperat·ore di Costantinopoli, e non ostante 
l'eroica dvfesa dei cristiani, dei quali ben ottantamila 
caddero sul campo, Gerusalemme .fu presa, la Chiesa 
del S. :Sepolcro fu distrutta, e la Sacra Custodia 
col prezioso Legno portata in Persia. L 'imperatore 
Eraolio successo a foca riprese le ostilità contro i 
Persiani, il cui re Cosroe era stato ucciso dal figlio 
Siroe, e questi, meno battagliero del padre, concluse 
con !Eraclio la pace e restituì a Gerusalemme la Cu
stodia d'argento ancora sigillata e intatta. n pio im
peratore Eradio, per espiare lo ·sfregio patito dalla 
S. Croce, voJ.le portarla egli stesso solennemente al 
Calvario sulle proprie spalle come aveva fatto Gesù, 
e si accinse all'opera, ma arrivato ai pi,è del monte, 
non potè più muoversi, per·ch·è una forza sopranna
turale lo teneva come inchi<>dato al suolo. Il pa:.. 

triarca Zaccaria, Inspirato da luce divina, disse al
lora aU'imperatore : - Penso dhe tu non sia degno, 
perchè •coll'imperiale paludamento che indossi, male 
imiti .la povertà di Gesù Cristo. Ed Eraclio, umilia
tosi, gli diede ascolto e, vestiti umili panni e scalzo, 
potè salire il Calvario. Ciò avvenne l'anno 629. 

Sulla vita e sulle opere del Craffonara scrisse 
una pregevole monografia Erminio Zaniboni nel 1913 
presso lo Stabilimento Gmfi,co Bena·ceme di F. Miori. 

Sulla strada per Arco, in quella che fu già Piazza 
d'armi, sorge il cippo marmoreo 1che ricorda il caporale 
boemo Luigi Storcn qui impiccato dagli Austriaci il 
18 luglio 1918. Ahre lforche •fmono trovate sul posto do
po la vittoria , e una lapide ricorderà gli sfortunati eroi 
colla seguente epigralfe : IN e l'orrore notturno di guerra -
nobili ostaggi della madre Italia - di q ui movevano per 
il Carda sacro - soldati di Boemia e Slovacchia -
verso le sponde ·calpeste da.! nemico - a tramar nuove 
fi,Ja al destino - o a la gloria del capestro a ustriaco -
arra il martirio di Luigi Stork - invitti cuori ne la fede 
eroi•ca . Nella frazione di S. Tommaso c'è la chiesuola 
forse più antica della regione, solennemente consacrata 
nel l 194; v'era annesso un ospitale p er lebbrosi, che 
f u tra le più importanti istituzioni monacali del se
colo Xlii . 

Trasversali sono pure il viale Segantini (già Cra•f
foo.ara) ·che dalla piazzetta Giuseppe Verdi va a sboc
care nel largo Nino Pernici : il viale Damiano Chiesa 
{continuazione di qudlo f". Filzi) e il viale C lementine 
Vannetti. Damiano Chiesa, di Rovereto, ufficiale vo
lontario nell'esercito nostro, lasciò la sua fiorente gio
vinezza a Trento, nella fossa del Castello del Buon 
Cons.iglio, fucilato dall'Austria. 

Il ·v acrmetti, ultimo rampollo di una nobi.Ie famiglia 
roveretana e morto I<JIUarantenne nel 1795, fu coltissimo 
letterato, dassico scrittore, elegante poe ta in italiano e 
in latino , e amico di molti letterati e poeti d'Italia, 
oome 1Monti, Cesari, BettinelE, Pindemonte ; ma è ri
cordato specialmente come pre·cursore di quei corag
giosi assertori di italianità contro l' intedescamento del
le scuole italiane del T re n tino a cui s'era accinta 
l'Austria: è celehre il suo sonetto << ltalia111i noi siam, 
non tirolesi n. 

In Riva (o a Biacesa in Val di Ledro?) nacque la 
madre del Rosmini, visse a lungo il poeta Andrea 
Maffei. A Campomaggiore e a Dasindo , paes.etti dietro 
ai suoi monti a nord, passò la fanciullezza il Prat.i, e 
a Dasindo in questi ultimi anni tornavano ,le sue spoglie. 
Fra i più benemeriti podestà prima della guerra, meri
tano rico11do il conte Ca.rlo .Martini, fervido patriotta, 
figlio di Carlo Giacomo che fu letterato, archeologo 
e numismatico; Vincenzo Lutti, musi-cista di bell'in
gegno e autore di un'opera melodramma ti-ca: Riva deve 
a lui I' a-cqua della ,fonte dello Sperone, e Andrea Maf
fei g.Ii lasciò .in eredità una preziosa galleria di qua
dri; e il conte G. B. Capolini, cultore delle scienze 
legali civili e canoniche, scrittore elegante, benemerito 
della Chiesa e dell3. Congregazione di Carità. Altri 
uomini illustri !furono !Francesco Care·ttoni morto a Ve
rona nel l 806; Don Francesco Florio de.! secolo scorso, 
cultore appassionato e valente della letteratura classica 
italiana; e l'insigne scienziato e uno dei più grandi bo
tani•ci, Don Pietro Porta, morto nel 1923. 

(Continua) G. B. BERTOLDI 



Quel che ne pensano gli altri W AS DIE ANDEREN SAGEN 

COMME ON NOUS VOIT 

Amburgo 28-11-1931 Hamburger Fremdenblatt Hamburg28. Nov. 1931 AS OTHERS SEE US 

Sguardo su Verona 

Sulla VIa del ritorno, tu dovresti visitare Verona. 

Forse, essendo stato molto a lungo .a Roma o a Firenze, 
dovresti essere quasi .accecato d.a'l tanto vedere, e do
vresti sentire la nostalg,ia della Germania e del suo autun. 

no . Sareb:be bene, però, partire di giorno da Fi.renze, 
sa lendo l'Appennino alto e boschivo, vedendo dal fine
strino del treno le valli e i profondi abissi, per poter 
essere di sera a Verona e vedere I.a città illuminata 

da lle steNe. 
N .e]la chiara notte, dinanz·i alla immensa massa del 

vecchio .anfiteatro, presso i vecchi ponti sotto cui passa 
l'Adige con un lieve mormorio, ti si riaprono gli occhi. 

!Nella notte illuminata dalle stelle, vedendo da'l'le 
strade ·i ricchi balconi, le pi.azze dove riposano i leoni, 
una lunga scala .antica di stile gotico decorato di stemma 
d ava nti .a una vecc:hia casa, ti p.ar quasi di vedere .al

z,ars.i un velo e s•entire .sotto voce : 11 lo v•engo, Romeo >> . 

Il nuovo giorno ti mos.trerà poi la vecchia città d1 Die
tria h von Bern, cinta d.al'l'Adige verde, che mormora 
sotto gli antidhi ponti; e ·il vecchio castello degli Sca

ligeri . 
Carpe dìem! Rigua·~da di]i,gentemente il vecchio libro 

degli ·eroi .e d.elle fa·vole di Verona, e ammira la 
IPi.azz,a Erbe. Un disegnatore tedesco voleva viaggiare 
per l'Italia ed arrivare possibilmente fino .a Roma , ma 
1a B iazza s~be a Y ·erona lo trattenne; ed egli non 
potè viag.gi.aTe oltre. Il suo nome è Adolfo de Menzel. 
Guard.a anche Baedeken Stelle, la Loggia del Consiglio, 
le Arcq,e degli Scali<geri, S. Anastasia, S. Zeno M.ag
~iore e sta at-tento di non trascurare ],e porte di bronzo 
di S. Zeno! Però non guardare soltanto le bellezze 
d ella città, guaTd.a .anohe il suo panorama, e se non trovi 
V erona come un bell'album, tu non vedi . Guarda spe

cialmente dal centro del ponte vecchio e vedrai che una 
più b ella veduta non si trova. S.ali poi dall'altra parte 
e visita il Teatro Romano; ma non scambiare per 
f e rma-carte i vecdhi s.assi e i rottami, perchè nessuno E 
guar<derelbbe. Pa.ssa piuttosto sul Capitello Corinzio e 
d à uno sguardo .all'Adi·ge verde, aHa città con i]e sue 
torri e i campanili. E se mai dovesse essere l'ultima 
notte della tua visita, percorri nuovamente le st-rade e 
i ricchi b.a'iconi, le piazze ove ripos.ano i Leoni Vene
ziani, •dove tu ved1i la .]unga scala antica di stile gotico, 

decorata d•i stemma, davanti a una vecchia cas.a, dove al 
chi.aro di luna ti sembra levarsi un velo e sentire sotto

voce : 11 lo vengo, Romeo n. 
ERNESTO B. ScHWITZKY. 

Blick auf Verona 

Au.f dem Heimweg solltest du Verona sehen. Viel

leidht wenn du einmal zu lange in Rom oder Flor·enz 

warst so'\ltest du dich, f.ast e~blindet vom vielen 
Sehe~ nach :Deuts•dhland un'd seinem Herbst sehnen -
da nn :Va·re es gut, bei T age mi t der Bahn von Florenz 

iiber den waldigen hohen Appenin zu klettern, aus den 
F enster ,in tiefe W aldtaler un d Schluchten zu blicken 

und .am Abend bei SternenJ,icht in Verona zu sein. 
In der Nadht bei Sternenlicht vor den ungeheuren 

M.assen des alten Amphitlheaters gingen dir wieder die 
Augen auf. In der Nacht .bei Sternenlicht auf den al·en 
Briicken iiber der r.ausdhenden Etsch kame es dir w.ie 
W.affengeklirr aus dem Nordland entgegen. In der Nacht 
bei Sternenlic'ht in den balkonges·ohmiickten Gassen, auf 
Platzen, wo Lowen ruhen, wo eine wappengesohmiickte 

alt·e gobisC:he F reitreppe am Hause hinaulfiihrt schienen 
dir dann Schlei.er zu wehen, schiene es zu Aiistern: !eh 
komme, 'Romeo. 

Da nn z·eigt dir der n eu e T a.g di e alte Sta d t Dietrichs 
von Bem wie einen Ritter gegiirtet von der blaugriinen 

Etsdh. Si•e schlingt sich der Stadt und die Huften . Sie 
~auwht unter alten, festen Briicken, und d-ie hat lange 
nidht mehr ein solches Rauschen gehort. Es ist fast 
ein Klirren darin. Und das Klirren schwillt an und baut 
sich e ine Burg, ein Kastell, gewahi.g und gross, mit 
einem ausgestreckten IRiesenarm, eine Briicke mit Zin
nen, die iiber den Fluss grei'ft, als wollte s•ie alles, was 
von No~den an Gebirgstra,ft und eisengepanzerten Man
nern d.aherkommt, hineinziehen in das drohend ummauerte 

Haus. 
Es ist das alte KasteU der Scaliger, di e Verona m der 

ritterl,iohen Zeit verwegen beherrsdht h<J,ben. 
Carpe diem! Blattere nur Aeissig ·in dem alten H elden

•und Sagenbuch Verona herurn. Sieih d-ie Piazza Erbe. 
Ein deutsc'her Zeichner wollte einmal nach lta'lien und 
womoglic'h bis Rom reisen. Aber die Piazza Erbe 
hielt ihn fest, er kam nie weiter. Er hiess Adoph von 
Menzel. Sieih 'Baed.eker Sterne, die Loggia del CÀ>ns> 
glio, di·e Denkmliler der Scaligeri, Sant'Anastasia, San 
Zeno 'Maggiore. Dass du nur nioht an San Zenos 
Bronzetiiren vorbeilaufst! Aber si eh nioht nur Sehens
wii-rd-igkeiten, si eh auch di e BI,icke! Wenn du Verona 
nicht wie ein schones Bilderbudh ansiehst, siehst du 
es g.ar n•icht. Sieh vor .allem unter den alten Briickenbogen 
hindurch, schonere Rahmen gibt es ja nicht. Klettere 
audh driiben am Ber-g in dem alten Romischen Theater 
umher, lass a:ber di e alten Steine un d Bruchstiicke liegen, 
b ei di·r auf dem Sclueibtisch als Briefbesohwerer dder 
was du dir sonst ausdenkst, sieht sie ja doch keiner 
meh.r an. Tritt lieber auf d.as h.albgeborstene korinthisc!he 
Kapitell und hlicke iiber die briickeniiberspannte grau
griine Etsch 'hiniiber nach der Stadt mit ihren Turmen 
und Zinnen . Und wenn es die letzte Nacht ;vor deiner 
Abreise ist, gehe noch einmal durch die balkongesdh
miickten Gassen, iiber die Platze, wo die venezian;schen 
Lowen ruhen, wo .eine wappengesohmiickte gotische Fre;. 

treppe am Hause hinauffahrt, wo es wie Schl·eier im 
Mondlicht welht und. wo eme Stimane immer und :mmer 

Aiistert: lc:h komme, Romeo. 
ERNST B. ScHWITZKY. 
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L ' inverno sulle montagne veronesi - Sciatori ai Tracchi. 

(F o t. B. Solimani) 
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NOVELLA DI ALBERTO ALBERTI 

GRAN .fervore di preparativi per la pesca di domenica. 
rGirgliol.a Annessi tende .a Luciani un minuscolo ve

stito da bimbo e indica - in alto, .a destra . N . 371 
Poi si volge ad altr.a g·ente che la chiama, che non le lascia 
un momento di pace. 

- Signorina Gigliola! scusi, ma il 371 risulta nel registro 
come un porta-fiori. Come si fa? 

Lo guarda ·un .a tt·imo, pensosa : - Come SI fa?... Faccia 
c osì, cambi il numero! 

rE se ne va, sorridendo. 
Luciani s'arramp·ica su e appende ,ir] piccolo ve·stito a gran 

quadri bianchi e rossi : e sta ibene lì m mezzo a tutta la infi
nita varietà di colori. 

Sono finalmente quasi all.a fine: ancora poche cose da rior

dinare, ultimi ritocchi da dare, poi è finito . 
Luciani !. .. Guardi il 393 ... è storto. 

- Grazie. - Con cura, lo raddrizza . 
Di fuori, traverso le vetrate, i contadini guardano cuno

samente, .e .ammirano commentando. 

* * * 
È Lucian:i stesso che ha voluto prendere parte alla prepa

razione della pesca di domenica: le organizzatrici sono andate 
da lui e timidamente gli hanno chiesto se voleva, senza che 
ciò ·gli fosse di troppo incomodo, entrare nel comitato della 

fier.a di benerfìcenza . 
Ha detto di sì s·urb:ito, felice di vedere gli occhi buoni 

delle organizzatrici riempirsi di felicità e, un poco anche, di 

stupore. 
Hanno ringraziato· e timidamente, come sono venute, se ne 

sono andate sorridenti, felici di portare rin paese la novità. 
Così, Luci.ani è qui, in mezzo alla confusione dei mille e 

mille regali della pesca, fr.a le anime semplici di questi con
tadini che non sanno forse capi·re la sua felicità di essere 
con loro, lontano dal suo mondo diverso, buono tra i buoni. 

* * * 
- · Luci.ani, guardi laggiù a sinistra ... quella che cerca m 

quell'urha ... è la maestrina Mara Ranni. Le piace? 
-Carina! 
'Si ferma un attimo a g·uardare la figura della maestrina 

(è tanto nota qui rin paese la maest~ina « buona come il pane, 
bella come il sogno! ll), mentre distri.buisce i regali .ai paesani. 

- Questo? e cos'è questo? 
Luciani si volge all.a voce rude: è un grosso contadino con 

due gran baffi neri, che lo guarda quasi offeso. 
- Un premio di consolazione. Non vede? - ·e ·g.Ji mostra 

~l b ri·glietto. 

Il contadino non pa-r·e convinto: protesta, dice che è già 

cc il terzo premio di consolazione " che vince, che i regali 
« buoni " non devono essere stati messi tra i biglietti delle 
urne. 

!Luci.ani chiama Gigliola Annessi e lei con il dolce sorriso 
e la delicatezza del suo modo di fare lo calma, cerca di per
suaderlo . 

Luciani s'allontana, g1a quasi stanco. 
- Il 225, Luci.ani ... in alto a destra ... 
S'arrampica e prende il 225: una scatola bianca con un 

filo di perle. Consegna ad una donna giovane che guarda 
esterefat1:a il dono: - Questo ? ! 

-Quello. 
- Proprio mio? 
- Suo; ha pescato ,il numero 22:5. Perciò, è suo. 
È lì in tacita contemplazione: - Senta, scusi sa, sono pro-

prio « ver·e >> le perle? 
Nei suoi occhi c'rè tutta l'infinita ingenuità della sua anima . 
- Proprio « vere " no, ma sono fini - e Luciani sorride. 
Lei forse non capisce; se ne va, feJ.ice. 
Luciani si volge e dietro a sè vede il viso della rrnaestrina 

che pare commosso. 
Gli dice: - Povera donna! Ha visto la felicità di quegli 

occhi? 
Ha la voce di una bimba: ILuciani le sorride, passandole 

accanto, senza trovare una parola da rispondere. E. si guardano 
così, sorridendo. 

* * * 
Dicono ora m paese che Luciani non vuoi più andar via 

quest'anno, che il tempo è troppo bello ancora .per tornare in 

città. 
.Parole ironiche, dette con sorrisi malign1i. 
Luci.ani lascia dire: è così bella la campagna sepolta nel 

silenzio dell'ottobre stanco; è così serena la pace di luoghi 
pieni di prodigalità di natura. lE poi c'è la maestrina, la cara 
piccola amica nuova, che lo viene a trovare spesso fin su alla 
villa e che racconta tante cose improntate tutte di adorabile 
provincialismo. Cioè, per il mondo, viene a trovare la sua 

mamma. 
Oggi è seduta accanto .a lui e parla di una cosa molto 

strana, cc molto tragica >> come dice lei, sorridendo lieve
mente: del s·uo primo amore. 

Luciani sta .ad ascoltare, a bere le sue parole buone, stu
diando la sua anima di donnina provinciale piena di teorie 
tanto d.ive!ISe da quelle d~l SIUO mondo. 

- .. . poi lui voleva troppo da me, voleva che io fossà 

sua prima che il matrimonio ci avesse uniti ... e io non ho vo-
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luto, mi sono rifiutata ... ci siamo definitivamente lasciati ... 
T.ace un momento, -gli occhi persi nel ricordo lontano: 

- Ma quanto male, quanto dolore nel !asciarlo ... E poi, do
ver riprendere la scuola, qui, in •questo paese, dove la vita è 
vuota, dove è tutto tanto monotono, dove io m1 sento tanto 

sola ... 
Si ·ferma, !o guarda tristemente; poi dice: - Ma perchè 

le parlo di ciò ... che può importare a lei dei mio amore? 
Dio, come sono sciocca! 

Luciani le accarezza la mano, lievemente; la piccola mano 
che vibra sotto la sua carezza. 

- No, mi fa piacere, sa? Se no, non l'avrei ascoltata 
per tanto tempo. 

- Lei è tanto buono. 
Stanno zitti ad udire per un momento il silenzio della 

campagna: gli occhi di 'Mara seguono un pensiero lontano, 
che Luciani vorrebbe conoscere, che non osa chiedere. 

- 'Le piacerdbbe, :Mara, abba~donare la sua scuola per 
un po' di tempo, fu.g.gire da questo paese, vivere un poco m 
un mondo div-erso da questo? 

Lo guarda, gli occhi pieni di stupore: ~ Come? 
- Sì, fuggire; .andar&ene via, io e lei, come due buoni 

fratelli. Ytivere dieci, quindici giorni i-nsieme in un luogo di 
pace, bello ... poi tornare. Le piacerebbe? 

.Pare non capisca. Lo guarda ancora, stupita. 

- Senta Mara, non dica di no. Partiremo domani con la 
mia automobile: andremo a Gardon~. sul lago; dev'esere così 
bello in questo splendido autunno! Saremo due buoni fratello 
e sorella, che viaggiano per vedere il mondo, per godere un 
po' di riposo ... Vuole? r 

ILe pare così enorme la proposta ohe non o&a quasi par

lare: - Ma perchè io ? ... 
- .Perchè? . .. Perchè io ho bisogno della sua anima pura 

vicino alla mia; pewhè io sento in me il desiderio di averla 
vicina . Sarà una ricreazione, d dice ' e benefica.... Poi torne

remo, ognuno col suo destino. No~ dica di no, Mara. 
- No, non è possibile ... ILa sc~ola ... tante cose. 
- La scuola? I suoi piccoli alunni vorranno attendere il 

suo ritardo di quindioi giorni .. . Sarà faci],issimo, credo. 
- No, Luciani non posso ... Cos~ · direbbe il mondo di noi? 
- Nulla. iLei è partita per andare a trovare una sua zia. 

'Perchè pen&ar-e male? 
- Luciani, non posso ... 
- Ma perchè? scusi, ma ... 
Gli ·ferma le parole con una man1o sulla bocca: e 

assapora vicino alle labbra il profumo ·lieve della mano 
Pwfumo di fiori. 1 

Luci ani 

tiepida. 

Mara resta un attimo così; po1 rapida s1 volge, fugge dal 
cancello e di corsa scende verso il paese. 

- Mara! 
Invano; se ne è andata. 

*** 
Luciani partirà domani. 
Non ha più visto Mara da cinque giorni . Sa ch.e la scuola 

è ricominciata, che la maestrina ha già ripreso le sue fun
zioni: tieri un suo alunno -gli ha parlato di lei e ha d-etto che 
quest'anno la maestra è un po' cattiva . 

.Pare tanto morta la campagna senza Mara che Luciani ha 
deciso di andarsene; e se ne va \m poco triste, con il ricordo 
della sua voce, della manina tiepida posata sulla sua bocca. 

Ogg,i, ultimo giorno, sale a salutare i vicini v,illeggianti; 
tutta gente che lo riceve con esclamazioni di sorpresa e di 

protesta. 
- Luciani! ancora vivo? Cos'è successo? 

Sorride, cerca di scusarsi, e appena può se ne va. 
Sul tardi è passato viaino alla sc-uola: ha udito un brusìo 

di voci; la scuola serale. E gli è parso nel fondo di vedere ... 

ma no, forse non -era lei ... 
E risale, stanco, alla villa. 

* * * 
Una lettera di Mara. 
La mano lierna -un poco, aprendo il foglio: 
cc Luciani , !a vita non è ohe un :breve sogno. tPerc'hè non 

viverlo? Doman•i, se lei può ancora, partiremo per Gardone. 

<< Vuole? 

* * * 
Serenità di •giorni passati nella •quiete dell'ottobre avanzato, 

davanti .alla sconfinata immensità del bel lago. Si vive felici, 

dimenticando ·che non lontano vi è del rumore, della vita in
tensa. 

M .ara, la mano poggiata alla spalla di Luoiani, parla con 

voce ìieve: è quasi un pudore che le impedisce di rompere 
con le parole la quiete del luogo. 

- Luciani, come tutto è bello qui, come tutto mi appare 
nuovo nella vita. Sono così tfelice, così profondamente felice 
che no.1 oso quasi pensare che ciò dovrà finire tra poco. Per
chè ha voluto ciò, Lei? IF'erchè ha voluto far provare a Mara 

l'illusione della fdicità ? Non crede che ciò sia male? 
- No, perchè l'animo di IM.ara saprà attingere da questa 

pace tanta serenità, anche per poi . 
Il lago oggi è così quieto e limpido che !"anima ha la 

necesità di sentirsi pura. Camminano l•ungo la sponda e ogni 

tanto taciti si fermano a guardare. 
Non dicono nulla: anche •quì è in loro il pudore di rovmare 

l'incanto delLa magica bellezza, con le parole. La punta di 
S. Vigilio spicca misteriosa e silente in mezzo all'acqu:a; ,i 
c~pressi alti sembrano custodire la pace del luogo. Sa Miara 
capire tutta la grandiosità del prodigio? Es&a pare lontana, 
quasi assente dalla realtà, cuHata da un sogno troppo dolce 
perchè questo possa essere spezzato da altri pensieri. 

Mara! 
Luciani! 

Bisogna rientrare; è tardi. 
Lo segue docile, senza rispondere. 

* * * 
•Mara stamani non è scesa ancora. 
Luciani l'attende tin giardino seduto davanti al lago; c'è 

accanto a lui .gente che chiacchera, fa colazione, ride. 
Pen&a a :Mara, e a sè stesso. 
Perc!hè ha mbato Mara dalla soua vita per trascinarla m 

questa? Qule scopo? Soffrire e far soffrire? 
Sono cinque giorni ch e vivono insieme in un'oasi di pace: 

una VJita serena, piena di felicità .perchè piena di nulla . Oi

ment•icare forse per un attimo la realtà della vita, v1v·ere un 
breve sogno .. . per poi tornare più forti, più sereni? È questo? 
Ha voluto questo? E se inv-ec-e . .. 

M ara g li è accanto, luminosa nel sorriso : 
- Buongiorno Luciani! Già a:lzato? - Tende tla mano, 

s1 siede accanto a lui e c omincia allegramente a chiaccherare . 

- Di cattivo •umore? pa smesso subito di ridere e parla 
quasi con apprensione. - Cosa c'è? 

- Niente, M tara - e sorride. 
Anche lei torna a sorridere. - Sono tanto serena io oggi! 

lE sa perohè? Perchè ho deciso di vivere il mio bel sogno 
senza p ensar-e più a ni-ente ... come se ciò dovesse dur.ar sempre. 

Non trova che ho ragione? 



Anohe Mara chiama ciò •« bel sogno ''· 
- Ha rag.ione; anch'io voglio che il sogno sta tanto bello 

sino a ll a fine . 

S i a lzano; st avvt.ano verso il lago. Una pi-ccola barca e 
se n e vanno vta, nell'azzurro. 

* * * 
Mara deve tornare: domani tutto sarà finito. 
L'ha detto oggi a Luci.ani, con i suoi buoni occhi divenuti 

tris ti , spenti de!.la feilioità che ieri li nemptva. 
- Le d ispi.ac e tanto, Mara? 

Mara non risponde e continua a guardarlo con una dol
cezza triste, ch e f.a male, turba. 

- Dove va lei, Luciani? 

- Via lontano . .. forse in Riviera, forse in /francia per 
un mese. Non so ancora. Poi tor.nerò a Roma . .. 

N ori asco lta, assorta in altr'i pensier.i. 
~ V ed e, Luciani, io vor-rei che il ricordo di Mara non 

finisse troppo presto in lei: vorrei che lei capisse quanto io 
a vr.ei voluto d a rl.e... quanto grande è l' amor·e che Mara ha 

per lei ... 
La guarda , stupito. 

tan to, infinito; da quando l'ho v.isto la pnma volta, 
alla fiera di beneficenza. Vorrei che lei capisse come ciò è 
grande in me; quale sia stata la mia felicità di questi g10rn1 
v issuti accanto a lei, con la sua bontà, il suo somiso sempre 
per me sola ... E adesso tutto è finito... non resta nulla , se 

non :il mio grande amo·re ... 
Tace e appoggia la testa alla sua spalla: - Aveva ca-

pito? - chiede quasi nel pianto. l 
Luci ani le accarezza i bei cape!.li, sussurrandCJI!e: - Si ... 

le voglio tanto bene anch'io, piccola Mara! - Sussulta in 

tutta la persona. 
E vanno v ta così, la sua testa sulla sua spalla, profonda

mente unit i : e pare ohe nulla li deva m.at più separare, nè 

domani, nè m ai . 
IDelle luci .. . i•l paese. 1Mara solleva la testa, si stacca da 

lui e g.J,i cammina accanto, la testa alta , pensosa . 
- Sono io che ho avuto torto, Mara : sono io che ho 

.fatto tanto m ale a lei. N<Jn dovevo chiedere troppo alla sua 
anima; dovevo pensare che lei avrebbe potuto soffrire di quello 
c h e per me e ra tanto dolce l Sono ,io che ho fatto il male ... 

·Gli stringe il braccio, forte: - Non dica, Luciani, non 
d ica c iò! Lei forse sa or.a quello che è per M .ara l' amor·e per 
lei: è la cosa più alta della sua vita .. . lo scopo ... Perchè vuoi 

penti rsi d i questo? 
Arrivano aH' albergo : 1M .ara dà sorridendo la mano a Lu

o iani, si sofferma un attimo presso di lui; poi s'allontana ra

p id a p er la sca.I.a. 
La vorrebbe richiamare, .fermarla con una parola. 

È già in alto, orm.at lontana. 

* * * 
Fia poche ore . • 
L uciani sente ora quanto grave sia il distacco: non vuoi 

c onfessarlo a sè stesso, ma lo sente tanto profondamente da 

e sserne quasi spaventato. 
-Mara! 
La fig-ura è inquadr.ata nel vano della porta: una vestaglia 

nera .Je cinge il corpo, t capelli sono lievemente scomposti. 

- Luoi.ani. 
In un attimo capisce guardando il suo v1so stravolto: è 

r offerta ultima delila donna che ama; il sacrifizio per l'uomo 

che, solo, vivrà nella sua vita. 
Entra, si siede lontana da lui , quasi spossata dalla fallica. 

- Povera piccola •Mara! 
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Non sa dire altro: .la guarda, questa piccola rnaestrina dj 

prov1incia " buona come il pane, beli.a come il sogno n, così 
d iversa ogg•i dal giorno in cui per la prima volta l'ha vista 
china nella ricerca del dono di benefi.cenza. Pare così lontana 

dalla maestrina della scuola serale, abbandonata su quella se
dia, ansante di angoscia e di timore, con quel pallido sorriso 

che solo la donna che ama può avere. 
Luciani s·i avvicina a lei, ,].e prende la testa tra le mani , 

la bacia sui capelli morbidi e 
profumati. Una lieve verti

gine di due esseri che si 
amano, ohe vedono raggiun
to il sogno d'amore. Breve: 

già •quasi finita . 

A n che M ara chiama ciò " bel s0 gno n 

·Mara si è sollevata, gli è accanto, i polsi stretti nelle 
sue mani. Luciani sente il suo cuore battere con violenza: 
b prende, la stringe a sè. Si baciano così, perdutamente. 

Negli occhi di. Mara c'è la rassegnazione, la rassegnazione 
suhhime del suo amore: un sorriso dolce. 

Li.evemente Luciani la sdlleva, la trascina quasi, verso la 
porta della sua stanza. l passi di Mara sono lenti, quasi quelli 
d'un bimbo inesperto. 

Tiene gli occhi chiusi ed è abbandonata sul suo petto. 
La sua stanza : la porta che si apre; il cigo],io che fa ria

prire gli occhi di Mara. 
È lì : non capi•sce; Lu-aiani le .prende la mano, gliela ba

cia •fin quasi a far.le male. Poi, piano, s'allontana. 

* * * 
Mara, profumo d'avventura provinciale. 

(Disegni di Tomba) . ÀLBERTO ALBERTI 
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Tre bellissimi esemplari del 
concerto di campane, fuse 
per la C a t t e dr a l e di 
Verona dalla Fon-
deria Cavadini. 

Among the sacred bronzes 

of the Scaliger city 

Three beautiful examples of the 
chime of bells, cast for the 
Cathedral of Verona m 
the Cavadini Foundry. 

Zwischen den Glocken 

der Stadt 

" Scaligera , 

Drei wunderschone Exemplare des 
Glockenspieles ftir die Kathedrale von 

Verona, in der Giesserei Cavadini gegossen. 

Parmi les bronzes sacres 

de la Ville des Scaligers 

T rois magnifìques exemplaires du concert de cloches, fondu es 
à la Fonderie Cavadini pour la Cathèdrale de Vérone. 



Campane e 
di Verona 

Y IEJR!ONE:SEJR GLOCIKEJN UND GlJOCKINiffi 

1Die ·Giockengies~ere·i in Verona ·is.t e i ne der 
Eigen.artigsten ltahens und unte r den Altesten V e
ne tien, aus der verones-er Giesser•ei sin:d ,oerschi·edene 
Glocken hervorgegangen die in d·en K •irchenkonzer
ten der grèissten Stadte, der Dor'fer und der Ort
schaJften die zerstreut zwischen den Bergen liegen, 
hochbe·riihumt geworden sind. Ebenso ehrfurohtge
bietend 1ist der Handwerkerverein der veronese r 
Glèickner die wegen iihrer Musikleidenschaft, wegen 
ihren begeisterten G .efuhl der Zusammengehorigke it 
und wegen ihren wohlbek.annten vorbrefflichen Hu
mod in gew1isser W ·eise .an die alte und h ervorra
gende Korferschaff der « Meiste rsinger von Ni.irn
berg >> erinnern . 

("LOCHES ET SONNEURS VEHONAIS 

La fabr!que de cloahes d e Yèrone est l'une d es 
plus singul•ières qui soient en lt.a lie et compte parmi 
l es p lus anciennes de la V é né tie. D es cloches sor
ti es d·e la fonder ie V è ron.a ise so n t devenues illustre; 
dans les concerts ~acrès d·es grandes vill.es, des pays 
et des petits villages cachès dans les montagnes . 
Egal.ement sacrèe est La corporation artisane des 
sonneurs Vèronais quì, par son amour pour la mu
sique son ardent esprit de solidarité e t sa bonne 
humeur bi.en conn'lle rappelle, par queilques tr.aits, 
l'insigne ·e t ancienne corporation des « Maitres chan
teurs de Norimlberg n . 
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Campanai 

La grossa campana di A lmè. N ON tutti sanno come in Verona, città così 
feoonda d'arte e di artisti, vi sia anche 
una popolare congregazione di maestri, de

dicatisi .al •comporre ed _eseguire concertazioni di 
campane, ·con una tecmca rara e particolare. 

The big beli of Almè. Oie grosse Cloche van Almè. 

Queste organizzazi·oni, anonime e amode, 
posssono paragonarsi a quelle tradàionaE dei cantori 
norimberges.i ; composte di gente del popolo, di arti
giani, di operai che .creano e coltivano nell'oscuro una 
sconosciuta forma •d' arte. 

Vi è il maestro oompositore c he fornisce la musica 
e detta le << regole >> e cJh.e giudi·ca, ·come il sublime 
ca•lzolaio Hans Sachs, se la •composizione sia adatta. 
Comporre per le campane non è facile, per eh è vi è 
una sola gamma ·e le note sono poche, talvolta iq,uat
tro, tal' altra sei, raramente otto o dodici; eppure, bi
sogna svolg·ere un'idea mistica, o solenne, una ballata 
o una ·canzone popolare. 

Alla creazione mus.i•cale, però, con una mano o 
con due o ruba.cchiando vi si arriva, anche rac cogliendo 
qualdhe tema dal seicento italiano ·~Pergolese, B. •Mar
cello, Monteverde, ecc.) non importa se il luogo del 
cOI!lcepimento artisti•co sia la solita .fumiginosa stanza 
d'osteria, o i·l retrohottega di un << •sart·o-banbiere n. 

Vi è poi il maestro del ·concerto ·che insegna i se
greti dellà s•ca•la, nei suoi effetti armonici o melodici, e, 
per le speciali esigenze di quest'arte, sostituisce il !in-

La grosse cloche d'Almè. 

guaggio ci:frato alla nomenclatura mus.icale. Muovere 
delle campane non è come toccare il tasto di un pia
noforte, se si ·voglia ben rispeNare le leggi del ritmo. 

Qualche campana pesa troppo, anch·e venti quin
tali, e qualdhe altra pesa troppo poco e ci vuole del 
tatto, della precisione, de'Ila proporz·ione s.tudiata per 
muoverle a tempo. Secondo il sistema di questi oscuri 
veronesi bisogna tenere la campana eretta in bilico, 
pronta per ricascare a tempo giusto; una s.pinta leg
germente superiore potre•bbe farla traboccare dali' altra 
parte e allora, addio ritmo! 

In altre regioni non s.i conosce questo sistema dif
ficile e pre ttamente veronese di tenere in sospeso la 
massa bronzea con la bocca dilatata verso il cielo, 
pronta a riversarsi alla chiamata del maestr•o. 

Di questi maestri campanari ve n'è più d'uno e 
più d'una •c.omiti va ; insuperabili e ammirevoli quelli 
di S. Giorgio, di S. Anastasia e di S. Stefano. 

Queste comitive spesso, nei giorni festi·vi, in bici
cletta •(!Sono poveri, non hanno che il segreto della loro 
arte) passano una ·serie di pa·esi (Boscochiesanuova, 
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Val di Porro, Grezzana, ecc.) ed in ogm paese , un 
S•OrSO di vino ed una ·Cantata di .bronzi; e giù chilo
metri, e suonate e sorseggiate fìncihè la testa è storna. 
Talvolta le compagnie in antagoni,smo .cercano recipro
camente di precedersi per giung·ere prima ad o•ccu
pare il campanile; e allma è wna lotta d'inferno, qual
clhe altro ·campanile dovrà sostenere le 'furie della 
compagnia preceduta e sconfitta. 

Però qua,ndo in un paese arri'Va la comitiva dei 
campanai veronesi, sia quella di S. Giorgio o di 
S . Stefano, è una grrun &es.ta, è un avvenimento e 
b campane si sbizzarriscono in cento motivi melan
conici e • allegri che ·i paesani stanno ad ascoltare 
estatici. 

Suoni arge,ntini, squillanti, suoni cupi, gra'Vi, che 
narrano storie del passato, storie dell' a'V'Venire, che 
implorano, pregano, piangono e gioiscono come ·v-olle 
la remota regola liturgi·ca incisa in un memorabile 
motto dettato dalla glossa. 

·' 
Concerto di campane 

per il Santuario 
d ell'Arcella in Pa
dova. 

Chi me 
the 
the 
d ua. 

of bells for 
Sancluary o/ 
Arcella, P a-

G lockenspiel fii r di e 
K irche der A re ella 
in Padua. 

C oncert de doches 
pour le Santuaire 
de l'Arcella à Pa
doue. 

Chiedetene lq:ualche ·Cosa a questi maestri oscun , 
e vi diranno .ohe la campana rende p iù del violon
·ce.Jlo, del violino, del pianoforte ; chiedetelo a quel 
modesto e perfetto artefìc.e , Ettore Cavadi111i che 
nella sua ·fucina, perpetuando la tradizionale e nobile 
industria del veronese Bona·venturini, le crea, le for
gia, l.e plasma con arte d'orafo, e con sommo amore 
rende loro quella voce portentosa dhe poi con tanto 
impeto o con tanta gioia, o con tanta melanconia, do
vrà invadere la mente umana , ac·c·omunarsi a lle vi
cende terrene rapire gli spiriti per condurli nelle spa
ziose volte del ·cielo. 

F. FRISARA 

Le fotografie che illustrano l'articolo riproducono campane 
uscite dalla premiata Fonderia Cavadini di Verona. 

The photographs illustraling this artid e refer lo bells cast in the 
celebrated F ormdry of Cavadini in Verona. 

Diese Bi/der welche d e n A .ufsatz verzieren betreffen jene G lo
cken d ie aus der priimierten G iesserei Cavadini in Verona 

hervorgegangen 
sind. 

L es photographies 
qui ornent l' ar
tide se rappor
lent à des clo
ches sorties de 
la fonderie Ca
vadini d e V é
rone . 

G rand.ioso concer
to di A siago . 

The superb chime 
of Asiago. 

D a s prachtvolle 
G lockenspiel v . 
Asiago . 

Concerl grandiose 
d'' Asiago. 



LEGGENDE 
GA RDESANE 

di 

SAN ORA 

PETER è ~ ve·cchio pescator-e del la
go. Eg:h è a tutte le or·e sulla ban
china dd porto, accanto al faro, 

presso il p<Jn<ti l·e. 
Calz.oni rirnboocati olbre il polpaccio; 

céllllli,cia candida aperta sul petto ; piooola 
pipa in bocca; barba e capelli brizzolati, 
ispidi, lunghi. 

A tutta prima, ne•l veder.lo, abbron
zato, tutto grinze, rinseodùto, che somi
glia a una di quelle figurette intagliate nel
l'olivo o nel bosso, gli appioppai poco me-

111!0 che cent'anni ; ma in velfità, allordhè 
lo rividi un giorno, di buon mattino, rien-
tr.alfe in porto, a vda spiegail:a, dopo aver 
scorrazzato pazzamente sul lago in braocio all'onda, e 
g!li vidi così bri·Uanti gli oodhi, così vivace ii sorriso, 
mi ricredetti. 

*** 
Egli rientrava un mattino aU 'approdo consueto, ed 

io lo salu1lai con gesil:o élllllico e gl:i gridai, che ancora 
era lontano : 

- Oeh P.eter! Oeh! 
- Oeb! - rispose tosto, aUegro, il pescatore. 
Buon vento oggi, bel<la giornata - e prese ad or

meggiare la bar•oa e ad imbrog:liar•e la vela. 
Era ciarliero, Peter; e quel mattino, ancne più del 

solito. Fu così ·cihe, guardando lontano, assorto come in 
un riJCoricl.o, mi chies.e se aJVe·s·si l.euo mai, io che te
nevo speSoSo qual•che libro tira le mani, che ad uomo 
vivo fosse accadu:t:o un fa·t'to t•a,nil:o meraviglioso qruanto 
quello che stava per narrarmj. 

-Che vi aocaddle? - chi·esi io. 
!Egli usd daMa bar,ca e ci avviammo verso una 

rustica panca, all' om!blfa di un ligustm. 
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Egli è a tutte le ore sulla banchina, ... 

. -. Narrat~ - i[)Jcorag:g.iai, impazient·e di sapere. 
MI piace•va d naJrrare pittor.es.co e fiorito del rozzo 
Peter, tanto più che dtai suoi ra•oconti sgorgava sempre 
una v·ena di poesia. 

. Ci a'CIC?m~ammo, uno p11esso l'altro; io in atteg
giamento mddf.erente, chè se ave·ss,Ì d,imoSitrato un 
poco d'interesse, nonchè interesse troppo vivo, Peter 
mi avrd~be Irusciato con un palmo di naso, dicendomi: 
- T oh ! semlbro l' oraocolo di D elfo ! - Da chi avesse 
saputo che a Deltfo c'·era Sltato l'ma.colo, non so. So 
per-fettamente che eg'li mi avrebbe con queste parole, 
vol:tate le spaUe e buona notte. 

- È una stori•a llln po' curiosa da:vvero - egli· 
riprese - questa che sto per narrarle; m'a,ccadde in 
g.ioventù. 

- Era mattina, levata appena la foschia della not
te, allorchè mi spinsi ai largo, al largo assai nel lago. 

Ero gioV'ane, borte, ardimenil:oso. 
Lo SIPeochio dell'a,oqllla, quella maNina - mi par 

di vederlo ancora - awariva immobil!e ; la superficie 



48 

azzurrina, lat1biginosa ap!Pena, somig:l•iava una lastra d'i 
gÙ1iac1cio; mi pungeva ii desiderio di cammina~~: vi sopra 
così: come ha fatto nostJO Signore, miracol.osame•n•te. 
Sul fondo della barca a poppa stta·va il groviglio deUa 
rete. Voga, voga, giunsi a mezzo lago. Il sole non 
compariva anoora oltre i moobi ~curi. l pes.ci ~pitcca
VIano salti qua e là e invi.ta1V'ano a gettare la r·ete . 

Deposi i remi, mi vo!t:>i, ge•ttai . 
Non mi oCJcrupava la mente nes~un pensiero a !il' in

ftuori di quel·lo di fa.r·e buona pe~ca. S1t1etti mezz'ora 
attento, intento, muto. L' a•cqua flottava appena con[lro 
la mia barca. Ak:l un tratto, chi·~sà perchè, volsi la 
testa. Dal lato di poppa, bruna ed a~spra, una roccia 
a~&orava dall' aoqua. Stupii di non av·erl·a vedut•a prima 
di àllora, ma non s.te~ti a ragionare :>ul fatto che pure 
appari-va strano. Subito, approfittai di una sporgenza, 
assicurai la ba.rca e balzai, temerario, su1lrlo ~coglio. 

Tutto alrintorno il lag.o si stende·va più vaMo in 
apparenza del consue'to, più s.olenne, più affascina1nt·e. 

tl ... .'aver conqui·stato, così d'un balzo quella wocia. 
mi diede una sensazione stranissima : quasi una sete 
di dominio: mi parve che tutite le onde a1ffluissero ta
cit.e al « mio s·coglio >> e come sembrava che :>ciogt!ies
sero un ta•cito omagg,io a me, mi sentii più grande il 
ouore, più J.eg,gero i'l pensiero, mi sentii re di quetfle 
piccole onde infinitamente mutevoli, che mi semibra
v.ano veramente mie perchè tante volte le av:evo :>fidate 
mina•cciose, tante volte rimirate pléllcide, ed ora sem
brava risconoscessero in me il !or~ Signo-re audace. 

Ero semplice, buono, ero felice ! 
L'occhio di Peter sorride ·al ricordo, socchiude le 

palpebre sulle azzurr.e pupiHe. La voce, nella cadenZ'a, 
sembra sofferma,rsi sulle parole ed accarezzare il ricordo 
che il loro eco ri,sveglia nel cruore. 

- StaV'o per lasciare il mio trono di macig111o, per 
tornare aHa mia barca, aliloflchè un gorgogliare, un spu
meggiare dell' a1cqua. attorno ad essa, mi fece ri,stare. 

- Un pesce cane? - chi1edo io sorridendo; so 
bene che nel lago vi'Vono solo lucci e sardoni . 

- Macchè! A 1d o•cd1i sbarrati, a bocca aperta, 
scorsi a~fiorare presso la barca un volto diahno e 
bello e lentament.e, due piocole mani, uscitt1e dali' ac
<jtUa sfiorarono come rma carezza la mi.a barca e s'arre
starono a prora dove, di solito, è segnato il suo nome. 

- Che nome era ? 
- Avrei messo quello della mia morosa se l'avessi 

avuta, ma non l' alV'evo an·cora e la mia barca era 
senza nome. 

Trasecolato stetJti a mirare: le mani diafa.ne oeroa
rono ;nutilmente; poi una voce chiarissima, limpida, 
cristallina, come queHa di un rus·cello montano risuonò 
nel ·silenzio, su dal lago, verso di me. 

- La chiame~ai Ba l dina; il nome porterà fortuna 
a!l.a barca e a1l bartcaiolo. 

Slcolor·i1o d' emoz·ione e di timore, certo che la 
splendida voce par'titv:a dalla piocola bocca del vo!tto 
evanescente, mi chinai un poco verso l'onda e, incon
sciamente quas.i, chiesi: - Chi, chi sei che a~ffiori 
vivente dal seno deHe aoque profonde ? _ 

S'animò un poco il v:i'so che ap[par;iva soffuso di 
nostal·gia e di dolcezza, poi l1a voce ricantò: - Gio
vane bdlo - ero beJ.lo da,vvero allora, oommenta Pe
ter - tu che al r·emo ilai hl;accia d'aa:iaio, fosti 

mai oltre, nel lago, là dov·e Ia ri:v.a spmfonda, I.à dO'Ve 
l' aoqua è più azzurra e l'onda gelida ? M1irasti mai 
il graniti·co dorso stco·sceso cihe s~mlbra voler specdhiare 
in que'ste a1cque chiare le creste ardite ? 

Riprendevo l'ardill"e e ri~posi: - Sì, fui con la 
mia ba,rca alle falde deUa ca1tena che domina il lago , 
ma mi aHonttanai presto di là perchè mi colse il ti
more che il colosso ·sci·volasse, ·scendesse, precipitla•ss'e 
a tuffare neJtl.e a1cque quie1te la pod:erosa mole ; fug·gi i 
perchè mi incute timore i1! Baldo granitioo e n'UidiO che 
atti m fulmi1ni e nembi. 

- E iblbene, io sono Balldina, la fata d el Baldo . 
- Il suo volto 51plendeV'a di beH:ezza . - Fui ·e sono 
regin1a della catena mont,ana e regnai assoluta sovm,na 
per mille e mille amni sul:la sua aiti.ssima V•ettta dopo 
che il ghiacciaio e1blbe c~pert!e pendi1ci e cime e oana
l.oni e valll1onceHi . Regnai sul ghiaoci.a~o azzUil'Iino, sui 
nevai scintillanti al sole, volai leg1gera fu-a i nembi vor
ti·cosi della tormenta, cantai con i ruscelli, che p art i
vano dal cuore del ghia,cciaio, le più serene canz·oni, 
ratolai con le valanghe iiiliDl•élJTiti lungo i pendii, mi atV
vol:si de1l manto imma.colato che capriva tutto il mio 
regno. 

Mano mano -che le sue parole si d iffondevano sul
l'•a.cqua che dumva immobile e che appariv'a come una 
lastr.a dti ghiaocio, eUa d,iv.eniva più bella . 

-Ma ecco ora che avvenne: -riprese la reginetta 
dd! Baldo - Mi avvidi un g•iorno che pigramente, ma 
incessantemente il mio regno si impiocioliva, si disso\
vevta, mi Slrug~giv,a. M'a.ssi e pietrisco scendevano dol
cemente a v,aJJ.le e con loro moveva verso la piana an
che il mio gdido regno e lasci1ava sul suo cammino 
inde:letbili tracce neHa roccia che gl i ostacolav'a il 
pa5so. lo pure d.iscesi; lentamente, ma ineluttabilmente. 

Per non lasciare il mio dominio, abbandonai l'Al-
. ti1ssimo; scesi daHa cima, tmvai nei canaloni più ve

loce lo shttar1e, lungo il dorso scosceso , meno lento il 
dissolversi fincihè giunta ai pi,ed.i de1l Baldo, a valle , 
sgomenta, sperduta, i'nVOicai di morire. 

PII esi allor·a la corsa, e mi precipitt,ai e mi ascosi 
ne:lle profond~tà di ques'to immenso lago. Twvai ge
lid~ l'acqua azzurra, come un tempo le V'i'soere d el 
mio regno e stetti, e sto, e aJtltendo con fede che i l 
tempo coiPra di nuO'Ve ne·vi SloÌTlll:illéllTiti I.e .cime, im
bianchi di nev:ai i can1aloni, ricopra di durissimo ghiac
cio il dor:so del BaiLdo maestoso che attende da mi lle e 
mille anni j,} r·itl:omo deUia SJua regina. 

- lo l' ascoltatVo eSJtatirco e mi pMeva persona viva 
neHa voc·e, neiJ'altt·egg·iamento, nel volto. 

- Alfifìoro - continuò l1a creatura strana - tal,voi
ta, così, e l'onda prende allora parvenza di ~iaocio. 
Af.fioro per mi,rare se !l'A.ltt,i·s~imo, se le alitr,e cime si 
ri Vletstono di neve. 

È mio questo soog·lio; è j.l mio ri<fugio ne !l'esil io . 
~Nessuno, nessuno, intendi, 1o può veder sorg-ere così 
dalf onda ·come hai po>t:uto t:Ju, s'e non aibbia l'anima 
pura come i'l céllildor·e immacolato della neve, e dura l'a 
tempra come è dlUifo i'l ghiaccio. 

!Le mélJili deltla fata sfiorarono la mia barca, li evi si 
arr·esttarono a prora ov 'è s.egn'alto il nome. Al tooco li.ev.e 
delle sue ditla, appal!"ve, oandido, scintitltlante, come di 
nev·e, un nome: Baidi111a. 

Oltre la oerch.ia dei monti, a le.vante una luce vitVa 
pre<all1llliunzi;a,va il sole, allloochè cacoiai Ull1 grido. Lo 



~-coglio su cui stavo, rapidamente Siptr·ofondava. L'ac
qtUa saliv·a ; la batr.oa a'ss'i,cura.ta allia rupe si inclina·v<a , 
sprofondava an1ch 'es.sa. 

Ero in a1cqua ormai, in mezz·o al J,ago. 
T a,g)iai, rapido, i1l dan,apo che l'iassicura'Va, mi af

f.er·ra·i al bol'do deHa barca, mi i1s;s.ai, ·e giacqui sul 
fondo. 

S ollo aiHo11chè il sole già alto mi colpì in pieno viso, 
mi destai d:al sogno, d:aJ,J'incubo. l sugheri delìa rete 
goetl:lat<a, a1f.fioravan1o verso la ba!1da. La pe·~ca quell·l'a 
ma'tltin.a pa~rve mi,racolosa. T 'llltltÌ aveva111o pescato a 
vuoto ; .io solo con ahlbondanza mai vJi,sta. 

Peter mi guarda. È sul suo viso queHa espre~sione 
Sil:mna d i malizia e d i bonarietà c:he mi dà l'impressione 
che egli si bdfi d i me e del mio benevolo e curioso 
inte>ress.e . 

(Fot. :B. Soli
mani- Verona) 
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Merutre éiJgg,iusta !<a pÌJpa i.n bocca, mi chiede: -
Che J.e pa>r·e ? Se narrassi aJd altri che a lei~ .che ~erte 
·cose le capisce, mi prenderebbero per VJSJona~Jo · e 
strano . .. . 

- A vete ragione, Peter -rispondo io, poco per
suaso; tai111t:o poco, che ne.J medesimo momenJto penso: 
Buon Peter, narrerò io per voi questa istoria che riveste 
di poesia una delle più anti,che ed oscur-e leggende 
del lago : . . 

« Emerge talvolta m mezzo al lago una raoc1a ma
'),i·aorda ; solo i puri di cuore !1a poS>sono scorgere e 
schivare n. 

« La bal'ca del malvagio ne è attratta come per ma
gia e cootro essa si schianta e scompare n. 

SAN ORA 

« l:.ra mattina, 

leoata appena 

la fo•cbia della 

notte, . . .. » 
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Femminilità nella patria di G iuliella. 

(Fot. F. Parolin) 
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Garda ed il suo stemma civico 
STEMMA attuale: d'azzurro al castello merlato, fi ne

strato e d aperto, piantato sulla ·cima di un monte, 
col leone ri voltato e pass.ante ai piedi del mcrnt·e, 

questo sporgente dal
la riva del lago, tutto 
al naturale. 

Lo st·emma di 
Garda è a ritenersi 
p er certo di ·ori gine 
abbastanza a 111 t i c a, 
p oichè sembra sia sta
to adottato preceden
temente alla domina
zione della Serenis.si
ma R·epu'bblica V ·e
neta ; rimlta però cihe 
l 'attuale stemma eh
be quald1e variante 
in epoche diverse . 

Questo stemma i111 
un primo tempo ci ri
·produceva s·emplice
mente un mor. te (la 
Rooca vecdlia d i 
Garda), sul qua le fi
gurava un caste l! o (il 
castello della fortez
za di 'Garda) ; poi 
saltuariamente, ed in 
epoche diverse, alla 
base del moll'l t·e si n
levano riprodot te le 
a cque del lago (il 
Garda); a q uesta fì
gura troviamo agg iun
tovi, in seguito , un 
leone; e da ultimo, 
r e i fausto avvern imen
to de.Jla redenzione 
delle V enete Provin
cie d a parte d el Re
gno d 'Italia, il Mu
ni'Cipio di Ga,.da lha 
cr.eduto fare u.na ag
giu.nta de co ralioa al 
p:11o.prio stemma, fre
gi·andol.o a lieda me
moria del felice av
venimento , e come 
ornamento, del croci
f,ero sf.endamdo... ·e 
pendente la cr.oce dell' A .nnunz.iata, come risulta in 
a1tti 30 agosto 1876 (IR. Archivio di Stato - Venezia)~ 
ornamenti questi che ben presto si comprese doversi 
omettere. 

'< 

Nel predetto a tto, da noi es.umato, viene' detto 
che: lo stemma del Comune di Garda wpp·reséTnta un 
monte nel me;;z•o, s.u•l quale figura un castello, J? antico 

• 

cas.te.lfo del Monte 
Ro·cca, decoro ed or
namento del pa.ese le 
cui fGilde w n.o bagna
le dalle lietide onde 
di ques:o Lago di 
Garda che pomposa
men !e gli s.i slen &~ 
dinanzi. Ai piedi del 
M .onte sta un leo·ne 
ch.e, nella sua fi erez
za p•ar sorrida alle in
crespanti onde. 

La Rocca con il 
suo castello ed il h
go, sono in.fatti le fi
gure nelle quali è 
carnpendiata l' intera 
storia di tutti i woi 
tempi, della quale tro
viamo doveroso bre
vemernte accennare. 

La fortezza d.el!a 
Rocca di Garda ha 
un ongme antic1-lissi
ma, po icnè sembra e
sistesse già nel Vi' 
secolo, all'epoca del 
Comes Lango~ardo
rum de Lacu Gardae 
{anno 5 77); era for
mata da due cime , la 
cosidetta Hocca vec
chia {quella figun : a 
nello stemma) che ~i 
presenta erta come 
un muro nudo, arsi
cio, !ranaio di pietre 
grigie in cima, con 
ceppaie sparse di 
quercie e .di casta
gni, come ce la de
seri ve l'amico Pro f. 
D. Francesco Olivie
ri nella sua << Madre 
del Garda n l'altra 
circorndata di pmi e 
cinta da un muro , 

detta l'Eremo, abitato dai Frati Eremiti Camaldolesi, 
i buoni frati dell'os:pittalità e della carità. 

Sia dalla località detta la Rocca vecchia che dal
l 'E.remo si gode un incante'Vole e delizioso pan<Jrama 
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di quella:go ch',è il più vasto, il più grandioso e certo 
tra i più belli. 

GaPda nel suo più remoto passato ha una storia 
d'amore, tramandata fìno ai nos.tri· gi.orni dai roman
zieri , poeti e commediogra'fì; storia che gli abitanti 
delle due sponde del lago conoscono tutti e ci tra
mandano pur essi attraverso fantasie e leggende di 
vers-e ; storia ·che noi pure .dobbiamo ripetere , poichè 
non si può parlare della Rocca di Garda e del suo 
castello-,.senza parlare d·elle avventure di Ade! ~ide di 
Borgogna ; come chi vis.ita Garda non può fare a meno 
di salirei alla IR·occa vecchia, ed iv i correr col pen
siero alla bella regina eh' è stata lassù prigioniera. 

Adelaide, fìglia di Rodol:fo H di Borgogm, v·en
tenne e bella, si trova:va a Pavia nel 951 , ·dop o la 
scomparsa dal mondo del suo marito Lotario Re d'il 
talia, morto il 25 novembre 950, quando Berengario Il 
s.i fìssò in mente che questa giovane regina dov.esse 
andare ~'>posa al suo fìglio A ,dalberto ; ma poich,è era 
opinione pubblica cne Lotario fosse stato avvelenato 
per opera di Berengario , Adelaide rifìutò tale pro
'Posta. Di fronte ad un simile rifiuto , d'ordine di 
!Berengario, A 1delaide ,fu presa ed imprigionata nella 
Rocca di Carda , ove , s.econdo narra lo storico L iut
prando, fu maltrattata an1che da parte di W illa, mo
glie di Berengario , che la fece spogliare di tutte le 
sue gioie, vesti ed altre suppellettili. 

In questo misero stato , Adelaide di Borgogna stet
te per molto tempo prigioniera , fìnchè non venne li
berata da u111. :frate , chiamato Martino, mediante una 
cava da esso fatta sotterra , attraverso la quale , di 
notte, Aldelaide potè essere liberata , nascondendos.i 
in una palude del la!lo di Garda, dalla quale poi da 
~zzo, castellano di Canossa, 1fu trasportata nella sua 
fortezza , ridonando ad Adelaide completa libertà . 

In seguito a ciò A 1delaide andò sposa ad Ottone 
il Grande, IRe di Germania, che pure era rimasto 
vedovo, divenuto Re d'halia ; regno ohe ben presto , 
nel 952, concesse . a Beren'5ario , ri servando a sè le 
Marche di Verona e di Aquileia. 

Il Biancolini nelle sue (' Notizie storiche delle 
chiese di Verona n ci narra che Garda ,fu luogo il
lustre, munito di 'forte >Rocca, e che questa terra fu 
sì stimata dagli Imperatori, da voler! a fare custodire 
per loro stessi, oonferendone il governo s.e 11101n a 
persona di grand'e rango co111. titolo di Conte di Garda. 
L'Imperatore Arrigo II la concesse con tutto il Be
naco a quel ]adone che lo aveva invitato a ·calare in 
Italia contro Arduino. Federico Imperatore nel 1163 
concesse la fortezza di Garda a Corrado Conte Pa
latino, ed in seguito ,furono suoi Signori i Turrise111.do, 
Ottone di Witelsbach, fondatore della casa di Ba
viera, Alberto Vescovo, e da ultimo nel 1193 En
rico IV, denominato il crudele che cedette questa 
terra con il suo ·castello al Comune di Verona, al 
quale venne tolta per breve tempo nel 1209 da Ot
tone IV, Imperatore, es.sendo ritomata poco dopo al 
Comune di Verona, che deliberò di fare abbattere 
detto caste Ilo. 

Garda, scrive il Da Persico, fu (( t.enuta pur a~n
che città con suo terril!orio, smembmto da qud di 
Verona, quando, sop.presso da Cado Magno il re
gno de' L1ongobardii, ai duchi SIOstituì i conti, i quali 
le città e lor con~adi regesser.o n. 

Fu in quest'epoca che i.l lag·o dai ro~ani chia:rnato 
Benaco (1dicono taluni, da scomparsa Città, altri da 
penes Nacuni, ossia s,ottostante a ,~aco o Nago di 
T orhole) cominciò a nomarsi lago di Garda. 

N el centro de li ' attuale capolugo sorgeva il Ca
stellum de Garda plmna. 

Ed ora che abbiamo riportati questi b revi cenni 
storici riguardanti la .fortezza o castello di Garda e le 
sue terre, dovr·emmo pure a·ccennare al suo lago (la 
seoonda ,fìgura dello stemma), che bagrna la base della 
sua R ·occa , al suo lago dhe dal nome di questa terra 
s'intitola. 

Poichè però la storia delle acque di questo nostro 
bel lago abbraccia pure la storia di tanti altri Comuni 
attraverso diversi secoli, ci limitiamo ad as.serire che 
anche questa fìgura è più ·che giusti1fì cata nello scudo 
dello stemma del Comune di - Garda, poichè l'intero 
lago :Benacense prese appun1to il nome d i lago di 
Carda, non perch è questo nome gli s.ia stato dato ar
bitrariamente dai Veronesi, ma perc'hè il lago appar
teneva tutto alla S ignoria di questa terra . Il nome 
di Carda poi vi è dhi lo fa derivare dal francese 
Carde , guardia (custodia}, come il D al Pozzo; altri 
dal tedesco W arth.e che pure vuoi d ire l' istess.a cosa ; 
guardia, come scrive il Da Persi-co , .flen uta sull<e rive 
e terre qua intorno d,a i primi Lo,ng.obar&i occupata. 

Enrico Cras.si Statella , valoroso uffic iale d'arti
glie ria , inizia la sua hisforia di Gard a coi seguenti 
versi: (< O Garda, - Rocca antica, - Carlo Magno -
ti fiè contea - e f' .estese a tutto il lag,o. - Fu allor 
clhe ~u , Benaco - ·liu c.he sorbisti il canto vergili,ano -
e l' .elegie, - fu allor c.he novo ti nomasti : Garda!.. n 

N on ci sembra da ultimo fuori posto i.J ricordare 
che il lago d i Carda ha sempre avuto una grande im
portanza sia strategica ·che Iogistica nelle guerre del 
l 796-97, del 1848, del l 859, del 1866 e da ultimo 
del 1915-18. Le sue azzurre acque in'fatti , durante 
l'ultima guerra, sono state solcate prima da galleggianti 
che trasportarono , dalla riva destra alla sinistra , un in
tero Corpo d'Armata (il 39°), poi ne lla notte dal 4 
al 5 maggio 1918, dalla nostra squadriglia di M. 
A. S. , ohe eludendo la vigilanza del nemico riuscì a 
sbarcare di s.orpresa a Torbole un manipolo d i ~rditi, 
i quali ·fecero saltare un deposito d i muniziom ; e~ 
ancora nella notte dal 2 al 3 luglio 1918. da battelh 
che fecero sbarcare in1formatori alla foce del Sarca ; e 
da ultimo il 3 novembre, rm giorno prima d ell'entrata 
in vi·gore dell'armistizio , da una sezione di M. A. S., 
che trasportarono due plotoni di marinai, i primi d-t~ 
provvidero alla occupazione del porto, nonchè da ~ltn 
mezzi natanti ohe trasportarono a Riva ne.!l' istess·o giOr
no un forte continge111.te di fanteria , che fu quello che 
<( ,affrettò 1a liberazione del (;ratto di sp-onda, non '!'~ai 
austriaco d.el Garda l l, oome si legg·e nel Bol!ett.mo 
!Militare del Comando della 3a Armata di pod-11 g!Or
lll appresso. 

ILa fìgura del leone è si~bolo di fìerezza e di 
potenza. 

È nostro parere pertanto che Garda conservi il su~ 
stemma, esatto contrassegno della podestà feuda'le. di 
1questo luogo, vera illustrazione della gloriosa antica 
storia che questo paese può vantare. 

GIUSEPPE C!NQUETTJ 
Perito A ,raldico 
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Beobachtungen iiber den italienischen Fremdenverkehr 

Fluglinee Bengasi-Roma 

Am 15. November wurde der Di·enst 
a•UJf der Fluglinie Bengasi-Rom au-fgenoun

men. Oie Linie geht von Ben•gasi aus 

un.d fiihrt mit e iner Zwischenlanldung in 
Syrte nach ~ripolis, wo sie sich mit der 

Linie Tripohs-Syrakus...Rom vereinigt. D er 
Ruckflug geschi·eht .auf demselben W ege. 
Au1f dier.e W.eise wi•rd Zyrenaika nicht 
nur dem Muaerlande nahergebM·cht, d.as in 
zwei Tagen erreidht werden kann, sonJdern 
es wird <rudh der Handel·werkeihr mit Tri
pol•itanien erleich~eqot. 

Der Winter in Cortina d' Ampezzo 

Ein au&gewalh'ltes sportl:iches Prograanm 
bietet Cor·tina -d'Ampezzo seinen Ga.sben 

im kommend·en Winter. Vom 4.-6. F eibr.uar 
werde in Corti.na d'Ampezzo die Wel-

meist·ers·ohafren im Aibifa•h[ts und Sl.alom

lau•fen .ausgetragen . Zur Pflege d es T enni·s

spiels hat si•ch der (( Tennis Club Cri

stallo " gebildet. Auch zwei Miniatur
Gollfplatz·e sind .angdegt worden. In Ré

vis ist e in neuer Sportplatz fiir F ussbal l 

l dirigenti e 

il personale del· 

la Società Cat· 

tolica di Assi

eu razione di 
Verona in gita 

p a l rio Il i c a a 

Rovereto. - La 

visita alla cam· 

pana dei Caduti 

( Fot. F. Paro
lin - Verona ) 

und Athletik entslanden, ebenso ein gro3-
ser Tennisplatz mit 6 courts, Kluhhaus, ge
deckten Trihiinen und Zentralheizung. 
W eiter wurde be&chlossen, in Z.uel bei 
der grossen Sprl.MlJgoohanze einen kiinstli
cihen See anzuleg·en, der im W ,inter .als 
Eisbaihn fiir Sohlittschuh!.aufen ·un•d Ei&ho
ckey d:ienen soll. 

Die 14. Messe von Padua 

Der Verwa•ltungsra.t der Messe von Pa
dua ha-t in einer Sitzung das E~geihnis der 
13. Messe mit Befriedigung zur Kenntnìs 
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g·enommen und besch·los&en, die 14. Messe 
im nachsten Juni gleichzeitig mit den gros
s•en F eiern zum 700. Todestag d es he1ilige;1 

A:ntonius von Padua abzuhalten. -· ... -- ...... -· ............................ ... 
lirrr llr 11110 l 

Un premio semigratuito 
ai nostri abbonati 

Un libro già l.arg•amen~e diffuso ed ap

prezzato è il (( Manuale degli Affari " 
di Lu1gi Scal.aJbrini, prezioso vademecum 
che 'in 850 pagine espone, condensa, illu

stra con ammirevole chiarezza, semplicità 
ed ord.ine logico quanto è indispensahiL' 
conoscere nella movimenbata vicenda degli 
affari grandi e piccoli e nelle molteplici 
quoti•diane necessità dell.a vita civile, o 
può maggiormente interessare, specie gli 
industr•iaLi, i commerci.anti, i professionisti, 
gli agricoltori, e sopmtutto i cont'fibuenti e 

cioè, in una parol,a, ogni cittadino. 
Il volume si riceve franco e raccoman

dato inviando, con versamento sul Conto 
Corrente Post.ale 3 6429, oppure con va

glia, assegno od altro mezzo, L. 21 per 
!'·edizione legaba in tutta tda e L. 18 per 
quella in brochure all'indi.~izzo Scalabrini 
- Manuale degli Affari - Como, ma i no
stri abbonati godono di uno sconto parti
wlare di L. 4 e, quindi, declinando ta l ~ 

loro qualità, hanno a mandare, per r·ice

vere sub•ito il volume franco e raccoman
dato sdltanto L. 17 per quello legato in 
Mltta tela e L. 14 per quello in brochure. 

Lo spazio non ci cons·ente di estenderci 
a dare un'i:d·ea precisa della compiutezza 
del lavoro dello Sc.alabrini, ma per i nost•ri 
lettori basterà dire che tra le principali ma
terie esaur·ientemente tr.attate nel l( Ma

nuale "· vi sono: imposte e sovrimposte 
fondia•rie, imposte di ricchezza mobile, 
complementare, s·ui celibi; sul patrimonio: 
di&posizioni sulla riscossione, sui catasti, 
norme per la denuncia dei redditi e rela
tive pen.alità per le irufrazioni ; tasse di 
bollo, registro, surrogazione, scambi, ipo
teche, successiorui, man01morta, concession·i 
governatiiVe; norme generali per la r·epres
sione delle violazioni delle leggi finanzia
rie; scuole; esenzioni per le fami'glie nu
merose; testo per la finanza locale e im
poste, tasse e tribubi comunali e provin
ciali; contributi sinJdaoali, ta·riffe notariiJ.i; 
princi·pali dispos·iztioni s·ul commercio, bor
se, credito agrario, urffi.ci e cohsi,gli provin
ciali del!'.economi.a; assicurazioni sociali; 
trasporti VJiag.gi.atori, bagagli e meici, co
dioe dell•a strada, pubblico reg•istro auto
mabi'l,istico, circolazione; caccia; affissioni 
e pubblicità; conti correnti postali; altr; 
servizi, taniffe e contributi vari ecc. ecc. 

10E acqui•ren~i r.iceveranno inoltre, gra
tis per ora, i supplementi dd periodico 
(( La Guida degli Affari " in aggwrna
mento perman,ente del volume. 
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I Libri e le Riviste 
LA GUARDIA DALLE FIAMME GIALLE 

È la Regia Gua<rdia di Finanza; essa è 
d.a per tutto: sui monti impervi, nelle 
valli più remote, lungo tutti i mari c:he 
cingono la Patri·a, nei oentri più popolati 
do•ve la vita ferve più intensa e il lavoro 
pulsa con ribmo maggiore, e nelle città di 
P[ov·incia nelle quali pure si accresce la 
produzione nazionale e si aggiunge nuova 
ricchezza al patrimonio comune; dov'lingue 
sono presenti le Guardie d.alle Fiamme 
Gialle a vigi1are nelJ',interesse delllo Sta

to, a tutelare l'interesse dei cittadini. 
Senza essere comprese in tempo di pa

ce nell'ordinamento del R. Esercito, i e 
Guardie di finanza sono permanentemente 
mobilitate per la lotta diuturna che de
~ono sostenere contro i frodatori dell'E-

rana. 
La costante, tenace e magnifica co!·la

borazione deJile Guardie di finanza al
l' epoca del Risorgimento non era cono
sciuta quanto merita e ben pochi e incom
piutamente ne avevano segnalato l'impor
tanza nella Storia contemporanea d'Italia. 

Il Generale di Bri•gata Sante Laria coli
ma ora la grave lacuna .e dà alle stampe 
" Le Fiamme gialle d',Jtalia nei fasti 
d; guerra e del patriottismo ltailiano " in 
due grossi volumi, in una veste tipogra
fica impeccahi.J.e, riccamente illustrata da 
fotografie, da V'ed'l!te, da tavole a colori, 
da utili disegni topogra,fici, molto accu
rati. La pub~licazione è stata fatta sotto 
l'alto patrocinio del Comando Generale 
deLla Regia Guardia di finanza per i tipi 
dell'editore L<uigi AMieri di Milano. 

Il Generale Sante Laria è un prode 
che alla testa dei suoi veni·va grav·emente 
ferito il 5 lugl·io 1915 sul Pod.gma, in un 
assalto impetuo-so alle t·rimcee austri.ache; 
egli peroiò ha diritto di parlare del.le 

sue valorose guardie. 
!Il Genera.Je Lari.a è uno storico co-

sci-enzioso, perohè infaticabile ricercatore 
di documenci e di testimonianz·e che sa 
vagJi,are al lume sereno della ~ua critica, 
perchè è un artista della parola, senza 
che la passione sov<erchi in lui mai, non 
conosce polemica a-orimoniosa andhe quan
do il pregiudizio e la indifferenza che of
fende potrebbero taJora gimt1·ficarla; per
ciò da tanta corugerie di materiale mc
colto e stu:l,i.ato amorosamente egli sa trar
re il dramma vivo e glorioso della >ua 

Guardia, attraverso un seco-lo e più di 

prove gagliarde. 
La Guardia di Finanza ha un'angine 

.remota c'he si perde nel tempo ancora 
prima della rivoluzione Francese. 

Il primo Corpo Autonomo di Finanza 
organizzato- mitJ,itarmente venne in ltallia 
costituito nello Stato romano nel 1786. 

Ma quando la rivoluzione fonmò il Corpo 
dei Cacciato-ri verd,i e questi seguirono su 
tutti i campi le orme gloriose di Napo
leone, il Corpo francese servì di modello 
alla co-stituzione degli altri Corpi, com
preso quello di 3500 uomini istibuito ne l 
Regno lta1lico. 

Sin da allora, i finanzieri seppero di
stin·g.uersi. Il capitano Du1bois coi suoi 40<J 
uomini doma la rivolta nell'Appennino, e 
sono i finanzi·eri che tengono testa ag,Ji 
assalti in.gles·i lungo le coste d'Italia, du

r.ante il blocco continentale, sono i fi
nanzieri che nel 1809 reprimono le sol·le
vaz·toni reaz<ionarie suscitate dall'Austria 
contro Napoleone, sonò essi che rigettano 
a mare gli ln~lesi sbarcati in Calabria , 
co:ne più tardi a Livonno; e quando ia 
stella di Napoleone irnpahlidì, dopo Lip
si.a, ess·i furono tra i più fedeli e t•enaci 
difensori del Regno d'>ltalia. Caduto il 
Regno ita·lico e restamati i vecchi Go
verni in Italia, i Corpi di finanza vennero 
in parte disciolti e in pa.rte polit•icam ente 
·epurati. 

Nel 1·831 Carlo Molinari, Capitano dei 
>finanzieri, è col Generale Zucchi al Pon
te di Rimini dove gli A ·ustriaci ven.;;ono 
r ~buttabi; nel 1<843 i<l Caporale T . Ma
•riani con altri finanzieri fabbrica armi ad 
Ancona ne-l .palazzo Simonetti e alimenta 
con esse la insurrezione neHo Stato Pon
t•ificio; i·l Mariani ~. i busca v•ent'anni d-i 
gJa>lera. A Milano nel 1848 il Colonnello 
Alnfossi organizza e comanda le Guar
die di finanza che agli ordini deH'Au
stria, preferiscono pass-are daHa parte del 
popolo « ed es·s·ere cittadini fl.ag·ellati che 
non flagelllator,i dei propri fratelli " . 

'Sono finanz·ieri quelli che muovono m 
·soccorso del'la rivoluz•ione, da Varese, 
wl Negri, da Lecco, dalla Valtel<lina e 
da Cremona. 

È la Guardia di finanza che aiut,a !a 
I·nsur<rezwne dov·unque. A Venezia il 
Corpo di finanza si Lifiuta di spa.rare s-uHa 
!Guardia civica, getta le insegne od<i<at·c c 
~i freg·ia col tricolore. Nella prima guer
ra per l'indipendenza, si iscrivono neile 
colonne dei vo·lonta,ri dd Manara, del
l'Arcioni, del Longlhena e del Th·amlberg; 
S;i battono a .Sorio, a Montelbel'lo, a Bre
s•cJa, ad Anfo, a Bagolino, a Monte 
Suello, a P:a<lmanova, a Udine, a Vi
cenza, e nel Cadore agli ordini d.i P. F. 
Calv1. Il M~ar~ani compie prodig~ di va-

!ore resistendo coi s-uoi p e r ben 27 g-iorni 
ai reiterati ed aspri assalti AU'st•riaci a.Jla 
piazza forte di Ancon>a . M .a la g'loria 

mag·gwre fu dalle G01ardie di finanza 
comeg,ui.ta nella leggenda r:i,a dà•f.esa 'dii 

R01ma: finanzieri mobi,lita,ti, bers·agJieri 
del T :e>bro, il nucleo principa le dei quali 
era pure formato da finanz ie ri, furono 
I.anciati al.le più ardue imprese , lungo i 

confini dell.a R ·epublbllica, a Pa lestrina e 
a Velletri, duce Ga-rilbald i , a Monte Ma
no, al g<iardini del V at icano , a Villa 
Corsini, a V i1ll.a SIP'ad.a, al Vascello. 

Bers.aglieri e Finanzie ri, occupata Ro
ma d ai Francesi, s ~ guono Ga,rib.aldi; con 
iJ' aiuto dei finanzieri di R avenna Garibal
di può sf·uggire agli Aust,riaci, passare in 
Toscana e poi in Li guni.a. A ndhe ndla 
dlifesa di Venezia i finanzieri hanno par
t i'! onorevole, bendhè non c osì att.iva co
me a Milano, a Homa e nelle .altr·e citbà, 
e ciò >per le particolari vedute del Go
•ve.rno dell.a Repulbblica sul servizio del 
Corpo di finanza. Nell.a c ampagna del 59 
i finanZJie.ri mobi·li·tati hanno compiti dif
,fi,::: ili neill' esercito piemonte&e e nel 60 i·l 

Duce dei MiHe a•ffi1da a'l C olonndlo 
Zamlbianchi l'inca,rico di s<imul.are attra
verso la Maremma una d ivers ione verso 
.lo Stato pontificio. 

Nell.a guerra !t alo-Turca i reparti d[ 
F1inanza non ismentirono la loro g.loriosa 
tradizione sia nel disimpegno dei doveri 
del loro istituto e sia a ffiancando valo
ro-samente le truppe combattenti , do·v'll'n
que .i•l bisogno e l'ordin e dei superiori 

II chiamassero. 
Impegnati da tal<i g lor iosi tradiz·ioni, 

col m edesimo a<ltissimo spi rito milit.a.re, 
co!l.a medes-ima abnegazione d i fronte a 
qualsiaSii pericoilo, i finanz>ieri ita liani par
tecipano .alla gr.ande gue rra, comlb.att•endo 
su tutta I.a fronte dal T ITentino al Carso, 
mentre le Br~g.ate e i Comandi dei set
tori costieri agirono lungo il mare. 

IMa dove rifu:lse di mag•gio re splen<do'!e 
'!'·eroismo delle Guand·ie d<i fina nza fu nei 
Cadore. l Battaglioni VI!I\1 e XX presi
diavano ,jj passo di Monte Croce e le 
pos1zton1 di Pal Picwlo, Freikdfel e 

P :a'l Granide. 

Il XX Battag,lione era comandato dal 
.Maggiore Giovanni Macchi . Nel C.iu·gno 
,dt' l '15 i due battaglioni sostennero una 
asp~Issima lotta contro attacchi violent·i, 

!Preparati da azwm formidalbi•li di a~ti
'glieri.a. A Pal Piccolo, chiesti mvano 
rinlforz·i, i>l MagJgiore M .a•ccihi tenta un di
•r>perato contrattacco e cade colpito 111 

,fronte ,d.a una scheggia di granata, es·em
pio mirrubile di con:>apevole su:b.J.ime ~a
crificio. l suoi U~ficiali e le sue Guardie 
furono degne di l·ui. Il Generale A ·u·stria
co T.eus, che J,i ebbe d1i fronte, d<isse che 



cc il contegno d.ei finanzieri fu impecca!bi!·e 
sia n e ll'attacco sia n eHa di.f·esa n . 

L'Arrciduca Giuseppe che comandav.a 

in queHa zona i· l Vi<! Corpo d'Armata 
A. U. e che prima di allora non sem

hra~a a vere grande fiducia nell'<attituJdine 
combattiva delle Guar.d.ie di finanza, scris

se nel suo '' Diario di ·Guerra ll : " Ben 
,presto la mia opinione si dimostrò com
p1•etamen te errata, avendo dovuto consta

tare la mera~i·glio·sa ed ero·ic•a man i·era di 
condursi dei Finanzieri n. Sul Podgora 
il Il Batta<g.l ione fu d111ram enbe pro~ato, 

ma riuscì ad o-ccupare la quota più alta. 
Il Mares•cialllo Austriaco Boerevic didhia
rava c he cr gli Austriaci dovevano di,fen
ders i co'lle baionette e col cakio dei 

fuci li nella mischia n , che " quattro R eg
gim enti attaccarono con energi.a straordi
r;a·ria e f.r.a essi particolarmente le truppe 
del!la Brigata R •e e Pistoi.a e •il Ilo Bat
tag.Jione Finarnzi·eri n. 

S. A. R. il Duca d'Aosta d ecorav.a 
con medaglia d'argento il Ma•ggriore Zara 
del 7° Baua,glione e ricono-sceva esp;ici
tamente il valore dei reparti della Guar

dia di F .inanza " che sellliPre n e lle gior
nate ,più asp·re furono- degni cO!ffipagni deì-
1' eroismo e del sacri.fìcio delle mig·Liori 

truppe de!Ha l li Armata n. 
1Neppure all'u ltima gesta esse manca

rono. Memori di avere fornita la massima 
p arte d:ei vallorosi che costituirono :i pri
m: reparti d'.as•salto, parteciparono alt' im
IPresa garibaldina di d'Arnnunzio e J.e 

Gru.a~die dallle Fiamme g ia He restarono a 
Fiume coi Legionari d.el Comand•ante, a 

ccrm.piere !'ultimo atto ond·e fu salva la 

Città Olocausta. 

Tale l.a storia della R egia Guardia d i 
fin anza, storia che in una r.apida recen
sione non può che .aJpparire pa•llida e man
chevole, ma a he brilla di tutta la sua 
vivida luce nei due mag~istrali volumi del 
G ·eneral•e Laria. Aggirung.as1i che essi hall
no avuto la ventura di ess.e re presentati 
al lettore da una magni•fica .prefazione di 
S . E. Luig~i Rava, già Ministm del•le 
Finanze, in pagine d i fa ttura perfetta, 
piene di passione, di f.ed·e e di sapienza . 

Se non n e comprend'ess1i la grande dirf

fi,coltà, io esprimerei il voto c he la pub
b Ji.cazione del Gen eralle L a ria v·enisse ri
prodotta in edizion e economica, accessi
bi le a lla gr.an ma•ssa dei lettori, perchrè 
tutti gli ltalianri potessero con più agio 
cono-scere questa g~loriosa isto-ria e trame 
la conv.inzione che J,a Gua.rdia di finanza 
sarà, come rfu, uno strumento potente an
che per r.a.g~gmng·ere qu.ellle m ebe più 
eccel>se c'he il destino ha a ssegnato a ll'l

t.a·l•ia di Vittorio Veneto e di Benito Mus
sol,ini . 

Prolf. E . FRACASSI 

AldloJ:fo IP.adovan - Il libro .del buon umore. 
Seconidla edi1zion.e rriovedutra ed amp.li.ata 
con corpert.irna a colo~i - Casa E d,i-
brice rCeschi•na :Mirlano. 

È una ricca e varia raccolta di band
lette e di aned'doti: in questo campo il 
P .a·dova•n si è raffermato con grande di
grn,ità . Il valore principa·le rd'i questa rac
colta sta i·nfatti nell'aver l'Autore attinto 
al'l.a sto~ia la maggi·or parte dei casi co
mic i, d•eg•li anedrd!oti e dei motti di spirito 
ch'egli •raccont.a, così oh e .il lettore leg
gendo queste pagin.e, oltre che a provar
ne un vero dilletto, riesce ad approfondire 
ed all.argare la propria cultura storica, per
chè •di og·ni aneddoto è •r.ammentata la 
c i·rcost.amza, l'occasione, la data. 

Il Pad(W.an sa narrare con garbo . 1.1 
fare •d'el'lo spirito (quello di buona lega) 
è a rte .assai difnci·le: l'Autore . vi nesce 
.assai bene, con quello stile pi·ano, facile, 
che pruò sembrare alle volte quasi tra
satlldato, ma che è semplicemente lucido 
e pacato, come deove essere il .discorso di 
chi vruole veramente interessare. 

iCUJltura e gaiezza, erudiz.ione e face
z,ia, battute briose, e curiosi·tà storiche ec
co le caratteristiche di questa interess.ante 
ra·ccol.ta, che dev·e essere raccomandata a 
tutti coloro che desiderano una lettura fa
cile pe.r i momenti meno lieti. 

Nino Savarese - S toria di un brigante . 
R omanzo Gasa Editrrice Ceschina -
M ·ilano. 

Il nome di S.avarese è ricorso di fre
qruente nelle cronache letterarie d .i questi 
u1ltim1 .ann.i. Quanto più questo nobile 
scrittore sic iliano ha cercato di appaorta•rsi 
d'ari chiasso e dal pettegolezzo dei cena
col.i e del·le convent•icol.e letteDarie rifu
giandosi neLla p.iù sperrd•uta ci.ttà del·la sua 
i·sol1a, tantp più si occupò di lui la critica 
d•ei gioma1lri e drell.e r.ivis•te più accredi
tate. Di lui si panlò più volte anche in 
oooasion.e d ei premi lettera·ri. Segno eovi
denlte oh e la sua faJma di scrittore e d' ar
tist•a è ben ·fond.ata : non è fuoco fatruo, 
a limentato Idra vanità e d1a es ibizionismo. 

ln1fatt i, tranquill.amente, senza tambu
reggiamentri incompo;.ti, egli ha saputo 
mer.itataJmente con•quristarsi il suo pubhl.i
co con libri che, ogni volta più, rivela
v.ano un 'arte spontanea, ricca d i ispi·ra
zione, e a.I tempo stesso sorvegliata da 
una volontà di far s•empre m eglio, perr un 
in.t.imo bisogno di p erfezione. 

L a Storia di un brigante, che ora egli 
ha .Licenz iato, riveila qruesto suo sforzo di 
m~grliora.re la s.tJ>a a rte: ogrnri pagina del 
libro rivela a quale maturità è g~unto il 
narra1ore . 

È questo veramente un hel romanzo 
d'egna di es.sere s·egnallato, e nel qu.al·e 
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la fantru;ia bene &I accoppia al senso 
del'l.a >real~à del.la vi.ta siciliana di qual
che decennio adrdietro. l cas.i di Michele 
Ga·lardo, bri.gam·te solitario, originalissi
mo, non sang·uinario e mol.to disgraziato, 
sono na-rrati con sì squisito •gusto e in uno 
stile così piano e ~utto personale che il 
lettore ne è ~.ubito preso. 

E quando ai casi •del Galardo si in
nest.a la storia di altri bri·ganti, che fu
rono f.armosi ndrle cronache del brigan
bagrgio, l' Autor.e sa abilmente usare un dri
verso to·no di nat'razione, per modo che la 
figma del protagomista, pur tanto modesta, 
trova sempre modo di spiccare dal fondo 
e 1di risaltare. 

lrl bri.gante C.alardo è d.iventato... bri
gante contro ogni sua inclinazione e de
siderio: i,J dielitto deg·J,i altr,i e la paura 
d.i un casti•go immeritato l'ha spi•nrto in 
una band a famosa, togli•endolo alla sere
nità dell.a vita agreste: così carme ben 
presto la di.spersione dell.a sua ban.d'a lo 
spin.ge ad una vi ta nomade, solitaria d,i 
brigante dileggiato, disprezzato, .ladro di 
poche e modeste cose. 

E qu.an,do è portato a! d·elitto, ·Io è da 
questo cont·inuo d1ikggio nella sua .. . pro
fessione: e se ooa <volta tanto riesce a :l 
impadronirsi, quasi inconsciamente, di una 
discreta •ricchezza, ques.ta a nulla gli 
giov.a, perchè di essa nessuno, neppure 
la mogli•e, vuole essere beneficato. 

V ed et e i a fine d i questo brigante strac
cione: a.cci.utfato, pmcessato, condannato, 
neppme m carcere è preso sul ser·io dai 
suoi campag•ni rd:i pena e anche quando 
è amnistiato-, e ritorna alla vita civile e 
ai lavoro sano e onesto, deve riconoscersi 
sempre uno ~pestato e nel' paese nessuno 
lo ·ha in con.sid•erazione, n•è come uomo 
dabbene nè come uomo pericoloso; così 
che accoglie con serenità, quasi come 
uma li1berazione, la morte: questa lo sor
prende, soloitario ancor.a una volta, con !a 
rmente sperd.uta nel ricordo della sua vita 
randagia, c:he non conobbe pace, che non 
conobbe soste . 

Quanta umanità nelle pagine di questo 
bel romanozo (bdlo veramente: ci teniamo 
a ripeter lo)! Profonda è ,J.a conoscenza 
drerl cuore umano da parte d·el Savaroese, 
e specialmente del c-uore del popolo del'la 
sua isola: cuore tutto palpi~i. tutto rim
'P'll<l•si, profondamente sensibile si.a nell'o
p erare i·l bene che ·LI male. 

L' angomento era scahroso a tratta•re, 
perohè era facile cad.ere nel comvenzio
n.ale e nell'esagerazione di altri racconti 
ben noti . Il Sraov.a.rese, scrittore di raz
za, e narrato-re misurato, ha invece saputo 
conserva re grande nobriltà al suo racconto. 

Ques.to romanzo a•vrà certament·e lar,g.a 
eco nel mondo delle lettere. 

• 
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LE RIV116TE 
Un magnifico numero di Nata.le, stam

pato mirabilmEnte e ricco di gustose illu
strazioni, ha ed:ito i-1 periodico « Pro
gredì "• rassegna del Dopolavoro PoJ,i
grafici Mondadori. Il Eascicolo contiene: 
Sosta giustificata - Preliriahe in Arena -
Divagazioni astronomidhe - Due ore a V o
lendam - Girotondo - Casa nuova - Il 
Duomo di V ero n a - Le ori.gini della stam
pa nel Veronese - Il Carnevale del gnocco 
a Verona -La nostra vetrina - 4 novemibre 
- Dieci anni - A 'lmanacchi e calendari -
Notiziario - NelLa nosha Eami,glia - Sc'u-
SI, ~a ... 

L'ulti,rrw m:mero del Rotary '' ha 
u'n interessante articolo di riflessioni sul 
(( Gold Standard " · 

Le Tre Venezie (novembre): Il monu
mento a Pier F oriunato Calvi a Pieve di 
Cadore (Elio Zorzi) - La collana del B~ 

naco. Le strade gardesane (Erasmo SiiiVe
stri) - A;bhazia e la riviera luburnica (A. 
Dosi) - Chioggia che si rinnova (l?inio 
Tiozzo) - Rassegna letteraria (Die-go V a
Ieri). Altri importanti sqritti completano il 
bel fascicolo. 

Vie italiche (Dicembre): Entrando nella 
stagione sciatoria (Renato Fattori) - Win
ter ,in Cortina (Federi co Tersclhak) - La 
Capital·e ddl'inverno ~Lorenzo Montano) -
Pardon, einen Moment ! (Tiziana Mdii) 
- Greta, l'astro cihe tramonta; Marrlene, 
l'astro che smg·e (Carhe A,J Seaben) c·cc. 

Trentina (otto:bre) ha un articolo di G. 
A/dami sull'apicoltura nel Trentina, e una 
serie di riuscite monn;srafie alpinistiche 
con niùde il'lustrazioni. 

La Rivista della Venezia Tridenl'ina (o·> 
tobre-nov•embre) contiene fra l'altro le du.o 
più inter,essanti illustrazioni del con'V'egno 
cttobrino dei poeti veneti ~ui Garrda : 

Dentifrici VANZETTI TANTINI 
Polvere - Pasta - Elixir 

Scrivere: Cav. Carlo Tanlini- Verona 

A Villa Canos·sa, mentre declama Gino 
CuccheÙi - Dall'Oca Bianca e Cucchetti 
toccano i bicchieri colmi di « Bardolino '' . 

lllustrazio,ne Camuna e Sebina (d, i'c ~m
bre) ha un' accorat.a neoologi.a di Romolo 
PuteMi: (( In mo,rte della Zia ". 

Padova, Ri'Vista del Comune, edita a 
cura del Comi,tato Provinciale T uristi<co. 
Direttore Luigi Ga'u'denzio - Anno IV -
Sommario dd numero di .dicembre: lppo-

Folk/ore ve

ronese - Il pic

colo ospite in

Vernale. 

lito Nievo (A. Pompeati) - T 'esori Pa
dovani i'gnorati (B. Brunelli) - Padova 

Romana (N . Ga'limberti) - Antonio Morato 
(W. Orsll,an) - Padova 1901 (A. Camilli) 
- Il problema idrico (A. Masini) - V ·iag
gi straordinari (jj. Gluk) - L'ass,emblea de! 

Comitato T mistico - f campionati di ten
ni; al circolo uffi.ciali - Cronache l-etterarie 
- Arte - T eatrri - Sport - Atti'Vlità Co
munale. 

Vicenza, puhblicazione mensile illustra
ta - Anno Il - Sommario del fascicolo di 
dioembre: SoHio di NatBJle (A. Fa·spà 
Zaupa) - Natale (L. Lioj) - Legg,enda di 
Nat,a'le (0. Beltrame) - Commemorazione 
di Almerico da Sohio aH'A,ccademia O

limpica (G. Tozzi) - Una nuova Pala nel
La Cth,iesa di S. Francesco in Bassano del 
Grappa (P. A. Tua) - Il S. Anton io Alb
bate di Sohio (G. B. Milani) _ La vetrata 
artistica di Arturo Sandon (C. Ferro) - A-

siago nelle sue a·&pirazion i e rea·lizzaz'ioni. 
Strade di guerra e sport ~n!Vernali (IN. Cu
nico) - Arte ed artÌJ~i.anato alla Botteg.a 
d'Arte - Il ferro battuto - La mostra di 
G. Andioli - Tra gli Orafi - Vicenza che 
&compare e Vioenza ohe riso-rge - Notizia
rio - Os,&erv.atorio - La Copertina in xilo
gra,fi.a è dovuta al pittore G. Andriolii. Ai 
fas-cicolo è alilegata una tnicromia tolta da 
un acquerello di Mina Ans-elmi. 

GIOVANNI CEINTORBI - Direttore-responsabile 

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

Clichés di Edmondo Monticelli- Verona- Carta della Ditta Ferdinando Dell'Orto- Milano- Inchiostri M. Huberl- Monaco. 
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SPOBTS Ili V B 

Boscoch i esa n uova 
(Stazione climatica, soggiorn o e t 

MONTE 
C S. Zeno d i Montagna - Spi 

AUTOCOR Rl ERE 
......._,_ T R E N l ;""""" 

n 
Arl)pie e moderne vie 

di comunicazione 

() 
ALBERGHI 

provvisti d'ogni conforto 
Pensioni 

() 

)\, 
SOfifiiORNO INCANTEVOLE 



IlA L l 

T racchi 
mo) 

BALDO 
Ferrara di Monte Baldo) 

PER INFORMAZIONI: 

Municipio di Boscochiesanuova 

Comitato turistico • Ferrara di M. B. 
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et 
'PR-EMIATO 

LABORAiORIO 
FOTOZINCOGRA.fTICO 

Cav. M. Bettinelli 
VICOLO VALLE, 27 

VERONA 

' Socio Fondatore del· 
l'Unione Industriale 
Fascista Veronese, 

Esecuzione accuratissimo 
e puntuale di qualsiasi 

lavoro TIPO • LITOGRIIFICO 
dal biglletlo da visito alle 
eleganti edizioni di lusso. 

Delegato alla Fed . l 
Nazionale Fascista 
dell'lndust. Grafica. 

-' 

EDMONDO MONTICELLI 
VERONA 

CAFAFONPF\TA·NEL 190). 
Vicolo S. yt'acotnetto ollaPtjl'ta . . 

T~L~PONO: 2065. 

~ 

(tasa bi (tonfe~tont ~ino Jfalconi IDerona 
IDia s. Sil\?estro, 6 .. \tel. ll97 

BOTTEGA DI MUSICA 
---VERONA- VIA MAZZIN!, 67-

oma An&ELD moRES 1 ~OFONI 
V E R O N A ~RADJO-

STRADO NE TRASPORTIINTER- GRAMMOFONI 
S. FERMO N. 5 NAZIONALI - TRA-

Telefono 1037 
SPORTI DI CITTA' 

AGENZIA 
IN DOGANA 

--Musica diluite le Edizioni--

Strumenti ---- Corde armoniche 

Telefono ======= Conce••ionario POSSENTI Cav. LUIGI ======== 

145 3 3les3o proprietario dell' Hotel Germania e de la Gare di Venezia 
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BREVETTATO PANDORO ME1EGATTI 
per Uomo e Signora 

Giuseppe Benazzoli VERONA 
Corso Porta 

Guardarsi 
di 

il. Benazzoll & A. Crivelllnl 

\ 

VERONA 
Ma2zini, 72 

Giacomo Radivo 
A rroteria a trazione elettrica 

Negozio specialità: 
Coltellerie Solingen e Nazionali 

Prezzi di concorrenza 

Verona • ,.orla Borsari, 12 

Tosadori Nicola Arturo 
Impresa costruzioni 

Verona - Pescheria Vecchia 7 

"l 

' 

l 
l 

· Borsari 19-21 

Telefono 
18-10 

dalle 

imitazioni -
"'Alla G bb"a Giacomo~~~~~~~~ a l , Campara 

Primario laboratorio pasticceria - Specialità 
torte : Millefoglie allo Stracchino, . Ru~a, 
Alleanza - Panettoni - Natalini - Pane di 
Natale - Biscotteria assortita ======= 
Verona, Cor>o P. Bor>ari, 8 - Tel. 2727 

Luigi Chizzoni & C. 
Società Anonima 

Industria Saponi da Bucato ed Industriali 
. . . . Prodotti Detersivi . . . . 

Verona - Via Barana, 29 - T elef. 12-03 

SARTORIA 

Giulio Gobbi 
VERONA 

Via Scudo di francia, 6 
(VIA MAZZINI), 

MEDICI E PROFESSIONI SANITARIE. 
Luigi Montoli - Verona 
Parrucchiere per Signora 

VIa S. Tomaso ~p. 3 (Via Mazzin i) 

D P. D l ( Garda sul Lago r • • l ero RaggiXe ultra
violetti - Termo e Cromoterapia ~ Pneu
motorace - Iniezioni endol>enose. Tutti i 
giorni dalle 9 alle li esclusi i festivi -
Lunedi, Mercoledi, Venerdi dalle 16 alle 18 

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

Carazza Dr. Luigi 
Medico - Chirurgo 

Gabinetto dentistico e Laboratori:; di pr-otesi 

VERONA, Piazza Dante 8 (Palazzo Rubele) Tel. 2777 
Tutti i giorni eccetto il martedì e il mercoledì mattina 

Alla domenica dalle ore 9 alle 12 
SAMBONIFACIO: Mercoledì SOAVE: Martedì 

rror. o.r cau. 6. zambe!li l 
Doc~nte In Clinica per le malatti~ dd bambini 

O: rettore e PrJmario Pediatra Osp. , lnfant. Alessandri 
Consultazioni ore l 1-14 

11 Verona, Corso Cavour 31, Tel. 1585 

FARMACIE 

Dr. Ugo Scudellari ~:ì2~f~i;~ 
Verona - Coroo Porta Bor>ari - T el. 3 l 04 

Fra t eli i F e n zi A~~~R~N:r0!11 

Casa di 5pedizioni: Via Roveggia 15, T el. 1468 

Trasporti: Piazzetta Scala 15, Telefono 1632 

Casa di Cura per le Malattie degli Occhi 

Dott. 6. Berumann 
OCULISTA <X Primo Aiuto all' Istituto Oftal. di Milano 

VERONA - Stradone S. Fermo l 3 
Telefono 1030 

s L 0' 
Dottor VALDINI 
Specialista radiologo - Istituto radiologico 

Complete moderne installazioni per 
Radiodiagnostica, Radioterapia, Cure fisiche 

Via Capp , llo, 4- TELEFONO 2315 
Ondulazione Marcel e all'acqua - Manicure -
Scoloriture - Shampooing - App1icaz , tinture 

Gabinetti Moderni per la cura della 
Bellezza Femminile 

Gastaldelli Alfredo 
succ. Paganoni Valentina 

Tappezziere, Lavori in pelle, dermoide, stoffa e 

carta. Tende trasparenti, stores. Noleggi addobbi 

Via Leoni 21 - VERONA - Via Leoni 21 

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

Lievito compresso di Genova 

Stradone s. Maffel, 2 - lei. 2794 

Dottor Giorgio Ferrante 
Raggi X e Ultravioletti Polmoni~ Stomaco, Intestino 

Diatermia ad alta frequenza 
Lunedì, Mercoledì e Sabato, dalle ore 11 alle 12 

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

VERONA · Via Garibaldi N~ 17 

FOTO COMMERCIALE con laboratorio per 

RENATO BOSCI-tiERI DILETTANTI 
Verona - Via Teatro Filarmonico, 32 
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Ditta PraHico & Prati 

l ARTE FUNERARIA Il 
Padiglione di Esposizione nell'ex 
Casello Daziario di Porta Vittoria 

VERONA • Viale Cimitero, 1 

Premiata Oreficeria 

e Ltf~BDcò OODIIZIOa 
Succ. a G. TOFFALETTI 

Verona - Corte Sgarzarie, 8 

- GRANDE ASSORTIMENTO -

~ CAPPELLI per SIGNORA 

ARTI C OLI 

Bragantini Giuseppe detto Duro e nipote Di n do 
LE:.GNA.M1- BOTTI 

VERONA • Borgo Milano, 1 Telefuno 3567 

~~~·::::•u•::::•• t •:m••••im•u•::::•~~•!:;!•u,;!li•"•i!li•"'!::!•n,:ll:•''•i!:i••••::::•u•:m•u,;m,u•i!!i• n•!i::• n•!l:!• u~ · 

~ o~EcS~~~N~~~~~~iA g 
= Eseguisce riparazion; in genere 

VERONA = Corte Sgarzarie, 3 

~~••i!~ir•••illi••••!ll!••••!l::•u •i!li•u•;JJ:•'''!l:!•u•!ll!•u ,;::i•• • •!l::•u•~ll!•• • •illi•• • •i!!i • • •• ! ll!••••!l::•u•i~~j,n,;JJi• •:~ 

v OSAI • F~AG ~.LB • JU • .l !l l Gl 

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

PALAZ·ZOLI 
l Catalogo gratis a richiesta 

s. Giov. Lupatoto (Verona) 

GIUS EPP E 
CH IN CARI NI 

& c. 

Riscaldamenti 
moderni 

e Riparazioni 
m genere 

VER ON A 
Via Macello 3-4 

N .-Ila f iguu: Caldai• • hkal 
- Cla~sic • in un ve~ t i bolo 
signorile. 

MOLINI E PASTIFICI Il AGRICOL_T _UR_A ___ II .INDUSTRIA MARM I 

Domenico Consolaro & c. Ditta Cattastrello Antica e rino- Mario Pellegrini e Figli Induatr!a 
mata Casa Agr. Marmt 

Per T eleorammi : Domenico Consolaro -
VERONA _0 T el. 14&Z _ Casella Post. 15 Grande assortimento sementi selezionate Proprie c ave e segh e rie - Marmo Roan 

da prato, ortaglia, giardino. foraggio, so- - Giallognolo - Verdello e Rosso 
MOLINO - Verona - Viale Piave, 1 vescio e agrarie: primaverili e autunnali S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) 

Verona - Piazza Erbe 31 - Telef. 3165 

Ditta Leonardo Consolaro J94~ · Castagna Umberto Prem. Cantiere 
M l. . . . 1 T e1efono 198Q 

o mo .a cdmdn- Verona CPE N. 2080 i A . /t ·r A t · · 1· d. f<nco orz . v re e piante ngog 10se e 

Danilo De Battisti Pastificio 
moderno -

Verona - S . C iovanni Lupatoto - Verona 

a foglia sana adottando il nostro Disposi
tivo breve tta to di protezione d e lle piante 
dagli insetti non alati - Lavorazione in 
cemento, Statue per giardino, Elementi ;:::::============. per lavori di decorazioni d.a interno in l AUTORIMESSE, OFFICINE, ecc.J altorilievo, Stucchi d'arte - Prezzi miti. 

. . Verona - Via S. Marco 7 (B . Milano) 

Unione Marmisti S ocietà ~nonlma 
C ooperativa -

Cave proprie - Stabilime nto con macchi
nario mod erno - Laborat. m armi bianchi e 
colorati - Qualsiasi lavoro d ' importanza. 
Corrisp .. T e l egr. T elef. : Unione Marmisli 
: : S . A mbrogio Valpolicella (Verona) : : 

Ditta Giovanni Bovo Laboratorio 
MARMI 

'Verona - Via Fontanelle N. 3 (S. Stefano) 

A. & A. Nicolis Officina - Garage ARTURO D O L C l - Via Cantarane. 16 - V ERO N A 
citala• - Tel 2813 Fabbrica di Colori e Vernici 

Verona - Corso Vittorio Emanuele 91 iiiiiiiiiii FORNITURE RISERVATE Al SOLI RI'\.-ENDITORI ...,.._ 
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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 

Vicolo Valle N. 11 v E: Re N A Corso Cavour N. 33 
Telefono 14-18 Telefono 25-70 

• =================~· 1 r .. =-=·-·~ .. ·=·" .. ~=;~;;:11 

l ~ · · · completo ~ 
T T 
E E 
L L 
E E 
F F 
o o 
N N 
o o 

2610 2610 

< x )( . x 

g con forno ~ 
~ x 

~ elettrico e ~ 
~ 

macchinari i 
~ 

moderni ~ 
> 

Dropr. :CORTELLAZZO & ROCHER ~ 
VIA S. NICOLÒ, 5 ~ 

~ Telefono !i284 ~ 
< Specialità: ._, ~ 
~ Alleanza, Dandoro, Panettoni, Natallni, MBlefo· ' 
,; g!le, Pastine da Jhe, Biscotteria, Pasticceria ~~~ 
~ fresca, Torte in genere. ~ 

.; Specialità assoluta Focacce Pasquali ~ 

Il~ Accurato servizio a do~nicilio Wl 
-=================• ~xxvvxyv>NX YYXXXYYYYXXXYYXYYX>YYY>XYWX»XYYXYX'XYYYYXYXYYXVXXXX Jl 

Fabbrica Armi da Scherma • 

----· SCIABOLE • 
PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI • 

UERDnA · Uia KK Sellembre, 85 : 
:-. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ···-= 

LA FONDIARIA ))) ndio, Vita, Infortuni, Responsabilità civile, Furti, Cristalli 

A. REALE L' EUGANEA 
Grandine Mortalità bestiame bovino 

V Agente fien. : O.r CARLANTONIO BOTTAfiiSIO & C. -V -
erona VIA LEONI, IO - "Telefono N. 1039 erona 

ITURISTI! 
visitate il più azzurro, il più 
bello, il più vario, il più aug

gestivo lago d'Italia: 

il Lago di Garda 

Grandi 
Magazzini ali 'EST MONTI N l 

& FERRARI 

PRIMARIA CASA DI CONFEZIONI E TESSUTJ 

Via Ma.z.zini (S. Tomio)- Telef. 1615 -VERONA 



64 

Do-r-r. FIL.IPPC) 
CASA DI CURA Malattie e chirurgia delle vie urinari~ - Uretra, prostata, vescica, rene - Uretroscopia -

Cistoscopia - Cateterismo ureterale - Chirurgia generale - Cura rapida ambulatoria delle l>arici 
ed ulcere l>arico•e- Cura chirurgica della tubercolosi polmonare (Toracoplmtica, Frenicotomia). ·Cure ed operazioni semi gratuite ai m•no abbienti 

Rmbu!atorio. in VERONA. Via Alberto Mario, 4 · 7'elef. 3143 

DiUa AURELIO PAHUOLFI • Passamanerie 
G11arnizioni per mobili, per Chiese e per automobili - Frange, bordi, cordoni, ecc. -

Mode, piZZI, guanti, bottoni, filati ecc. 

VERONA - di fìqnco ai Magazzini Italiani di Via Jlfazzini - VIA QUINTINO SELLA 

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

Fondata nel 1867. 

SEDE CENtRALE: PJAZZETTA NOGARA N. 10 - Telefoni 1007 e 1245 
AGENZIE DI CITTÀ 

BORSA: Corso Vittorio Emanuele N. 1 - Telef. 2180. 
PIAZZA ERBE: Portici «Casa dei Mercanti>> - T el. 2920 

TUTTE LE OFERAZIONI DI BANCA 
;u ~~:;:tu,;::;, ul :;; ~ ''''; ::; 1111:;:: '"';:l: 1 ''':i::.,,,; l:; 1 t • t:;;: t" •;::; ,, . , 1• '';::; 1' • t:;;:,,.,;::; ••• 1:;;: t •r 1; ::; ,, t:: ~ 1 • 1 .,; ::; 1111!::! 1 u 1::::1",;: :; 11 • 1:;:: 111,;::; 1111!::: '" 1;: l; 1111:;;: '" 1;::; 11tl!::: '''';:l; 111 1 ~::! 1 ''';:l; 1111! j;: '"';::; '"'!:: !''' 'i::; 1 "'!: :: '''~ 

lzuz1 LEOni D" LE&n"ml VIA BARANA N. 39 UERDn" ~l 2 H • H r~i~i~~~hi;;~ ;~/6a~i . · H ~ 
~ ~ 

~~ .;::;,u•::::•u,;::;lttl!:::••••:ll:•••::::•~~,;::;,u•!J:!••••::::I•••::::•~~,;::;, ~ ••!l:!•lll;::;,"'!l:!•lll;::;,- ll!:::•~••i::;,ul!:::• • ••i::;L ' II;:::• • ••::::•~••:l:;,u•!:::•"•ill:O.u•!:::' • •t:::;,ul!:::•u•i:!;tul!:::•"•ill:••''!:::•n,;:::,u•::::lll!;:::, u •!l:!•nt::l; ,,,r,. 

l INDUSTRIE MECCANICHE I!~M __ AT_E_R_IA_L_I_E_D_IL_I_Z_I ~~'~----M __ O_B_IL_IF_I_C_I __ ~,· I 
Fratelli Bertani Costruz. in ferro ' Cooperativa Asfaltisti Recapito 

Fornit. per fabbr. l , . . , lng.U.Festa 
Porte avvolgibili - Cancelli - Cancellate - ' per l applicaziOne d eli Asfalto natu
Saldatura autogena, ecc. - Riparazioni. rale ed artificiale nelle ·Costruzioni 
Verona- Via S. Maria Rocca Maggiore, 5 Edilizie e Stradali 
-- - -- --- Verona - Via Pigna N. l - Verona 

F ranzoso Virgilio Oflic~:e::::anica Ditta Nenz Luigi & Figlio 
Eseguisce lavorazioni m ferro battuto e 
riproduzioni m genere a prezzi modici 
Verona - V alto San Luca - Verona 

Zucco Giuseppe Officina . 
Meccanica 

Saldatura autogena di tutti i metalli - Pre
miato in costruzione materiale di riscal
. . . . damento e ungazionl'! : : .. 

Impresa costruzioni edili - cementi armati 
- restauri e manutenzioni - Telefono 2081 
Verona- Via G. Tre~za (già Paradiso) •45 

Rigl-ietti Fortunato •ede Pescantina 
(Verona) 

Fornaci da calce e laterizi - Mate
riali da costruzione. - - - - - -
A gricpltori, analizzate i vostri terreni/ 
-«on- Hanno bisogno di calce? -«on-

Verona - Vicolo Storto, 22 - Verona .l 
1 . FUMISTI, STUFE ecc. . 

I. ___ L_E_G_N_A_M_I __ ___,f Ditta Righetti Francesco fu E~· 
- _ gemo 
Succ. L. Turri Magazzino legnar:ni Fumista, Caloriferi, Stufe. Apparati risca·I-

Ja opera e da costru- damento, Cucine econ. - ~ipar. garant.ite 
zione con Segheria elettr. (Tombetta) Verona Verona- S. Maria R. M., 5 -T el. 2356 

Bondioli Roberto Gran~_e • Empo~ip 
· ,Mob1h d.ogmrotlle 

Sucéessore alla Ditta SovRANO GiOVA NNI 
Grandioso assortimento di sediame per 
Uf,fici - Alberghi - Caffè - Bar ed 
Osterie a prezz1 di assoluta concorrenza 
V eron.a - V i a Giosuè Carducci, 21 

INDUSTRIA DEL VESTIARIO , l 
Bacilieri Elisa P~ernia.to laboratorio 

B1anch. - Tel. 2980 
Speciali·tà corredi da sposa semplici e di 
lusso - Preventeivi a - richiesta - Ricamo a 
mano e macchina, a gwrno e pirello. 
Verona - Reg. Redenlore, 16 (P. Pietra) 

----------
Dal Monte Riccardo Lavorazione 

accurata-

Prem. fabbr. cappelli per signora e uomo 
. . SpeciaJ,ità Puliture f.eltri e Paglia .. 
Verona - Via Stella N. 23 - Verona 
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Ditta BORGNINO 
succ. Coppa Umberto 
Fabbrica 

M O B 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 ll!llllllllllllllll\f:rF. 
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Corso Viti. Ern. 10 = Telef. 15-10 
(Palazzo della Federazione Commercianli) 
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Società Cattolica di Assicurazione 
GRANDINE · INCfNDIO · FURTI · VITA 
.. Anonima Cooperativa · Fondata nPI 1896 .. 

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

Capitale sociale e riserve diverse L. 33.979.312.70 
Premi incassati anno 1930 . . " 37.859.586.23 
Danni risarciti anni 1896--1930 . >> 203.760.409.60 

La « CATTOLICA " assicura: 

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

b) contro i danni dell'INCENDIO: fabbricati civili e ru
rali, stabilimenti 'indrustriali, 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: arrdi 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 di 
Pietà, ecc. 

J) sulla Vl"tA dell'Uomo: capitali tanto in caso di vita 
q~anto in caso di morte, rendite vitalizie, pensio-
m, ecc. 

Modicità di tariff~, condizioni di polizza fra le più liberali, co.·ret· 
tezza e puntualità nei pagamenti consigliano di preferire la 
< CATTOLICA >> nella trattazione di qualsiasi contratto di 
Assicurn'!ione. 

Per notizie rivolgersi alla DIREZIONE o alle AGENZIE GENERALI. 

\Il 
FON D E R l A ARTISTI C A l N B R O N l O Ili 

GUASTINl PRlMO 
VERONA- Via Giulio Camuzzonl, 33 ·Quartiere S. Lucia 

Lavoro eseguito dalla Ditta Guastini per inc1trico della Ditta l Busto a SIMON BOLIVAR ~ 
) . ROVERSI SUCC. di CARACAS ( Venezuela) 



La FIBra dBII' lg~~~~~~~~ M~rz!!~~·x caualll di uarona 111 

La Fiera di V erona è il più grande mercato agrico'lo d 'lta•lia ed è il convegno 
abituale degli agricoltori italiani e di chi estrcita commerci attinenti all'agricoltura. 

Il suo motto: « TUTTO [IÒ [HE SERVE ALL'AGRI[OLTURA; TUTTO [IÒ CHE L'AGRI[OLTURA 
PRODUCE >> riassume 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 nuove mète ed i mezzi più idonei 'per raggiungerle. 

La Fiera comprende : la famosa Fiera Cavalli (oltre 5000 capi), il Mercato 
di Macchine Agricole e il Campo Sperimentale, la Fiera del vino, la Mostra orto~ 
frutticola, le Manifestazioni elettro-agricole, la Mostra Avicola, .!a Mostra delf.e lsti~ 
tuzioni sussidiarie dell'Agricoltura, ecc. 

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

LA STA61DnE LIRICA nELL'AREnA DI UEROnA 
( ogni anno nella prtma quindicina di Agosto) 

L'Arena di Verona, 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-
nic·o di 10.000 mq. e l'imponenza deirallestimento scenico sono senza paragone e iii 
consentono il movimento ad una massa di 2000 esecutori. "' 

l migliori artisti e l'orchestra più completa ( 180 professori) hanno reso di fama iii 
mondiale questi eccezio!l1ali e grandiosi avvenimenti d'arte. ili 
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