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SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI AUTOMOBILISTICI "V A L P A N T E N A, 
Viale Spolverlni, 2 - VERONA - Telefono N. 11 9 O 

Stazione di partenza: Verona, Piazza Cittadella Orario: dal 22 Maggio 1932 

Verona - Garda - Riva 
Via Sandrà - Lazise 

Pesthiera - Garda - Riva Verona - Garda - Riva 
Via Calmaslno 

7 20 p Verona 
7 49 a Bussolengo 
7 59 Pastrengo 
8 9 Sandrà 
8 28 Lazise 
M 36 Cisano 
8 42 Bardolino 
8 50 Garda l) 
9 S. Vigilia 
9 9 Torri 
9 29 Castelletto 
9 53 Malcesine 

10 24 T T or bo le 

a 205 
i 1936 

1926 
19 17 
19 
18 53 
18 47 
18 28 
1823 
18 14 
17 54 
17 26 

• Sto 
828 
842 
8 50 

!I! 
13 
13 18 
13 32 
13 40 
13 50 
13 59 
14 43 
1514 
15 23 

( Peschiera : stazione ferroviaria ) 

20 40 p Peschiera 
20 59 a Lazise 
21 12 Bardolino 
21 20 Garda l) 

S . Vigilia 
Torri 
Malcesine 

T Torbole 
a Riva 

• 
a 7 40 
i 721 

78 
7 

" .. c > 
.!! ii .. e ca 
c.-o 

p 

~ 

11 20 
Il t 
10 48 
1040 
1033 
1024 

9 37 
910 
9 

19 20 
19 l 
18 48 
18 40 

" "' c > 
" ·-·;; c:; 
2 .. 
c.-o 

• Treno da Venezia ore 7.49 e Treno per Venezia ore 9 23 
> 7 49 
> l 1.57 
> 11.33 

» » Milano :o 8.8 , » Milano 
!.f! Treno • Venezia • 12.48 

> • Milano • 11.57 
~ Treno ~ V~nezia 

• » Mtlano 

17 p 
17 28 ... 
17 38 
17 52 
17 58 
18 3 
18 13 
18 18 
18 27 
18 48 
18 54 
19 12 

a 8 IO 
i 743 

7 32 
7 18 
7 12 
77 
7 1 
6 53 
644 
624 
618 
557 

lO 33 a kiva 
.. 1659 
p 16 50 1) Coincidenze a Garda con la Tra m via Verona-Caprino 

19 40 T 
19 50 a 

Verona 
Bussolengo 
Pastrengo 
Calmasino 
Cisano 
Bardolino 
Garda l) 
S. Vigilia 
Torri 
Castelletto 
Brenzone 
Malcesine 
Torbole 
Riva 

.. 530 
p 520 

Verona - Bussolengo - Lazise 
1) Prosegue per Riva 
2) Si effettua solo al Giovedi 
3) Si effettua tutti i giorni meno il gio

vedi e la Domenica 
4) Proviene da Riva 
5) Tutti i giorni meno la Domenica 

l 7 20 
749 
7 59 
89 
819 

1) 828 

8 113017 
8 49 Il 59 t 7 28 

17 38 

2) 3 l) 

18 p Verona 
18 29 a Bussolengo 
18 39 l Pastrengo 
18 49 Sandrà 
18 59 T Colà 
Il) 8 a Lazise 

a 8 8 
.i 7 39 

.. 1 
7 29 
7 19 
79 

p 7 

810 
7 42 
7 32 

4) 

13 29 
13 

5) 

20 5 
1936 
19 26 
1917 
19 8 

4) 19 

Verona· Oppeano • Isola Rizza ·Minerbe • Legnago 
lunedi Sabato • lunedi fiiorn. fiiorn. lunedi Sabato • 
5 6 30 7 30 11 30 17 30 p Verona a 85 85 1335 19 5 
515 6 51 7 51 11 51 17 51 i Pozzo .. 7 44 7 44 1314 18 44 

• Si effettua tutti i giorni meno 535 73 83 12 3 183 Valle• e 7 32 7 32 13 2 18 32 
il Lunedì e il Sabato 5 45 7 17 8 !7 12 17 18 17 Cà degli Oppi 718 718 12 48 18 18 

e Si effettua tutti i giorni meno 5 55 7 25 8 25 1225 18 25 Oppeano 710 7 10 12 40 1810 
il Sabato b 7 36 8 36 12 36 18 36 Isola Rizza 73 73 12 33 18 3 

610 7 44 8 44 12 44 18 44 Roverchiara 651 651 12 21 17 51 
618 7 53 8 53 1253 18 53 Bonavigo 6 42 6 42 12 12 17 42 
630 85 g5 13 5 19 5 .. Minerbe T 630 630 i2 17 30 

8 30 a Legnago p l 11 30 

Verona - 8 11 ·) Erbezzo Verona-S. Anna-Fosse 
e on . 

Sega di Al~-
715 17 p Verona a 85 19 15 Bosco Chiesanuova - 7 35 1720& Parona 7 45 18 55 .i 

l) Il .l) 7 55 17 40 l Negrar 

l 
7 ')<:. 1835 .l) -~ 

6 13 17 17 p Verona a 8 810 11 30 19 820 185 Prun 7 18 Hl 

615 1315 17 15 1715 ... Poi ano i 7 50 8 11 20 18 50 8 55 18 40 T s . Anna d' Alf. .. 6 35 17 45 

620 1320 1720 17 20 Quinto 7 45 7 55 1115 18 45 915 19 a Fosse p 6 20 17 30 

625 13 25 17 25 17 25 Marzana 7 40 7 50 Il 10 1840 • • Si effettua dal 15 Luglio • 
630 1330 17 30 17 30 Grezzana 7 30 7 40 11 18 30 

Verona- S. P. di Morubio- Angiari 645 13 45 17 45 17 45 Stallavena 7 25 7 35 1055 18 25 
655 1355 17 55 17 55 Lugo 7 20 7 30 1050 18 20 filornallero 1 lunell lunedf filornallero 
7 14 18 18 Bellori 710 710 IO 40 1810 1730 1 12 p Verona a 14 2n 8 
720 1420 ... 18 2:) Lughezzano 6 55 i 1025 17 55 18 10 1240 ... Villafontana .i 13 40 720 
7 25 14 25 

l 

18 25 Arzarè 6 50 

l 

1020 17 50 18 20 12 50 ! Bovolone l 13 30 75 
7 30 1430 18 30 Costa 6 45 1015 17 45 18 48 T S. P Morubio .. 6 ~2 
7 35 1435 1835 Corbiolo 6 40 IO 10 17 40 19 a Angiari 630 
7 45 14 45 T 18 45 Bosco Chies. 6 30 .. 10 17 30 

p 

18 15 Corso 7 .i N8. Tutti i Lunedi parte una corsa da Verona alle .. ore 6 con arrivo a Bovolone afle ore 6.50 

l 1830 Cappella F asani 645 l 
T 18 45 T Erbezzo .. 630 .. 

~ 
Casaleone 

9 a Sega di Ala p 16 Verona -Isola d. Scala 
• Dal 15 Giugno parte alle ore 7, arriva a Bosco alle ore 8.45 - e Dal 15 Giu11no parte Villimpenta 
alle ore 11, arriva a Verona alle ore 18.30 - l) Si effetrua dal 15 Luglio 17 30 17 30 p Verona a 750 l 7 50 

Corsa diretta Verona-Boscochiesanuova 
17 55 17 55 ... Buttapietra .i 725 7 25 
1820 1820 l Isola d Scala 

l 
7 lO 710 

Feriale Festivo dal 15 Luglio Festivo Feriale 
... 18 35 Salizzole 6 50 .i 
l 

l 
18 55 Sanguinetto 630 l 1830 7 15 pnrle Verona arri11a 2015 845 T 19 5 T Casaleone • 6 20 .. 

19 45 8 30 arri'va Bosco Chiesanuova parte 19 7 30 19 a Villimpenta p 620 
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Di e beslen C asthiiuser und Ko
.. thiiuser von Verona und Provinz. 

The besl hotels and pensions of 
Verona and Province. 

VERONA 

Les meilleurs hotels el pensions Je 
V érone el de la Province . 

Ristoranti Alberghi-Ristoranti 2a Categ. 
Alla Borsa PaLazzo Gran Guardia Al Cal•ice 
Birra Pedavena già Lowembrau 
Ristorante Stazione 

Albergo Meublé 

P,iazza Brà 
Porta Nuova 

Europ.a Aquila Nera V ,ia Quattro Spade 

Alberghi-Ristoranti l a Categ. 
Accademia 
Colomba d'Oro 

Via Mazzini 
Via C. Cattaneo 

Firenze Corso Vitt. Emanuele 
Gabbia d'Oro Corso Portoni Bors,ari 
Londra Reale Due Torri Corso F. Crispi 
Milano Via C. Cattaneo 
Riva S. Lorenzo e Cavour Corso Cavour 
T ouring Via Quointino Sella 

Antica Porta Leona 
Aurora 
Cavallino 
Ciopeta 

Commercianti 
Commercio 
Ferrata 

Gin i 
Italia 
Mazzanti 
Torcolo 

Tre Corone 
Venezia già Vapore 

Vicolo Teatro Filarmonico 
Via l.eoni 
Piazza Erbe 
Piazza Cittadella 
Vicolo dietro Via Roma 
Via Oberdan 
Corso V•itt. Emanuele 
Via Roma 
Via XX Settembre 
.Porta Vescovo 
Via Mazzanti 
Via C. Cattaneo 
Via V. Catullo 
Corso Vitt. Emanuele 

IVIONT"A.GNA 
/m Gebirge 

COLLINA E PIANURA 

M ounlain vie w 
Montagne 

BOSCOCHIESANUOVA 
m. 1104 s. m. 

Fraccaroli 
Bella Vista 
Alpino 

CERRO VERONESE 
m. 729 s. m . 

Allegri 
Tomelleri 

ERBEZZO 
m. 1118 s. m . 

Alpino 

fERRARA 
DI MONTEBALDO 

m. 900 •· m . 

Baldo 
Pavone 
Posta 

SIPIAZZI DI MONTEBAILDO 
m. IOOOs. m . 

Corona 
Alla Post.a 
Belvedere 
Nazionale 

Speranza 
Ospizio del Santuario 

Hiigel und Flachland Hill and plain 
Colline el p/aine 

AFFI LEGNAGO 
Mosca! 

BOVOLONE 
Alla Fenice All'Amicizia 

Alla Paglia 

BUSSOLENGO 
Tre Corone 

GA!ARINO 
San Marco Colomba 

Al Sole 

CERAI NO 
Alla Grotta 

GEREA 
Ferrata 'Leon d'oro 

COLOGNA VENE T A 
Alla Rocca 

Alla Vigna-Speranza 

CALDIERO (TERME) 
Bussinelli 

DOMEGLIARA 
Tre Corone 

GREZZANA 
Prati 

Alla Paglia Alla F ortun.a 
Alla T orte Alla Corona 

Al Gallo 

SAMBONIFACIO 
Roma Due Torri 
Alla Luna Botte d'Oro 

Staz.ione 

.:'ANGUINETTO 
Manzini Tre Corone 

SOAVE 
Fontana Al Gambero 

Tre Garofani 

S. AMBROGIO DI VALPOL. 
Bombana 

S. GIOVANNI ILARIONE 
Pontara Marcazzan 

S . PIETRO INCARIANO 
Guerra 

TREGNAGO 
Michel.in 

V ALEGGIO SUL MINCIO 
Mincio 
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Ferrovia Rovereto- Mori- Arco- Riva d. G. 
ORARIO DAL 22 MAGGIO 1932 -Anno X 

~~ li 
.., 11 

~~ ~ pari. arr. 
..,~ 

..,~ 

i~~ 
~~ 

"' i =~~ 
&• :li ..=·~l! >-m-

5.50 7.30 10.55 12.46 14.40 15.20 17.33 19.48 Rovereto 6.55 9.'56 12.- 13.5<2 116.23 18.38 21.32 

6.03 7.43 11.06 12.59 14.53 15.31 17.45 20.01 Mori Stazione 6.43 9.44 11.48 13.40 16.11 18.26 21.20 

6.12 7.52 11.15 1'3.08 15.02 15.40 17.54 20.10 Mori 'Borgata 6.34 9.35 11.3·9 13.311 16.02' 18.17 21 . 11 

6.23 ·8.03 11.25 13.20 15.13 15.50 18.06 20.23 Loppio 6.23 9.24 11.27 13.20 15.51 1·8.06 21.--

6.40 8.20 1\1.411 13.37 15.30 116.06 18.23 20.41 N.ago-T orhole 6.05 9.03 11.09 13.03 15.32 17.49 20.43 

7.03 8.44 12.03 14.- l 5.53 16.28 18.46 21.03 Arco 5.40 8.44 10.45 12.38 15.06 ·17.24 20.20 
i 

T 1111 

7.17 858 12.16 14.14 16-07 16.41 19.- 21.16 arr. Riva part. 5.25 8.30 10,30 12.23 14.5 l 17.09 20.06 

Navigazione del Lago di Garda 
ORARIO DAL 22 MAGGIO 1932 - Anno X 

_t_i2 1~1_7-1~ i~[_!_~ [-~2_ 
: • • p 

~~-f-<!_1~ -~ ...!Q... lE__!_±-~ 
a l e . 

6.20 l 
1

9.15 112.20 !5.30• 17.15 • Riva Città 
Y.SO 1225 - 117.18 Riva Ferrovia 

6.34 110.3 l ~ 15.44 1 Torbole 
__ 7.8 t 16.17 17.53 Limone s. Garda 

i 9.30 12.10 14.30 

(IO) 

8.54 
8.32 

12.5 * 
-- 14.16 

11.1713.29 5 7.30 110.5013.14 16.39 18.15 Malcesine 
5.7 7.47 11.7 13.3116.56 18.i2 Campione-Tremosine 8.15 ~13.12 

8.2 l • • 17.12 1 Tignale 8 ±l 

~:!~ ' i - [ l l i = 1 l ~~::::e i 
5.53 T 8. 50 T T 1 T 17 T Castelletto • 8.50 • • 

., • Bogliaco 7 29 i 12 27 

16.50 19.50 
16.45 • 

- 19.36 
- 19.2 = 

15.54 18.40 21.:15 
15.37 18.23 21.18 

f 188 

•, .i ;~::4 
20.44 

15 17.45 20.:?0 
17.382012 

6 .. 17 8.25 8.26 .1 1
1
1.14 14.7 117.34 17~·30 19·8 Gargnano .7.40 7.30 10.27 12.35 

6 . .:;5 8.33 ! 11..52 - 17.41 , T Ili · l · 
6.521 9 12.1914.3918.8 19.40 a Maderno P 7.2 • 9.55 12 = 17.2717.111-'.45 
6.571 9.2 112.2114.42(18.10 T 19.43 P a 6.55 9.54 11.5514.2514.2317.9 19.39 

. l. ::~77 1 1. . 1. 1::·::1 1. . r:E!1t~~ Benaco i i :~: l± .t ::;:: i l i i 
10.11 1 19.4 Bardolino 6·12 13·8 l l 

1 ~~.30 T l !~:~~ ~;:~:aa • ~:~: • ~;:~~ • 
7.3 9.8 = 12.2714.48118.16= 19.49 Faaano 6.48 = '* 11.49= 14.1717.3 19.32 
7.5 9.10 12.2914.5018.18 19.51 GrandHotelFaaano ti.'\6 * 11.47 141517.1 19.30 
7.12 9.17 12.3614.5718.25 19.58 Gardone Riviera 6.39 9.40 11.39 14.7 16.54 19.23 
7.26 9 31 12.50 1• 18.40 1• Salò 6.25 i 11.25 13.52 16.41' 19.8 

• * • • Porteae i l i * i i 
l* l l Mb l l *l l 
T T T aner a • • • • 

8.24 10.38 13.4915.49 19.39 2).49 T Sirmione Il 5.26 10.26 12.46 15.41 13.7 
8.45 11 14.10 16.10·20 l 21.10 a Desenzano P 5.5 8.40 10.5 12.25 15.2017.45 

L'asterisco (') indica fermata facoltativa. - e dal 3 Luglio 



TELEFONO N. 2221 rmo~<e@irirOrFo<eo@ 

Dal Forno Verona 

Prodotto 
primissirna 
ammalati e 

''OSWEG0'' 
Tipo extra superiore altnalto 

conservazione. Materie di di lunga 
qualità.. Insuperabile per bambini1 

raccomandato da tutti convalescenti; 
medici. 

Incarto metallico brevettato 

nell'interno d' oqr]_!_pacchetto 
Diffidare delle imitazioni 

Ristorante Cucina sempre pronta di primo ordine 
STAZIONE PORTA NUOVA· VERONA 

Pro'llvigioni per viaggio 
Telefono ============= Concessionario POSSENTI Cav. LUIGI =========== 
14 53 stesso proprietario dell'Hotel Germania e de la Gare di 'Venezia 

3 

................................................ 
GA.RDON E RIVIERA (Lago di Garda) 

Riva del Garda 
Grand Hotel 

RIVA 

La migliore posizione di fronte al Lago 
Acqua core calda e fredda in tutte le stan
ze - Tutti i conforts moderni - Sconto 
ai Soci del " HACI " e del ,, TCI " 

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

Albergo primo ordine - Rimesso completa
mente a nuovo nel 1930 - Acqua corren
te in tutte le camere - Bagni - Posizione 
tranquillissima - L"u01ico sull'Adige. 

Savov P aiace Hotel 
" Il più moderno del Lago, in una posizione 
>plendida e sana jl Parco e giardini in riva 
al lago (50000 m') jl Preferito dalla società 
distinta jl Aperto tu ho l'anno " 200 camer~ 
con balcone o terrazze e con acqua corrente 
calda e fredda jl 50 appartamenti con bagno 
e W.C. jl Bellissima Halhon American-Bar 
" Concerti classici, Dancing, Rimbalzello, 
Balli all'aperto, 2 Tennis, Oolf, ~tabilimento 
Batl"ni con spiaggia jl Oarage con 25 boxes 
" Cucina scelta e trattamento signorile jl 

Verona " Hotel Accademia ,, 
Rimesso tutto a nuovo - Tutto il confort -
Acqua corrente in tutte le camere - Ap
partamenti con bagno - Camere da lire 12 
a lire 20 per l-etto - Ascensore - Garage -

T .T Grand' Hotel 
V ero n a " COLOMBA D'ORO, 

Casa di assoluto primo ordine - Rimoder

nata nel 1928-29. - Proprietario e diret

tore Carlo Tapparini. 

LEVICO 
lllllllllllllllllllniiiiiiiiiUIIIIIIntllnllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Albergo 
Ristorante 
"TRENTO, 
Sorelle VETTORAZZI Cond. 

lmiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU11111111111111111111111 

VIALE DANTE 
'"•c;llllillllll••••lll•iiiiiiOililiìliiiiiiiliiiiOililil&il&illllll:lma 
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Autolinea VERONA-ZEVIO -ALBAREDO 
Ditta esercente: PAOLO ARMELLINI - SAMBONIFACIO VEN. - Telefono N . 232 

dal dal dal dal 1 Stazione di partenza : l dal l dal 
dal dal dal dal 

1 Marzo 1 Ottobre 1 Mano 1 Ottobre 
1 

1 Marzo 1 Ottobrr l Mano l Ottobre l Mano l Ottobre 
al al al al Verona, Piazza Cittadella al al al al al al 

30Settem. 28 febbr. 30 Settem. 28 febbr. 30 Settem. 28 febbr. 30 Settem. 28 febbr. 30 Settem. 28 febbr. 

652 7 22 IO 12 17 30 17 p Verona a 8 8 35 11 45 14 30 14 18 38 1812 
658 7 '}.9 107 12 7 17 36 17 7 -Tombetta i 7 54 828 11 37 14 23 13 53 18 32 18 5 
711 7 43 1018 12 18 17 49 17 21 l S. Giovanni Lupatoto 7 41 814 11 26 14 12 13 42 819 17 51 
721 7 53 1026 12 26 17 59 17 31 

l 
S. Maria 7 31 84 11 18 14 4 1334 18 9 17 H 

7 25 7 57 1030 12 31 18 3 17 35 Zevio 7 25 7 58 l t 13 14 13 30 18 3 17 35 
7 39 812 12 43 1817 17 50 Albaro 7 13 7 45 11 2 17 50 17 22 
7 50 823 12 54 18 28 18 l T Ronco all' Adige .. 72 7 34 IO 51 17 40 17 Il 
7 57 8 31 13 18 35 18 9 a Albaredo p 655 7 26 IO 45 17 33 17 3 

Autolinea UERORA · ROUERÈ · UELO • FRATELLI BERTARI Ditta esercente ; IMPRESA BACCA - Montorio Ve r. 

dal21 Mmo dal l Staz. di partenza : l dal 21 Mmo dal 

al 30 Sett..,bre 
1 Ottobre VERONA 

al 30 Settembre 
l Ottobre 

ai20Mmo P. Indipendenza alZO Mmo --· 
17 7 1630 p Verona a 7 fJ5 18 50 9 OOSTRUZIONI IN f1ERRO 
17 20 ri 16 50 a Montorio i 7 25 

J 
8 35 

SERRA MENTI 17 25 lO 16 55 Mizzole 7 15 825 
17 35 Jl 17 5 Pigozzo 710 8 20 :0: :0: MECCANICA DI PRECISIONE 1740 .... 17 10 Rocchette 7 .,. 810 
17 45 

.., 
17 15 Confine 6 55 

.., 
8 SALDATURA A UTOGENA 17 55 ~ 17 25 Caffua 6 50 ~ i 55 -18 5 ::: 17 35 Pizzarotta 640 ~ 7 50 

1815 :!! 17 50 Roverè 6 25 i 7 35 
18 35 i 1810 Cappelletta 620 7 25 u ERo n A · Uia s. maria R. m. 9 'ti 

18 45 ;;; 1820 T Vado • 6 15 ;;; 7 20 
19 9 18 30 a Velo p 610 17 7 10 

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

_ . Mode, pizzi, guanti, bottoni, filati ecc. 
VER,ONA - di ruanco ai Magazzini Ita lia ni di Via Mazz.ini - VIA QUINTINO SEIULA 

11 Succ. L. TURRI Hombella) UERORA l l - Magazzino legna~i da . ope.a e da co,tmzione Con 'eghe<ia elett<ica -.m 11 

ARNALDO FRIGNANI ®.C. 
- Magazzini Ingrosso: FILATI • MERCERIE • MAGLIERIE -
VERO N A - Piazza Erbe 21 - T el. l 7 7 4 

PAIOLA & AMADORI 
LABORATORIO GIOIELLERIA E OREFICER IA 
Via Ponte Pignolo 19 (di fronte al Mercato coperto) VERONA 

V.icen~i Matilde ~ figli 
BISCOTTI F'ICIO 

SCARFO' RO.CCO 
Sartoria Uomo e Signora 
Confezioni accuratissime 
VERONA - Vicolo TREMAR
CHETTI, 5 Telef. 2339 

Caramelle -Torroni- Affini 

San Giovanni Lupatoto (V ero n a) 



GARDA - Lago di Garda SPIAZZI di MONTEBALDO 
m. IOCO s. m. 

TERMINU<§ 1-/0TELJ 
BAGNI T ENNIS ALBERGO CORONA 

TERAZZA- GIARDINI VASTA PINE T A PROPRIA - TENNIS 

P ROPRIETARI : CONIUGI FAVETTA 

Migliore mater ia le 

Migliori prezzi Consegna immed ia ta 

PREMIATA FABBRICA D'ARMI 
E ARTICOLI DA SCHERMA 

L. NEGRINI & FIGLIO 
Fornitore del R. Esercito, della R. Marina 

e della M. V. S. N. 

Nuo v e Armi e Arnesi da Scherma 
di prescrizione R. Esercito 

Verona Via Scala Santa N. 10 Verona 

1111111111111111111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII llllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIHIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIh:: 111.111111111111111111111111111111111111111 .111111.111:,111 '111 
. IIIIBI lllllllllllllllllllllllll l lll lllll ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

I _MIGLIORI RITROVI DI VERONA 
Di e bes t e n zusa mmenkunftsorte 

von V erona 

L es meilleurs lieux de rendez - vous 

de Vérone 

1111111111111 

Il' 
The bes t resorts of Verona 

CINEMAT OGRAFO E V A RIE T À 

"TEATRO MODERNO, :::·::: Via XX Settembre 

C INEM ATOGRAFI 

" SUPERCINEMA , :::-::: Via Mazz.ini 

"EDISON, ...... Via Mazzin i 

" CALZONI , :::-::: Via Stella 

CAFFÈ CONOEJR'ri 

.Ili 

"BIRRA PEDAVENA, già "Lowembrau, 

"PARMA, Piazza Vittorio Emanuele 

" VIT TORIO EMANUELE, 

"BENATTI, e "DANTE, :::·::: Piazza Dante 

5 
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SOMMARIO 

LA DIREZIONE Mandorli e Spighe . 

GIELLECI La Fiera dell'Agricoltura del 1932 a Verona 

E. T. GruRco Coi Rabdomanti sul Garda 

PETER UPTON MutR Il Lago di Garda visto da un amencano 

DoTT. BRuNo REGGIANI Garda e Baldo 

<<IL GARDA J) Per la valorizzazione dell'incanteyo\e zona di Monte Baldo 

EMILIO CERETTI Volfango Goethe e l'Italia 

*** 

G. B. STEGAGNO 

WEGA 

G. B. BERTOLDI 

Il 3° Concorso Motonautico Internazionale sul Lago di 
Garda 

Il Centenario del Caffè Dante di Verona 

Acquarelli autunn::~li - Bovolone 

Il Garda tre n tino, 1 suoi paesi e le sue cittadine (continua
zione e fine) 

P a g. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Dalle due sponde: Il turismo al << Rotary )J di Verona- Facilitazioni estive per il lago 

di Garda - Circuito del Garda e giro archeologico di Verona - Da Mantova -

I libri e le riviste. 

Copertina di Tomba - Tavola nel testo: Antichi portali veronesi, Palazzo Franchini 

- 48 illustrazioni. 
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andorll e spiçhe 
Aprile-giugno. Il lettore non faccia il vtso dell'armi a questo grazwso tnganno, che dopo una 

lusinga di primavera come quella dipinta in copertina - lo porta d'un tratto alle soglie dell'estate. 

Purtroppo, le fatiche dell'ingegno e le avventure della carta stampata, varmo incontro a sif}atti tradi

menti; e non è raro il caso che la buona intenzione, germogliata coi fiori del mandorlo, si muti in realtà 

col maturar delle spighe. 

Nondimeno, la .fiducia del pubblico et assiste; e se la partita è difficile, non mancano - né po

tranno mancare in seguito - i mezzi per vincerla e la volontà di lavorare, che è grande. Questo ci sem· 

bra il maggwr fondam ento dell'opera nostra, cosi utile e cosi sentita nella provincia di Verona e in 

tutta la zona del Lago. 

Innocenti traditori del tempo, dobbiamo tuttavia rivendicare al « Garda ))' uscito a cavallo di due 

stagioni, una ben fortunata ed augurale tempestività: quella di poter rivolgere ai nuovi tutori di Ve

rona - il Prefetto S. E. Luigi Miranda e il Commùsario Prefettizio del Comune, Duca Giovanni Niutta 

- il suo devoto, cordiale e riconoscente saluto . 

LA DIREZIONE 



Der Erfolg der 36. landwirlschaftlichen M esse von Verona 

Die 36. landwirtschaftliche u. Bferdemesse von Verona, 
die in d1iesem Jahre von S. E. dem Herr Minister Acerbo 
eroffnet wurde weist einen grossen Er-folg auf, der durch d.en 
Besuch vieler Tausende und die Zahl der auf der Messe zum 
Abschlusse gekOI!llillener Geschaefte nooh deutl•ioher ersiohtl,ich 
gemacht wurd·e. Auf dieser Messe waren, zum ertemaJ,e in 
ltalien, .auch di·e Kolonien unseres Landers mit ihren Produkten 
vertreten. Von den Produkten d•ie auf der Messe d .e;n meisten 
Ankl.ang gefunden ha:ben, wollen wir erw.aehnen: das neue 
inlaendische Cetra.enk ''' Yinbirra n, d.es Oenologen Eusebio 
Bizzarri von Montefiascone (bestehend aus reinem W e in e V'er
mischt mit Zitronemaft). Dieses Getraenk ist von S. E. Ma
rescalchi l.ebhaft.en empfohl.en worden, und wird auch di.e S . 
A. 11 Vinbirra n Vi.a Agostino Depretis 104, Roma, v·ertr ie
ben. Die Veroneser Korkfa,frik Lino Barelli, wo taeghc.h .an 
50.000 Stueck erzeugt werden, ist Li.eferant der bedeutendsten 
Firmen. Von den Erzeugnissen der Firma •Antonio tF rigo von 
Verona, dessen lnhaber selbst die .anspmchvollsten Caumen 
zu befriedigen weiss, haben ihr '' p.andoro n, di'e s.ich einer 
allgemeinem Be!i.ebheit erfreut, und, den ihre Sohamrollen 
''Monte !Nevoso n, die ihre letzte Schoepfung, sind den 
groesst·en Erfolg ·erzielt. 

Una Fiera tradizionale 

FRA le molte, troppe Fiere ed esposizioni di ogni 
genere che si vanno svolgendo in Italia, questa 
di Verona, che ha una propria speciale caratteri

stica legata a una tradizione di pratiche costumanze, 
che si occupa di una sola speciale manifestazione 
fra le piu essenziali della vita economica italiana, 
si può dire abbia finalmente acquistato una propria 
fisionomia cd una altissima importanza. 

Lo sviluppo che l'agricoltura ha raggiunto spe
cie in questi ultimi decenni in fatto di meccanica 
agraria, di chimica agraria, di edilizia rurale, le va
rie branche di attività che si inseriscono nell'agricol
tura e la completano o ne sono sussidiarie, doveva
no trovare una degna periodica illustrazione perchè 

La Fi 

S. E. il M inislro Acerbo 
fra le A ulorità veronesi. 

S. E. der Minis ler Acerbo 
unler de n A uloriliilen 
t'on Verona. 

H. E. the i\1 inisler A cer
bo among the Veronese 
authorilies 

S. E. le Minislre Acerbo 
parmi les aulorités V é
ronaises 

Le succès delle 36.ième F o ire de V érone . 

La 36.iè me F o ire de l' A ·gri·culture et d es Chevaux inau
guré·e celte .an né e à V érone par le IMinist.re A ceubo, .a rem
porté un sucoès magnifi•que. Des milliers de v isiteurs .et un 
nccrnbre considerah!.e d'.aff.aires c.aracteris·ent l' •import.ant·e ma
nif.estatìon à laquelle a participé offì.ciellement - pour l.a pr·e
mi-ère fois .en ltalie - le Ministf,r.e des Colonies. Parmi les 
produits l es plus apprécies à i.a re·cente F aire, cì tons la nnu
velle boissnn nation.ale '' Vin•birr.a n de ]' oenoth ec n ici·en Eu.sèbe 
Bizzar·ri de Montefiascone (o.btenue par le mé l.an·ge de vin 
naturei et d.e sue de citron) viv.ement recomman dée par S. E. 
Marescalchi, l.ancée par la Soc. A ,n, « Vinbirr.a n , V ia Ago
stinn Depretis 104, Roma; La Jaobrique d·e bouchons de liège 
Y •èronais.e Lino Barelli doni la production de 50 .000 pièces 
p.ar jnur est achetée par !es plus .importantes maisons de 
Commeroe; les produits de !.a M.aison Anton,io F ri go de Vé
ron.e, doni J.e propriétaire, connaiss·eur des pal.ais les pJ,us ra.f
finés, .a obt.enu J,e plus g,rand succès p.ar san « Pandoro n 
exquis et !es « cannoncini !Monte 1Nevoso n sa d:emière crèation. 

gli agricoltori ne prendessero v1s10ne e s1 ponessero 
in condizioni di farsene partecipi. 

Così con paziente, silenzioso lavoro d i organiz
zazione si è venuta creando questa Fiera dell'Agri
coltura che è una grande illustrazione di tutte le ma
nifestazioni e di tutti gli sviluppi dell'arte dei campi 
ed è allo stesso tempo un grande mercato per le prov
viste di buoni cavalli, di nuove macchine, di ogni 
adatto strumento. 

Particolarmente essa ha delineato in questi ulti
mi tempi la propria caratteristica, la sicura e decisa 
impronta, le sue precise direttive. Ed essi sono ma
gistralmente sintetizzati nel felice motto espresso: 
«Tutto ciò che serve all'Agricoltura>> - «Tutto ciò 
che l'Agricoltura produce)). 

E questi ultimi anni, nei quali hanno dato la 
loro attività alla organizzazione diretti va della Fie
ra il conte avv. Marenzi e il dott. cav. Titta, la 
Fiera di Verona ha acquistato con una propria ben 
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dell'Agricoltura del 1932 
d elineata caratteristica, una nnomanza veramente 
autorevole. Essa è diventata ormai il piu grande 
Mercato agricolo d'Italia, è d iventata la Mostra Agri
cola d'Italia. 

Pur conservando la su a fìsonomia definitiva, essa 
d à campo anno per anno alla illustrazione di nuove 
iniziative, allo svolgimento di importanti trattazioni 
che interessano l'agricoltura. 

E così ecco la Fiera del Vino e i Congressi sugli 
argomenti che intorno al commercio del vino si con
nettono, i Congressi d i rabdomanzia per sviscerare 
q uesto argomento di u n problema ancora non ben 
cognito e che può essere di preziosa utilità nelle ri
cerche delle acque indispensabili ai campi; ecco le 
Mostre dello sviluppo agricolo di particolari regwm, 

Il monumentale ingresso al palazzo delLe 
Mostre 

Der monumento/e Eingang des iVfessepa
lastes 

Monumental entrance lo the Palace of 
the Fair 

L' enlrée monumenlale au palais d es éla
lages 

a Verona 
ecco le Mostre dell'artigianato rurale, quelle delle 
massaie, infine la Mostra dello sviluppo agrario delle 
nostre Colonie d'oltre mare. 

Ogni attività agricola, ogni espressione d'interes
samento per l'agricoltura hanno qui trovato la loro 
documentazione, la loro illustrazione. 

L'ambiente 

Verona, tutta chiusa e protetta dalla vasta chio-
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stra dei suoi monti, città ricca di glorie e di mo
numenti, e vasta per larghe e comode vie, per am
pie piazze, è magnifico ambiente per simili mani
festazioni. 

La sua posizione topografica che la pone al cen· 
tro di una regione eminentemente agricola come è il 
Veneto, non piu monca della sua regione nordica 
fino alle ultime pendici alpine, al centro di un nodo 
ferroviario della più grande importanza, che allaccia 
l'Italia con la parte settentrionale d'Europa, facili
ta-?o. e rendono più preziosa questa sua importante 
miSSIOne. 

La raggiera di magnifiche arterie che tutto intor
no alle sue mura si lanciano verso i centri popolosi 
e industri dei suoi dintorni, la molteplicità dei mezzi 
di trasporto, delle vie di comunicazione che possono 
addurre al suo centro, costituiscono coefficienti di si
curo sviluppo. 

La sua attrezzatura è ottima per la buona ricchez
za di stalle, di magazzini, di depositi che sono in 
ogni quartiere e per quell'esempio poderoso di mo
derno fondaco delle merci agricole che sono i suoi 
Magazzini Generali dotati di celle frigorifere e di 
ogni più perfetto impianto atto alla conservazione 
delle merci e alla loro spedizione rapida in ogni parte 
del mondo. 

Il campo sperimentale, geniale, pratica istituzione 
che seguendo lo sviluppo della meccanica agraria lo 
vaglia, lo sperimenta, lo illustra, costituisce esso pure 
un ottimo congegno di completamento e di assisten
za dei perfezionamenti dell'agri col tura. 

Si aggiunga che la ricchezza di saloni monu
mentali, di tettoie, di ampi cortili, e tutta una enor
me dotazione di attrezzature, di scaffali e di tra
mezzi, di insegne e di colonne mobili, di traverse e 
di lampadarii accumulati in tanti anni, costituiscono 
una preziosa dotazione di pronta e larga utilità. 

Cos! Verona ha potuto, in trentasei anni di co
stante prova ascensionale, costituire la sua Fiera fra 

. una delle più simpatiche forme dell'attività italiana 
che il Governo Fascista, e l'Ente Autonomo che da 
esso venne creato per la sua amministrazione, hanno 
ormai portato al più prospero sviluppo. 

La Fiera del 1932 

Silenziosamente preparata, nel lungo, paziente la
voro di tanti mesi, secondo un programma concreto, 
senza tanti strombazzamcnti, con serietà di metodi, 
con severità di propositi, la Fiera del 1932 si è an
data organizzando imperniandosi quest'anno intorno 
a particolari manifestazioni: la Mostra delle Colonie, 
la Mostra delle M;;ssaie, l'Avicoltura, i Congressi 
Agricoli. 

E tutte le sue varie manifestazioni trov:uono 
adatto collocamento, magnifico asilo ed acconcio svi
luppo. 

L'agricoltore o proprietario che fosse, il singolo 
visitatore avevano nella Fiera di Verona un vasto pa
norama di quanto si connette agli interessi agricoli, 
illustrato in tutte le manifestazioni, con la rassegna 
di tutti gli attrezzi ed i mezzi di lavoro. 

Dalle vanghe e dagli istrumenti forgiati dall'in
gegnosa opera dell'artigiano, alle macchine poderose 
provate in attività al Campo Sperimentale, dai hir-

mcci di campagna ai superbi vagoni ferroviari refri
gerati, dai campioni di concimi alle più salde e buo
ne talee, nonchè alla superba Mostra dei Prodotti 
Agricoli: derrate e vini; uve e frutta ; olii e piante. 

E tutta la popolazione bipede e quadrupede della 
campagna: cavalli e asini; buoi e conigli, polli e 
colombi. 

Spettacolo grandioso e forte di poderosa attività. 

Le Mostre della Gran Guardia 

Palazzo della Gran Guardia: Mostra dell'Agricol
tura Coloniale, testimonio sicuro dello sviluppo fe
condo delle nostre Colonie che danno caffè e frutta, 
orzo e sparto e che curano le piccole industrie arti
giane dei cuoi e delle stuoie, dei monili e dei pro- , 
fumi. 

Splendida Mostra questa, che raccoglieva per vo
lere di S. E. De Bono e per le d isposizioni del 
Comm. Cao, sapientemente eseguite con diligenza e 
con buon gusto dal Comm. Giglio del Museo Co
loniale, molto del materiale già esposto a Parigi, al
tro fornito da Roma. 

Sulla imponente scalea del Palazzo della Gran 
Guardia, due robusti zaptiè mori, statuari sull'::tttenti, 
eleganti nelle loro divise, annunciavano l 'ingresso a 
questa oasi coloniale che con la ricchezza delle pelli 
e delle piume, con le fotogr.::tfìe intere~santissime del
la ricca fauna e della flora della Tripolitania, della 
Ciren~ica, dell'Abissinia e della Somalia, attestava 
la magnifica e prosperosa attività delle Colonie Ita
liane. 

Nel grande salone aperto alle riunioni ed alle 
conferenze, troneggiava al posto d'onore una Mostra 
della nostra balda Milizia Forestale, presidio e tu
tela dei bei boschi d 'Italia e fra il verde dei pini 
la fisonomia cara e pensosa di Arnaldo Mussolìni 
che degli alberi e dei boschi fu il più valoroso 
patrono. 

Nelle sale adiacenti alle Mostre assai interessanti 
delle organizzazioni di assistenza all 'agricoltura: 
Casse di Risparmio, Consorzi Agrari, Sindacati, Coo
perative e la Mostra del Libro. 

Magnifica Mostra questa ultima, curata con dili
genza dal Capitano Cabianca, un bibliofilo compe
tente ed appassionato, caratteristicamente ordinata 
ed addobbata in <<stile futurista}). Mostra ricca di cen
tinaia di volumi che attestano come l ' Italia abbia 
questo vanto di aver dedicato studi, rassegne, stati
stiche, alle discipline agrarie così che il loro progresso 
è segnato e guidato e incrementato dal libro. 

Lungo la scalea del Palazzo, ancora Mostre Co
loniali, delle diapositive colorate riproducenti scene 
e paesi delle Colonie. 

Nel sottoportico della Gran Guardia, notiamo la 
riuscitissima Mostra Granaria del Consiglio Provin
ciale del! 'Economia di Verona, ordinata dal dott. 
cav. Sergio Marchi. 

Mostre dei vini 

Ed eccoci nel Salone Sammicheli, il tradizionale 
recapito della Mostra dei Vini, abbellito nelle ampie 
finestre da improvvisate vetrate artistiche del T om
ba, con figure simboliche dell 'uva e vedute di Ve
rona. 



La fontana luminosa 

Leuchtspringbrunnen 

Luminaus faunlain 

La fonlaine lumineuse 
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II salone della Mo
stra Coloniale 

Der Salon der Ko
lonialmesse 

The hall of the 
Colonia! Exibi
lion 

Le salon de I'Eta
lage Colonia! 
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Qui la « Bottega del Vino ll anche quest'anno 
curata con diligenza dal Cav. Valtorta, e la Mostra 
dei Vini, allestita in gran parte dal diligente, eneo-

Nel salone del vino 

/m W einsaale 

l n the hall of the W ine
show 

Dans le sal an d es vins 

miabile interessamento della locale Federazione Pro
vinciale dei Commercianti, che ne aveva affidato l'in
carico all'attivo Presidente della Sez ione Enologi
ca, signor Di Leo, hanno raccolto . quanto di meglio 
possa offrire l'industria enologica. 

Vini delle terre Veronesi e del Veneto : i classici 
·~·ini del Bertani, che aveva allestito un caratteristico 
stand novecentista; nello sfondo del salone, susci-

tava interesse lo stand del Vinbirra rappresentante 
un portico romano festonato di tralci . 

A l banco di questo stand veniva mesciuta la nuo-

va bibita nazionale, cui è stato dato il nome di 
V in birra. 

È la bibita che il Ministero dell'Agricoltura ha 
incitato venisse composta ed offerta ai consumatori ; 
è fatta con vino genuino di bassa gradazione e succo 

Lo " sland " delle Cantine 
Berlani 

Der " Stand " de r Berlani 
Kellerei 

'' Stand '' o/ the Berlani 
Cellars 

Le " Stand " des " Can
tine Bertani '" 

di limone, per concorrere a lenire la crisi di consu
mo del vino e del limone. 

La bibita era già stata ideata da un enotecnica di 
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L'esposizione delle macchine agricole 

A usstellung landwirlscha/ilicher Maschi
nen 

Exhibilion of agricultural machinery 

L' exposilion d es machines agricoles 

La Fiera in piazza Villorio 
Emanuele 

Die Messe att/ dem Viktor 
Emanuel Platu. 

The Fair in Viclor Ema
nuel Square 

La Foire sur la piace Vie
/or Emmanuel 
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valore, il Sig. Eusebio Bizzarri, produttore dei nno
mati Est l Est l di Montefiascone. 

Egli ha saputo amalgamare il vino ad aromi di 
erbe ed agrumi, dando alla bibita un gusto amaro
gnolo dissetante che la fa, appunto, assomigliare alla 
birra. ~ ~{! 

Assaggiata dalle LL. EE. Acerbo e Marescalchi, 
nelle loro visite alla Fiera, fu trovata gradevole. Il 
consumo fu larghissimo, il plauso generale ed essa, 
lanciata dalla Società Anonima Vinbirra (via Ago
stino Depretis IO - Roma), non tarderà a diffon
dersi e a surrogare tante insipide bevande estive a 

base di acqua corretta con polveri ed in parte anche 
Lt esotica birra, sostituendovi un prodotto sano, ot
timo, nazionale. 

Nel salone attiguo a quello dei vini, negli ele
ganti e ben disposti stands ecco la Mostra dei vini 
di Sicilia, di Sardegna, quella curata dall'Ufficio Evoè 
di Roma per il Consiglio dell'Economia di Roma, per 
i vini del Lazio. La M ostra delle Uve da Tavola pure 
curata dallo stesso Ufficio Evoè, ha costituito un « nu
mero nuovo)) della Fiera di quest'anno ed ha docu
mentato come secondo il volere del Governo Italia
no ed il desiderio dei consurnawri si possono avere 

per il consumo le uve da tavola anche nei mesi tardi 
di marzo e aprile e ciò è ormai una certezza rag
g iunta, come dimostrano i bei grappoli fresch i nelle 
eleganti cassettine. 

Le altre Mostre 

Seguivano, nei saloni attigui, le mostre del Tabac
co, quelle dei Magazzini Generali di Verona, il 
modello di Silos Granarii, ideato dal Cav. Zam pieri; 
attentamente visitati gli apparecchi e gli impian-ti te
lefonici della Telve; degna di plauso la bella Mostra 

Tubi per impianti di irrigazione a pioggia 

Regenbewaesserungs-A nlagen 

Rain-irrigalion plani 

lnstallations pour l' irrigalion à p/uie 

del Polesine, curata dal Sig. Righetti, ricca di produ
zione casearia, di frutta, di erbaggi in conserva. . 

Importante la l\,f ostra dei Fitofarmaci coi prodotti 
della Montecatini, della Federazione C onsorzt A gr art 
e dell'importante Sugherificio Veronese del Sig. Lino 
Barelli, il cui ricco campionario esposto ha dimostrato 
a quale importanza sia arrivata q uesta industria, mer
cè l'abilità prodigata dal proprietario, riconosciuto uno 
dei pochi conoscitori del mercato del sughero in 
Italia. 

Anche a questo stand, è stato riservato l 'alto com
piacimento delle LL. EE. Acerbo e Mare~calchi, ai 



quali sono noti i progressi raggiunti da questo im
portante stabilimento che producendo 5o.ooo pezzi 
giornalieri è riuscito ad accaparrarsi la fornitura delle 
Ditte più importanti che consumano turaccioli. 

Ed eccoci infìne allo stand che solleticava la gola 
dei grandi... e dei piccoli, con la esposizione di pro
dotti fabbricati da quel solerte e attivo produttore 
che è il Sig. Antonio Frigo di Verona, il quale, aven
do appreso l'arte di contentare i vari palati, attra-

M olopomfJa per l'estrazione dell'acqua dal 
sotlosuolo 

Molor-P\ump, fiir das Auskommen des 
W ,assers vom Unterground 

M olor-pump /or the exlraclio·n of water 
from the sub-soil. 

Une aulre installation pour l'irrigati an 

verso le sue peregrinazioni per il mondo, è - si 
pu? dire - il creatore di ogni piu raffinata pastic
cena. 

Gli ampi scaffali allestiti con cura, e che occupa
vano tutta una parete, furono spesso riforniti du
rante il periodo della Fiera; ed il suo rinomato «Fan
doro JJ che - come si sa - è una vecchia specialità 
veronese, andò a ruba, come quell'altra prelibata sua 
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ultima creazione, che risponde al nome di « Can
noncini Monte Ner;oso JJ. -

S. E. Marescaìchi, che già conosce l'attività del 
Sig. Frigo, volle, nella sua visita, che la simpatica 
schiera di studenti venuti con Lui, partecipasse al 
suo visibile compiacimento; e fece distribuire dolci 
squisiti :1lla schiera di chiassosa giovinezza, la quale 
brindò alle fortune di colui che cosi bene sa rad
dolcire le amarezze della ... vita. 

Un'altra nuova attrattiva della Fiera: la Mostra 
del Riso, acconciata a modo di alberghetto campe
stre all'insegna: « Il Cavallino Nero '' per ricordare 
umorescamente lo spettacolo del « Cavallino Bian-
co!)) -

Voluta dall'Ente Nazionale Risi, che ha iniziato 
per volere del Governo la più intensa propaganda 
per il consumo del riso in Italia, curata dai Funzio-
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narii dello stesso Ente e dall'ufficio<< Evoè n di Roma, 
la Mostra del Riso, presso la quale venivano ven
duti campioni di ottime qualità di riso e risutti ap
positamente cucinati e saporosi pasticcini di riso, at
testava anche con grafici della ricchezza di produ
zione risiera del nostro Paese e dello scarso consumo 
dell'ottimo prodotto così nutritivo e sano, in con
fronto dd consumo in altri Paesi. 

Beile didascalie, (appropriata quella ideata da una 
gentile signora: «All'Ospite offri un sorriso e un 
piatto di riso n) incitavano al consumo del riso ed 
ammonivano, con quella di Mussolini nel suo indi
rizzo ai medici d 'Italia, la necessità economica di i n
tensificarne l'uso e pratici opuscoli offrivano a tutti 
le ricette per la buona cucinatura del riso. 

Più avanti, eccoci nel campo della tecnica c del 
commercio delle frutta: selezionatrici e pulitrici di 
ogni metodo e sistema; tipi di imballaggio di ogni 
forma. 

Esempio sicuro anche questo del progresso che 
l 'Italia ha saputo compiere nella tecnica del commer
cio ortofrutticolo a cui l'Istituto di Esportazione dà 
cura ed incremento e nel quale i Magazzini di Ve
rona costituiscono una delle migliori attrezzature. 

Mostra dell' Artigianato e delle Piccole In
dustrie. 

L 'Artigianato e le piccole industrie sono rappre
sentate - come sempre - alla Fiera di Verona. 

L'Ente dell'Artigianato p~r le Piccole Industrie e 
l'Artigianato, in accordo con la Federazione Nazio
nale Fascista degli Artigiani, vi ha dato il più largo 
a p poggio; gli Artigiani vi sono accorsi lieti e vo
lenterosi. 

Importantissima, come è naturale, la M ostra d ella 
Mascalcia la quale fu illustrata da prove e da con
éorsi ed ebbe il valido concorso della R. Scuola di 
applicazione di Cavalleria di Pinerolo. 

Ma l'Artigianato rurale espose anc:he prodotti In

teressantissimi nella caratteristica 

Mostra della Massaia Rurale 

Questa Mostra fu ideata e curata da quella no
bile signora, vivido intelletto di organizzatrice, at
tivissima dama di bontà, la quale è l'eletta Contessa 
Nora Giusti D el Giardino che ebbe nelle signore del 
suo Comitato validissimo aiuto c sapiente collabora
zione direttiva dal Comm. De Nori e da Lina BDm
billa, la simpatica direttrice della Rivista « Cerere >>. 

La Mostra era ideata e ordinata in una caratte
ristica costruzione improvvisata : La casa del conta
dino. Una casa bella, linda e pulita, ben ordinata 
nella quale la mano della massaia si rivelava nelle tri
ne e nei ricami, e si impiegava attiva al telaio, il 
vecchio telaio domestico sul quale, ancora come una 
volta, il filo di seta strappato ai · filugelli dice\·a i 
bei tessuti d'un tempo. 

La casa del contadino, assortita di ogni modesto 
e pratico conforto si apriva sul porticato della Gran 
Guardia dove i giardini e gli orti improvvisati dai 
vi vaisti seri tti dal Ramazzotti di V ero n a, offri vano 
in bella mostra le nuove piante da frutto, da fiore, 
da ornamento, che acquistate con avidità sono an-

date ad arricchire gli orti e i giardini del Veneto. 
Traversiamo la Piazza Brà affollata di visitatori 

venuti da ogni parte e incuriositi intorno alla mostra 
delle vetture, dei carri d a campagna, delle automo
bili, dei moticicli e proseguiamo in fian~o alla mule 
maestosa del palazzo C01nunale, dove e una assor·· 
dante raccolta di macchine agrarie d'ogni sorta, treb
bie e locomobili, pompe, motori, motoaratrici, ecc. 
Questa Mostra è parte di quella delle macchine agri
cole che si raccoglie più avanti nei vasti saloni del 
Pallone, dove aratrici e mietitrici, falciatrici e legatrici 
si presentano agli agricoltori nei tipi più moderni e 
più perfezionati. 

Non mancavano, esaminate con curioso interes
samento le macchine agrarie forgiate dalle Officine 
dell 'U. R. S. S. 

E di là al campo della 

Fiera dei cavalli 

cura particolare dell'On. Poggi che ha saputo come 
sempre dirigerne l'organizzazione con cura. 

È in questa manifestazione principalmente che si 
è palesata l'importanza in cui è tenuta la F iera di 
Verona. 

Superbi gruppi di cavalli sono stati presentati 
dalle scuderie francesi nei vari tipi d elle Ardenne, 
della Provenza c la Francia si è pur presentata col 
meravigliosi asini del Poitu. 

Quadriglie superbe di cavalli da tiro, tozzi e ro
busti, sono sfilate nelle parate ufficiali ed hanno 
fatto bella mostra di se nelle scuderie; e sono pure 
intervenuti cavalli della Polonia, della provincia di 
Cremona, dal Polesine, dal Padovano. 

La ressa deglt affari è stata significantissima. 
Basterà dire che la stessa F ra n cia h a provveduto 

a fare i propri acquisti primaverili alla Fiera di 
Verona. 

Stalle pulite e ben attrezzate, vasto campo di pro
va, pronta assistenza tecnica e veterinaria sono re~ 
quisiti essenziali per un mercato del genere e ad ess1 
Verona corrisponde con una propria attrezzatura per
fetta . 

La Mostra dell' avicoltura e degli animali da 
pelliccia 

Ma un 'altra attrattiva ha presentato la Fiera di 
Verona e ne ha fatta sede l'Arena nei suoi loculi 
spaziosi e ben riparati, così com e il Colosseo sarà 
nel 1933 la sede della grande Mostra Internazionak 
dell'avicoltura. Proprio nell'Arena, la Fiera ha in
stallata una ricca Mostra dell'avicoltura, nella quale 
sono stati presentati gruppi di polli, tacchini, anitre, 
fagiani, pavoni d'ogni specie e razza, esemplari bel
lissimi e invidiati che h anno trovato numerosi com 
pratori. 

Ma sempre organizzata dall'attività del simpatico 
Dr. Bastogi funzionario del Comune, la Mostra è 
stata pure completata da una Mostra di animali da 
pelliccia, alla quale hanno volonterosamente parteci
pato in ispecie gli allevatori dell'Alto Adige, espo
nendo magnifici esemplari di nutrie - visoni - rat 
mousqué. 

Anche questa Mostra è stata importantissima ed 
ha fatto ottimi affari. 



I visitatori si sono moltiplicati, quando nello spa
zio libero dell'Arena si sono avute animatissime le 
gare del tiro al piccione e quindi la esposizione ca
nina che ha affollato lo Stadio destando l'ammira
zione del pubblico per i bellissimi esemplari che vi 
sono stati presentati e per i quali la giurìa aveva di
sposto opportune premiazioni. 

IL SUCCESSO 
Così la Fiera potè conseglllre un vero entusia

stico successo. 
Favorita da un tempo primaverile, si svolse in 

Nel cantiere delle pesche, invidiata ricchezza delle 
cam·,'Jagne veronesi 

lm Reiche der P/ìrsiche. Ersel:nter Reichtum der 
V eroneser Erde 

l n the yard where peaches are .deposited. This fruii 
is one of t!:e most coveted treasures o/ the V ero
ne se country-side 

Le dép8t des péches, ric/-;esse enviée des campagnes 
Véronaises 

pieno, vtsttata da nligliaia di persone accorse da ogni 
dove, segnalata entusiasticamente non solo dalla stam
pa locale e regionale, ma da tutta la stampa italiana, 
che - in testa il Popolo d'Italia con appositi ar
ticoli e il Corriere della Sera che inviò, suo incari
cato, quel brillante maestro dell'articolo che è Gio
vanni Cenzato - profuse articoli elogiativi e segnalò 
l 'iniziativa della Fiera. 

L'Università Popolare di Milano, il più grande 
centro di propaganda culturale d'Italia, organizzò 
una gita di un considerevole gruppo di suoi soci; e 
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gite di comitive m torpedoni, in treni, con ogm 
mezzo di trasporto, con~ennero da ogni parte. 

Le attrattive di contorno della Fiera furono: Il 
Luna Park con numerosi baracconi dagli attraenti 
numeri. Per le serate di spettacoli importanti, adu
nate di esimi artisti ai teatri: Dina Galli e la cla
morosa Troupe Schwarz col «Cavallino Bianco)); 
compagnie di primo ordine di operette; spettacoli di 
varietà. 

Primeggiò il grande spettacolo d 'opera orgamz
zato, per b stagione della Fiera al Teatro Filarmo
nico, con la cura e con l'intelligenza che gli sono 
proprie, da Onofrio Zenatello, che trasportò sul 
palcoscenico del nostro massimo, dal Teatro Reale 

dell'Opera di Roma, lo spettacolo magnifico, caratte
ristico, applauditissimo di «Madonna Oretta )), la 
commedia lirica in tre atti di Giovacchino Forzano, 
musicata dal Maestro Riccitelli, interpretata come 
meglio non si poteva da Gianna Pederzini, um so
prano ricca di voce e di abilità scenica; da Carmen 
Melis, il cui nome è ben noto ai trionfi dell'arte lirica; 
dai tenori V oyer e Girardi; dai baritoni Poli e Gi
rotto, dal basso lirico Cirino, e diretta dal Maestro 
Messin~1, efficace concertatore. 

Successo pieno, incontrastato. 
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Ma la folla accorsa a V ero n a trovò ancor modo 
di svagarsi, di godere di ogni comodità, chè gli al
berghi e i ritrovi pubblici erano tutti ben preparati 
ed attrezzati a riceverla, e numerosi i bars e caffè im
provvisati in Fiera dove erano distribuiti vini, bibite 
e liquori e perfino tortellini, pasticcini, pagnottelle 
imbottite e dolci gustosi, tra cui primeggiava l'ot
timo Pandoro, specialità Veronese. 

Visite e manifestazioni 

Manifestazioni di contorno ne abbiamo già ac
cennate: 

La Mostra canina, il Tiro a volo, esperimenti di 

meccamca agrana; ricorderemo anche il Concorso lp
pico riuscito interessantissimo. 

In tal modo, la Fiera offri a tutti ogni attratti va e 
rese ben liete e movimentate le due settimane di 
vita che ebbero l 'alto onore di visite illustri, da quella 
del Ministro Acerbo che la inaugurò, a quella di 
S. E. Marescalchi che presiedette la giornata del 
Vino e della frutticoltura, a quella di S. E. Teruzzi, 
a quella del Ministro olandese V an Rip. 

E ancora, una missione del Governo Francese e 
graditissima la visita di S. E. il Vescovo di Verona 
che ebbe per la manifestazione parole di entusia
stico incoraggiamento. 

Congressi e Riunioni 

Integrazione ben notevole ebbe la Fiera di Ve
rona nella lunga serie di Congressi e Riunioni orga
nizzati opportunam ente accanto al suo svolgimento. 
Congressi e Riunioni, in cui si trattavano importanti 
p roblemi di agraria, di tecnica, di questioni interes
santissime. 

Così dicasi del primo Congresso Internazionale 
di Rabdomanzia, voÌuto dalla Direzione della Fiera, 
affidato per la organizzazione all'attività entusiastica 
ed intelligente del Comm. Z a nella che, coadiuvato 
da valenti professionisti - citiamo l 'Ing. Pedrazza 
Gorlero, il Prof. Stegagno, l'Ing. Poggi - seppe ra-

La scelta e l'imballaggio della frutta destinala al
l' esportazione. Pronti a partire 

Oie Auswah:l und die Verpackung des zur Aus/uhr 
beslimmlen Obsl_es . Zum Versand berei( 

Choice and packing of Fruii lo be exported. Ready 
lo start 

Le choix e l l' emballage d es /ruils destinés à l' expor
lalion. Prétes pour le d é parl 

dunare a Verona nella severità della sala della Log
gia di Fra Giocondo, oltre 300 Congressisti convenuti 
da ogni parte d'Italia e d 'Europa, rabdomanti o stu
diosi, ingegneri o geologi, giornalisti e geofisici. 

Si tennero inoltre il Convegno dei Tecnici agn 
coli, lodevolmente organizzato dal Segretario Pro
vinciale dott. Rino Bontempini; il Convegno dei se
g retari dei Con sig li dell'Economia del Veneto, egre
giamente convocato dall'attività del Cav. Marchi del 
nostro Consiglio dell 'Economia, anche per altre ope
rosità assai benemerito della Fiera di Verona; ma
nifestazioni interessantissime al campo sperimentale 
organizzate dalla vivace attività dell'Ing. Brunelli ; 



i l Congresso d i tecnici agricoli presieduto dall'On. 
Angelini, la giornata della Meccanica Agraria. 

E, importante fra tutte, la consueta giornata del 
Vino, che vide r accolti intorno a S. E. Marescalchi 
tutti i produttori e commercianti del Veneto, sempre 
entusiasti ed ammira ti dell'opera sua. La «Giornata 
del Vino » ebbe espressione pratica in un Congresso 
importantissimo sui problemi dell'Esportazione vini
cola che tanto interessano la classe dei produttori e 
dei commercianti per trovar nuove vie di soluzione 
alla crisi della produzione vinicola; fu completata da 
un congresso altrettanto importante intorno agli in
teressi della orto-frutticoltura alle possibilità del suo 
sviluppo. 

L'Associazione delle Massaie convocò anch'essa il 
suo congresso, nel q u ale competenti insegnanti, e il 
centurione Merlo della Milizia Forestale, don Cui
detti, la Signorina Brambilla, direttrice di « Cerere », 
la contessa Giusti del Giardino, Donna Amistà e la 
Contessina Spolverini trattarono i temi interessanti e 
semplici delle faccende domestiche, delle attività ca
salinghe, dei mestieri adatti alle donne. 

Gli apicultori, in attesa di convocare a Verona 
l'anno venturo il loro triennale Congresso e la gran
de Mostra, si riunirono intorno al loro maestro e 
duce, il Conte Zappi Recordati, animatore del re-l 
cente benefico risveglio dell'apicoltura in Italia. 

Anche il riso ebbe la sua giornata e con l'autore
vole intervento di S . E. il Senatore Rossini, Presi-: 
dente dell'Ente Risi, i più noti :isicultori del Veneto~· 
si riunirono a convegno per ud1re la parola del loro 
Capo, quella del Conte Cartolari, benemerito tutore 
degli interessi agricoli del Veronese, e quella del 
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Maggiore Perilli, propagandista di igiene fra i sol
dati, che dissero della grande importanza economica 
della risicoltura, della necessità di un più intenso 
consumo del riso. 

E il riso ebbe degna celebrazione, che culminò 
nel banchetto originale, organizzato nel salone del
l' A l ber go Accademia e magistralmente preparato dal 
Cav. Pettini, Capo Cuoco di Casa Reale. 

*** 
Il Decreto governativo che autorizzava la Fiera 

di Verona, le fissava anche i suoi limiti e le sue fi-
nalità. . 

La Fiera ha mantenuto fede a queste direttive. 
Le sue car::ttteristiche di grande mercato agricolo 

e quelle di periodica concentrazione degli agricolto
ri, per l'esame dei problemi che li interessano, si 
sono affermate; ed in pieno e con costanza. 

La Fiera di V ero n a costituisce ormai un avveni
mento italiano di somma importanza ed è inquadra
ta nelle attività del Regime, di cui segue con fasci
stica deferenza le direttive, i programmi, le alte fina
lità nazionali. 

GIELLECI 

Sulla z elante attività dell'avv. Luigi Cerchiari, 
capo dell'Ufficio stampa della Fiera ed autore del pre
sente articolo, non vediamo cenno. Diremo dunque, 
per parte nostm, che la modestia dello soivente non 
è da meno del suo valore di giornalista e di scaltro 
tecnico della propaganda. 

(n. d. R.) 

Q'Uallro stupendi esemplari da liro agricolo 

Herrliche Zugtiere Qualre superbes beles de lrail 

Splendid examples o/ carl-horses 
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ANTICHI PORTALI VERONESI 

A l te V eroneser H auslore A ncienl doors of Verona A nciens porlails V éronais 

Palazzo Franchini - Via S. Eu.f.emi.a {Sec. XVo) 
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Coi Rabdomanti sul Garda 
Di e W iinschelrutenforscher a m G ardasee 

Gelegentlich d es lnternationalen W uenschelruten - Kon
gress, der waehrend d-er l.andwirtschaftlichen Messe in Ve
rona stattf.and, hegab sich eine zahlreiche Gesellschaft von in
und auslaendischen Rabdomanten zum Gardasee und gdan
gte auf deK neue erbauten ·Gardaseestrasse, in bequemen Tou
renautos, zum ·Grand Hote'l T or:bole, wo ·ein kurzer Auf.en
tha lt genommen wurd·e. 

Wahrend des Ausfluges hahen die Rabdomanten ihre Ru
ten und and·ere W erkzeuge v erg essen un d gahen si eh aussch
lieslich der Bewunderung der von der 1Provinzverw.altung von 
Verona erhauten herrlichen neuen 5trasse, so wie der beza
ubernden Landschaften, hin. 

D OPO gli intensi lavori d ei due primi giorni del 
Congresso Internazionale di Rabdomanzia e 
Geofisica, il Comitato organizzatore, molto oo

portunamente, ha voluto intercalare un giorno di sva~0 
ed offrire ai rabdomanti la visione delle bellezze n a
turali del Lago di Garda. C'è stata an zi qualche mah 
lingua che ha rilevata la logicità di questa gita, la 
quale dopo le lunghe ed esten uanti ri~erche dell'ele
mento liquido, destinate a rimanere secche in eterno, 
offriva finalmente ai rabdomanti la consolante vista 
di un'immensa quantità d'acqua .... 

La nuova strada dopo Garda 

Die neue Strasse nach de r 
Ortschaft Garda 

The new road seen beyond 
Garda 

La nouvelle route après 
Garda 

A parte l'insinuaz ione scherzosa, .non bisogna in
fatti credere ch e il rabdomante possa esercitare b 
sua a ttività senza alcuna fatica. Anzi è evidente che 
il rabdomante dopo una serie piu o meno lunga di 
esperienze, a seconda della sua resistenza, resti ad
dirittura esaurito e depresso, essendo il suo sistema 
nervoso durante le pr~ve in uno stato di tensione 

Les Rabdomanciens sur le Lac de Garda. 

A l'occasion du ICongrès lnternat ional de rabdomancie, 
qui s'est déroulé à V érone pendant la F o ire de l' Agriculture, 
une nombreuse troupe de rabdomanciens italiens et étrangers, 
se rendit - ·en parcourant la nouvelle route orientale sur de 
confortables auto-cars - au Lac de Garda, où elle fit une 
hai te .au ·grand Hotel T o"bole. 

Pendant !.' excursion, on mi t de còté pendules et baguettes 
et l es rabdcmanciens se donnèrent tout entiers à l' admiration 
de la supe~be route construite par l' administration provinciale 
de V érone - et des splendides panoramas Gardèsiens. 

acutiSSima, la quale sottopone i centri nervosi incet
tatori delle misteriose radiazioni del sottosuolo ad 
un fortissimo logorio. Ed è cosi spiegabile anche l'in
certo risultato di qualche esperimento compiuto dopo 
un 'intera giornata di prove, anche da parte dei piu 
seri congressisti. 

Se poi all'i ntenso consumo d'energia nervo:;a si 
aggiunge il .non indifferente lavoro muscolare del
l'individuo, che sul terreno, sotto l' influsso di perce
zioni ignote a noi profani, si tleve spostare da un 
punto all'altro, ci si potrà benissimo spiegare il ra
pido esaurimento al quale vanno incontro i rabdo
manti. Perciò, dopo le due prime giornate del con-

vegno passate ora m lunghe e pesanti sedute, ora 
in estenuanti ricerche pratiche n~i dintorni di Ve
rona, la gita venne proprio a puntino per ridare 
allegria, coraggio e buona voglia ai congressisti. I 
nervi sovraeccitati daUa continua tensione, potevano 
cosi distendersi e rimettersi in forze per l'ultima gior
nata, che avrebbe dovuto segnare il culmine ed il 
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coronamento delle esperienze, con un sopraluogo nel
le zone petrolifere del parmigiano. 

Alcuni dei congressisti, non erano nuovi al giro 
gardesano, e naturalmente avevano avuto modo di 
raccontare ' mirabilia ai colleghi di rabdomanzia sul
la bellezza delle strade di grande turismo, che ora
mai hanno recinto in un saldo anello tutte le sponde 
del Garda. Gli stranieri poi, che ne avevano sentito 
parlare su per i giornali o dai conoscenti di ritorno 
dall'Italia, erano stati felicissimi di non lasciarsi sfug
gire l'occasione di venir a Verona e di vedere il suo 
bellissimo lago. Cos1 la massima parte dei parteci
panti al congresso si iscrisse alla gita al Garda. 

Purtroppo però, questa, che si svolse mercoled1 16 
Marzo, venne attediata dalla continua minaccia della 
pioggia, la quale poi in verità cominciò a cadere 
lentamente verso sera. In tale modo, durante il gior
no i gitanti poterono godere ben poco di tutte le 

bellezze del lago, o meglio non poterono riempire gli 
occhi di quei meravigliosi accordi di tinte e di tra
sparenze che sono una delle sue prerogative e che 
maggiormente possono risaltare durante una gita fat
ta a 70 Km. all'ora. Il Garda offre, come tutti gli 
spettacoli della natura, dei panorami profondamente 
suggestivi anche nei giorni in cui non brilli il sole. 
Ma questa bellezza è meno appariscente, essendo piu 
intima e delicata; e per coglierla in tutte le sue sfu
mature, sarebbe necessario un piu prolungato sog
giorno sulle sue sponde. 

Fu cos1 forse che i gitanti poterono maggiormente 
apprezzare non solo la perfezione del servizio al
l 'uopo predisposto, ma anche la bellezza e raffina
tezza di certe trovate panoramiche d'effetto imman
c::.bile e l'estetica monumentale di certi lavori d'in
gegneria civile della nuovissima strada gardesana, la 

strada del miracolo, come fu giustamente definita. 
L'itinerario, nella speranza che la gita fosse al

lietata dal benigno raggio solare, era stato preparato 
in modo che i congressisti potessero ammirare il 
piu a lungo possibile la bellezza del Garda. Cos1 da 
Verona la mattina per tempo la colonna dei torpe
doni, in cui avevano preso posto i congressisti, e del
le automobili dei membri del Comitato organizza
tore, ai quali si era aggiunto il Segretario Federale 
Co. Bernini-Buri, si diresse prima verso Peschiera, 
per imboccare nei pressi della cittadina il nuovo tron
co stradale gettato fra i ridenti colli di Lazise e di 
Colà e destinato a chiudere l'anello della strada gar
desana. 

Quando, dopo una rapida corsa da Verona, le 
automobili si lanciarono fra le colline in direzione 
di Garda, occhi e cannocchiali si puntarono attra
verso alla nebbiolina stagnante sulle acque in cerca 

Belvedere a punta San 
Vi gilio 

Belvedere in punta S. 
Vi gilio 

Summer-hou'se al Punta 
S. Vigilio 

Belvédère sw la poinle 
de S. Vigilio 

dei decantati bagliori delle onde. M a il fievole sole 
lattiginoso, che si mostrava appena appena, tutto am
m antato da un mela.nconico strato di soffici nubi, 
non riusciva ad accendere nel seno delle onde il 
miracoloso tremolio di scintille e di fiamme dardeg
gianti, come tante altre volte. 

In compenso, nei comodi torpedoni, visto che il 
Garda non voleva lasciarsi vedere, come se avesse 
voluto vendicarsi contro i cercatori d 'acqua, si ac
cendevano focose conversazioni e dispute. Chi nar
rava come aveva scoperta la 'sua capacità rabdica e 
chi ricordava le sue predizioni infallibili - c'è bi
sog.no di dirlo? - sul sesso dei nasci turi. Altri de
scrivevano le loro scoperte di vene d'acqua e di 
giacimenti di minerali ed altri ancora si abbando
navano a profonde disquisizioni sulla natura delle 
radiazioni e del fenomeno rabdico. Qualcuno anche 



per confermare le sue asserzioni, tirava fuori i ferri 
del mestiere - - pendoli o bacchette - e favorito 

dalla quasi perfetta stabilità dei torpedoni che pro
cedevano senza scosse sulla bellissima strada, esami
nava mappe e fotogra fie , individuando delle une e 
delle altre le tubature d 'acqua, i depositi di metallo 
ed un'infinità d'altre cose. 

Cosi si passò rapidam ente sotto le cadenti mura 

lmbacco nord del
la Galleria del 
Cantone 

D e r noe(dlishe 
Eingang d e r 
« Gallerie del 
Cantane » 

Northern entrance 
io the « Canta
ne » tunnel 

Entrée au Nord 
du Tunnel d e 
C antone 
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del castello scaligero di Lazise, ammantate d'edera e 
di secoli, e poi attraverso Cisano, finchè a Bardo-

Galleria del Cantone 

Die Gallerie del Can· 
Ione 

The cc Cantone " tunnel 

T un nel de Cantone 

lino, dalla strada che segue da VICino le nve del 
lago, fu possibile vedere finalmente l'acqua. Furono, 
va da sé, i rabdomanti ad accorgersene per i primi, 
e dato l'allarme, pendoli, bacchette e ricordi ven
nero messi da parte ed ognuno si occupò solo del 
Garda. Attraverso lo strato di nuvole filtrava di quan-
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do in quando un languido raggio di sole, che susci
tava nelle acque placide del lago qualche fugace fa
randola di luci. 

A Garda si ebbe la prima fermata. Una lieta 
sorpresa vi attendeva i gitanti: in un albergo venne 
offerta un colazione a base di caffelatte e di odorosi 
panini sgrigliolanti. Poco dopo si prosegui per Punta 
S. Vigilio, lungo il nuovo tronco della strada che 
va da Garda fino a S. Felice. 

Scesi al magnifico Belvedere costruito in uno dei 
punti piu incantevoli del nuovo tronco della garde
sana veronese, i congressisti si recarono a Punta San 

Vigilio. Anche qui li attendeva una lieta sorpresa: 
vino del luogo, vermut e biscottini, gentilmente of
ferti dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Verona. 

Da Malcesine a Navene si passò per la strada 
vecchia, di cui è in progetto l'adattam ento a via di 
grande turismo, e poi da Navene al confine provin
ciale fra Verona e Trento, attraverso il magnifico 
nuovissimo tronco costruito dall 'Ufficio Tecnico Pro
vinciale, il tratto più. bello e purtroppo anche più 
corto di tutta la Gardesana veronese. Il tronco, che 
ha una lunghezza di neanche quattro chilometri, è 
venuto a costare ben sette milioni : vi si incontrano 
infatti delle opere costosissime, le tre gallerie del 
Cantone, della Regina, e della Valmarza aperte nella 
viva roccia del monte, negli speroni pietrosi che scen
dono dal Baldo ad addentare con tenace presa le 
acque, ed un arco costituito dal ponte-canale in lo-· 
calità Bova, per farvi passare il letto d'un torrente. 
La strada inoltre, in quel tronco, che fu giustamente 
chiamato il regno della pietra domata e piegata, è 
arditamente applicata al monte ed è sostenuta da 

viadotti ciechi e da muraglioni che poggiano spesso 
sulle roccie a fior d'acqua. L'Ufficio Tecnico della 
Provincia, a capo del quale sta l'ing. Ferrari, forte 
ed audace tempra di ideatore e di costrutto re, ha 
saputo abilmente sfruttare tutte le bellezze offerte 
dalla regione in quei luoghi . . 

La colonna degli automezzi giunse al Grand Ho
tel Torbole proprio verso l'ora del pran zo che fu si
gnorilmente servito. Al levar delle mease, parlò con 
ispirate parole il comm. Luigi Zanella, Presidente 
delegato ed organizzatore attivo e previdente d i tutta 
la serie di manifestazioni che fecero capo al Con-

G alleria d e l 
Confine Pro· 
vinciale 

D ie Gallerie an 
der Provin-
zialgrenze 

Tunnel an the 
bard er o.f the 
province 

Tunne l de la 
/ rontière Pro
vinciale 

gresso. Al suo applauditissim o brindisi fecero ecu 
quelli dei congressisti stranieri. 

Nel pomeriggio, da T orbole i congressisti furono 
condotti a Riva e di là con una veloce puntata alle 
cascate di Varone, il cui orrido spettacolo suscitò in 
tutti profonda emozione. Le automobili ritornate a 
Riva, infilarono poi la strada del ritorno per la spon
da bresciana attraverso l 'interminabile fuga di galle
rie. Passarono così Limone, Gargna no, Ivfaderno, Sa
lò, brevi parentesi di luce, aperte sulla meraviglia del 
Garda, che a ndava lentam ente incupendo le sue tinte. 

L'ultima fermata si fece a D esenzano, dove gli 
organizzatori del Co.ngresso offrirono ai partecipanti 
un rinfresco . Con le ultime luci della sera la colonna 
dei torpedoni p artì da Desen zano, che già comin· 
ciava ad inghirlandarsi di lumi. Intanto cominciò a 
p iovere pian piano melanconicamente sulla campa
gna d'intorno e tutti, cullati d al ritmo monotono 
della corsa, riandavano col pen siero alla giornata 
così piacevolmente trascorsa. 

E. T. GIURCO 



II Lago di Garda 
visto da un americano 

Lak_e Ganda seen through A merican eyes. 

The development of Lake Gard.a as an Anglo-Americ.an 
tourist cen!J:e is of the deepest interest to the Provincia! 
T omist Committee of Verona an d other similar puhlic badi es 
working fe•veri&h·ly at Brescia and at Riva dd Carda to org.a
nis-e travel services on and around ltaly's lov-eliest l.ake. In 
this .article .an .American writ-er suggests the opening o·f an 
Anglo-Ame ri.c.an « buxeau ", by means of which travellers 
.from over-seas could .be encoura•ged to vi~it these wonde.r ful 
shotres. 

Le Lac de Garda vu par un Américain. 

Le d>èvdoppement touristi.que du Garda en ce qui con
cerne les hotes Anglo-Américains, intéresse vi·w:ment le Co
mité Provincia! du tomisme de Vérone et les autres Counìtés 
qui .act·ivement travail!.ent à Brescia et à Ri~a del G .arda, 
pour org.aniser !.es services de tourisme sur le plus beau. l.ac 
d'ltalie. Un ècriv.ain Américain envisage dans cet article l.a 
constitution di'un bureau Anglo-Americain sur l.e Lac de Garda, 
p.a~ lequel, .avec des moyens ad.apbès au but, les touristes 
pourront s'.ache(niner sur ces riv·es merveilleuses. 

N EssuNo al mondo vorrà discutere con me o con
traddirmi, se dico che il Lago di Garda è uno 
dei fìori più belli di quel giardino sfarzoso che 

s1 chiama Italia. 
Nè verrebbe in mente ad alcuno di negare la 

magnificenza del Duomo d i Milano nè il fascino di 
Verona la bella. 

Ma poichè quest'articolo è rivolto ai lettori ita
liani, lettori intelligenti, i quali, forse meglio di me 
sanno apprezzare lo splendore del Duomo milanese, 
il fascino di Verona, la bellezza fiorita del L ago di 
Garda, non vorrei con un articolo descrittivo arri
schiarmi su un terreno pericoloso, poichè, com e si dice 
da noi, lo scrittore che _non conosce l'argomento pre
scelto, meglio dei suoi lettori, farebbe bene a cambiare 
professione. 

Perciò riserverò le mie facoltà descrittive per la 
stampa estera e mi con centrerò qui intorno ad un 
argomento a me più noto che a voi, lettore: la men
talità del turista Inglese od Americano ed il modo 
di attirare tali turisti. 

Dal punto di vista del viaggiatore per diporto, il 
Lago è, sotto ogni aspe tto, una meta ideale. La sua 
posi tura non potrebbe essere più felice, neppure se 
fosse stata scelta apposta, tanto che lo si potrebbe 
dire il piu importante incrocio stradale d'Europa. Giu 
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Peier Upton Muir, ospite del Garda, nella sua villa 
a Desenzano 

Peter Upion Muir, a 1/Uesi o.f Lake Garda, in his villa 
ai Desenzano 

Peter Upton Muir, Gasi von Gardasee, in seiner villa 
in Desenzano 

Peier U p ton M uir, l'hoie du Garda, dans sa villa 
de D esenzano 

dal Passo del Brennero, scorre il flusso delle razze 
nordiche: Svedesi, Norvegesi, Finni, Lettoni, Olan· 
desi, Tedeschi, Austriaci, ecc.; mentre una grande 
parte del movimento tra la Francia ed i Balcani 
passa lungo la riva meridionale del Lago, renden
dolo accessibile a tutti i popoli del vecchio mondo. 

Mi sembra, però, che troppa fede si ponga nella 
speranza che i Tedeschi, come sono sempre venuti 
sempre verranno, e che troppo si conti su loro, per 
mantenere su di una base profi.ttevole l'industria del 
turismo, mentre poco si fa per attirare sul Lago l'at
ten zione di viaggiatori di altre nazionalità, partico
larmente l'inglese e l 'americana. Dicono all~ Borsa 
di New York che la persona saggia non mette tutte 
le sue uova in un solo paniere; chè se questo cascasse, 
le uova si romperebbero tutte, mentre divise fra 
più panieri, andrebbero perdute soltanto quelle del 
paniere caduto. Questo, naturalmente, si riferisce al
l'impiego del denaro e sarebbe folle l 'impiegare tutti 
i propri fondi in un'impresa unica, mentre, ripar
tendoli fra più imprese, si riduce a poco l'entità d'una 
eventuale perdita. 

L'identica teoria si applica all'industria del turi
smo. Una regione, un luogo, che si attende esclusi
vamente, dagli ospiti d'un solo paese i vantaggi del 
movimento turistico, commette l'errore di tenere tutte 
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le uova in un paniere e va incontro al rischio di 
fare una grossa frittata. 

Non occorre cercare lontano un esempio appro
priato. La Germ ania, con le recenti sue restrizioni di 
carattere finanziario, ha reso difficile ai suoi citta
dini di visitare l'Italia. Il risultato è noto. Certi luo
ghi che vivevano quasi esclusivamente del turista 
tedesco, sono assai duramente colpiti, mentre siti co
me la Riviera francese, Palermo, Taormina, le Isole 
Baleari, ed altri, che da tempo si prodigano a favore 
d'una clientela internazionale, soffrono relativamente 
poco, tenuto conto delle càttive condizioni generali. 

Il rimedio non è difficile a trovarsi. Due sono i 
criteri da seguire': in primo luogo, presentare il Lago 
al pubblico viaggiante inglese e americano per mez
zo d'una congrua propaganda; e poi, quando il tu
rista arriva, guardare che il suo soggiorno rappre
senti tutto quanto egli possa desiderare, di modo 
che, partendo, e,gli non ;vrà che un desiderio: ri
tornare e condurre con sè gli amici. Il turista soddi
sfatto è la migl~ore pubblicità del mondo e non si 
stanca di diffondere lodi, quando queste sono me
ritate. 

Ora sorge la questione del modo di attuare il 
rimedio numero uno: cioè presentare il Lago al 
pubblico inglese e americano. L a pubblicità pagata 
è, naturalmente, utile; ma diffonderla agli estremi 

limiti di quel paese, sarebbe un'Impresa troppo co
stosa. È alla propaganda gratuita, dunque, con l 'aiu
to d'una limitata pubblicità pagata, che si dovrebbe 
ricorrere per attirare sul Lago di Garda l 'attenzione 
di tali turisti. 

La propaganda gratuita si eserciterebbe per mez-

zo di giornalisti, scrittori, pittori ecc., incoraggian
doli in tutti i modi a venire sul Lago, formando pos
sibilmente una colonia di letterati e artisti, poichè 
«dove va l'artista, il turista immancabilmente lo 
segue>>. 

In questo campo l'Enit sta facendo un lavoro in
dubbiamente utile, ma la sua propaganda deve neces
sariamente essere più o meno generale. 

Lo scopo ne è di condurre i viaggiatori in Italia, 
dopo di che resta alle singole regioni di spartirseli. 

Non so se esista una organizzazione per lo sfrut
tamento del turismo sul Lago di G arda, e non voglio 
certamente aver l'aria di occuparmi di quello che non 
mi riguarda, ma so che il fascino e la bellezza del La
go sono assai poco conosciuti fra i miei compatriotti ed 
è per loro che mi preoccupo. V or rei che og_ni viag
giatore americano potesse godere il paesaggio ma
gnifico, i castelli medioevali, le combinazioni inde
scrivibili di tinte, come li sto godendo io. E se con 
qualche mio suggerimento si potesse avverare tale 
desiderio, sentirei d'aver fatto del bene al mio pros
simo. 

Mi sembra che un Bureau dnglo-americano, come 
quello di Merano e molti altri centri turistici, in 
unione con un Bureau di relazioni di stampa, un 
ufficio di propaganda mondiale come se ne trovano 
all'Avana, ·Palm Beech, Miami, in Svizzera e in molti 

Il Garda archeologi
co: /e grolle di 

Catullo a Sirmione 

Lake Garda as an ar
cheologica/ cenlre: 
the grotloes of Ca
tullus al Sirmione 

Der G ardasee a l s 
e i n archaeo/oQi
sches Cenlrum: die 
G rollen von Catul
lo in Sirmione 

Le Garda archéolo
gique: Les Rrolles 
de Catulle à Sir
mione 

altri centri di turismo, sarebbe assai consigliabile per 
il Lago di Garda. Un simile ufficio, se fosse ben 
condotto, potrebbe con una spesa iniziale relativa, 
diffondere una propaganda assai più utile di quanto 
si potesse ottenere a caro prezzo, con una pubblicità 
pagata. Altri scopi e vantaggi d'una simile organizza-



Nella zona dei grandi alberghi, fra boschi, montagne 
ed acque azzurre 

In the region of the principal hotels, amid Woods, 
mountains and sparkling waters 

ln der Zone der beslen Hotel, unler Waeldern, Ge
birgen und himmelblauen W aessern 

Dans la zone des grands Hotels, parmi les bois, les 
montagnes el les eaux blcues 

zione sono cosi numerosi che non mt perito di elen
carli qui. 

E veniamo al secondo rimedio e cioè al tratta-
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mento dei viaggiatori anglo-americani, per ciò che 
loro piace e sul modo di accontentarli. lÌ compianto 
signor Kupelvieser, proprietario e creatore della fa-

Antica poesia del Garda: 
i pescatori 

A very old poem of the 
Lake : the /ishing popu
lation 

Eine alte Poesie von Gar
dasee: die Fischer 

Ancienne poesze du Gar
da: pécl:curs 
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Un'ospite franco-americana del Lago di Garda: la Signora Vil'loria Muir 

A French-American guesl of Lake Garda, Une hote Franco-Américaine du Lac de Garda, 
Mrs. Victoria Muir Madame Victoire Muir 



mosa Isola di Brioni, sembr a abbia inteso assai bene 
l'argome.nto. Egli acquistò u n'isola sconosciuta, ma
larica, lontana dalle s-trade battute e ne fece un ren
d ezvous di società internazionale del tipo piu deside
rabile. La sua idea era che il viaggiatore per diporto 
cerca qualche cosa oltre le antichità, le gallerie d'arte 
ed i bei panorami; che suole o ccuparsi di qualchecosa 
di più che non sia solamente guardare. Naturalmen
te il turista anglo-americano sa apprezzare i tesori 
d'Italia come quello di qualsiasi altro paese; egli 
è un osservatore attento, un amatore entusiasta della 
bellezza, ma vuole in piu anch e il suo sport : golf, 
tennis, la pesca, il canottaggio, le cavalcate, il polo, 
il nuoto, la caccia. Egli am a la gara, sia per guar
darla come per prendervi parte, gli piacciono le cor
se, i concorsi: insomma, qualunque forma di gmoco 
all'aria aperta. 

La bellezza di un luogo serve mirabilmente d i 
sfondo, ma non serve per accap arrare il viaggiatore, 
inglese o americano, se non p er una semplice occhia
ta di passaggio. Se, però, egli vi trova non la bel
lezza sola, ma anche abbond a n za di divertimenti , vi 
si ferma un pezzo e vi ritorna . Un viaggiatore, che 
si trattiene per tre settimane, d à lo stesso utile di set
te viaggiatori che si fermano tre giorni. 

Avvenimenti internazionali, come le prove di ve
locità moto-nautiche di Kaye Don con la sua Miss 
England III, sono di valor~ incalcolabile per la pro
paganda e si dovrebbero incoraggiare in tutte le ma
niere. I giornali e periodici sp o rtivi del mondo intero 
dovrebbero esserne informati, p oichè in ogni paese 
la stampa cerca notizie e le a ccoglie volentieri. 
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Gli sfruttatori della Riviera francese son riusciti 
a fare di quella famosa spiaggia un ritrovo elegante 
durante tutto l'anno, dimostrando, per mezzo della 
pubblicità, che il nuoto e gli sports d'estate sono al
trettanto divertenti del ballo e del giuoco d 'azzardo 
d'inverno, e che se il sole è piacevole durante la sta
gione fredda, lo so.no pure l~ brezze marine durante 
quella es ti va. Alla stessa stregua, non esiste ragio
ne, secondo me, perchè il Lago di Garda non deb
ba essere un ritrovo adatto a tutte le stagioni del
l'anno. L 'inverno è mite, la primavera e l 'autunno 
sono ideali, mentre l'estate sembra fatta apposta per 
gli sports acquatici che davvero si dovrebbero col
tivare qui. 

Potrei discorrere all'infinito delle bellezze e delle 
possibilità del Lago, ma mi pare d'aver già detto ab
bastanza, per rendere chiaro il mio pensiero. Che il 
turismo sia il più desiderabile di tutti i rami del 
commercio, è o;mai convenuto. In America lo chia
miamo « esportazione invisibile ll, poichè per mezzo 
suo il denaro entra nel paese e nulla ne esce, men
tre negli altri rami di co-mmercio, se entra il denaro 
ne esce il corrispettivo. 

Per farla breve, siate in buone relazioni con la 
stampa estera ; incoraggiate gli scrittori ed i pittori 
forestieri e, sopratutto, date al turista ciò che egli 
vuole, e vi troverete un giorno nella lieta necessità 
di fabbricare n uovi alberghi, per trattare la vostra 
« esportazione invisibile ll anglo-americana. 

T ale, ad ogni modo, è il mio cordiale augurio. 

PETER U r Tol\' M urR 

Lo scrittore con le sue care compagnie 

The wriler with his beloved /riends 

D er Schriftsteller mil seinen beliebten Freundinnen 

L' écrivain et ses chères compagni es 
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ARDA E 
Der Gardasee und der Monte Baldo Le Lac de Garda d le l'vfonl Bal.do. 

Der Monte Baldo, welcher mit seiner •Ìmponenten Masse die 
Landschaft von Verona und das C.arrdasee beherrsc•ht, ist das 
ersehnte Zie! vieler T ouristen. Er ist auf v·erschi.edenen W •e
gen, so mit der Bahn, wi·e per Auto ode[ zu Fuss erreichb.ar. 
Die W-ege dorthin fuehren durch an praechti.g·en Aushlichen 
reiche Landschahen. lm folgenden Artik.el werden die Schoen
heit·en und die touristi-schen Anreize dieses malerisch schoe
nen Berges heschrieben. rDer Monte Baldo •ist zu erreichen: 
von Malcesine, Torri, Castel etto, Caprino Veronese. 

UNA visione di sogno che ti alleggerisce l'animo, 
che ti rinverdisce lo spirito: salire alla Cima 
Telegrafo od a Bocca Navene, sul Baldo in

somma, e guardare in giù l'azzurro-verde Benaco il
luminato dal sole! 

Il grande smeraldo, incastonato nel verde cupo 
punteggiato di bianco sulle sue sponde, sembra rilu
cere di luce propria; e nel barbaglio vivace di tanti 
colori, piccoli veloci puntini bianchi passano fuman
do e velette colorate di barconi segna.no il pigro oscil 
!are dell'onda. 

Dal verde tenero e timido, da pianta di serra, 
della riva a te più prossima, l'acqua si incupisce fino 
all'azzurro, e se tu sali con lo sguardo da dove ti 
pareva di veder nella trasparenza il fondo giallastro, 
abbracci la bruna e rossigna roccia che, sopra, inco
rona il lago. Ed allora non puoi a meno di guardare 
il cielo e da esso ritornare- all'acqua, in una asso
ciazione di bellezza inscindibile, in un bisogno che 
non conosce resistenza di elevarti dall'una all'altro. 

Le Mont Baldo, dont la masse imposante comine le pa)'
sacre de V érone et cdui du Lac de •Garda, est un but toun
sti;ue que l'o n peut atteindre en chernin de f er, en a uto, à 
pi eds en suivant des itinéraires différents et en jouisMnt de 
!.a v.ue de paysages merv·eilleux. Cet artide illustre la beauté 
de la montagne pittoresque, s.es att[aits tomisti·ques, le moyen 
p.ar f.equel on y peut accéder: de Malces:ine, de Torri , de 
Castelletto, de Caprino Y ·eronese. 

E riposato che tu sia e quasi stanco e muto, chè 
parola non sai più trovare, ti volgi altrove e ben di
versa realtà ti punge e ti trascina. 

L a massa scura del Pasubio, le lontane cime 
bianche, le guglie frastagliate, le sengie a picco, le 
valli fronzute, i larghi pascoli tutti verdi, dai quali 
occhieggiano smisurate pupille sempre aperte al sole, 
le pozze. 

O se vuoi salir lassù di notte, allora l'acqua la 
vedi punteggiata di mille lucciole ferme, o svolaz
zanti per vie ignote, e di chiarori acuti dei paesi; e, 
prima, la pianura si anima di mille lumi sparsi e 
dell'intenso luccicare di Verona non lontana. 

E dal Garda, puoi salire sul Baldo ad imbeverti 
di bellezza per tanti tanti sentieri, tutti belli, tutti 
con sotto agli occhi il Lago che sembra spronarti a 
salire di più per . meglio vedere. 

Dalla verdeggiante Malcesine, da Torri, da Na
vene che sembra sparire nell'ombra che lo copre, da 
Brenzone, da Castelletto. 

Sulla strada gardesana , alle pen
dici del Monte Baldo 

A uj der Strasse von C ardasee, 
am Fuss des "Monte Baldo" 

O n th.e Lake road, k.noUJn as G ar 
desana, al the foot o/ .M. Baldo 

Sur la roule du lac de Garda, 
près du Afoni Baldo 



L DO 
Hai la strada che da Torri ti porta a San Zeno 

di Montagna, belvedere a mezza strada, hai il trat
turo, il sentiero, il bosco, il pascolo erboso, molle 
per i tuoi passi, hai l'intaglio di roccia che ti dà 
il brivido senza il pericolo. 

O se vuoi risparmiare la fatica, o parte di essa, 
e tenerti la gran sorpresa della subita vista, pu01 
con la ferrovia di Garda arrivare a Caprino e di 
quì a Spiazzi e Ferrara, ad iniziarvi la salita. 

O se ancora hai la tua veloce auto, arriverai pri
ma e r iposato; ma c'è gusto? C'è che puoi andare e 
tornare in giornata, in mezza giornata, e non spre-

Il Lago di Garda visto dal Monte 
Baldo 

D er Gardasee vom Monte Baldo 
aus gesehen 

T he L ake o/ Garda seen from 
M. Baldo 

L e Lac de Garda vu du Morti 
Baldo 
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cherai il tuo tempo, e tonificherai il tuo spirito. 
Lassù, sul Baldo, vedrai le rughe SCI!re dei cam

minamenti e delle trincere, le bocche spalancate e 
vuote delle gallerie e vedrai, magari, un tenero ci
clamino che sbuca sotto un filo spinato dimenticato 
nella ruggine : omaggio della natura tutta pace quas
sù ad un piccolo strumento di insidia umana. 

Tutta pace quassù, profonda, senza tregue, silen
ziosa. Solo i campani delle mucche al pascolo sem
brano scandire il tempo come i vecchi orologi delle 
vecchie torri, per far più profondo il silenzio. 

Se il bel Garda nostro lo vedi dal basso, da vi
cino, e dall'alto, da lontano, ti resta più completa 
la visione, più durevole il sogno. 

Una visione di sogno che ti alleggerisce l'animo 
e ti rinverdisce lo spirito: salire sul Baldo ed 111 

giù, guardare l'azzurro-verde Benaco splendente al 
sole! 

Dott. BRuNo REGGIANI 

Ferrara del Baldo - aprile 1932. 
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Per la valorizzazione 
dell' incantevole zona di Mo nte Baldo 
SORTO da po~o più di un anno, per il costante 

e tenace mteressamento del Dott. Bruno 
Reggiani, il Comitato per la valorizznione 

turistica del Monte Baldo, costituito d alle rappre
sentan ze degli Enti più importan ti delle pro
vincie di Verona e di Trento, ha deliberato nella 
sua ultima riunione di M alcesine, di organizzare 
una serie di m anifes tazioni patriottiche, turisti
che ed escursioni di propaganda agraria, che sa
ranno svolte nella zona del Monte Baldo dal I9 
Giugno al IO Luglio p. v. 

Questo complesso di m anifestazio ni, che ini
zierà la stagione di villeggiatura e permetterà a 
molti di recarsi in quella splendida montag na, 
ha g ià ottenuto l 'autorizzazione delle su peno n 
autorità, le quali hanno approvato il seguente 
programma : 

* * * 

I9 G iug no: a Ferrara d i M onte Baldo, ceri
monia inaug urale, alla presenza delle Autorità, 
con la piantagione dell 'albero in m em oria di Ar
naldo Mussolini e la intitolazione d i un bosco al 
nome del caro scomparso; nel pom eriggio, in 
presenza di un grande raduno interprovinciale 
dì dopolavoristi, consegna del gagliardetto a q uel 
Dopolavoro e delle tessere dell 'anno X; alla 
sera canti corali, musica ecc. Duran te la giornata 
presterà servizio la musica degli Istituti Educa
tivi di Verona. 

* * * . 

26 giugno: a S. Zeno di M ontagna, il congres
so della Mon tagna Veronese p rom osso dal Comi
tato, con il concorso della Catted ra Ambulante di 
Agricoltura di V ero n a, in relazione con la con
sorella di T rento. Saranno trattati vari argomenti 
interessanti i problemi agrari, forestali e zootec
nici di tutta la montagna veronese. A l pomerig
gio i convenuti visiteran no e prem ieranno le mi

veronesi, anche d i Brescia e T rento . Le gare 
<J.ssumeranno cos.l l 'importanza di una vera corsa 
di campionato del Garda. A lia sera, «Festa al 
Lago» con luminarie, fuochi di artificio etc. 

* * * 

3 luglio: a Brentonico (T ren to) a ustera ceri
monia in memoria di S . E . il gene rale A ndrea 
Graziani. Si vuole ricordare l'illustre Scomparso 
nei luoghi che G li furono tanto cari e che Egli 
tanto contrib uì a sviluppare, tutelandone gli in
teressi . Presen zieranno alle cerimonie le autorità 
locali ed una rappresentanza dell 'Esercito Ceco
slovacco. 

* * * 

IO luglio : a Caprino Veronese, chi usura delle 
manifestazioni montebaldine con l 'inaugurazione 
del campo sportivo. Alle g are indette per q uel
l'occasione, è g ià certa la presenza delle Squa
dre della nostra balda 40.a L eg ione Scaligera della 
M ilizia, le quali si disputeranno una marcia a 
pattuglia da concludersi con una competizione 
di tiro a segno . Altre manifestaz ioni sportive co
roneranno questa giornata, destinata a valorizzare 
lo sforzo che Caprino, aiuta ta dalle locali auto
rità, fa per crearsi uno dei cam pi sportivi più 
belli d i tutta la provincia . 

* * * 
Durante il periodo d al I9 g iug no al IO luglio 

il p ubblico potrà fruire d i ribassi che vanno dal 
50 per cen to sulla ferrovia Veron a-Caprino-Gar
da, al 20 per cento sulla linea turistica Spiazzi 
Brentonico e d i speciali facilitaz io ni d urante il 
suo soggiorno, e potrà anche visitare il famoso 
San tuario della Beata V ergine della Corona di 
Spiazzi, che celebra q uest'anno il suo cen te
nano. 

N ella zona, d urante q uesto periodo, saranno 
ten uti m ercati, conferenze agrarie, m anifestazioni s 

l( * * * va1r ie locali (come ad esempio a Caprino, il 9 lu- j 
g 10, u n g rande m ercato con premi vari, ecc.). l 

29 giugno : a Malcesine, g randi gare d i nuoto Speriamo che il p ubblico favorisca g li sforzi 
e canottaggio indette da quel Comitato O . N. B. del Comitato e che il Baldo abbia a rivedere, 

~ fra Avaguardisti e Balilla ; gare alle quali par- finalmente, le sue buon e g iorna te di montagna 
~ teciperanno i Marinaretti, oltre che dei Comitati bella, salubre e comoda a tutti I G ~ 

·gliorie-pascoli di San Zeno e Prada. 

~ ' L ARDA ) 

~~~~~~-~~~~-
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VOLF ANGO GOETHE 
E L'ITALIA 

Wolfang Goethe und /talien 

Sehr gross ist dìe Einfluss, die Wolfang Goe
the von Italien bekam und gwss ist die Liebe, 
die Er wh.aerend seines ·g.anzen Lehens fuer un
ser Land geha.bt hat. Der zuge·gen·e Art,ikel, 
desh.alh, .ausser kurz ueber di·e ltalianitaet emige 
seiner Werke z·u er w.aehnen, die, bevor, whae
rend oder nacher seiner Reise n.ach lta!.ien erson
nen und a ufgesetzt wuerden, folgt den bemehm
ten Reisend·er in den e rst en T eil sein·er italieni
schen Rei&e; und zwar in jenem, welcher von 
Brennero n a eh V ewn.a geht und welcher f ue r 
die Leser dieser Zeitsch.ri,ft, .ausser einer his to
rich und literarisch .auch .eine reg ionalistische 
Eedeutung hat. Di·ese sind die ersten Aufen
thalte seiner italienischen R eise; eine Reise , die 
zwei J.ahre ged.auert hat und d1ie eine so •grosse 
Wichtigkeit ueber der geistlichen Entwickelung 
des Poeten gehaht hat. 

V o/fango Goethe el l' !tali e 

Grande est l'infl.uence exercée par l'ltalie sur 
Volfango Goethe .et grand est l'.amour que, 
toute sa vie, il a nourri pour notre pays. Voilà 
pourq uoi l·e ·I= [ ésent .artide outre qu' ind iq uer 
brièvement le car.actère italien de quelques unes 
d·es oeuvTes d·u poète conçues et r•èd•igées avan', 
pendant et .après son voyag·e ·en lt.alie, suit l'd
lustre voya·geur dans la pr.emière p.artie de san 
itinéraire it.al•ien, et précisément dans cette par
tie •qui v.a du Br·enn·er à V érone et qui offre aux 
lecteurs d·e celte revue un intéret régional ontre 
qu' histori·que e t litér.a.i·re. Voici !es premiè<es 
etapes de son voyage en ltalie; voya•ge qui a 
duré deux ans et qui eut une import.ance si dé
cisive pour J.e développement intellec~uel du 
Poète. 

L'importanza dell'Italia 
nell'opera Goethiana. 

T UTTI gli Stati del mondo hanno celebrato o s1 
apprestano a celebrare quest'anno il primo cen
tenario della morte di V olfango Goethe, ma po

chi come l'Italia possono compiere questa missione 
con altrettanto entusiasmo. Enorme è difatti l'influen
za che l'Italia ha esercitato su quella mente meravi
gliosa, enorme l'ammirazione che essa ha suscitato in 
quella grande anima. 

Volfa.ngo Goethe ha amato l'Italia appassionata
mente; e tutti quest'anno hanno dovuto riconoscerla 
questa verità, nel festeggiare il Poeta, tutti hanno 

Il Poeta negli anni della sua giovinezza 
(dal « Goethe >> di 'Ludwig, Ed. Mond.adori) 

Der Poel in seinen fugendjahren 
(aus « Goethe n von 'Ludwig Aus . Mondadori) 

sentito che far festa a Goethe era anche in un cert0 
senso far festa un pachino a noi stessi. Perchè l'Ita
lia e l'anima latina, per non dire addirittura romana, 
balzano non poche volte dalle pagine dei suoi capo
lavori. Quando Goethe è partito per l'Italia, ha sen
tito già prima di giungervi, già prima di apprestare 
i bagagli e di dare le ultime istruzioni ai postiglioni, 
la meraviglia che lo attendeva, ha avuto l'intuizione 
di tutta la grandezza che da essa sarebbe derivata 
al suo cuore. E da vecchio, quando si occupò della 
redazione del suo Viaggio in Italia (viaggio compiuto 
circa 25 anni prima) ebbe l'idea di costruire un'ope
ra monumentale sull'Italia e su Roma, un'opera nella 
quale avesse potuto dar sfogo a tutto il suo grande 
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entusiasmo. Ma purtroppo l'idea non fu realizzata e 
nessun capolavoro di più spiccata origine italica ven
ne ad aggiungersi alle altre opere del Poeta. Opere 
del resto che già per se stesse sono testimoni del-

Il vtaggto del Poeta 
dal Brennero a Verona. 

Diamo ora un'occhiata al Viaggio in Italia (3) 

-<---------;-----~------·-------:-:--_ . .,-------:----.. :-t.:~ ~·~~lt' 
Il disegno eseguilo da 

G oeth.e a Torbole e 
rappresentante la vista 
che il Poeta aveva sul 
lago dalla camera del 
suo alloggio 

l'influenza esercitata su Goethe dal nostro paese e 
fanno intravvedere la forza che esso riusd a suscitare 
nel suo pensiero. 

Basta infatti dare una scorsa alle sue opere prin
cipali, opere che l'Editore Mondadori ha quest'anno 
allestito nelle loro traduzioni italiane in occasione 
del centenario, per convincersi di questa verità. Un 
pachino d'Italia non si farà fatica a trovarlo in molte 
delle sue produzioni. Un'Italia intuita, in certi punti, 
e un'Italia vista in certi altri. Entrambe hanno agito 
difatti sul genio di Goethe, la fantasia e la realtà, 
entrambe hanno portato il loro briciolo di bellezza 
e di luce alla imponente opera del Maestro. Già 
del resto la storia dell'Ifigenia - si è pubblicata ora la 
ristampa della bella traduzione di Vincenzo Erran
te (r) - può costituire una prova: essa infatti è stata 
redatta in versi dal Poeta durante il suo viaggio in 
Italia. Prima era stata scritta in prosa; e forse in 
prosa sarebbe rimasta e ci sarebbe stata trasmessa se 
non ci fosse stato il sole d'Italia, gli ulivi del Garda 
e i bei tramonti meridionali. Poche opere inoltre co
me il Meister (2) sono così sfolgoranti nel loro com
plesso di italianità. Esso è il libro difatti, come av
verte lo stesso Silvio Benco nella nota al volume, che 
rispecchia .nella maniera più chiara i sentimenti che 
Goethe, innamorato dell'Italia, ha avuto tutta la vita 
per il nostro paese. Chi non ricorda l'affettuosa bal
lata di Mignon, tutta così palpitante di aria e di sole 
italiani? Bene dunque ha fatto l'Italia quest'anno a 
preparare u.n materiale così ricco di pubblicazioni goe
thiane e a dare una importanza così decisiva alla 
celebrazione di quel centenario. Troppo doverosa si 
imponeva la riconoscenza al Poeta che ha parlato 
sempre con accenti tanto affettuosi del nostro Paese 
e ha dimostrato sempre per esso un'amicizia così 
v1va. 

'•. 

Die Zeichnung, v o n 
Goethe in Torbole au
sgefuehrt, welcher die 
A usi c h t zeigl, di e, der 
Poet auj dem See von 
seiner F ensterwohnung 
h atte 

Dessin exéculé par Goe
the à Torbole el re
présentant la vue sur 
le lac do·nt jouissail 
le Poète de la cham
bre de son logis 

di Goethe; e seguiamo pure un poco il Poeta nel 
primo tratto del suo viaggio italiano. Egli è solo 
nella sua diligenza e osserva con molta attenzione 
le cose che incontra. 

Dal Brennero Goethe, attraverso Bressanone e 
Bolzano, giunge a Trento. « Da Bolzano a Trento 
- egli dice - si percorre per circa nove miglia 
una valle sempre più ubertosa. Tutto ciò che tra le 
montagne più alte comincia appena a vegetare, qui 
acquista forza e vita; il sole brilla con ardore e si 
crede ancora in un Dio» e poi più avanti «se que
sto mio entusiasmo fosse appreso da alcuno che di
mora nel Mezzogiorno o che vien dal Mezzogiorno, 
costui mi prenderebbe certo per un bambino. Ahimé, 
quello che esprimo solo adesso lo sentivo da molto 
tempo, fin da quando cioè, stavo soffrendo sotto un 
cielo inclemente mentre ora m'è dolce provare come 
un'eccezione quella gioia che si dovrebbe goòere sen
za interruzione come un'eterna legge di natura». 

Poi arriva a Rovereto: « a Rovereto - egli scri
ve - dove la lingua si cambia d'un tratto; ... qui 
ho trovato per la prima volta un postiglione italiano 
puro sa.ngue; e quanto all'albergatore non c'è verso 
di cavargli una parola in tedesco: io stesso devo met
tere alla prova le mie cognizioni linguistiche. Ma 
come sono felice che questa lingua che io amo sia 
d'ora innanzi la lingua viva, la lingua usata da tutti! >> 

Il giorno dopo è a Torbole; siamo al 12 settem
bre del 1786 e Goethe vorrebbe che tutti i suoi 
amici fossero con lui e potessero godere con lui di 
quella regione incantevole. È entusiasta, pensa· che 
per quella sera egli avrebbe potuto già trovarsi a 
Verona, ma è felice di avere allungato il cammino 
per u.no spettacolo così maestoso. << Dalla stanza in 
cui mi trovo - continua il suo diario - una porta 
dà sul cortile; ho fatto avanzare un poco il mio ta-



volo e con pochi tratti ho disegnato la veduta ll. Ed 
è questo lo schizzo di cui diamo qui la riproduzione. 
Un disegno semplicissimo che pure si vede è stato 
tracciato da un uomo soddisfatto. Goethe è felice. 
Ha l'albergatore che « con enfasi tutta italiana )) co
me dice lui, gli offre delle trote squisite, delle buone 
frutta, dei buoni fìchi e delle ottime pere. Le quali 
cose, come afferma Goethe « non è meraviglia se 
sono delicate nel paese dove già allignano i limoni ll. 
E qui viene in mente di nuovo il famoso 

Kennst du das Land w o die Zitronen bluhn .... 

tradotto in versi italiani da Tomaso Gnoli, noto filo
logo e insigne cultore di studi goethiani: 

Conosci il luogo ove il limon fiorisce 
splendon fra oscure foglie arance d'oro .. . ? (4) 
È il Poeta che anela all'Italia, che pensa al nostro 

Paese, per anima Ji. Mignon, e che è l)lvaso, a pen-

Il Poeta, negli anni della sua feconda ma
turità (dal « G~ethe " di Lud.wig, ed. 
!Monda dori) 

Der P o el in seinem reifen A Iter (aus 
<< Goethe " von Ludwig Aus. Mon
dadori) 

The Poel in his years of frùitful malu
rily (from " Goethe " by Ludwig, ed. 
Monda dori) 

Le Poèle, pendanl les années fécondes 
de sa malurilé (d·e « Goethe '" de Lud
wig, ed . Mondadori) 

sarei, da un'ondata di commozione. La poesia è stata 
scritta qualche anno prima, quando il Poeta non 
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aveva ancora avuto la ventura di venire in Italia. 
Ora invece il suo cuore trabocca di felicità, ora 
l'Italia ha cessato per lui di essere un sogno. 

Il giorno appresso Goethe lascia Torbole. Alle 
tre del mattino, con due rematori e un vento fa·· 
vorevole che permette loro anche di spiegare le vele. 
<< La mattina è splendida - scrive il Poeta - e 
dall'alba ip poi, benchè coperta di nubi, tranquilla 
Siamo passati davanti a Limone ... ll Poi arriva a 
Malcesine nel cui porto, dato un vento contrario 
che aveva cominciato a soffiare, è costretto ad ap· 
prodare. Ed è da M alcesine che il Poeta fa la sua 
seconda gita sul lago, gita che dona al suo spirito 
una esultanza infinita. <<Non è possibile esprimere 
a parole - egli dice - l'incanto di quella lussureg
giante riviera. Alle w del mattino approdai a Bar
dolino dove caricai il mio bagaglio sopra un mulo; 
quanto a me, inforcai un altro mulo. La via passa 

a questo punto sopra il dorso di una montagna che 
divide la valle dell'Adige dal bacino del lago ll. 
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E poi via col suo bagaglio verso Verona . « La 
magnificenza del nuovo paesaggio che si contempla 
a colpo d'occhio lungo la discesa è indescrivibile. 
È tutto un giardino - contipua il diario - per 
parecchie miglia in lungo e in largo ai piedi di ar
due montagne e di rocce scoscese nella più bella pia
nura tenuta col più grande amore. Per questa via 
giunsi il 14 settembre verso un'ora a Verona dove 
ho voluto scrivere prima tutto questo ed ora chiudo 
la seconda parte del mio diario, m entre per questa 
sera stes:'a mi seduce la speranza di contemplare 
con tutta tranquillità di spirito l'anfiteatro n. 

E difatti dopo due giorni ecco che Goethe è 
già entusiasta di Verona, di tutte le sue bellezze e 
soprattutto del suo anfiteatro. « L'Anfiteatro - egli 
scrive - è il primo mo.numento importante dell 'an
tichità che io vedo: e così ben conservato! Nell'en
trarvi, e meglio ancora nel percorrerlo in giro a som
mo delle mura, ho provato una impressione singola
re: mi pareva di vedere qualche cosa di grandioso e 
nel tempo stesso a dire il vero, di non vedere .nulla)) . 

« U~ anfiteatro come questo - egli osserva - è 
fatto apposta perchè il popolo abbia un 'impressione 
imponente di se stesso n e, più avanti «a vedersi 
così raccolto·- egli dice - il popolo è costretto in
fatti a stupire di se m edesimo. In realtà essendo abi
tuato a vedersi ip giro alla spicciola ta e alla rinfusa 
o a trovarsi in una folla senza ordine nè disciplina, 
ì: mostro dalle mille teste e dai mille cervelli on
deggianti e vaganti all'impazzata, si trova così riu
nito come in un nobile corpo, in un'unica massa, 
q uasi una figura sola animata d a uno spirito solo l>. 

E << ai Veronesi non si può non dar lode per aver 
così ben co.nservato un tal monumento >l. 

Sono le parole di una persona esultante, di un uomo 
che gode di tutto quello che vede e ne trae motivi 
infiniti per il suo benessere spirituale. « Son salito 
sull 'orlo dell'anfiteatro - continua il diario - che 
ha l 'aspetto di cratere, nell'ora del tramonto ed hc 
goduto la vista più deliziosa sopra · tutta la città e 
i dintorni. Ero perfettamente solo, m entre in basso 
sul largo m arciapiede di Piazza Bra una folla di uomi
ni di tutte le condizioni e di donne del ceto medio 
andavano a diporto ll. 

Come non essere contenti delle parole di questo 
genio che trova tutto cosi bello ed è tanto sensibile 
davanti alle bellezze naturali ed artistiche del nostro 
Paese? 

Verso la grande méta 

l 
Queste di Trento, Torbole, Malcesin e, Verona 

non sono naturalmente che le prime tappe dell'itine
rario italiano del Poeta, le prime visioni di tutto il 
be.ne e di tutta la luce che andrà a raggiungere. Poi 
verrà Vicenza, poi verrà P adova, Venezia, Ferrara, 
Bologna e poi verrà Roma, la grande m éta. A Fi
renze non si tratterrà che tre ore. « L'ansia di arri
vare a Roma - egli scrive - era sì grande ed 

aumentava talmente ad ogm tstante che non potevo 
più star fermo)). E poi verrà Napoli e poi la Si
cilia: Palermo, Girgenti, Caltanisetta, e poi di nuovo 
Roma per la sua seconda dimora. Due anni. D ue 
anni dura il viaggio italiano di Goethe, due anni 
che hanno lasciato nella sua opera un solco incancel
labile. 

Già appena valicate le A lpi egli aveva affermato 
che davanti a quelle meraviglie si tornava a credere 
i.n un Dio ... E che gli sembrava di essere nato in 
quel paese, di avervi sempre abitato e di ritornarvi 
ora dopo un lungo viaggio in Groenlandia. << Sono 
come un fanciullo - aveva scritto - che deve di 
nuovo imparare a vivere ll . 

Per questo Emilio Ludwig nella sua imponente 
biografia goethiana di cui proprio in questi giorni 
vede la luce l'edizione italiana (5) parla di tale 
viaggio di Goethe come di una· specie di <<ritrova
mento ll. L'Italia era troppo g ià nel suo cuore perchè 
quella visita potesse avere il carattere di sorpresa. 
Egli è come un esule che ritorni alla sua patria; il 
viaggio che il Poeta compie attraverso il nostro Pae
se è un viaggio che lo rinfranca come una nuova 
giovinezza; << egli prova con piacere - seri ve il 
Ludwig - a mangiare pere per la strada, a parlare 
con le persone che incontra, a prendere informa
zioni da ogni mendico in cui si imbatte nel cam
mino. Egli è partito con un sacco da turista, una 
giubba con maniche e un mantello per coprirsi dal 
vento e dalla pioggia. Ma a Verona si veste alla 
foggia del medio ceto e impara subito a camminare 
e a comportarsi come la gente del luogo; poi in
dossa delle calze di filo .. . n. 

Viaggia, arriva, arriva e riparte, vede, tmpara, 
prende appunti, ammira le belle giovinette italialle, 
i bei grappoli d'uva, i boschi, il sole, il mare, le 
belle statue, i begli anfiteatri . Va da un capo al
l 'altro della Penisola, continua alacremente il suo la
voro - a Palermo si occupa della Nausicaa, nel Set
tentrione raccoglie m a teriale per il M eister, e sotto 
g li ampi pini di Villa Borghese compone pel Faust (6) 
la << Cucina di strega >l - e una grande elasticità di 
spirito a poco a poco lo invade, un grande benes
sere che ha qualche cosa della trasfigurazione. 

EMILIO CERETTI 

(l) j. W. GoETHE -Ifigenia in Tauride , t-r.ad. V . Errante, 
ed. Mond.adoni, L. 12. 

(2) ] . W. GoETHE - La missione teatrale di Guglielmo 
Meisler, t.rad. di Silv·io Benco, Ed. Mondadori, L. 20. 

(3) ]. W. GoETHE - Viaggio in Italia, trad. Zaniboni, 
.ed . S.ansoni . 

•(4) ID.al volume « Liriche Scelte ll dii GoETHE, a cura di 
T. Gnoli e A. Vago, Ed. Mondadori, l.. 16. 

(5) EMILIO LUDWIG - Goethe, ed. M ondadori, IL. 3'5 . 
,(6) Vedi la monument.ale t.raduzion·e del Fau~t dovuta a 

Guido Manacorda, e pubblicata 1in questi g1iorni dal Monda
dori. (Due volumi, L. 28). 



P roprio in questi giorni l'editore Mondadori ha 
pubblicato la nuova bellissima traduzione del Faust 
di Goethe, dovuta a Guido Manacorda. Davvero 
non si sarebbe potuto trovare modo migliore per 
fare onore al Poeta di cui si celebra quest'anno il 
primo centenario della morte; e questo perchè ìa 
n uova traduzio ne del Manacorda è un vero gioiello 
d i intelligenza e di buon gusto. Il Manacorda che 
h a tenuto nei giorni scorsi alla Loggia di Fra Gio
condo a Verona una applauditissima conferenza goe
thiana e che è cosi noto per i suoi studi e per la sua 
attività di fi lologo, pare vi abbia prodigato ben di
ciannove anni di lavoro. « Il Faust - egli scrive nel
la sua introd uz ione - mi è stato compagno per tutta 
la guerra. L'esemplare da me postillato porta le tracce 
delle trincee e dei ricoveri del Carso ed è stato in
numerevoli volte sfiorato dai proiettili d'Austria e 
di Germania. Qualche d a ta segnata in margine ri
chiama mom enti tragici. Due corsi tenuti dopo la 
guerra rispettivamente nelle Università di Napoli e 
di Firenze, mi hanno dimostrato guanto vivi siano 
ancora i problemi del Faust alle nostre giovani ge
nerazioni e quanto abbiano presa ancora sul loro 
animo alcu ne d elle sue più alte espressioni poetiche». 

Siamo ora lieti, per gentile concessione dell'edi
tore e del traduttore di poter dare ai nostri lettori 
un brano di tale traduzione del Faust; e precisa
mente la scena della Cucina di strega che ha u.n'im
portanza così notevole nel poema goethiano e che 
-- particolare piacevole e lusinghiero per il nostro 
paese - è stata composta dal Poeta nei giardini di 
Villa Borg hese a Roma durante il suo viaggio 111 

Italia. 

CUCINA DI STREGA 
Un basso focolare: sul fuoco un grosso calderone. Tra i va
pori che salgono, figure di fantasmi. UNA GATTA MAMMONA, 
a sedere presso il calderone, lo schiuma avendo cura che non 
trabocchi. Il CA. TIO MAMMONE, accanto a lei, pure a sedere, 
insieme coi 'GATTINI, si riscalda·. Appesa alle pareti e al sof-

fitto, la più strana suppellettile di strega. 

FAUST. MEFISTOFELE 

FAUST. Tutta codesta pazza stregoneria mi ripugna. E tu p.ro
metti di guarirmi 1in mezzo a tanta 1fara.ggine di frenesie? 

H o propnio bisogno d·el consi·glio d'una v·ecchiaccia? E la 
sua .broda mi togl'i·exà davvero tr.ent'anni dal groppone? Po
vero me, se p.roprio non conosci niente di meglio! Ormai 
ho g•ià perduto ogni &peranza. Possibile che qualche bal
samo, o la na~ura o qualche nobil.e spirito, non l'abbia 

ancora trovato? 

MEFISTOFELE. Amico mio, ora nicominC'i a parlare da person& 
sag.gia! !Per ringiovanirti anche un mezzo d.i natura c'è: 

ma si trova in altro libro ed è un capitolo cur•ioso! 

FAUST. Lo voglio sapere! 

MEFISTOFELE.. Sta bene! Un mezzo per cu1 non occorre nè 
danaro, •nè medico, nè in·cantes•imi. Datbi subito alla vita 
aperta dei campi, comincia a zappare e a scavar·e. Man
ti·eni assolutamente te e ,i l tuo spiri•to in un ristretto cer
chio. !Nutriti di oibi non comphcati e vivi tra gli animali 
animalescamente. Questo, credi a me, è il mezzo migl·iore 
di conservarti g.iovane fino agli ottant'anni. 

FAUST. Ma non ci sono .abituato, e non posso adattarmi a 
prendere la vanga 1in mano. La vita r1istretta propno non 

fa per me! 
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MEFISTOFELE. E allora bisogna che c'entri la str·ega. 

FA.UST. Ma perchè per !'.appunto cod·esta vecchiaccia? O che 

non potresti prepararlo tu stesso il .filtro? 

MEFISTOFEILE. E sarebbe un bel div·ertimento! Fabbricherei 
nel frattempo piuttosto mille ponti! Arte e scienza non ba
stano; .all ' opera ci vuole .anche pazienza. Uno spiPito la

vora .anni ed ann1i in silenz,io; ma poi il tempo solo dà 
forza a quel sottile fenrnento. E tutto quel che lo concerne, 
son sempre cose di tanta meraviglia! Il diavolo, è vero, 
n'è stato il maestro, ma poi lui stesso non è in grado di 
far lo. {scorgendo le bestie) Ma guarda che graziosa pro
genie! Questa è la domestica e quello il servo! (alle be
stie) La padrona, mi sembra, non è in ca&a? 

l.E. BESTIE. Se n'è andata fuo~i per la cappa del camino a far 

bisboccia. 

MEFISTOFELE. E di solito, per quanto tempo se la spassa? 

LE BESTIE. ,Per il tempo che ci vuole .a scaldarci le zampe. 

MEFISTOFE.LE. (a Faust) Come le trovi queste tenere bestiole? 

FAUST. Stupide, come non ne ho mai viste altre . 

MEFISTOFELE. Ma no, ma no! Una conversazione di questo 
tipo è proprio quella che io laccio più volenbi·eri. (alle be
stie) Dunque ditemi un poco, maledetti b.ambocoi, che cosa 
andate rimuginando in codesto vostro intruglio? 

LE BESTIE . Broda lunga per i poveri. 

MEFISTOFE.LE. Allora dov·ete avere un gran pubblico! 

IL GATTO MA.MMONE. (avvicinandosi a Mefìstofele e facendogli 
le moine). Suvvia, giocf.iamo .ai dadi! rF.ammi ricco, fammi 
gu.adagnar·e! Qui la v.a male, e s'io fossi in quattrini, mr 

troverai anche in senno. 

MEFISTOFELE. Come codesta sCiimmia s1 sentirebbe felice, se 

tanto potesse giocare al lotto! 

Nel frattempo i giovani gattini si sono messi a giocare 
con una grossa palla e se la vanno rotolando. 

IL MA.MMONE 

È questo il mondo 
che sale e scende 
in .giro tondo. 
È come vetro: 
suon.a e si spezza! 
E dentro è cavo. 
Qui molto brilla, 
Là più scinbilla; 
io vivo sono! 
Mio caro figlio, 
senti il consiglio: 
ti.enti lontano! 
Certo la morte 
ti toccherà: 
d i'argilla è il mondo 

e in cocci .andrà ! 

MEFISTOFELE. O codesto staccio a che cosa serve? 

IL MAMMONE. (staccandolo dalla parete) Se tu fos&i un ladro, 
ti riconoscer~i subito! '(corre dalla lv! ammona e la fa guar
dare a traverso) Guapd,a attra•verso lo staccio! Conosci il 
ladro e non hai il ·cor.agg,io di nominarlo? 

MEFISTOFELE. (a-vvicinandosi al fuoco) E questa pignatta? 

IL ·MAMMONE E LA. MAMMONA. Che razza di minchione! Non 
conosce pign.att.a nè paiolo! 

MEFISTOFELE. Besbiaccia screanzata! 

l'L MAMMON'E. Prendi lo scacciamosche e mettiti su questo 

seggio! •(obbliga M e/ìstofele a sedere). 
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FAUST. (che durante questo tempo è sfato davanti ad uno spec
chio, ora avvicinandosi, ora allontanandosi) Che vedo? Qua
le celeste immagine non si disegna in questo specchio in
cant.a to? O .amore, prestami la tua ala più veloce .e portami 
al suo paese! Ah. se non ~imango fermo a questo punto, 
se m'arrischio ad avvicinarmi, ecco che la vedo più, 5oe 

non come traverso la nebbia... La più bella immagine 
di donna! E può !.a donna -esser tanto bella? Che in co
desto corpo adagiato debba proprio vedere ii compendio 
di tutbi i cieli? Una creatura simile si trova sulla terra? 

MEFISTOFELE. Ma naturaJ.e! Quando un Dio si d:à da fare per 
sei ·giorni e alla line dice bravo a se stesso, quaiche cosa 
di buono deve pur nascere! Per questa volta guardala .a 
sazietà. Poi saprò ben 1io scovarti un tesoruccio di co
desta specie! Beato colui dhe avrà la buona fortuna di ·por
tarsela a casa fidanzato! 

FAUST continua a gu·ardare nello specchio. MEFISTO-· 
FELE. alla sua volta si si end e sul suo seggio e continua 
a parlare giocando con lo scacciamosche. 

Eccomi •qui a sedere come un re sul trono. Lo scettro l'ho 
.in mano; non mi manca che la corona. 

Le BESTIE che fino a questo momento hanno fallo Ira 
di loro mosse stravaganti di lulle le specie, portano ur
lando e vo-ciando una corona a M efistofele. 

Sii dunque tanto buono, con sudore e con sangue, d'incol
l.ar questa corona! (Camminano con la corona in modo cosi 
disadalfo che la rompono in due pezzi, e poi coi roezzi si 
mettono a saltare in giro) Capo ha cosa fatta! P.arl•iamo e 
vediamo, ascolti-amo e rimiamo! 

FAUST. (verso lo specchio) Povero me! Per poco non divento 
pazzo! 

MEFISTOFELE.. (accennando alle bestie) Ora comincia a girare 
il capo quasi anche a me! 

LE BESTIE. E se ci nesce, e se la cosa torna, t•utto questo sa
ranno pensieri ! 

FAUST. (c. s.) Il mio cuore comincia ad infiammars•i; più 
presto che si può, allontaniamoci ! 

MEFISTOFELE. (nel/a posizione di prima) Almeno bisogna ora 
convenire che sono poet1i sinceri ! 

Il calderone, a cui nel frallempo la Mammona non ha 
più badato, comincia a traboccare. S'alza una gran fiam
ma che balza su per la cappa. LA STREGA scende a Ira
verso la fiamma con urli spaventosi. 

LA STREGA. Ohi, Ohi! Ohi! Ohi! Besti.a dannata! Trascuri 
il calderone e bruci la tua padrona ! Maledetta bestia! 
(scorgendo F ausl e M efistofele) Ghe roba è questa? Voi 
qui chi siete? Che cosa volete? Chi s'è qui introdotto? 
Fuoco d',inferno sulle vostre ossa! (Immerge la schiumaiola 
nel calderone e spruzza fiamme verso F ausl, M efistofele e 

le Bestie. Le bestie guaio/ano.) 

MEFISTOFELE. {rovesciando lo scacciamosche che ha in mano, 
e menando colpi su cristalli e pignatle) A pezzi, a pezzi! 
A terra la hroda! A terra i cristaHi ! E questo non è che 
uno scherzo! È il t-empo, carogna, che s'adatta alla tua 
canzone! {mentre la Strega retrocede piena di rabbia e di 
spavento) IMi riconosci? Cc.rcassa! 'Befana! Riconosci ora 
ii tuo si•gnore e padrone? Non so che mi tenga dal menare 
botte da orbo, e d1al far.e a pezzi te e i tuoi mammoni-fan
tasmi! O che non hai più rispetto per •il .farsetto rosso? 
Non riconosoi più l.a penna di gallo? Ho nascosto forse la 
mia facci-a? Debbo per caso di-rlo proprio io il mio nome? 

LA STREGA. O signor-e, perdonate il mio scortese saluto! Ma 

non vedo il piede di cavallo. E i vostri due corv•1 dove 

sono? 

MEFISTOFELE. Basta: visto -e considerato che da un pezzo non 
ai siamo più incontrati, per questa volta la passerai liscia. 
Già, la cultura che raffina tutto il mondo, ormai s'è attac
cata anche al diavolo. E ,jJ .fantasma nordico è stato tolto 
dalla circo-lazione. Corna, coda, arbigli: chi li v-ede più? 
E quanto al piede, di cui non posso fare a meno e che 
tr.a la gente mi farebbe scomparire, da parecchi anni ri
medio, portando, come certi giovanott•i, polpacci finti. 

LA STREGA. (ballando) Per poco non perdo i sensi e l'intel-
letto: Satana, 'il cav.ali-ere, nuovamente qui! 

MEFISTOFELE. Donna, ti prego, non codesto nome ! 

LA STREGA. IParchè? Che cosa 'Vi ha fatto? 

IMEFISTOFELE. Da lungo tempo sta scritto nel libro delle fa
vole; ma non per questo gl•i uomini sono diventati migJ,iori. 
Liberàti dal Maligno, son rimasti i mal igni. Se mi chiame
rai Signor Barone, sarà semplicemente 1il giusto. Sono un 
cavaliere come tutti gli .altri. Del mio sangue blu non t'è 
possibile dubitare. Guarda: ecco il mio stemma! (facendo 
un gesto osceno). 

LA STREGA. (ridendo sgangheralamenle) Ah! Ah ! questo vi 
somiglia . Siete quel birbone, che siet e sempre stato! 

MEFISTOFELE. (a F ausl) Amico mio, impara la lez•ione: è 
questo il modo -di trattare con le streghe! 

LA STREGA. Ed ora ditemi, signori, che cosa m1 CO!ffiand.ate? 

MEFISTOFELE. Un buon bicchiere di quel famoso filtro. Però, 
•vi prego, del più vecchio. Gli anm ne raddoppiano il 
v1gore. 

LA STREGA. Ben volentieri. Ce n'ho qui una bottigJ,ia, a cui 
di quando in quando .ancH' io m'attacco, e che non manda 
più il minimo lezzo . Ve ne darò volentieri un bicchierotto. 
(piano) Però se cotesto vostro uomo ne beve senz'·esser pr-e
parato, sapete bene che non gli resta neppure un ora di 
vita! 

MEFISTOFELE. È un mio buon amico a cui farà il suo pro . 
Gli offro volentieri il meglio delLa tua cucina. Disegna 
dunque il tuo cerchio e di' i tuoi scongoiuri. Poi dagliene 
una tazza p1ena. 

La STREGA traccia un cerchio, gesticolando misleriosa
menle, e ci · mette dentro una quantità di cose slrava
ganli. Intanto i cristalli cominciano a tintinnare e i paioli 
a rombare e insieme fanno concerto. A Ila fine, ella porta 
un grosso libro, dispone entro il cerchio i mammoni che 
debbono servir/e di le:JgÌo e reggere le fiaccole. Ac
cenna a F ausl di avvicinarsele. 

FAUSf. (a Mefistofele) IMa ora, dimmi, cosa ne deve uscire? 
Codesto pazzesco armamentario ·e gestire •furioso e insipido 
trucco, lo conosco abbastanza e lo detesto. 

MEFISTOFELE. Via, via, commedie! Si fa solo per chiasso. 
Mi raccomando, non -esser tanto .arcigno! Come medichessa, 
hisogna pure che ricorra anche lei ai suoi trucchi, perchè il 
liltro possa farti bene! ·(Costringe Faust a entrare nel cer
chio.) 

LA STREGo\ . (cominciando a declamare con grand'enfasi le for· 
mulc del libro) 

Tu devi intendere ! 
Dieci d'un fai, 
due lasce~ai; 

Fai lesto il tre, 
nicchezza a te! 
Il quattro pèrdilo, 



d.al ·omque ·e sei 
fare tu dèi, 

dice la S\rega, 
il sette .e l'otto: 
perfetto· è il motto! 
Il nove è l'uno, 
d1ieci è nessuno: 

e •questo è delJ.e streghe 
l'un via uno! 

F AUST. Mi sembra che la vecchia d·e liri nella febbre! 

M EFISTOFELE. Ce ne vorrà prima che la finisca! Lo cono
sco bene: il libro è tutto su codesto tono. Ci ho perso pa
recchio tempo, perchè quando una contraddizione è per
fetta, rimane un mistero tanto per i savi quanto per i pazzi. 
Amico mio, è .arte vecchia e nuova. È sempre stato co
stume di tutti i tempi, in nome del Tre e dell'Uno del
l'Uno e del T ·re, di d.iffondere J'.error·e invece della verità. 
Così si 1insegna e si chiacchiera indistunbati. Chi vuoi av•ere 
a che fare coi pazz,i? Di solito l'uomo, appena sent.e delle 
parole, crede ·che sotto ci stia anche un pensiero. 

L A STREGA. (continuando) 

L'alta potenza 

di sap'i·enz.a 

a tutto il mondo 
oscura sta. 

All' uom si dona 

che non ragiona. 

Ei la possiede 
senz 9 ansietà. 

FAUST. a-te razza di fanfaludhe CI viene maor a contare? Per 

La casa a Torbole, soggior
no di Wolfango Goethe, 
con la lapi'de commemo~ 
rativa 

The house al Torbole stayed 
in by Goe the, with the 
commemoralion-stone 
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poco la testa non mi si spezza. Mi fa l'effetto che cento
mila pazzi cantino in coro tutti insieme! 

MEFISTOFELE. Basta, basta, mia eccellente sibilla! Dà qua 
il tuo filtro e riempi La coppa fino all'orlo. Al mio amico 
non farà male di certo. È un uomo di molti gradi accade
mici, e di buoni sorsi ne ha già ingolla~i parecchi. 

La S1 RECA con molte cerimonie versa il filtro in una 

coppa. Nel momento in cui Faust lo porta alla bocca, 
si leva una leggera fiamma. 

MEFISTOFELE. Coraggio, butta giù! Avanti! Presto il cuore 
ti s'i rallegrerà. Stai a tu per tu col diavolo, e ti spaventi 
davanti ad una fiamma? 

La SrREG \ rompe il cerchio e Faust n'esce. 

MEFISTOFELE. Ora presto ,fuori ! Non devi aver riposo. 

LA STREGA. Che il sorsettino vi faccia buon pro'! 

MEFISTOFELE. (alla Strega) E se posso esserti utile in qualche 
cosa, non avrai che .a dirmelo nella notte di W .alpurga. 

ILA STREGA. Ecco·v'i una canzone; se di quando in quando !a 
canterete, proverete degli effetti straordinari. 

MEFISTOFELE. (a Faust) O ra lesto con me, e làsciati guidare! 
È necessario che tu ti metta in traspirazione, p<"rchè la 
forza dd filtro agisca per di dentro e per di fuori. In se
guito t'insegnerò io .ad apprezzare !a nobiltà dell'ozio. 
Presto tu sentirai con intimo diletto che già Cupido si 
muove e salta in qua e in là. 

FAUST. Permettimi un'occhiata sola ancora, in fretta, nello 
specchio! Troppo era bella quell'immagine di donna! 

MEFISTOFELE. No, no! Il modello di tutte le donne lo vedrai 
presto in carne ed ossa davanti a te. (piano) tCon codesto 
filtro in corpo, vedrai tra poco un'Elena in ogni donna 1 

Das Haus in Torbole mil 
der G edenktafel, in wel
chem Goethe si eh auf
gehalten hai 

A Torbole: la maison où a 
séjourné G oelhe et la pier
re commémoralive 
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Il 3° Concorso Motonautico 
The lntemalional Motor-boal 

Competilion 

F rom the 22nd t o the 29th of 
May bhere took place on 

Internazionale 
Le Concours motonaulique 

lnternalional 

Ou 22 au 29 Ma·i .a eu lieu sur 
le !Lac de Garda le Con

Lake Garda the internatio
nal motor~boat competibion 
which this year has been of 
world-wide i:p1portance on 
account of the number and 
quality c:Jf rhe pilots as well 
as the number of nations r·e-

sul Lago di Garda 
coui s lnternational qui a r·e
ve tu cette .annèe Un·e impor
t.ance m ondiale, soit par la 
quantité que p.ar ).a qualité 
des -concurrents d p.ar le 
nombre de nations q;wi •Y 

presented; especially note-worthy being the presence of the best 
ltal•i.an, Amer.ican, iEnglish, German .and ot'her pilots. The 
speed-trials took place over a course of 4 Kilometres and in 
one ·instance df IO Ki lometres . The important hundred-k ilometres 
and lhundred-mile compebitions were also run. 

J L 3° Concorso Motonautico Internazionale d'Italia, 
svoltosi dal 22 al 29 Maggio, ha assun to que

st'anno un'importanza mondiale per la quantità e la 
qualità dei concorrenti che vi partecipavano e per il 
numero di Nazioni che vi erano rappresentate. 

Le gare di velocità si sono svolte sullo specchio 
d'acqua di Gardone, Fasano e Maderno su un cir
cuito di 4 Km. e uno di I O Km. Il giorno 26, gio
vedi, ebbero luogo le gare di fondo delle 100 Miglia, 
per categoria Turismo e Dinghy (sul percorso Gar-

Bandiere al vento del Garda 
Die Fahnen schwen~en in den Wind von Gardasee 

ét.aient représentées. 
Remarqua.ble .est l'inte rvent•ion des meil leurs pi lotes italiens, 

américains, anglais et a!l emands etc. L es courses de vitesse se 
sont déroulées sur un ci rcuit de 4 Kilomètres et un de IO Ki
lomètres . Il y a e u ·en outre les courses très importantes des 
cent Kilomètres et des cent mi Hes. 

clone Riviera passa Maderno, Castelletto, Torri, San 
V igilio, G arda, Bardolino, Desenzano, Isola di Gar
da, Salò e G ardone) e quelle dei 100 Km. 

L a g iornata inaugurale, fortemen te ostacolata dal
la burrasca dimostrò piu che tutto la grande abilità 
di guida dei fuori-bordisti, in lotta con la furia 
del L ago. Molto pubblico assisteva alle gare. Ecco 
i risultati: 

Coppa Monte Baldo. Fuoribordo della classe F 
(woo eme.) (tre giri, km. 12) - Classifica: I. Gianoli 
20'3o" 4/5 ; 2. A gostino L anfranchi 20 '41" 4/s· 

Flags unfurled an Garda 
D rapeaux au venl du Lac de Garda 



Coppa Benaco. Fuoribordo classe D (62o eme.) 
(3 giri km. 12)- Classifica: I. Feltrinelli 23.54'' 4/5 ; 
2. Passarin 24'58" 2/5. -

Coppa Fasano. Fuoribordo classe B. (350 eme.) 
(3 giri k m. 12). Prima prova: I. Lorette Turnbul 
(Stati U niti, Joh_nson-Crandall) in 12'24" (media km . 
58.o64); 2. Baffi (J ohnson-Crandall) 12' 29" 3/ '5; 3· 
Gaetano Lanfrnachi (Johnson-Feltrinelli) 12'48"; 4· 
Besana (Johnson-Feltrinelli) r5'3r" r/5. 

Coppa Ente A utonomo. Fuoribordo non standar
~izzati (~m;, 12) : I. ~ouchon (Francia, (Soriano-So
nano) IO 15 2/ 5 (media km. j0.I97); 2. Soriano (de 
lvanrey (Spagna, Soriano-Soriano) w' 2I" 4/5; 3· 
Agostino Lanfranchi (Laros-Riva) w'22". 

Coppa P. N. F. di Gardone. Fuoribordo classe C 
(500 eme.): I. Mora (Elto-Riva) 9'53" 2/5 (media 
km. 72.8oo); 2. Bagnato (Laros-Passarin) IO II .. 2/5; 
2. Cecchini (Evinrude-Taroni) ro'r5" 2/5; 4· Arturo 
Daccò (Laros-Taroni) w'rs" 2/5; 5· Raimondo Turn
bul w 's8" 2/5; 6. Lorette Turnbu1 II.9 .. 2/5; 7. Gia-
noli n'w" r/5 . · 
. Nell~. seconda giornata, dopo lo sfortunato tenta

tivo dellmglese Kaye Don per battere il detentore del 
récord di velocità sull'acqua, Gar Wood (km. 179-030 
sul m iglio) si sono svolte le gare «delle wo miglia )) , 
con un percorso che toccava i piu bei punti della 
sponda veronese (vinci~ore ed unico arrivato Felice 
Ernst, con la media di km. 50,899) e dei (( IOO chilo
metri ))' che ha segnato la vittoria del tedesco Teo
doro Ernst, con la media di km. 59,208. 

L a giornata di chiusura, svoltasi il 29 maggio, 
ha dato i seguenti risultati: -

G ran Premio Motonautico d'Italia. Racers senza 
limitazione : I. Antonio Becchi con Lia 3° (Baglietto
Isotta Fraschini), media km. 63,261. 

"Miss England " in velocità 
cc M iss England >> in G eschwiendigkeit 
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Coppa Silvani. Cruisers e Runabout da uno a cin
que litri: I. Samuele Silvani (Baglietto-Gray) in ore 
2.22'44" r/5 (media km. 42.035); 2. Castigliani 2.25' 
57" r/5; 3· Maderna 2.28'59" 4/5; 4· Eugenio Sii
vani 2.43'o" r/5; 5· Lina Feltrinelli 2.48'r8". 

Coppa Lord W akefield. Fuori bordo standardiz
zati e non standardizzati sino a rooo eme. (km. 24). 
I. Carlo Casalini (Passarin-Laros) in 20'52" 3/5 (me
dia km. 68.96); 2. Nicolesco (Saever-Soriano) 21'39 .. 
r/5; 3· Bouchan (Soriano-Soriano) 21'47'' 2/5; 4· Mo
ra (Taroni-Elto) 21'49 .. r/5. 

Coppa Piccoli. Cruisers e runabouts fino a 6 litri 
(km. 12): Ia prova: I. Piccoli in 15'3i' (Cris-craft) 
(media km. 46.104); 2. Rustici r7'5" 1/5. 2a prova: 
I. Piccoli in 15'27" 1/5 (media km. 46.591); 2. Ru
stici 17' 14". 

Coppa F. P. F. di Brescia per fuoribordo standar
dizzati e non standardizzati (km. 12): r. Nicolesco 
in 10'48" (3/5 (Saever-Soriano) (media km. 66.504); 
2. Soriano d'Ivanrey w'52" 4/5; 3· Taroni II'2" 2/5; 
4· Mora 12'59" 3/5; 5· Agostino Lanfranchi 13'15" 
4/5-

Coppa Montelera. Fuoribordo standardizzati. 
Classe A. B. C., circuito speciale: Classifica catego
ria A: I. Gaggino (Riva-Laros) in 6'35"; Categoria 
B: r. Eric vVorw.ick 6'4" 4/5; Categoria C: r. Ta
roni 6'21" 2/5. - Coppa Montelera. Fuoribordo 
standardizzati classe D. F. e non standardizzati (giri 
3, Circuito speciale). Classifica cat. F.: I. Meyer 
4'28" 2/5; 2. Nicolesco 4'51" 1/5. Classe D: r. Ste
fano Feltrinelli 5' 19". 

Coppa Aimone di Savoia Aosta - Classifica gene
rale: r. Antonio Bechi 55'9" 3/5; 2. Romano Man
zutto Lr'12" r/5. 

« Miss England » in full f/ight 
cc M iss England » au vq/ 

*** 
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Il Castello Scallgero di Soave 
Turisti, visitate/o ! 

Corse in partenza da Verona: Tr.anv·ie Arov1Ìnciali 
di Porta Vescovo. 

Das Schloss Scaligero v. Soave 
T urislen, besichtig es ! 

A bfahrten von Verona : Provinzial-Tram von Porta 
Vescovo. 

SO A V E ' S SCALIGER CASTLE 
Tourists, visit il ! 

Trains slarling /rom V ero,na : Provinci a! Tramw.ays, 
IPorta V escovo. 

Le Chateau Scaliger de Soave 
Tourisles, visitez-le l 

T rains parlant de V éro-ne : tr.ams provinci.au..x de 
Po~ta V e scovo . 

................................................................................................................................................... 
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The Cafè Dante at Verona 

Il centenario Le Café Dante de V érone 

bel <taffè IDattte ~i \Derona 
D•ie F eie r d es hunderjaehrigen Beslandes d es « Ca/é Dante 11 

in Verona 

Dieses karakteristische K.aff·eehaus V eronas (Piazza dei 
Signori) :hat nunmehr ein ·ehrwtir·di.ges Alter von 100 Jahren 
erreicht. Exgraut.e Stammlbesucher werden in d1iesen Tagen, die 
Erinnerung an tr.aurige und f<oeliche Ereignisse aus. der Ge
schicohte d e r Stadt Verona wa·chruf.en. Die historischen Per
soen li.chkeiten der ve[ ga-ngener Aera dieser Stadt sassen ge
treulich .an den Tischen di·es·es ehrwuerd•igen K.affeehauses, 
umgeben von antiken IPal.a-esten, die dieses Platz umrahmen 
und .aus d.enen die 6. Jahrhunderte alt·e architektonische G ;e
schichte V e ronas spr•icht. 

I NCERTA è la data esatta della sua apertura, ma risale 
probabilmente a più di un secolo. 
Luigi Capobianco, che ne fu uno dei primi con

duttori, morto di recente a Brescia a 94 anni, rite
n eva che fosse stato aperto nel 1750. 

Una attendibilità potrebbe dare a tal data, il 
quadro del pittore Giulio Sartori che riproduce la 
s<:ena dell'inondazione dell'Adige il 2 settembre 1757 
al n10mento in cui l'eroico Bartolomeo Rubele ebbe 
a compiere il suo mirabile salvataggio. 

Una copia da incisione di V. Turati tratta da fo
tografie di G. A. Aymo, di tale quadro, venne dalla 

Le Cenlenaire du Café Dante de V érone . 

!Le v.ieux d car.actéristique café véronais situé piace '' dei 
Signori 11 vient d'avoi[ se> cent ans d'existence. Des g•oupes 
d'hahitués .aux cheveux bl.ancs, évoquent en ces jours les 
pag·es tristes et gaies de la d.erniè re histoire de V érone, don t 
l es P'rotagonistes s' assirent fidèlement .aux tables de l'ancien 
café , sous les palais vétustes qui encadrent la piace où parlent 
si x siècles d' architectur e V éron.aise. 

Commissione, istituita in quel periodo fortunoso, de
dicata per ricordo a Bartolomeo Capobianco con que
ste parole: « per avere fornito il pane nel tempo 
dell 'i.nnondazione )) . 

Dagli archivi dell'Ospizio degli Esposti, proprie
tario del fabbricato, risulta che il caffè fu locato nel 
r837 a Squarzooi Giovanni, al quale nel 1844 suc
cesse Gio. Batta e nel 1848 Giovanni. 

Nel r86o era condotto da Luigi Capobianco, al 
quale successe nel r895 il figlio Bartolomeo (e fu in 
quell'anno che in occasione della inaugurazione del 
monumento a Dante il caffè ne prese il nome e un 
pittore tedesco vi pose sulla parete ester.na un ritratto 
a colori del Poeta, ora scomparso). Nel 1895 passò 
a Luigi, ultimo dei Capobianco morto nel !914, la.· 
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sciandolo in conduzione alla vedova signora Anna 
Bianchi. Fino da questi anni il caffè si era acqm
stato rinomanza sia per l'ottima qualità dei generi 
che forniva, sia per la ricchezza del vasellame con il 
quale erano serviti. 

Era frequentato dalle maggiori personalità citta
dine. Ricorda l'avv. comm. Massarani che da bam
bino, col fratello e col padre, si recava al caffè e 
ascoltava, in una sala superiore, la musica degli us
seri, diretta da un maestro di cappella che suonava 
il violino. Vi si vedevano: il senatore Righi, dal 
lungo cilindro, l'avv. comm. Renzi-Tessari già sin
daco e deputato, l'avv. Guglielmi sindaco per molto 
tempo e l'avv. Caperle pure, l'avv. Brenzoni, argu-

Luigi Capobianco, senwr 

uss1mo, denominato << lo scavalcanuvole >J, l'avv. Ina
ma, l'avv. Massarani, l'avv. Cuzzeri, l'avv. Previtali, 
l'avv. Verlengo, sempre l'ultimo ad uscire, l'avv. 
Dalle Vedove, l'avv. Rossato, Riccardo Jenna, Tode
sco detto « pan di lusso >> per il viso lustro, il pro
fessore Zanchi, il prof. Mastella, il prof. Frizzo, il 
dott. Bonuzzi, il dott. Avanzi, il dott. Parisi, il 
dott. Fagiuoli, il dott. Caliari, lingua caustica, l'inge
gnere Mosconi, l'ing. Guglielmi, il notaio Mistrori
go, il notaio Massaroli, il prof. Spaventi, Perbellini, 
Pontedera, Pizzarello, Chiericato, i giornalisti Menin, 
che faceva dei frequentatori caricature su il « Can 
da la Scala>> Aymo e poi Fossi, i magistrati Deno
tari-Stefan, Tombolan-Fava e altri, Giovanni Belvi
glieri, Gelich e molti altri. 

Vivissime le discussioni sui problemi del comune 
e sugli avvenimenti del giorno. 

Spesso si tenevano, nella sala superiore dei ban
chetti. Fu in uno di questi che sorse un dissidio tra 
l'ing. Balconi e Gelich. Intervenne Belviglieri a di
viderli e ne trasse motivo per scrivere una parodia 
della storia d'amore e di passione « Damone e Pi
tia >> di Apollodoro Alessandrina, tradotta da Ovidio, 
m utandone il titolo in «Demone e Pitia >>. 

Quando il compianto senatore Luigi Dorigo era 
presidente della Lega di Insegnamento, invitava gli 
insignì oratori che venivano per tenere conferenze, 
ad u.n banchetto nella sala superiore del Dante. 

Dal r866 al 1895 fu il periodo più brillante del 
caffè. 

Vi erano tra i frequentatori degli originali: Per
bellini, il dott. Caliari, Fossi e qualche altro che, 
chiuso il caffè, si siedevano sopra le catene che allora 
circondavano il monumento a Dante, conversa.ndo e 
scherzando a lungo e poi passeggiando fìno a tarda 
ora, tanto da ritornare spesso al mattino a prendere 
il caffè al Dante. 

Divenne celebre il « Parlamentino >J, gruppo dei 
più eminenti personaggi che si raccoglieva a destra 
della prima sala, affrontando i problemi .nazionali e 
cittadini, discutendo sugli argomenti del giorno, rac
contando barzellette e malignando su tutto e su tutti. 

Ne conservò vivace e gustosa memoria il profes
sore G. Frizzo nel suo opuscolo «El Parlamentin >>. 
Teste figure (Verona, Franchini, r893). Ne trascrivo 
i brani più salienti : 

É in capo una terzina di Dante che torna a pro
posito: 

E volta nostra poppa nel mattino 
Quì d'arguzia facemmo ale al gran volo 
Sempre acquistando nel parlamentino. 

INF. XXVI 

Per Nane che l'è stado el me maestro 
O' scrito un giorno, in un momento d'estro: 
«In volta spampanadi, al caffè Dante 
Se semo visti dopo, dove tante 
Se mete in un canton brave persone 
Per vedar come el mondo se dispone, 
Per batar fora i casi de Verona 
E, sotovoçe, per parlar de .... 
Sindaçi, deputati, e senatori, 
Avocati, ingegneri e professori, 
Possidenti, notari e magistrati. 
lnçerti, radicali e moderati 
Tuti, che i g' abia un fia' de sal in testa, 
Quà i casca in setimana o almen de festa>>. 
Ancò ciapo la pena in man de nova, 
Scrivo ... ma da quel tema non me m avo. 
-- E in prima mi saludo un caro amigo, 
El nostro venerando Mistrorigo. 
Da Ciampo l'è vegnudo quà a Verona, 
Per stipular, per batar la strassona 
E per mostrar ch'el peso de l'età 
No 'l sente çerto da molti ani in quà. 
L'ocio, la gamba, l'anima, la mente 



Tuta funziona 'in lu perfetamente. 
Rensi-Tessari, presidente nato, 
V n ano fa l' à perso el sindacato; 
Qualcosa ancora el perderà sicuro, 
Ma del Parlamentin, mi ghe lo giuro, 
La stima mai no 'l perderà, l'afeto 
Che tuti quanti ghe conserva in peto. 
-- Ma zito! che preçipita in cafè 
Quel giornalista che se ciama Aimè, 
El guarda .. . el siga .. . el vol el so canton 
E no ghè cristi; el resta de pianton, 
Finchè se tira qualchedun in parte 
E alora lu el se senta, el parla d'arte, 
El magna e, quando el ga la panza piena, 
El pensa che va in machina l' « Arena>>. 
-- Parini el nostro cavalier Batista, 
L'è un ingegner co i fiochi e un gran artista, 
C ome ingegner l' ò zà considerado 
Lo guardo come artista e fortunado. 

Varia parlar de Checo, gato moro, 
N ero, robusto e forte carne un toro, 
Che, de biliardo zugador valente 
A la sera se bate alegramente 
Col nostro bon Batista Chiericato . 
Varia parlar de Cuzzeri e Rossato, 
Ma mi no voi tocar çerte campane 
E insanguinarme da mincion le mane. 
E varia dir, voltandome a Tognetto: 
«No star al Dante in camera d'aspetto, 
M a vegni in mezo al vecio calàemn, 

Bortolo Capobianco 

Dove misciadi, al savio, al mato, al bon, 
Forte i discute i fati de Verona 
I sbraia e, quando, no i le ciapa, i sona. 
T e se che quarant' ani fa, putei, 

Zugavimo a le bacie de du schei; 
Ascolta dunque quel che mi t' ò dito, 
T orna el me T ogno e açeta el nostro invito. 
Varia parlar de Bogio, in giachetina 
D'inverno sul liston, sera e matina; 

Luigi Capobianco. junior 

V oria parlar dell' ingegner Mosconi 
Che ga pendenti ancora i zabaioni. 
E ve dirò che un çerto forestier 
Corendo come el fusse un can levrier, 
M assaroli el no dar l' à pedinado 
Parchè el gà parso tanto ben tapado, 

Senatore Righi 

Che del vestito l' à copià el m od el 
E l' à credù d'aver tocado el ciel. 
D e Frizzo se pol dir e ben e male, 
Certi ritien ch'el conta le gran bale, 

45 
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T uti ve dise: l'è una gran putana; 
Ma, cari fioi, dove lasseu Fontana? 

Avv. Comm. A. Renzi-.T essari 

Ma per parlar de tanta e tanta gente 
Me manca prima el tempo e pò la mente. 
Ricorderemo a titolo d'o n or 
El nostro Augusto Righi senator. 
«Bottega! un saltimpanza e un capillèr, 
Ma caldo e presto, setu, fa un piazer >>. 
Se qualcosa che gira per la testa , 
Se ne la mente el gà qualche tempesta, 
No 'l parla e, scuro in viso, no 'l ragiona. 
El beve e via senza guardar persona. 
Ma se ' l gà bon umor, l'è un gran tesoro 
Che a ben pagarlo ghe varia tanto oro. 
Piasevolmente el trata ogni question 
De politica, scienza e religion , 
E, con quel sal che, solo lu, ghe mete, 
El conta çentomila barzelete. 
Parlando lu se ispira alla natura, 
Sempre però con garbo e con misura, 
Perclzè le so parole no sia intese 
Da quela tal maestra de francese. 

(Note - Nane: Giovanni Belviglieri; Checo: D ot
tor Francesco Fagiuoli; Tognetto: avv. Antonio Gu
glielmi; Bogio (come a dire in bollore): avv. Bren
zoni; Aimè: G. A. Aymo). 

Se ora « El Parlamentin >> non esiste ptu, vi sono 
ancora degli affezionati e fedeli frequentatori da molti 
anni, tra i quali il più anziano è l'ing. Rogger, al 
quale seguono l'avv. Farina, l'avv. Massarani e il 
compianto ing. Strollini. 

Gruppi nuovi si formano. 
Nel 1921- 1922- 1923 al caffè convenivano di so

vente i componenti del primo gruppo fascista d'azio
ne e vi prendevano anche delle decisioni : Italo Bre
sciani, Luigi Grancelli, Giovanni Eliseo, Alfonso Ro
driguez, Gianni Cabianca, Nino Furlotti, Pilade Car
boncini, Italo e Valeriano Vianini ed altri. 

V ari e caratteristici i gruppi d'ogg i. 
Ecco quello vivace e battagliero d ei pittori del 

(( 900 >>; ecco il gruppo del circolo scacchistico del qua
le f u fondatore Luigi Capobianco, che aveva posto in 
palio una coppa d'argento; ecco il gruppo rumoroso 
e contrastante dei giocatori di domino ed ecco i seri 
giocatori di dama. 

Così il caffè più an tico e più signorile di Verona 
continua la sua tradizione secolare di ospitalità fine e 
aristocratica. 

Dirige e sorveglia, assidua, gentile, a ffabile, la 
signora Anna; ad essa, il 26 luglio di ogni anno, 
giorno del suo onomastico, i più anziani offrono un 
m agnifico mazzo d i fiori al quale essa cortesemente 
corrisponde gratuite bibite e gelati. 

La coadiuva e la consiglia il fratello sig. Mario e 
il sig. Cavicchiolo, con i bravi camerieri , A lberto (da 
2') anni in servizio), Vittorio, Carlo, Giovanni, En
rico e Mario, con altri sei addetti ai servizi . 

Il caffè Dante è noto dovunque. 
Ricordo che un giorno ad un albergo d i Palermo 

era vicino a me un viaggiatore col quale si intavolò 
discorso sui migliori alberghi e caffè delle città ita
liane. Saputo che io ero di V ero ha m i disse : Sono 
stato al caffè Dante e vi ho preso una tazza di caffè 
in gelo che non ho mai trovato in nessun altro luogo. 

Come ad un vecchio amico ad multos annos, 
Caffè Dante! 

G. B. STEGAGNO 

Avv . Comm. Antonio Guglie/mi 
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ACQUARELLI AUTUNNALI 

La villa Gagliardi, presso 
Bovolone (f" ot. di W ega) 

Die Pfarrkirche von S . 
Biagio 

The parish church of. S . 

B OVOLONE Biagio 

L' Eglise paroissiale de St . 
Blaise 

Eine k_arak_lerislische Landschafi: Bovolone 

Bovolone ist .ein htistorisches, indmtrielles, landwirtschaf
tl ich ·reich b egue tert·es, im suedlichen Teile der Provinz von 
V .eron.a g.e!.egene s Zentrum, mit alten, sehenswuerdigen Bau
ten, wie der e hemalige hischoefliche P.alast u. s. w . Interes
sante pr.aehisto« ische Gr.aeber, die dort vorgefunden worden, 
s ind in das Museum des alt-roemischen Theaters von Ve
rona ueberfuehert worden. Di Landschaft von Bovolone ist 
.emer der ka r.akt.erischesten un d bezaubemdsten von V eron.a. 

Un pays caracférisf.ique: Bot•olone. 

Bovolone ·es t un centr·e historique industrieux et riche du 
b as V éronais; il possède de notalbles èdifices, parmi lesquels 
l'ex pal.ais de l'Evéché; ]es tombes intéressantes, préhistori
•qu es trouvées dans J.e pays, sont maintenant conservèes au Mu
sée du Théatr•e romain de Vérone. Le paysage de Bovolone 
est considèré camme l'un des plus caractéristi,ques et des plus 
.a ttrayants de la province d.e V érone. 

Paese 

ST RISCIA biancastra lontana, irta di campanili e 
di comignoli sullo sfondo cinereo - ampie strade 
affian cate da case e palazzotti inseguentisi alla 

piazza ove l'italico Perseo, crudele simbolo di sel·· 
vaggia barbarie, con la conv ulsa mano regge il capo 
mozzo della Gorgone nemica anguicrinita. 

P alazzo vescovile vasto, orgoglioso de' suoi tre 
ordini classici; villa lieta e pomposa fra le pensose 
ombre del parco verdescuro, donde si staccano can
dide le forme marmoree di dee, d'efebi e di vellosi 
leoni e canticchia indifferente lo spruzzo gelido de 
la fontana. S. Biagio, già immerso nella semioscu
rità, con il pretensioso colonnato di fronte, su cui 
incombe, da lato, come in sofferente attesa, la pe
sante mole del nuovo tempio incompiuto ... La Chiesa parrocchiale di S. Biagio 
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Valle 

CIELO bigio, incombente su la pianura nerastra, 
crassa, umida, ormai rifinita, estenuata per gli 
umori concessi e riposanti a formare ne la quie

te del verno, novi fermenti fecondi. 
Acquitrino stagliato da verdi gore rettilinee, con · 

tenute in argini erbosi, chiare linfe, lentoscorrenti in 

Vecchio molino 

Eine alte IVIuehle 

A n old lVI ili 

Vieux moulin 

letto d'alghe lunghe, sottili, lucenti, puntute come 
fili metallici. 

Gorgogllo d'acque, leggero, leggero, ove guiz
zano miriadi di piccoli pesci plumbei; ranette solita
rie attardate, a piccoli balzi, cercan rifugio nel limo 
che le sigilla per il letargo iemale. 

Luce scialba solare, lottante a fatica con i vapori 
alti, insinuantesi fra le braccia scheletriche, disperate 
de' gli alberi e screziate a chiazze di topazio bru
ciato, l'umido terreno, come pelle di pantera. Poe
sia triste de le foglie morte cadenti e lievi lievi tur
binanti per la brezza vespertina, deponentisi molli 
sull'erba, nell'acque che le trascinano, fragili cimbe, 
lontano. Risuona in cuore la vecchia aria per la danza 
russa Feuilles d'automne; par che per l'aria azzur
rognola, giungano soffocate le note accompagnanti i 

balzi de le agili fiere umane, dolci e severe, nel ritmo 
lento, sensuale. 

Cantano lontano i villici, intemi all'ultime opre; 
piu lungi, spirali di fumo umido che si confonde 
con i vapori che trasuda la terra .... 

In un campo da presso, primordiali tombe de 
l'aurora de la storia, racchiudenti rozze urne di cotto 
grigionerastre, con cenen e carboni d'antichissimi 

roghi - ricordo di un vetusto passato. 
Ponti dall'arco semichiuso come palpebre asson

nate, piccoli stagni verdastri come occhi attoniti aperti 
al grigiore del cielo. Stridere di rote operose infa
ticate e sciacquio d'acque scorrenti al vecchio molino. 

Nel paesaggio batavo, il mare è lungi e non si 

Luci e ombre 

Lichler und Schatlen 

Lighls and Shadows 

Lumières el ombres 

riflette nel cielo, all'orizzonte, ma par di sentirne 
l'ansare e il salso soffio possente .... 

Notte 

T II\IIDA la luna trapassa la coltre ovattat.a e fìoc
cosa de le nubi gravide d'acqua e lascl'l. cadere 
un barlume fioco, opalaceo, su quest'ampio, ri

posante paesaggio maremmano, che va picchiettandosi 
di piccole lucciole immobili, come occhi arrossati dal 
pianto. È la prima ora de la notte. 

WEGA 
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Trentino, Il Garda • 
l 

• 
SUOI 

• paesi 
e le sue 

Der Trenliner C ardasee: Torbole und Arco 

Mit der Beschreihung von T o~bole •und Arco, di.e zwei 
male.rischen Ortschalften, d ie, mit ,Riva, den Trentiner Garda
s-ee vervollstaendi.gen, komrn man zu einem S.chluss die in
teressante rMonogr.aphie, die, .auf di-e Spure von Heissigen 
Studien un d von direkten Nachrichten , di-e .beste Veroeff en
tlinchung ueber dies·e ihochintressante Ortschart von Gardasee 
bildt und eine Luecke we;snimmt, die schon seit mehreren 
rM .a ler1 von Gelehrten un d F o lkloristen bekl.agt w a r. 

cittadine 
Le Garda Trenlin: Torbole et Arco 

P.ar la description d-e Torbol-e et .de Arco, les deux pays 
pitioresques qui, avec R iv.a, complètent i e Garda Trentin, 
s' achève la monogr.aphie qui grike à d es études très so1gnées 
et à des infotmations d ·irectes, constitue la pubJ,icatlon la plus 
exacte et la mieu.x mise à jour sur celte zone importante du 
La-c de Garda e t cambie une lacune souv·ent dèplorée p.ar 
l-es horn m es ,d<' étude et l es folkloristes. 

(Continuazione e fine, vedi fascicoli precedenti) 

Nella ·chiesa arcipretale nposano le reliquie del 
Beato Pacifico rRiccamboni, francescano, nato a Riva 
nel l 229. 

A Riva sono botteghe d 'arte e {oltre il R. Ginnasio 
più sopra menzionat-o) una Scuola Complementare p a
reggiata con un corso di perfezionamernto industriale e 
commerciale; il Dopolavoro cura scuole di lingue stra
niere e scuole operaie serali. Il presidio militare è co
stituito da distaccamenti del VI Alpini e del V Arti
glieria pesante : la caserma d egli Alpini sulla strada p el 
V arone è intitolata al Capitano del 6o Reggimento, 
Pietro Cella, caduto al Monte Raio, Medaglia d'oro; 
quella degli Artiglieri in Via Albola è intitoiata a 
Damiano Chiesa. 

Ci &eno inoltre circoli e società culturali e spor
tive, come il Circolo Italia e quello Andrea Maffei; 
il teatro Perini, una· Bibli.oteca pubblica e popolare 
presso la Società Sportiva Benaceme, e uno dei più 
importanti e la-boriosi uffici di viaggi e turismo Enit, 
con un Casino Circolo Kursaal pel ritr·ovo dei fore
stieri, clhe ha sale di lettura, di danze e di concer-ti. 
Vi si pubblicò per alcuni anni dopo la Guerra, il pe
riodico mensile Benacus, illustrazione dell'Alto Gar
da e del suo re troterra : anche prima della guerra li
beratric-e, Riva si studiò, per mezzo del giornale, di 
tener desto negli animi il pensiero della patria : dal 
l 880 all'87 apparvero successivamente il Benaco, la 
Riva Fedele, il Corriere del Garda; dal l 898 a l 
l 915 il Baldo e l'Eco del Baldo. 

Fra le opere di beneficenza resta invece da ricor
dare la fiorent-e Col01nia lrn fantile Provinciale Regina 
M argherita, provvida specialmente per gli orfani di 
guerra, un Refettorio materno per l' assistenza e la 
protezione della maternità e d e ll'infanzia, la pia opera 
della Cassa Ammalati ·O Visita agli infermi, l'Orfano
trofio, l'Asilo infantile . 

N e l Febbraio l 93 l fu solennemente celebrato l' ot
tantesimo anniversario della Società di ·M. S. ch'ebbe 
momenti di vita rigogliosis.sima e presidenti fra i più 

cospicui cittadini che patirono anche il carcere pel 
loro patriottismo ; prosperoso sodalizio che ha vissuto 
sempre la vita cittadina condividendone le gioie, i 
dolori, le speranze. Il Bertama, fedele vessillifero per 
trent'anni e confina-to politico a Salisburgo durante la 
grande guerra, riuscì a salvare la vecdhia bandiera 
dalla distruzione durante Ìa guerra stessa. 

L'Acquedotto comunale è alimentato da tre sor
genti : una vi-ene dal monte Sperone per la strada del 
Ponale, le altre due dalle alture del Varone. 

Ris-orta a nuova vita dalle rovine della guerra e 
riabbellita per merito specialmente dell'architetto ri
vano Giancarlo :Maroni; s-tazione balneare e climatica 
e centro turistico di primo ordine per merito de !l 'Enit 
(Ente N azionale Industrie Turistiche), della Ci t (Com
pagnia Italiana Turismo), nonchè dell'Ente Autonomo 
di cura, soggiorno e turismo; vera -città giardino, cinta 
com'è di aU.ori, di oliveti, di vigne, e co' suoi viali 
-tutti alberati ad oleandri, magnolie, palme , olivi, ce
dri, lauri, cipressi, robinie, tigli , ippocastani e tama
rindi; ricca d i belle case signorili, di ville, di son
tuosi alberghi (Palazzo Lido con parco grandioso, Sole 
d'Oro, Europa, Belle Vue, Riva, Centrale ha i mag
giori), accanto ai quali va nominato il vasto e moderno 
stabilimento dei Bagni Excelsior ; -con un clima che è 
fra i più dolci anche d'inverno , e con servizi automo
bilistici per tutti i dintorni : ben può dirsi paese felice 
e ideale dhe tutti i comodi, tutti i wnforti e tutte le 

· bellezze offre della vita cittadina e campestre, a cui 
si aggiungono :quelle del più bello, del più azzurro e 
del più grande fra i lag!-li italiani. T a cci o le roman
ti che passeggiate ad Arco, a Torbole, al Ponale, al 
Varone. B ella la cascata del Ponale, ma quella del 
V arone presso il ridente omornimo villaggio, solenne
mente inaugurata nel l 874 , offre uno spettacolo di as
sai più grandiosa bellezza: ammirata dal Padre Denza 
come un fenomeno singolare, fu celebrata da tanti 
poeti fra i quali il Maffei: 



50 

Ove l'ultimo marg,ine flagell.a 
L'ampio Benaco con onda marina, 
Riva altera torreggia ed ha vic,ina 

Una villetta che Varon s'appella . 
s· apre lì presso una spelonca, bella 
Di beltà paurosa, ed un'alpina 
Cataratta, che d'alto 1in giù ruina, 
tDà lfragor di tremuoto e di procella. 
Pénetra, e ti parrà che sulla fronte 
Il torrente ti piombi e scrolli InSieme 
Da quella rabbia scombuiato , •il monte. 
Contempla or tu, se terror non ti preme. 
Pinger l'antro infemal, bendhè nel font e 
D'Ascrea tinga la penna, •io non ho speme. 

G. B. Poli fu il poeta delle bellezze della sua 
città e del suo lago; a Riva dedicò uno de' suoi car
mi anche Alfonso T oss; e Cesare BetteJ.oni nel suo 
poemetto rivolse alla città questi versi : 

. . . . in orrida sembianza 
Scheggioso masso a destra su te pende, 
Ma un teatro di colli in ordinanza 
Tempra il rigar di quelle balze orrende: 
Come a donna sovrana umil s'avanza 
Il lago .ad 'inc!hinarti, e al pie' ti stende 
De' suoi flutti La splendida cortina, 
Qual ricco strato ai piè d'una regina. 

Con passionata inspirazione la cantò Giovanni Prati 
nel suo carme '' Riva .e il Garda >> che fa parte del· 
le '' Passeggiate Solitarie » : 

Città gagliarda , - città cortese, 
Perla del Garda 
Figlia dell'itala - nostro paese, 
o· olive e grappoli - ricca e di fior. 
... Quanto sei vago, - gentil paese, 
Sulle tue sponde - quanta discese 
Grazia del ciel l 

L'altera Bisanzio ride sul Bosforo dove impera 
fantastica la gioia, Napoli si specchia nel suo Tir
reno, Venezia palpita in seno al suo mare, Genova 
danza sull'onde; ma tu, o Riva, benchè meno splen
dida e meno grande, 

Giaci ave l'ultimo - suo lembo spande 
Una p enisola - che sconta in lacrime 
La sua beltà: - chi a te si accosta 
Sente dhe l'agili - aure d'tltalia 
Respira ancor. 

. E il nuovo '' campion dei vortici » porta il pen
Siero del Poeta alla lo111tana Sirmione le cui rose orna
retrJo i crini di Catullo, alla roc·ca di Garda ove fu · 
prigioniera Adelaide la cui immagine doveva sorri
dere nel cuore di un re, ad altri luoglhi -che come perle 
circondano il Garda così amoroso ne' suoi riposi ma 
così terribile ne' suoi furori . Il Poeta ne contempla 
la tempesta : 

A)hi, come lugubr:i - mugghiano i campi 
Del ciel ! Che obli·quo - baglior di lampi ! 
Perohè sollevi - quelle onde nere? 
Perchè le ],ievi - mobi li aurette 

Muti ·in buf.ere? - Qual ti promette 
Mercè la Invidia - se ne tuoi vortici 

Naufr.ago andrò? 

All'.orrenda schiuma delle_ onde . irate succede pre
sto la ·calma che rallegra gh occh1 e lo spirito, ma 
l'anima del P:oeta trae potenti inspirazioni anche dai 
flutti ira ti, e il verso gli balza più libero, ed essi sono 
come una festa in cui ardono le immagini e fr.eme lo 
stile: Eg~i contempla indi, le ·Caccie ~h~ sulle rupi , 
negh antn e per le selve s aprono a1 pnm1 effluvi del
l' aprile, pensa i soggiorni pieni di pace delle sue 
sponde, ma la valle natia gli porta rimembranze do
lorose del genitore, le cui ceneri troppo recenti rac
chiude un avello. li Poeta ritornerà cogli occhi in 
lacrime alla sua terra, ma intanto ammonisce ed esorta 
la ~iovane generazione al pensiero della patria, e gli 
sornde e lo conforta un altro vago pensiero, che come 
tomaqw le stelle e i fiori e come torna il giorno dopo 
le tenebre, così dal Faro al Prénaro convien sperare 
che anche la libertà e la gloria ritorneranno. Un inno 
p~ofe~ico alla Patria ferveva già nel cuore giovinett·o 
d1 lm pensando a IOante, a Torquato , a Procida a 
Ferrucci, e il divino nome d'l:talia ha tentato le c~tre 
dei poeti come suona nei pianti del pellegrino e ne i 
·canti del pescatore : 

Bella è l'Italia, - <bella s1iccome 
Un viso d'angelo - pien di tristezza! 
È vile e barbaro - chi la .fa piangere; 
!Più vi!, più barbaro - chi la disprezza. 

li nuovo campion dei vortici fa ricordare l'altra 
bella canzone del Prati che gli era stata inspirata dal 
~aro solenne e memorabile del primo piroscafo in ferro, 
d « Benaco », varo avvenuto a Riva il 6 Ottobre 1844 
tril; .fr·enetiche acclamazioni della folla . Il Prati fu pro
pno fra l~ poche persone salite a bordo del piroscafo 
ll!l quel gwrno, e la canzone cl-le il 'felice avvenimento 
gli inspirò e cl-le ricorda quella del Monti al Signor d i 
M ontgolfier, parmi degna di essere trascritta qui per 
me e per tutti ·coloro che hanno cara l 'arte del cantore 
di Igea, tanto più eh' essa (stampata a Rovereto nel 
1844 presso la Tipografia Marchesani) è ormai rarissi
ma e quasi introvabile (la ignorò perfino Guido Bustico 
nel suo bel libro '' .Il Lago di Garda nella poesia n) d a 
quand_o le biblioteche del T rentino furono disperse d ai
!a ultima guerra: un_ esemplare originale (l'unico che 
10 conosca) ne poss1ede la Biblioteca Comunale d i 
Y ·erona. 

Fra i congegnati ostacoli 
Sovra le •inerti sponde 
Chiuso così non fremere, 
Nuovo campi o n dell'onde! 
Quanto più tardi uscita 
Più forte dalle viscere 
Ti halzerà la vita! 

Nell'oriente .assurgano 
Di :pochi Soli :i r.ai, 
E degli endosi talami 
Tu vago Re sar.a i. 
Con d esiderio .anélo 
T'a~pett.an l'aure ·e i ],iberi 
Flutti, e l'immenso cielo. 

\So-ffri 'Un ·istante , indocile 
Prode; un istante ancora ! 
Su questi cliv i arr,idere 

Possa la sesta aurora, 
E glorioso amico 
Tu f.arai p.a.glhi i palpi t'i 
'D e ll' e lemento antico! 

Pi~ armoniosi i zefir•i 
Ti parler.an d'amore, 
Tu danzerai sui vortici 
Lieve skcome un fiore, 

E da l ricurvo lido 
Trasvolerà per l' aere 
Questo giocondo grido: 



Salve, o de ll'acque i·ntrepido 

Dorminator! Le stelle 
P e r queste t i .accompagnino 

P:i.agge ridenti e bell e; 
Noè proce llosa guerra 
Costi paure o lacrime 
All.a m aterna terra! 

M a in nome tuo s'ina uguri 

Il c ittad.in decoro, 
T eco volando esult ino 
L 'idea conco(de e l' oro ; 
L'idea c he si tramu ta 
Di voce in voce, e i l va lido 
O r, ch e la fa compi uta ! 

M entre taluno improvido 
Sfrena la bile occulta, 
D e' tuoi possenti a rtefi ci 
L 'ardito core esulta , 
Però che in facc ia a l sole 

Così il des tin ti numen 
O gni più fau sto giorno; 
Il tuo partir sia glo ria, 
S ia fes ta ,il tuo ritorno! 
Nato d i ferree termpre 
L e moHi onde ti bacino 
Fra tello e amico sempre! 

E sprigionato .all'impeto 
'D ,i tue veloci prov•e , 
S uadér tu possa .agli uom ini 
Com e chi pi.gro mov·e 
G iace disu til pondo 
T ra i desiderii e l'opere 
D e l concitato mondo! 

Senz' ire e sangue 1il secolo 
G ,randi pensier matura, 

Le umane forze indom ite 
D omato han la natura ; 
E le tribù redente 

Ti slanci 1in g.rembo .a l Bén aco, Il Sol delLa vittoria 
N on superata p role ! F estegg iano nascente. 

F orza di Dio t'aspergono 
l m istici l.av.acri : 
N on palpitar: son a usptici 
D i tue ,fortune i sacr i 

V ittorlos'i accenti 
D i chi r.attien le fo lgori 
E fr ange l'aie a1i venti ! 

T e delle nostre vergini 
S egua il pensier c ortese; 
T e l'amoroso ane li to 
D el tuo n.at.a l paese; 
E oognor dai nostri p iedi 
Come un guenier d i.vidi ti , 
Come un .armante ried i ! 

G .ià da .Messina .al Prenaro 

L a nobil aura spira ; 
S ul do rso .ali' onde itaìiche 
Passa l'estranio, e ammira 
L '.ardent e a ie!, le glebe 
F econde, e ingenuo popolo 
F a tta una triste plebe! 

E ,i] v.a te dalle fervide 
S ue fan tasìe rapito 
Diffonde la profeti·ca 
Canzon per ogni lito; 
E a ll e intravis te sorti 
S otto le zo lle ausonie 
F rermon di gio ja i morti. 

R iva dista d a 'Rovereto 22 km . e da Trento 45 . 
Un a tavola esposta al pubblico indica le gi te ed 
escursioni che la città offre ne' suoi dintorn i : Ba
stione km. l - cascata del Ponale km . 3 - L ago di 
Ledro km. Il - Pregàsina a m. 530 ore l ,45 - Bia
cesa ore 2 - S . Gi·ovanni-Campi a m. 667 ore l ,30 -
C ascata V arone km. 3,200 - Briooe km. 4 ,500 -
N ago km. 5 ,700 - Castel Pénede e Marmitte dei Gi 
ganti km. 6 - Torbole km . 4 - Arco km. 5,500 -
Altissimo a m. 2079 ore 6,30 - Lago di Loppio 
km . IO - Lago di T 1enno ore l ,45 - Stivo a m. 2058 
ore 7 - Malga Gras.s.i ore 3 - Bocca dei Laresi ore 
2,30 - Bocca di Vii ore 3,30, ecc. 

Notizie storiche di Riva, dei suoi statuti, della 
costituzione municipale e privilegi antidhi , con una 
descrizione de lla città e con dissertaziQ[!i descrittive 
sulla Inviolata , sulla Rocca, sulla Torre Apponale e 
sullo stemma, ha pubblicato nel 1903 il dott. Luigi 
Antonio Baruffaldi pres.so lo stabilimento Grafico Be
nacense d i F. Miori ·editore, col titolo Riva tri.dentina. 
Una p arte di questi studi aveva già pubblicato nel 
1897 col titolo Antichità di Riva, e il libro conteneva 
anche uno studio di Haffaele Zatti sul Palazzo Pre
torio e sulle sue epigrafi. L'opera del Baruffaldi è di 
inestimabile pregio per la conoscenza del paese, ?elle 
sue istituzioni e della sua storia. Oltrechè scnttore 
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d i storia, egli fu benemerito podestà, benefattore ge
neroso e ferv ido patriotta. Patriotta e cultme appas
sionato delle memorie storiche ·della s.ua terra, è pure 
Cesare Bertanza , autore di Effemeridi Rivane (Mio
ri, 1927). 

4.- NAGO 

l L piccolo alpestre Nag·o (Nacus credes.i abbrevia
zione di Benacus) a 5 Km. e mezzo da A.r-co, è paese 
p ittores.co che ha conservato tutti i caratteri e 
l ' as.petto dei paesi anti·chi di ori_gine prerom~na. Ha 
una chiesa di interessante ardutettura tr.entma. La 
via Scipio Sigbele mette in Piazza Vittorio Ema
nuele , da cui s.i distaccano le opposte vie Antonio 
G azz·oletti ov'·è la casa del Poeta , che ora finalmente 
è stata restaurata, e la via Arturo De Bonetti che con
duce alla Stazione ferroviaria . 

Il poeta Gazzoletti ebbe a Nago i natali nel 1813, 
studiò a J,nnsbrudh , si laureò in legge a Padova ed eser
citò per vent ' anni l'avvocatura a Trieste dedicandosi 
anche alla lett·eratura e alla poe&ia : bella fama gli 
diedero la cantica Piccarda Donati, la tragedia San 
P aolo e l' O ndina d' Adelberga ; tradusse l'Arte Poe
tica d i O razio e si occupò inoltre di numismatica e di 
politica (« L a questione del Trentina >J ). Scrisse altre 
li riche, racconti e novelle , ma l'opera di lui più note
vole è la traged ia << San Paolo JJ cihe V ittorio Turri 
nel suo Di zionario Storico della le!teratura italiana 
specialmente lodò come originale nel disegno e nel
l' esecuzione, efficace nello stile robusto e conciso (cfr . 
le poes ie edite nel 1861 da Lemonni.er, e la Tragedia 
cristiana Paolo, edita in Milano, 1873, presso la 
G alleria T eatrale) . Airdente patriotta, sofferse perse
cuzioni e carcere dall''Austria e morì a 1Milano nel 
1866 a soli 53 anni . 

Scipio S ighele, nato a Brescia e morto a Fi
renze (1868-1 9'13), ebbe Nago come sua patria ; 
scrittore, sociologo e patriotta, combattè, cogli scrit
ti , colla parola, coll'esempio, fino ali' ultimo ane
lito p erchè questa terra italiana tornasse all'Italia; 
l'Austria lo uccis·e coll'esilio, e sulla casa in cui 
non gli fu dato morire lo ricorda a' suoi concit
tad ini r epigrafe e il busto in bronzo erettogl i dalla 
A ssociazione degli Stude nti Universitari Trentini . La 
sua salma trasportata a Nago per essere seppellita 
nella tomba di famiglia, ebbe imponenti funerali a cui 
parteciparono folle con bandiere, gagliardetti e ghir
lande dalle due &ponde del lago e da :tutto il Tren
tina , non astante i divieti intimati dall' Au&tria . 

Su in alto presso la Stazione ferroviaria sorgono 
l'Hotel Pénede Miravalle e il bel fabbricato delle 
Scuole Popolari e Uffici comunali con una lapide 
murata in esso per ricordare Arturo De Bonetti, vo
lontario per l'Italia nell'ultima guerra, caduto a M alga 
Zures il 30 Dicembre 1915 : era nato nel 1889 da 
distinta famiglia di cavalieri, e il Sighele, la cui 
villa fu centro di arditi sogni, ebbe per lui stima e 
amicizia; poeta gentile e appa&sionato, cantò in una 
ode la sua Nago e in due poemetti (« Le Rime >J e 
(( Le voci del Carda >J) il &uo lago; scrisse al:tr·e poe
sie fra le quali l'ode << All'olivo >J in cui esprime la 
volontà risoluta e il desiderio di morire per la reden
zione della sua patria. 

Una lapide nella Chiesa ricorda invece Maria De 
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Sighele (morta nel 1887) come bene.fattrice del paese. 
Il castello di Pénede, che tanti ricordi ha di sto

ria cittadina, guarda ancora la valle del Sarca co 
suoi ruderi. 

Poco distarnti da Nago sulla strada per Arco sono 
le famose Marmitte dei Giganti (pozzi glaciali) de
scritte dallo Stoppani in belle pagine del « Bel Pae
se >) (Appendice, Serata V): uno dei mornumenti più 
cospicui dell'epoca glaciale nella regione del Garda. 
Sono bacini rotorndi trapanati nella viva r.occia da ca
scate nutrite dallo scolo degli antichi ghiacciai, ca
scate di acqua armata di sabbie e ciottoli che si tro
vano ancora, arrotondati pel giro vortiooso, sul fondo 
delle marmitte. È anch'esso uno di quegli spettacoli 
che costringe a meditare sur una delle forze arcane 
che in quell'età lontarna da noi forse tremila secoli, 
concorsero a formare la storia del globo colle sue 

montagne e le sue valli, coi suoi mari ·e laghi, quale 
al presente !'·occhio nostro contempla. 

In territorio di Nago, sul Dosso Casina (metri 976) 
del monte Baldo, che durante la grande guerra costi
tuiva l'estrema ala sinistra della prima Armata, le 
Fiamme Gialle del 16° Battagliorne costruirono nel 
1916, s·cavando nella viva roccia, una chiesetta che 
fu poi restaurata per volere dei superstiti Alpini e vo
lontari e con commovente ·solennità consacrata l' 11 
Ottobre 1931 al pio ricordo dei Caduti del Garda 
Trentino. 

E' 5. - TORBOLE 

frazione del già comune di Nago, ora aggre
gato a quello di Riva. Dista da Nago 2 Km. e vi 
scende quella storica strada di cui altrove abbiamo 
parlato. ! primi abitanti dovettero essere pescatori delle 
riviere facenti parte di quel Collegio di nocchieri 
s.orto a Riva nell'epoca romarna quando ancora difet
tavano strade di comunicazione terrestre fra i vari 
paesi del lago ; poi a poco a poco scesero dai monti 
e vi si stabilirono abitanti di Nago, i quali probabil
mente diedero origine a Torbole come quei di Fie
sole (si parva licei componere magnis) a Firenze : la 
posizione più favorevole ha reso quindi possibile quel-

lo sviluppo che al paese ha dato e dà assa1 maggwre 
importanza del capoluogo. 

Pittoresco paesello presso la foce del pescoso Sar
ca (il nome viene probabilmente da aquae turbidae), 
domioa tutta la distesa del lago ed è soggiorno pre
feri.to dagli artisti. Dolcissimo rè il suo clima di estate, 
forse il migliore di tutto il Trentino, ma d'inverno è 
un po' troppo ventoso, per quanto sia esagerato il 
pwverbio: << C~i vuoi provar le pene dell' inferno, va 
a Peschiera d'estate e a Torbole d'inverno n. È sede 
di una Società di piscicoltura artificiale, la cui sta
zione ha reso celebre colle sue trote il nome di T or
bole pescosa: le sue campagne dànno fÌ·chi, asparagi 
e specialmente cavoli famosi; di cavoli e pesce fa 
commercio di espol'tazione. La pes.ca delle trote che 
dalle acque tiepide del Garda saltano guizzando con
tr' acqua al frigidario del Sarca, ha del maravigli<Jso, 

Il Lungo/ago di Torbole 

T orhol·e : Di e Promenad e 
den See entlang. 

Road along the Lake al 
Torbole 

Torbole : le Tong du La c 

e il pescatore le attende a questo varco. Nel suo poe
metto, Sirmione, I'Aricì così la descrive: 

lv·i molta si appresta e f.acil preda 

Ai pescatori, p erocc1hè condotte 

Da non so quale istinto (o miglior esca 

L or pastura fra l' alighe e il canneto; 

O dhe più della queta e tepid' onda , 

La corrente e freddissima le alletti) 

Si fan le trote contro a l fiume, ed alto 

L evando un guizzo, sagliono a ritroso n. 

La forntana del Goethe ricorda il soggiorno ohe 
il grande Poeta fece a Torbole nel 1786, nell'Oste
ria della Rosa, poi casa Alberti: ivi dicesi abbia 
scritto parte della sua Ifigenia. In al:to del paese sorge 
la Chiesa parrocchiale di S. Andr.ea, nominata in uma 
bolla di Lucio L1l del 1183. L'acquedotto di S. Lu
c ia dai pressi di N ago fomisce l'acqua potahile <i 

paese; la Fonte Romana {dalla famiglia dei Romami) 
fornisce l'acqua alla pisci coltura. 

Notevoli i palazzi delle Scuole Elementari e Uf
fici comunali, dell'Asilo infantile Regina EJena e 
del Pani1fìcio comunale. L'industria del forestiere, che 
è una delle maggiori risorse del paese, è favorita da 



&tabilimenti di bagni e da eccellenti alberghi, come 
l'Hotel Lago di Garda, l'Hotel Benaco, le Vi lle 
Lhgenia ed Elvezia, gli alberghi Italia, Roma, Poli
doro , Vitt·oria , Giardino, Benaco, Nirvana, Trentina ; 
ma il maggiore è il Grand Hotel Torbole che dà sul 
lago con grandioso parco. Fra le ville è degna di 
menzione que lla Giuliani. N~>n manca un Uffi.cio 
Viaggi e informazioni della C. l. T. 

Sono compiuti i lavori del bellissimo lungolago, e 
compiuta è pure la magnifica strada della Gardesana 
Orientale, su cui corre l'automobile pubblica da Mal
cesine. È anche ,finita l'ampia strada interna che con
giunge il Lungolago collo stradone per Riva. 

Di Torbole è il poeta Avv . Antonio Stefenelli , 
cantore del suo paese e del suo lago; a Torbole ha 
dedicato versi anche Dario Emer . Cenni stori·ci su 
questo p a e &e viene scrivendo il prof . Albino Berta
mini. E una bella guida tedesca di Torbole ha pub
blicato il Lietzmann presso le Arti Grafi.che di Me
rano nel 1928. 

Il Paese dista Km. 4,300 dalla Casa delle T !em
peste, 6 , l 00 dal vecchio confine, 9,700 da N avene, 
14,500 da '·Malcesine. La Casa delle Tempeste (vol
garmente chiamata La Tempesta) wrge solitaria e ro
mantica in riva al lago, ed iv i giungeva l'antica cinta 
del dazio per le mer.ci provenienti dal Veneto e dalla 
Lombardia. 

• S 6. - AIRJOO 

I adagia sulla destra del Sarca tra le solenni mon
tagne che lo riparano dai venti del settentrione, e 
l'aperta e ferac e campagna a sud che confina col 
Garda ·e che lo inonda di sole. Città piena di ville, 
giardini, parc!hi, viali alberati, siepi odorose; anni
data fra verde e fiori, fra olivi, cipressi, palme, 
magnolie, lauri, è una vera e deliziosa città giardino, 
benchè con spiccato carattere delle vecchie città 
venete: fu detta la Nizza del Trentina, ma anche 
la città del sole e del ripow; lembo di riviera famow 
come stazione climatica invernale ; la temperatura 
media d'inverno è superi·ore ai 3 centigradi. Pos
siede congiunzioni lferroviari·e con !Riva, Mori e Ro
vereto; industrie notevoli vi sono la la·vorazione del 
legno di olivo e la filatura della seta (stabilimento 
dei fratelli Guarnati), ma la sua vera e caratteristica 
industria è quella del forestier·e, popolata com'è di 
alberghi, case di ·cura e sanatori : i sanatori Europa e 
S. P~ncrazio con grande parco sono fra i maggiori ; 
l'Hotel Strasser, l'Olivo, il Bellevue, Delle Palme, 
il Rainalter sono i principali alberghi. Il Casino Mu
nicipale è un altro grande albergo con elegante sala 
interna per c·oncerti, e con una splendida veranda 
coperta a vetri, in cui un'epigrafe ricorda l'ospite e 
cittadino onorario Luigi Enrico Hauber (morto nel 
1902) ahe generosamente donando abbellì questi luo
ghi . l due ampi viali paralleli Vittorio Emanuele lii 
(già delle ~Magnolie) e Giuseppe G_aribaldi (g_ià_ ?elle 
Palme), i c.entri più eleganti della c1tt~, son di~ISI dal 
Salone Municipale per gli spettacoli teat~ah, dal~ 
l'Hotel Strass.er e dal Grand Hotel Casmo: essi 
conducono da ovest ad est al Parco Segantini. Il 
viale alberato che viene dalla Stazione ferroviaria 
a sud è perpendicolare ad essi. Il lungo e pittoresco 
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Passeggio delle Ville, così detto per le ville e giar
dini che lo fiancheggiano, è ora intitola.to alla Re
gina Elena : vien da sera dove comincia il Comune 
ora aggregato di Romarzollo, e sbocca nel \'iale _Yit
torio Emanuele Hl che ne è come .Ja continuaziOne. 
Lurngo i: Passeggio delle Ville è il bel palazzo della 
Scuola Materna o asilo infantile t(già ospedale degli 
ufficiali austriaci) che wrge in mezzo a un parco; su 
di esso dà pure il parco del magni•fico Ospitale ci
vile eh' ebbe per secondo .fondatore nel secolo XVLII 
lo storico arciprete Santoni, e il parco grandiow della 
villa dell'Arciduca Alberto, donata dopo la guerra 
ai Combattenti. 

La via Fa bio Filzi colla via Giovanni Segantini 
{separate da Piazza 3 Novembre) fino alla p;azzetta 
S. Giuseppe e al bel ponte sul Sarca, formano la 
vec·chia e principale arteria della città: una epigrafe 
ricorda l'antica Porta del Ponte che esistette fino al 
1862 e che ooa lapide vetusta conservata nel patrio 

A reo in uno schizzo di M ari n Sanudo 

A reo aus einer Sckizze von M ari n Samulo 

Arco in a sketch by Marin Sanudo. L Arco dans une esquisse de Marin Sanudo 

Municipio attesta eretta dalla città nel l (X)() e rico
struita nel 1301. All'estremità opposta di detta arte
ria, dove a nord-est la via Filzi comincia, un'altra 
lapide ricorda la porta della Scaria per la quale irrup
pero i Francesi nel 1703, altra delle quattro porte 
antichissime della città ricordate nei monumenti avanti 
il secolo XU: essa esistette fino al 1884. La terza 
delle antiche porte ,è quella di S. Pietro dietro la 
Cattedrale, presso la chiesetta di 5. Anna e precisa
mente dove ora sorge l'Albergo Centrale, già Hotel 
Austria: essa ebbe l'ultimo restauro nel 1325 e fu 
demolita nel 1652. rLa quarta, finalmente, di cui ri
mane ancora .J' arco, è la Porta Laghel a nord dove 
principia la contrada T ranf>forio e donde scende il 
viale Cesare Battisti già via delle Fosse. 

Una città di Arch è ricordata come baluardo dei 
Goti già nel quinto secolo. Verso il 515 T eodorico 
costrusse una torre sur una rupe dominante il Sarca, 
e dovette questo essere stato l'inizio del Caf.tello. 
Dal XII secol,o Arco apparisce, con Nago e Torbole, 
quale feudo di una famiglia venuta dalla Baviera, 
che iniziò la dinastia ·dei Conti d'Arco, il cui capo-
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stipite Babo fu ricono&ciu~ dall' imperatore Emi
co II: uno di quei feudi che i principi ves.covi (fon
datore del Principato ecclesiastico di Trento fu Cor
rado il Sali co nel 1 027) concessero a famiglie potenti 
per provvedere meglio al governo della vasta diocesi. 
La signoria dei Conti d'Arco {un arco nero in campo 
giallo fu il loro stemma) durò, ·quasi sempre bendìca, 
fino al 1804, ma contrastata e talora usurpata da 
altre potenti famiglie come i Saiani, primi possessori 
del Castello, i Lodron della valle del Chiese, i Ca
l>telbarco che occuparono il castello di Pénede; fu 
in vari tempi interrotta da altre S.ignorie come quelle 
degli Scaligeri, dei Visconti e dell'Austria. Il 1500 
fù il secolo d'mo di questa contrada sotto il mite 
governo di Nicolò d'Arco e successori: Nicolò ·fu 
anche inl>igne poeta latino e il buon genio del Ri
nascimento nei paes.i trentini. N ella guerra di Suc
cessione Spagnuola combattuta qui da Baviera e F ran
cia contro l' Aus.tria, queste terre furono ·devastate e 
dewlate dal generale V end ome ( 1703) e dei castelli 
d'Arco e di Pénede non restarono c'he le rovine : 
i Conti d'Arco come i Castelbarco poco appresso 
rinunciarono con atto pubblico ad ·ogni giurisdizione, 
e nel Novembre 1848 la •famiglia d'Arco anche si 
el>tinse. 

la rupe su cui torreggiano i resti del Castello, 
è alta 200 metri dal piano, e sotto ad esl>a raccoglie
vasi, disposta ad arco , la parte più antica della città : 
[gnazio Pued1.er Passavalli nel suo « Viaggio da 
Desenzano a Trento n, dedicato alla nobile Clara 
de Lutti (editore Andrea Urcini, Milano, 1 e44) crede 
che da 'questa sua posizione abbia avuto origine il 
suo nome . 

La Piazza 3 !Novembre è il cuore della vita cit
tadina, e le dànno bellezza anche i piccioni del Co
mune. lvi smgono il Municipio e la Fontana del 
Mosè, e su essa dà la .facciata della Cattedrale colla 
sua bella Torre che vanta l'orologio pubblico più 
antico di tutto il Trentina, essendo stato costruito nel 
1511 , trent ' anni prima cioè di quello costruito e col
locato a Trento nell'occasione del gran Concilio. 
la chiesa Cattedrale intitolata ali' Assunta, pieve 
collegiata il cui arciprete !l.a dignità prelatizia, è un 
tempio maestoso di. stile palladiano e il mornumento 
più grande di cui va orgogiiosa la ·città ; la costru
zione ebbe inizio nel 1616 sull'area di una chiesa 
antecedente eretta anticamente sulle rovine di un 
tempio pagano. In questa Cattedrale fu sepolto Fran
cesco II di Borbone, ultimo re di Napoli, e si vedono 
le pietre sepolcrali colla corona reale sul pavimento 
davanti all' altar maggiore , ma la tomba è ora vuota 
perchè prima dell ' ultima guerra l'Austria ne levò i 
resti per trasportar li a T re111to in s.: eme :colla statua 
dell'Arciduca Alber.to che sorgeva all'imbocco del 
viale Regina Elena e di cui non resta che il piede
stallo. Il palazzo Marchetti {già dei Conti Arcensi) 
nella piazza omonima su cui dà il fianco sinistro della 
Cattedrale, .è notevole col>truzione del es.c·oÌo XVI. 
Dietro la chiesa si st·ende invece il pubblico grande 
Parco Giovanni Segantini, con abeti di mirabile svi
luppo e altezza; e qui sorge il bel n:onume~to i~ bro~
zo (opera del Bistolfi) al grande p~:ttore, r.I. c~r gem~ 
e le cui oper·e hanno fama mondra~e. _Pnncrpe de~ 
paesisti, fu il pittore poeta delle Alpr sv1zzere. l suo1 

quadri · cc Il ritorno all'ovile », cc ' Alla stanga n, cc Le 
due madri n, cc L'amore alla rfonte della vita >>, cc Il 
ritomo al paese natio >>, formano l 'mgoglio delle prin
cipali nazioni europee. Altri capolavori sono cc Le 
vaccihe al gi•ogo >>, cc !Maggio sulle montagne n, cc Il 
meriggio sulle Alpi n, <C Pascoli alp ini di primavera ». 
Non potè finire quella che sarebbe stata l'opera sua 
p iù grand~ . cioè il trittico cc La V ita, la !Natura e 
la Morte n : la morte lo colse nel fior della vita 
a 42 anni nel 1899 sul Maloia, sui ghiacciai da lui 
predi!.etti; e a Maloia nel Canton de i Grigioni ha la 
sua tomba . 

Il Segantini è la maggior gloria degli Archesi che 
perfino un episodio della infanzia di lui vollero ricor
dato in una singolare lapide inaugurata solennemente 
il 28 Dic. 1930. La lapide (che leggesi in via della 
C inta) narra appunto che nell'agosto 1862 il Segan
tini quattrenne , travolto dalla rapida ·Corrente d el Fitta 
fu tratto a salvamento e serbato ai fastigi d ell'arte 
dal popolano Domenico Morghen uccellatore. Il salva
tore ebbe in premio dal Governo austria·co una somma 
di danaro , e !'·episodio è narrato dal Segantini Messo 
nella sua Autobiografia che fa parte degli Scritti e 
lettere ·di lui, pubblicati dall'editore Bocca (Torino, 
191 O): commoventi in essa i ricordi della sua infanzia 
dolorosa. 

Altr i monumenti degni di nota sono la chiesetta 
di S . Francesco del secolo XVIH coll'annesso chio
stro che conserva ruderi dell ' epoca romana; la chie
setta di S . ·Martino, vero gioiello d ' arte, che conserva 
affreschi della prima epoca della p ittura italiana; e 
la bella, moderna chiesa protestante in stile gotico, 
che sorge sul viale della Stazione . 

La città possiede scuole popolari maschili e fem
minili '(queste ultime presso il monastero delle Ser
viie), una banda musica, una Società Sportiva Olivo 
con pubbli·co campo di tennis, scuole private di mu
sica e lingue, un rfiorente Dopolavoro: in passato 
vantava anche una scuola industriale . 

Fra le opere di beneficenza ci r·esta di ricordare 
il Monte di Pietà , la pia Casa di Ricovero ch'ebbe 
come principale benefaUor·e Francesco Antonio Rib
bia del seool.o XV>Ilil ; la pia Casa della Provvidenza 
('A;r tigianato e Orfanotrofio) ·f.ondata verso la metà del 
secolo s·corso dall'arciprete M. Dall 'Armi, la quale 
accoglie fanciulli poveri e orfani d ' ambo i sessi per 
farne bu0111i e bravi agricoltori o artigiani e buone e 
bra ve madri di famiglia ; e l'opera Ital ia Redenta col 
Dispensario lattanti, per l'assistenza e protezione del
la maternità e dell' i[llfanzia. 

Oltre il oonte Nicolò più sopra nominato, fiori
rono in Arco nel '500 altri valenti letterati e poeti, 
come la ·contessa Dina, sorella di lui, moglie dello 
scrittore e astrologo marntovano Paride Ceresara; e la 
figlia Livia che andò sposa a un conte .M'artinengo 
di Brescia; poi Antonio, Giovanni e L odovico Betta, 
e J acopo V argnano. Bartolomeo T adhello, legista, 
filos·ofo e poeta, fu amico di T orqua:to T asso. Am
brogio Franco nella seconda metà del secolo XVI 
fu grammatico e poeta, archeologo e stori·co, valente 
conoscitore delle lingue class.iche ed ebraica . •Nel se
colo XVHI .Marco A ·zzone Chiusuole fu cultore delle 
scienze archeologiche, e Teodoro Bianchetti si di-



stinse nelle matematiche. Arco e Riva si contendono 
i natali del celebre teologo G. B. Tamburini. 

!Nel patrio :Cimitero, che sorge a sud sulla strada 
per ~o~bole, np~sano le spoglie del generale Oreste 
BaratJen . La lapide che !.o ricorda porta l'iscrizione 
seguente dettata dal celebre vescovo di Cremona Ge
remia Bonomelli che gli fu amico e confortator~ : 

QUI EBBE SEPOLTURA 

O'RESTE BtA'RA:TIEJR~I 

GENERALE NELLA MILIZIA ITALIANA 

NOTISSIMO AL MONDO 

PER LE FELICI IMPRESE GUERRESCHE 

COMPIUTE NELLE CAMPAGNE o' AFRICA 

E PIÙ PEL SUBITO RIVOLGIMENTO DI FORITUNA 

CHE LEGÒ INFAUSTAMENTE IL SUO NOME 

AL NOME PER L'ITALIA LUTTUOSISSIMO 

DI ABBA GARIMA. 

FU D'ALTO fNTELLETTO E DI CUOR BUONO 

E IL MESTO TRAMONTO DELLA VITA 

CONSOLÒ CON LA FEDE E CON LA PREGHIERA 

ULTIMO RIFUGIO DELL'ANIMA 

CUI SPERANZA APPRESE 

L'INFINITA VANITÀ DELLE UMANE COSE. 

NACQUE A CONDINO L'XI NOV. MDCCCXLI 

MORÌ A STERZING IL VII AG. MXMI. 

Un'altra lapide murata nello stesso Cimitero ri
corda i Morti della grande ultima guerra, e due altre 
nell'atrio del Municipio portarno incisi i nomi di Guido 
Bettinazzi caduto nel cielo d '-Italia nel 1918, Augusto 
Giuliani sottotenente caduto con tutti i suoi sul monte 
Cengio nel 1916, e Luigi Rondalli caduto a Monfal
cone nel 1915. 

A :Massone di Oltresarca nacque l'ingegnere G. 
Caproni, ·celebre nella scienza del volo: a tutti è nota 
la fama raggiunta dai grandi apparecchi che portano 
il suo nome e che tanto contribuirono alla vittoria 
d'Italia nell'ultima guerra. 

Ambrogio Franco sopra nominato scriss·e in latino 
brani della storia di Arco, dei •quali si valser·o tutti 
i cronisti che gli succedettero. Utili notizie su Arco 
e dintorni trovansi pure in una Guida storico statistico 
medica del Dr. E. Vambianchi, stampata nel 1874 
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presso la Libreria Internazionale. Come fonte è inte
ressante arn·che una Cronaca dell'arciprete Eli odoro 
Oegara dal 1771 al 1879. 

Studioso benemerito della storia e delle Istttuzioni 
della sua città si è rivela.to in questi ultimi anni il 
Colonnello Arturo Baldessari, non ostante il modesto 
titolo ((( Spigolature della storia di Arco n) dell'opera 
sua, edita dalla Tipogralfia di Ernesto Emanuelli nel 
1927. ·È di pross.ima edizione an oh e una Guida della 
città e dintorni, pr·eparata dal !Baldessari stesso. Una 
pianta della città e dintorni ha pubblicato nel 190 l 
lo Stabilimento Miori di Riva. 

Pure pei tipi Miori è stato pubblicato nel l 930 
un romanzo storico trentina del secolo XV, intitolato 
(( Ire ne d'Arco l l e scritt•o da Filippo Giov. Ant. Bru
netti. Il romanzo è preceduto da importanti cenni sto
rici di Arco e del suo Castello, e da ooa pagina 
riassumente le potestà ch'ebbero in Arco giurisdizione 
dai tempi più remoti. Interessante è pure la Nota 
storica che segue come appendice: Nota che, se
guendo talora orme diverse, si p ropone d'essere un 
breve ·commento e una recensiO!l'le critica a quella 
piccola parte delle (( Spigolature )) che si ri,ferisce 
alla materia svolta nel rQmanzo. 

Arco dista Km. 5, 500 da Riva, 19.600 da Ro
vereto, 36 da Trento, 41 da Tione. L'Ente Auto
nomo di soggiorno e ~urismo in Arco è benemerito 
per informazioni e guida dei forestieri. 

*** 

Finis·co con una curiosità. Dove e quando uscirono 
le prime cartoline illustrate ? Parecchi aspirarono al 
primato de ll'inv·enzione, come lessi nel 23° fascicolo 
della .Rivista (( .Minerva ll del 1931, che citava un 
Horsley ( 1843), del 1quale peraltro un libraio di Edim
burgo, Thomas Skorrock, wrse a vantars.i · precursore. 
Cihe l 'invenzione sia stata oonosciuta e siasi quindi 
propagata in Italia, non pare; anzi risulta cne il pri
mato in Italia s.ia dovuto a Cesare :Bertanza, il quale 
ebbe un . giorno del maggio 1885 la geniale idea di 
adornare le cartoline postali con V'edute panoramiche 
del suo paese, e il successo &u rapido e incontrastato, 
perchè l'invenzione del Bertanza si propagò in breve 
in Italia e fuori d'Italia. La notizia io l'ho appresa 
dapprima in un almanacco roveretano, e mi è stata poi 
·confermata dal Bertanza stesso, il quale cita come 
testimoni i tipografi ancora viventi ohe accolsero con 
emtusiasmo la sua idea e furono di essa i primi ese
cutori e collaboratori. 

G. B. BE.RTOLPI 
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Il turismo al "Rotary" di Verona no radicalmente tras-formate l,e comuni
cazioni e la vita di certe località alpestri. 

Anche nel Club di V ,erona del 'Rotary 
Italiano, è 1istituita la Categoria « Turi
smo ')) , con la delega per la stes~a di 
un nuovo socio. A richiesta del Presi
dente Conte Acquarone, il comm. Erman
no Gemma ha fatto una interessante re
lazione che stralciamo dal resoconto ste
nogr,afìco : 

« Il comm . Ermanno C .emma accorrlie 
l'inatteso invito; ritiene però che una c~>rr
v•ersazione sul Turismo riguardli tutti i 
soci, perchè, oltre 1il lato tecnico ha 
molti aspetti pratici ,ed• artistici . ' 

lflurtroppo il gettito dei for,esti,eri è 
grandemente diminuito e andremo incon
tro a sempre maggiori restJJizioni : oggi 
nei ,giornali si leg,g,e ohe ai viaggiatori 
t,edeschi venga limitato il denaro da por
tar~ con sè , da 200 a 50 marchi mensili . 

Ad og.ni modo il Governo Nazrionale, 
sempre vH;,;ile, appunto per la crisi gene
rak ha intensiJicato la sua azione diret
ta sul turismo, sia rperchè è proprio ora 
che occorre perdere il meno poss,ibile sia 
per ,essere meglio attr,ezzabi alla pro;l>ima 
auspicata ripresa del movimento. 

l problemi turistici si pr,estano ad es
sere discussi Più che non si creda. Lo ha 
constatato nel Conveqno tenuto• i nell' au
tunno del 1929 al Ministero dell'Econo
mi" Nazionale. 

Le discussioni acut,e ,e vivacissime e 
per qruesto spoglie dii ogni aspetto acca
demico, attrassero sub•ito l'attenzione del
la Mente direttrice, la quale, cliiamando 
tosto l'on. Suvich a presieder,e l'Enit e 
creand'o noco dopo il Commissario Gene
rale del T urim1o presso la Pr,esidenz,a del 
ICons•iglrio dlei 1Ministri <eon lo stesso on. 
Suvich, d•iede impulso .alla necessaria ope
ra di coordinamento tra le varie attività 
turistiche, 

A Verona, il Comitato Prov. dd Tu
rismo, creato sul finire del )1930 a seguito 
d'eHe pred,ett-e rdisposizrioni , ha ripreso le 
pubblicaz•ioni della Riv•ista « Il Gardta >> 

che può .figurar,e degnamente sui tavoli d•i 
qualunque grande albergo straniero e di 
qualuna,ne transatlantico. 

iLa Commissione Es,ecutiva fung,e da 
C'Dmitato redazionale e le ha •imoresso "n 
più spiccato carattere turistico sia con le 
didascalie redatte in quattro iingue, sia 
con ,estratti d~ giornali esteri, sia con in
ser>éioni d; orari ,e di notizie pra~iche. 

La Pro loco, Ass. Scaligera Movimen
to !Forestieri, manti,ene pur viva la fìam~ 
mella ch,e i suoi scarsi mezz.i le consen-

tono, fiammell.a però che non bisogna la
sciar spegnere; sri occupa di propaganda 
di Verona e La,go di Gmda specialmente 
ali'-estero . Ha puhbli,cato nna recentiss,i
ma pianta di Verona e &la provvedendo 
per il Cartello pubblicitario che v•edrà 
presto la luce. 

Al Comitato prov. :;petta anche opera 
di coordinamento fra le varie manifesta
zionri che hanno attinenza col Turismo, 
tta le quali importantrissime, quelle spor
tive; bisogna dire però che lo spi·rito di 
collaborazione ha ancora parecchio cam
mino da fare. 

!Fra gli sports, cita a m o d'esempio 
quello degli ski, il quale ne lle giornate 
testi<ve rinvernali ha portato in montagna 
delle masse di ·giovani distogliendoli dal
la antigi·enica vita cittadina portandoli 
all'ania aperta pum, alla luce,' al sole do
ve si rafforza !a fibra e si eleva lo spirito. 

Il Governo Nazionale ha voluto esten
dere anche alle masse il beneficio di 
recarsi nei giorni lirberi .fuori dall'am
biente ristretta e conoscere ,il volto drella 
!Patria sotto diff·erenti a &petti . 

Queste manifestazion1i morali ,ed ,educa
tive portano con sè molti poblemi al
hergJhi,eri, di tra:;porto ,ed altri eminente
mente turistici; basti v•edere come si so-

Sul Lago dii Gard:a, sulle nostre preaÌ
pi e nella nostr,a mirab il,e C•ittà , i·l proble
ma turistico offre svariatissimi aspeni. A 
questo proposito, Ia c enno che nella Com. 
missione interna, nominata da lla iF edera
zione fasci,st.a de lla Propri,età Ediliz;a, 
p er occuparsi del piano r,egolator,e, fu 
chiamato a rfar parte un esponente del 
turismo 1in tale sua qualità , a ppunto per 
b correlazione che mo lti pwblemi hanno 
col turismo, a cominciare dall'incanala·r·e 
le conenti d,egli automobilisti, sia chP
non si fermino sia che si tratt,engano a 
v ,erona, fino a! conservare maggrio.rmente 
queHe caratteristiche artistiche ,e storiche, 
le ,quali maggiormente possano attrarre i 
rforestieri. 

Y ·erona, dove tutte le epoche hanno la
sciato la loro impronta , come in ben po
che altre città, e d'<we da Vitmvio a Bar
rbieri l'architdtura può vantare una serie 
quasi ininterrotta di mon'ument i rimarche
voli , è però g,en,erahnente nota come città 
scahgera. l'n molte cit tà l'impronta è da
ta dalla Signoria dominante e a Verona 
la pot,ente dominazione scalig.era ha im
pt•esso una ca~atteristica che è doveroso 
tut,elare ri,gidamente, oltre tutti gli altri 
motivi, anche sotto l'a spetto m odestamen
te turistico n . . .................................. . 

Facilitazioni es~ive per il lago di Garda 
A partire dal 16 mag~io e fino a tutto 

il 31 ottobre è ammesso il ,rilascio di 
bighetti di andata e ritorno ,a prezzo ri
dotto, e con la speciale validità di 5 
giorni {compr<:so il giorno dd rilascio) in 
des~inazione di uno dei seguenti scali drel 
Garda: 

Assenza. Bardolino, rBogliaco, Campio
ne, Castelletto, iF asano, Garda, Gardo
ne, Carignano, Lazise. Limone, Mader
no, :Mragugnano, Malcesine, Manerba. 
Porte&e, Riva, S. Vi~i,Lio. Salò, Sirmio
ne, S. Felice, Ti·gnale, To11bole, Torri, 
:Peschiera, Tremosine. 'Desenzano. (Per 
le local•ità di Riva, Peschi,er,a e Desen
zar;o è :ammesso il rilascio in biglietti a 
tanffa ndotta anche se i viagg'Ì interes
smo esclus1ivamente il percorso ferrovia
rio). 

l biglietti potranno essere rilasciati sol-
tanto dalle stazioni e cc:m le modalità di 
cui appresso: 

a) l,e stazioni dell e linee Milano-Ve
nezia, Ber,gamo-IRovato, Mantova-Verona, 
~ilasceranno i bi·glietti soltanto per la v•ia 
di Desenz.ano; 

b) le stazioni dei tra tto M ,erano-'Rov,e
reto rilasceranno i dretti rb i,glietti soltanto 
per la via di :Rov,ereto-<Riva e cioè in tran
s•ito sulla Ferrovia RoveretoJMori-Arco· 
Riv,a; 

c) le staz•ioni del tratto Verona-Mari 
rilas.ceranno ,j d:etti biglietti a richiesta del 
viaggiator,e, o per la via di Mori-Riva o 
per ,quella di 1Desenzano. 

Per la .fonmaz1ione dei prezzi di tal•i b;
,ghetti $i procedea:à come appresso: 

l . - Per il percorso sulle ferrovie 
dello Stato si applicherà la tariffa di:f
·ferenzial-e ridotta del 30 % per la percor
l'enza del v,i,aggio di andata e si raddop
pie~à detto prezzo per ottenere quello del 
bigl,ietto di andata e nitorno. 

2. - Per il percorso sulla ferrovia Ro-



vereto-Mori-Riv.a, si .appli·che<Ianno l·e se
guenti quote di .andata e ritorno: 

R over·eto-Riv.a : la e za class-e L . 20,60 
- 3a classe L . 9 . 

Mori-Riva : l a e za classe L. 17 ,80 -
3" class.e L. 8 . 

3. -Per il pe:corso del Lago di Ga.rda 
sono state stab il ite speciali quote di an
elata-ritorno da .applicarsi per il percorso 
da D esenzano o da :Riva a i sin goli scali. 

1 big li.etti di za classe dara nno diritto 
a .prender posto •in l a classe suila linea 
della f.erwv,i.a Rov·ereto-Mori-Arco-R i.va e 
"'i pirosca.fi della navi ::;azione sul Lago d i 
Carda. 

Circuito del Garda 
e giro archeologico di Verona 

Un timport.ant·e serviz,io automobilisbico 
p er il Cj.rcuito del lago di Garda, ha ini
ziato dal l 0 a p ril e la IDitta Autoservizi 
Bonomini di Verona. 

l rossi torpedoni dti g~an turismo parto
no ogni mattina ],aie 9 da piazza Vitto-

La leva fascista fin

no X, a Verona : 

Il simbolico rito m 

P iazza Vittorio E
manuele. 

rio Emanuel·e (Gran Guardi,a) e ri·entrano 
in città alle 19, compiendo, a giorni al
t·emi, ti! giro dd Garda col tranSlito di g1ita 
o ritorno sulle dtue strad·e g,ard esane , 
Oriental·e e Occidental.e . 

ILa stessa ditta Bonomini h a in fun
zione a Verona ·m1 ott imo s·erviz io a uto
m obilist·ico per La vis,ita a i m onumenti cit
t adini, con partenza da.ll'anfit.eatro romano 
'(Aren.a) a He 9.30. 

Amed.ue le linee turi.stiahe sono ap
provat•e ·e .autorizzate d-a l :Ministero de lle 

Comunicazioni. 

Da Mantova 

Il • Trio Fiorentino • 
Puliti-Piraccini-Lippi 

Nell.a sala del Dopolavoro lmp•iegati 
tenne la s.era del 28 marzo u. s. un con
certo di ·eccezionale importanza, il Trio 
!Fiorentino Puhiti-Ptiraccini-Lippi . 

Tale manifestazione artistica è stata 
degna di particolare attenz~one, poiòt~ 
per la p~ima volta un •giov•ane com
positore c oncittadino. Ettore Campogal
liani, pr·esentava, affidato ·a strumentisti, 
sapi.enti, un notevole lavoro concertisti
co: •un Trio per pianoforte .ed archi, ope
ra di elevata concezione musicale che, di 
atmosfera modernissima, è però a liena da 
quel frammentarismo snervante e da quel
la arida oerebralità che rende spesso fa
ticose le musiche contemporanee; onde 
ebbe ascoltatori sempre partecipi della 
smetta int·e ll ettuale non rmen che emotiva 
emanante da tutti i tre tempi : sì da la 
assorta soavità d·el primo come da la in-

cJSJv:a ritmica del secondo e da la festo
sità squi llante d ·el terzo, conch:iuso dal
J',irruente « lfugato 'n. 

Il plauso 'Vi•vaoe dleJ,]:' uditorio a ll'autore 
e d .agli ·efficacis:;imi 1interpreti .risultò al
tr·esì :una brillante con.f.erma dell e eccel
].enti doti dei tr·e concerti.:;ti, fusti in con
co~danza r.ar.a di temper.amen~i; in essi la 
perlfetta padronanza tecnica •e i l magist.ero 
sbi listico ,fervidamente si .animano di tita
lia n'Ìss·imo slancio : onde .fu ammirato il 
loro senso interpretati.vo, tanto nel ricamo 
l·eggero ,dell' es·ecuz.ione d el Trio IV0 Op. 
Xl' d·i Beethoven, •quanto ne l calore ap
passionato con cui ,fu reso il Trio Jo Op. 
42 di M enddssohn. 
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GIOVANNI PEscE - Liriche paesane -
Giuseppe F elsina, editore RomJ, 
193t2-X. 
Un grand·e amore di semplicità e di 

poes,ia, un'affezione nativa e fedelissima 
a lla terra, un senso profondo e quasi pa
triarcale di rispetto della propria casa , 
del la famiglia, delle tradizioni di un v•ec
ohio illustre paese, I'A,bruzzo, hanno det
tato ].e paroie essenziali di questo libro , 
che il gusto d·i Giovanni Pesce ha ar
ricchito <Ii dolciss•ima musica, lasciando 
a i ritmi le loro spontanee cadenze e i l 
pregio naturale della loro verginità. 

Doni s•iffatti non sono fr.equenti, pur
troppo, ai giorni nostri; ·e ddbbi.amo ·es
ser·e grati a un poeta, che ha saputo rac
cog],iere la grazia delle antiche Muse in 
questo mazzetta di fogli odorosi di fieno 

e di boschi , da cui si ],ibr.ano, come ron
dillli nel cielo di. primavera, canti ag~e
:;ti, 'VOCi d,i contadini e concerti di cam
pane. 

Liibro di umanità, ·dunque, e di attua
lissima poesia, in un tempo che invoca .e 
.sospira la campagna, ne e5alta le opere 
e i ,frutbi, vuoi ·essere degno di Lei. 

E qui dov·r·emmo, secondo l'uso, Dipor
ta re i brani delle li·riche più belle di Gio
•vanni IPesce. Ma la nostra non vuoi es
sere che una segnalazione . :Per il r·esto, 
veda il !.ettore, acquistando il libro: e 
così, farà onore al poeta, al libraio •e a 
s·e stesso. 
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Dorr. CoNTE ETTORE ARRIGONI DEGLI 

ODDI - Ornitolo:[ia italiana Ulrico 
Hoepli, Editore, .Milano. 

Questa grande ooera, come giustam2n
t~ dice l' autore nella prefazione, più che 
una tappa nel glorioso cammino d'eli'Or
nitologia •italiana , -è un termine d-efinitivo, 
cn vero ubi consistam c~e oer la scienza 
ncstra, per l'autore e oer l'editore segna
no una luminosa conquista , una pietra mi
liare nell'indefesso perfezionamento. 

Nè monografia nè contributo scientifi-co, 
~ssa è una sintesi. insieme. e un'analisi 
fino al dato più minuto, alla notizia più 
riposta o dispersa, di quanto è stato fatto 
in più di un secolo di studt; testo e re
pertorio prezioso per lo studioso e il ri
cercatore più e sigente, vero corpus della 
Ornitologia nostra aggiornato .al luglio di 
quest'anno. 

:Scomparsi da l mercato librario i testi 
del Savi, Salvadori, Gi·gl•io·li . Martorelli. 
e'auriti e il monumentale " Atlante degli 
Uccelli europei " (1902) e il 11 Manuale " 
dello stesso Arrigoni (1904), assai sentita 
era da tempo in Italia la mancanza d•i un 
libro d-ella materia. 

LE RIVI ST E 

Tripolitania, rass·e.gna mensil·e illustrata 
diella Federazione Fascista Tripol it.ana, ha 
ne! sOIITimario di april·e un interessante ar
ticolo con Piuscite illusllrazion•i, sulle art; 
e gli artigi.ani d:ella Tripolitania barba
resca. 

Dante , bollettino mensile di cultura la
tina , ·edito dal Comitato pari-~ino della 
" !Dante Alighieri "· ha due ottimi arti
coli di Eugenio ICoselschi su « Dante e 
il suo spirito di latiruità "' , di. Cesare 
GiaPdini su « D e Nolha·c e Cardiucci " · 

.flluslrazione Camu11a e Sebina , prose
gue ne ll'attiva opera di valorizzazione del 
la V al Camonica. 

Padooa, Rivista m ensile del Comita to 
iProv. Turistico padovano (aprile), contie
ne un .articolo su:! pittore Felice Caso
rati, oo'·efli.cac·e :illustraz,ione fl.e l !Colle 
d•ella Croce ed a ltri scritti turistici di 
v.a iorosi autori. 

L e oie J' Italia '{aprile) d1edica il bel
lissimo fascicolo a un complesso dii opere 
e di probl·emi .importantiss.imi : il museo 
ci•vico di Pistoia, la Croci·era aerea d el 

T o uring Club ltal•iano, la ricostruzione 
delle opere di guerra sul S aho-tino, si
stemi e mezzi d;i propulsione delle nav-i, 
·ecc. ecc. 

A:ttr.a·enti e pieni di interesse tur tsttco 
e i-ndustri.al·e si presentano gl•i ultimi fa
scicoli dlella Rioisla d ella Venezia Tri
denlina, Tre Venezie ·e d i Trentina. Ot
timo anche il n umero di aprile di Vicen· 
za, ricco di artico·li turi stici, scrit~i d'art·e 
e notizi.ario. 

D entifrici V ANZETTI T ANTINI 
Polver·e - Pasta - E lixi r 

Scrioere: Cao. Carlo Tanlini - Verona 

GIOVANNI C:EJNT:ORBI - Direttore-responsabile 

Società Anonima Sta:bilimento Tipo-Litografico Cav . Michelangelo Bettinelli - Verona . 

C lichés di Edmondo Monticelli- Verona - Carta della Ditta Ferdinando Dell'Orto- Milano- Inchiostri M. Hubert- Monaco. 

Brevettato P an doro ME LEGA TTI 
A~~onatevi 
alla Riuista 

VERONA 
Corso Porta 

Borsari 19-21 

Telefono 
18·10 

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

Lievito compresso di Genova 

Stradone S. Maffei, 2 - Te l. 2 794 

Luigi Chizzoni & C. 
Società Anonima 

Industria Saponi da Bucato ed Industriali 

. . . . P rodotti Detersivi . . . . 

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

• Premiato Studio fotografico • 

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

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 

Guardarsi 

dalle 

n &arda imitazioni -
Brevettata 
DISTILLERiA 

FANTONI 
VILLAFRANCA Ver. 

T rainotti Ferdinando 
Telefono N. 2026 

Fabbrica oreficeria - Lavorazione accuratissima 
Verona - Via G. Cesare Abba, 9 - Verona 

Sorelle M O S C A 
ii VERONA ii 
Via Scrimiarl N. 39 

Casa di Pieghettatura 

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

Lapidi 

Via . Nazzaro, 9 

VERONA 

Ernesto Chevalier ~i~helatura, Ver-
ntcto.tura a fuoco 

Verona : v . Gaspare Berloni - già v. Te
zone N. 9 (Piazza Cittadella) • Te!. 2006 

:- SOCIETÀ ANONIMA -: 

BOTTONI FICI O 
VERON ES E 
- Sambonifacio Veneto -
Indirizzo teleg rafico : BO T T O N V E R 

F. DE- SESSO - VERO NA 
IVIagazzini Carta 

Esclusivo RappresP.ntante con Deposito per 

Verona e Prov. CIIRTII PIIGLIQ della Prem. 

Fabbrica F.lli Belenglli - Soave Mantovano 

Vie. S. Silvestro, 13 - Telef. 2891 



VER.{;)NA 
1/ia Mazzin! 30 
TELEFONI : 17·5B- l 8-G1 

SPECIALITA. PANDORO-ALLEANZA 

Società Cattolica di Assicurazione 
GRANDINE • INCENDIO • FURTI • VITA 
.. Anonima Cooperativa · Fondata nel 1896 .. 

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

Ca pitale socia le e riserve diverse L. 33.979.3 12.70 
Premi incassati anno 1930 . . " 37.859.586.23 
Danni risarcit,i a nni 1896~ 1 930 . " 203.760.409 .60 

La « CATTOLICA " assicura : 
a) contro i danni della 'GRANDINE: avena, canapa, fa

giuoli, .fava, foglia di g·elso, frumento, granoturco, cin
quantina, lino, menta pomodoro, rioino, riso, seg.ala , 
tabacco, ·uv.a, ecc. 

b) contro i danni dell'INOENDIO: fabbricati c ivili e ru
rali, stabilimenti ,industriali, chiese, teatri, negozi, 
mobilio di casa, merci in genere, .attrezzi e macchine 
agricole, bestiame , fo.r.aggi, .bozzoli , canapa, tabacco, 
granaglie in covoni, ecc. 

c) contro i danni del FURTO : .arredi d·i cas.a e valori nei 
locali d'aJbitazione, arredi .e paramenti sacri, quadri, 
gioielli e preziosi nelle Chiese, Oratori, Chiostri, mo
hil,i ed .arred.amenbi d'Ufficio, merci nei negozi e ma
gazzini, valori ne ll e Banche, pegni nei Monti d i 
Pietà, ecc . 

d) sulla V JT ,A de ll'Uomo: capitali ta nto in caso di vita 
q~anto in caso di morte , rendite vitaliz-ie, pen:.10-
n1 p ecc. 

Modicità di tariffe , condizioni di polizza fra le più liberali, co.·ret
tezza e puntualità nei pagamenti co11sig liano di preferire la 
• CA TTOL/CA » nella trattazione di qualsiasi contratto di 
Assicurazione. 

Per notizie rivolgersi alla DIREZIONE o alle AGENZIE GENERALI. 
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FONDERIA ARTISTICA IN BRONZO 
GUASTINl PRlMO 

VERONA- Via Giulio Camuzzoni, 33 ·Quartiere S. Lucia 

Busto a SI MON BOLIVAR 
Lavoro eseguito dalla Ditta Guaslini per incarico della Dilla 

). ROVERSI SUCC. di CARACAS (Venezuela) 
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Dr. P. DAL CERO . GARDA (lago di Garda) Casa di Cura per le Malattie degli Occhi 

Doli. 6. Berumann Raggi X e Ultravioletti - Terrno e Crornoterapla - Pneumotorace 
Iniezioni endovenose 

Tutti i giorni dalle 9 alle 11 esclusi i festivi · Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16 alle 18 

MALATTIE POLMONARI 
Com m. Dott. NOVELLO 
Direttore Sanatori Ponton e Grola 

VERONA 
Via S. Eufemia 16 (ang. Via Rosa) 

Lunedì 10,30 -12,30- Giovedì 15 - 17 

................................................................... 
Prem. labbr. cappelli per signora e uomo 

Dal Monte Riccardo Lavorazione 
-accurata 

: : Special,ità Puliture Feltri e Paglia : : 
Verona - Via Stella N. 23 - Verona 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

MOLINI E PASTIFICI j 
Domenico Consolaro & C. 
Per Telegrammi : Domenico Consolaro -
VERONA - T el. 1462 - Caaella Poat. 15 
MOLINO - Verona - Viale Piave, l 

Ditta Leonardo Consolaro J9~~ 
Molino a ciJ,indri - Verona CPE N. 2080 l 

INDUSTRIA- MARMI - l 
Ditta Giovanni Bovo Laboratorio 

MARMI 
Verona - Via Fontanelle N. 3 (S. Stefano) 

MATERIALI EDILIZI 

Cooperativa Asfaltisti Recapito 
lng.U.Festa 

per l' applicaziooe dell'Asfalto natu
rale ed artificiale nelle <:ostruzioni 

E·dilizie e Stradali 
V erona - Via Pigna N . l - Verona 

MOBILIFICI 

Bondioli Roberto Gran_d.e .Empo~io 
Mob1b d ogm ahle 

Successore alla Ditta SoVRANO GiOVANNI 
Grandioso assortimento di sed,iame per 
U~ci • Alberghi - Caffè - Bar ed 
Osterie a prezzi di assoluta concorrenza 
Verona - Via Giosuè Carducci, 21 

Pror. o.r cau. &. zambelli 
Docente in Clinica per le malattie dei bambini 

Direttore e Primario Pediaira Osp. lnfant. Alessandri 

Consultazioni ore 11-14 

Verona, Corso Cavour 31, Tel. 1585 

Ca razza Dr. Luigt 
Medico - Chirurgo 

Gabinetto denli•tico e Laboratorio di prote•i 

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 

D r G Gelm• - Specialista delle 
• • l Malattie dei Bambini 

Verona - Via Leoncino, 29 • Te!. 2835 

OCULISTA ex Primo Aiuto al,' istituto Oftal. di Milano 

VERONA - Stradone S. Fermo 13 
Telefono 1030 

Si ~ L C)' 
Dottor V ALDIN l 
Speciali•ta radiologo • l•tituto radiologico 

Complete moderne installazioni per 
Radiodiagnostica, Radioterapia, C ure fisiche 

FARMACIE 

Dr. Ugo Scudellari ~~~-i~fc~l~: 
Verona • Corso Porta Boroari • Te!. 3104 

l DottQr Giorgio Ferrante 
Raggi X e Ultravioletti - Polmoni, Stomaco, Intestino 

Diatermia ad alta frequenza 

~ Lunedì, Mercoledì e Sabato, dalle ore 11 alle 12 ~ 
~ ~ 
~ e dalle 1 5 alle 1 7 - la Domenica, dalle 1 O alle 12 ~ 

VERONA - Via Garibadi N. 17 l 
FOTO , COMMERCIALE DlcLonElaTborTato.rio NTI 

RENATO BOSCHIERI 

,.Verona - Via Teatro Filarmonico, 32 

((( 
' L. A F O N D l E:A.URGI A.A. Nc~.-.t~lla· ))) neendio, . Vita, nfortuni, Responsabilità civile, Furti , 

L.A .REA.L.E L.' 
Grandine Mortalità bestiame bovino 

-V - Age'nte fien.: D.r CARlANTONIO BOTTAfiiSIO & C. -V -
erona VI~ LEONI, IO - Telefono N . l 0 39 erona 

••••••• ••• ••••••••• ••• ••• 
~ n FIOREnTini ETTORE § 
• Fabbrica Armi da Scherma • 

- SCIABOLE -
- PER UFFICIALI E SOTTUFFICI ALI -

: UERDnA · Uia IIK Setlembre, 85 ~ 
·····~········· ·11111111 . 
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UTILIZZARE LA VILLEGGIATURA 
SCUOLl\ DI PITTURA DAL VERO · 

PAESAGGIO E FIGURA 

Fonda.ta. e diretta. da.l Pittore ADRIANO BOGONI 

15 GIUGNO 
ANNO X. 

PORTESE 
(La.go di Ga.rda.) 

15 SETTEMBRE 
ANNO X. 

LA SCUOLA E' SOLO PER SIGNORE E ·.SIGNORINE 
QUOTA GIORNALIERA L. 25.-

Vitto alloggio in Albergo - Lezioni - Tasse e servizio compresi 
Il corso può durare anche una sola quindicina. 

SOGGIORNO INCANTEVOLE 
Chiedere il ricco catalogo programma gratuito 

al pittore Adriano Bogoni - Via Arqua N. 11 - Milano 

RICORDARE Dopo il IO Giugno chiedere direttamente alla scuola in Portese 
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BA-NCA 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))- Tel. 2920 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

r::z:· ... ;::U: ... ·:::z: .... ;:::I .... :;;: .... ;:L:: .... :.E·:: .... ;O::: ... ·:n:::· ... ;:I:; ... D·:.:: ·a··:::: .... ;::: .. L··::::·E ... ;;:;.6. ·::;· .. n··:::; .. A .. m·::;: .... :::;l .. ·::::~~~:~···!~·~~·~!~·~:::;~::~~···· :u:;; .... ;E::: .. ··:R;;: .... ;O::: ... ·::n::· ... ;;:A::··2 
Z H • H r~i~i~~~hiN~ ~:/6a~i H X 
ii• ·::~;, u•:::~••• 1 ;: :;,u • !l l!'''' ;:J:•••' :::: •"' ;: J:••••!l ;: '''' ;J J;,,. •!l l!•••• ;JJ;, ,, •::;: ,,, , ;JJ:••''! l l: • '''; Jl:•••':;;! ''', ;J J;,,, •!l l:'''':: J ;, ,,, ; J J; 1 ,,, :; :: ,,,,; J:; ,,,, :; ; :' ,, ,;J J ;, ,,, :; ; :•, ,, ; J J; ,,,,:l;:''''; J J ;,,,,!:: ~ '''';: ~; 1 , •:: :: '''';::; ,,,,!::! '''';::: 1u 1: ~ :: '''' ; : :;,, .~ 

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

Riparazione Autovèic:oli - Meccanica in genere ~~~ Telefono Numero 1196 

Pompe d'ogni sistema e portata • lm- D"tt f t Il' A d • l" v Motori elettrici della S. A. Tecnoma
plantl elettrici indu5triali e domestici l a ra e l n riO l • erona sio italiano Brown Baveri di Milano 
UffiCi: Piazza Vittorio Eman. G, Telefono 2611 - Magazzini: Piazaetta Castelvecchio G, Telefono 1095 

Jng. Euigi CZJer:telè çSJ e. 
Società An. per COSTRUZIONI 

e GEMENTI ARM!A,TI 

~!!-.~!'-
"''' CAPANNONI - PONTI • SILOS- DIGHE 

SERBATOI - STABILIM. INDUSTRIALI 
COSTRUZIONI EDILIZIE E DIVERSE ,,, 

... i' ... ~i' 
VERONA 

Corao Viti. Em. 31 Telefono N. 1345 

Premiato Pastificio 

~. Dalla Ve~ova 
Specialità dietetiche _ l 

alimentari 

Corso Porta Borsari, 51 
VERONA 

Telefono 2172 

TOSSI 
CATARRI 
BRONCHITI 

acute e croniche trovano il loro rimedio nella 

Guaiaco. Tussina 
Dott. Colli 

Sciroppo espettorante, calmante, balsamico 
delle vie respiratorie • 

Farmacia Centrale -Verona, Piazza Erbe 
-----------------------
In vendita nelle principali Farmacie a L. 10 11 flacone 

Premiata Oreficeria 
Gioielleria · A rgenteria 

Lo Franco Domizio 
Succ. a G. TOFFALETTi 

Verona - Corte Sgarzerie, 8 
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Cav. M. Betti nel l i 

' 
Esecuzione accuratissima 
e puntuale di qualsiasi 
laooro TIPO - LITOGRAFICO 
dal biglietto da oisita alle 
eleganti edizioni di lusso. 

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

TENTI tlll[ IMITAZIONI . 

Delegato alla Fed. 
Nazionale Fascista 
de!Pindust. Grafica. 

IC!l.l'/ue.,eifproJoHo orljjinolè Je//a 

ID~W&UMIERTO COEI~~~ 
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PER 
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GRANDE SARTORIA 
DER UOMO E SIGNORA 

o 
R 
A 

SILVIO ZIVIANI 
VERONA 

Corso Vtt. Em. IO= Telef. 15-10 
(Palazzo della Federazione Commercianti) 

~~~.;:J:••••:::!•IIt:ll:•• • ':::~tu,;lJ;,u•:;::•u,;:J;,u•::::•u,;:J;,u•:::!•u,;ll: ••••::::••••:JJ; 1 u•!:::••••::l; 1 u•::::•u 1 ;JJ;,.~:§ 

;t 
P.R..EMIATO 

LABOR.A.'TORIO 
FOTOZ.INCOGRA.f"'ICO 

EDMONDO MONTICELLI 
. VERONA 

<;AFA·FON.DATA·NEL 190). 
VIcolo S. yùzcometto alla Ptjna 

"r~LEFONo: 206S. 

et 
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<rasa bi <tonfe3toni ~ino jfalconi ID ero n a 
IDia s. Sll\?estro, 6 .. ttel. 1197 

~~~~::::•u•::::••r•;::;.n,;::;,,,,::::••••!:::••••:::;,,,,;::;,n•!l:!•• • '!:::••••:::;,,,,!:::••••!:::••••;::;,.,,;::;,,,,!;::••••!:::•••~ 

~:OREFICERIA " GIOIELLERIA ~} 
~~ ROGNINI LUIGI ~; 
~ Eseguisce riparazioni in genere l; 
}: VERONA = Code Sgarzari e , 3 ~{ 
~ ~ 
~' ••:::;,u,;::;t l •'!:::•• • •::::••••;::;,,,,;::;,,,,:;::••••::::•u,;::;,ll•::;:• · ••!;;!••••:::;, . ,,;::;,u•::::•• •::;: 1 u ,;:~;, •. ,;::;,uFr 

~ Jl-f' JL. O J~ J[ C O JL 'J[' O J~ JEJ ~ 
Ciro Marinelli Kiihn 
,. V JB::: JEit <Cl> N A\ ., 

Negozio: VIA MAZZINI N. 76 

Tlh:ll.. IJ;;F 0 :-/<0 

N. ll 56 tl 

Ditta Prattico & Prati 

Il 
A R T E , F U N E R A R l A 111 . 
Padiglione di Esposizione nell'ex ~~ 
Casello Daziario di Porta Vittoria 

VERONA • Viale Cimitero, 1 

Bragantini fiiuseppe detto Duro e nipote Di n do 
LEGNAMI- BOTTI 

VERONA • Borgo Milano, 1 T elefuno 3567 

ARTURO DOLCI · Via Cantarane, 16 · VERONA 
Fabbrica di Colori e Vernici 

:::::::::::: FORNITURE RISERVATE Al SOLI RIVENDITORI :::::::::::: 

v ROSAI • FRAGOLE • ASPARAGI 

l Viti selvatiche e inne
state - Piante fru tllfere, 
onuunentali, industriali v 

PALAZZO LI 
l Catalogo _ gratis a r ichiesta 

S. GIOV. LUPATOTO (VERONA) 

.. XAXA~xxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxx~xXXAXX> xxxxxx~~x~:;:;;;;~xx~~ ~ 

~ 

co mpl eto ~ 
~ 

con fo rno ~ 

elettrico e ~ \ 
x 

g macchinari a 
~ x 

§ moderni ~ 
~ * ~ Propr. CORTELLAZZO & ROCHER ~ 
~ Via S. Nicolò, 5 Te le fo n o 2284 x 
x ~ 
~ Specialità: ~ 

§ PANDORO PANETTON I ~ 
~ NATALINI l 
~ PASTICCERIA x 

~ E PASTE IN GENERE ~ 
g Specialità assoluta Foca cee Pasqua li ~~ ~ 
~ s 
x x 

Il~ Accurato servizio a donlici1io ~~ ~ 
~xx ·>'XYX>xxxxxx -x' x<«<«<><<'<<<«< 'XXX<< <xxxx<xx< · xxx>o<xxxxx>-xxxxj 

Vendita all'ingrosso ed al dettaglio Caffè tostati e crudi-Specialità espresso~' Excelsior, (Gran Marca) 



VETRARIA VERONESE 

A. MUliNELLI & FIGLI 
F.A 8 8 R l C A S P E C C H l 

V ERO N A f71JIZZJI NAVONA 

FINESTRE 
PER 

CHIESE 

TEL. 1679 

Finestre da tetto 
pronte in tre misure 

l più forti conirattisti per Verona e Provincia della U. V. l. 
(Unione Vetraria Italiana) 

Clienti privilegiati della CONVENZIONE INTERNAZIONALE dei CRISTALLI 

Buongustai ! Esigete sempre le nostre 
indiscusse specialità : 

TORTINA PARADISO 
OSVVEGO 

in pacchetti con incarto Jnetallico 

B. tt•t• . T o N o N v E R o N A ISCQ l ICIO Telefono 2 781 

l-
l ~~ 

'0itJ VIA BARANA 18 VERONA ~~ 

= Premiata Salumeria Gastronomica Dall'Oca Ottorino = 
Via Mazzini, 21 • VERONA • Tel e fono 1610 

====::= Produ zione G ALANTINE e del rinomal o MA SCH E R PONE D A LL' OCA che è il preferilo ======== 
SERVIZIO A DOMICILIO 

l 



!i"'""""""'""""""'""'"'"'"'"'"""""'""""'"""""'""'""'"" "''"""'"""""""'"'""'"'"'""'""'"" 

~l O ~U@IbU@~U &lbfiD[g~@lHJU [Q)~Ib lbfà@@ [Q)U @fà~[Q)fà 
Die besten Gasthèiuser von Gardasee. 

The best hOtels on Lake Garda. 

#!VA 

'\r imone O Bella vista 
L Azzurro 

"' Tremosine O Stella d'Oro 
Alpino 

Tignale O Tignale 

G O Cervo 
argnano Gargnano 

Bogliaco O Grand Hotel 

Toscolano O Cavallino Bianco 

M d O Bristol • Milano - Benaco - Maderno 
a erno S. Marco - Serenella - Battajni 

Rist. Zanardelli • Rist. Centrale 

Fasano O Bella Riva 
Centrale 

Grand Hotel 
Savoj Palace 

Gardone O Fasano 
Roma 
Bellevue 
Monte Baldo 

Roma Pesce d'Oro 
M t l Sperrle 

S l • O e ropo e l l d a 0 Spiaggia d'Oro 0 an a . 
lt l' Hotel Pensione 

Les meilleurs hOtels du Lac de Garda. 

Riva O 
Bellevue 

Lido Palace 
Riva 

Sole d'oro 
Centrale 
Europa 

Lago e Parco 
Villa Lago 

Villa Laura 
Alla Poata 

Bella Venezia 

Grand Hotel O Torbole 
Lago di Garda 

Clementi 
Penede 

Villa lfìgenia 
Poli doro 

Leon d'oro 
Lepre 

Verona 
Grand Hotel 

Italia 
Centrale 0 

Sperrle 
Riviera 

Malcesine 

Al Vapore - Speranza O Brenzone 
Bologna 
Al Sole O Castelletto di Br. 

Batti stoni 

PaiO Pai 

Gardesana 
Torri O Torri del Benaco 

Calci nardi 

Eremitaggio 

a la Garda 
Gambero Centrale Locanda S. Vigilio O S. Vigilio 

Du Lac 
Villa Ella 
Riviera 

Rojal Majer 
Due Colombe 
Barchetta 
Desenzano 
!olanda 

Desenzano O 

Terminus O Garda 
Catullo 

L osa 
Tre Corone 

Alla Rosa 

Bardolino O Bardolino 
Italia 

Ancora 
Alle Quattro Stagioni 

Al Giardino 

Bellar-rivo 
Tre Corone 

O Peschiera 

Lazise O Lazise 

J .................................................................................................................................................. . 
S t. STA5 sr~ lNFLLI - H !=laNA 
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