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AUTOLINEA VERONA· FUMANE • BREONIO 
C'once••ionaria: Soc. Auto Valpolicella Parteme da Verona: Piaz:>.a Indipendenza 

Linea Verona•Breonio da Baldassari l 
Si effellua cl Martedi, Gicvedi, Sab~to e Domenica l1 

16 30 p. VERONA a. 9 Il 
16 40 A Parona i 8 50 
16 50 

l 
Cedrare 

l 

8 40 
11 5 Ne&arine . 8 25 
17 20 S. Pietro Inrariano 8JU 
17 30 fun.ane 

l 

8 

17 45 l Baldassari 7 40 
18 5 Molina. 

l 7 20 
182u T Oorgusello 75 .. 
18 30 a. BREONIO p. 7 

La sala da pranzo Dining-Hall 

ORARIO 

DAL 

10 OTTOBRE 

1932-X 

Il Linea Vero:na•Breonio da Cavalo 

Si effettua al Lunedì, al Xercoledi e al Venerdì 

16 30 p. 
1640 .. 

16 50 l 
17 5 
17 20 

17 30 l 
17 50 
18 

18 2s T 
18 30 a. 

VERONA 
Parona 
Ce è rare 
Negarine. 
S. Pietro Incariano 
Fumane 
Mazzurega 
Cavalo . 
Paroletto • 
BREONJO 

a. 9 
i 8 50 

l 

U:: 
8 40 
8 25 
810 

p. 7 

Der speise-saal La salle à manger 

Il Castello Scaligero di Soave 
TURISTI) VISITATELO! 

SOAVE' S SCALIGER CASTLE 
Tourists, visit it! 

DAS SCHLOSS SCALIGERO V. SOAVE 
Turisten, besichtig es! 

Trains starting from Verona : Provincial Tramways, Porta V escovo Abfahrten von V erona: Provinzial-Tram von Porta Vescovo 

LE CHATEAU SCALIGER DE SOAVE 
Touristes, visitez-le! 

Trains parant èe Vérone : Tr ams Provinciaux de Porta V es:.c.vo 
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Die b es~en Gasthiiuser und Ko
sthiiuser von Verona und Provinz. 

The bes/ hOtels and pensions of 
Verona and Province. 

VERONA 

Les meill~urs hotel~ el perisiohs d~ 
V éro'ne et 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 

Europa Aquila Nera V ,ia Quattro Spade 

Alberghi-Ristoranti ta Categ. 
Accademia 
Colomba d' Oro 

Via Mazzini 
Via C. Cattaneo 

Firenze Corso Vitt. Emanuele 
Gabbia d'Oro Corso Portoni Borsari 
Londra Heale Due Torri Corso F. Cr.ispi 
Milano Via C . Cattaneo 
Riva S. Lorenzo e Cavour Corso Cavour 
T ouring Via Quintino Sella 

Antica Porta Leona 
Aurora 
CavaHino 
Ciopeta 

Commercianti 
Commercio 
Ferrata 

Gin i 
Italia 
Mazzanti 
Torcolo 

Tre Corone 
Venezia già Vapore 

Vicolo Teatro Filarmonico 
Via \Leoni 
Piazza Erbe 
Piazza Cittadella 
Vicolo dietro Via -Roma 
Via Oberdan 
Corso V,itt. Emanuele 
Via Roma 
Via XX Settembr-e 
Porta Vescovo 
Via Mazzanti 
Via C. Cattaneo 
Via V. Catullo 
Corso Vitt. Emanuele 

IVIONT'AGNA 
lm Gebirge 

COLLINA E PIANURA 

M ountain vie w 
Montagne 

BOSCOCHIE.StANUOVA 
m. 1104 ' · m. 

Fraccaroli 
B e lla Vista 

C ERRO VERONESE 
m . 729 s. m. 

Allegri 
T omelleri 

ERBEZ ZO 
m . 11 18 s. m . 

Alp ino 

F E.RJRA:RA 
D I MONTEJBALDO 

Baldo 
Pavo n e 

Posta 

m. 900 s. m. 

SIPIAZZI DI MONTEBAILDO 
m. 1000 '· m . 

Co rona 
A lla :Posta 
Belvedere 
N azionale 

Speranza 
Ospizio d el S antuario 

S . ZENO DI MONTAGNA 
m. 583 s . m. 

Hiigel und Flachland Hill and plain 
Colline el plaine 

AFFI LEGNAGO 
Mosca l 

BOVOLONE 
Alla Fenice All'Amioizia 

Alla Paglia 

BUSSOLENGO 
T re Corone • Agnello d'Oro 

GkARI!NO 
San Marco Colomba 

Al Sole 

GERA INO 
Alla Grotta 

GEREA 
Ferrata Leo n d'oro 

COLOGNA VENE T A 
Alla Rocca 

Alla Vigna-Speranza 

CALDIEJRO (TERME) 
Bussinelli 

DOMEG'LIARA 
Tre Corone 

GREZZANA 
Prati 

ISOLA DELLA SCALA 
Teatro 

Alla Paglia Alla Fortuna 
Alla Torre Alla Corona 

Al Gallo 

SAMBONIFACIO 
Roma Due Torri 
Alla Luna Botte d'Oro 

Staz-ione 

SANGUINETTO 
Manzini Tre Corone 

SOAVE 
Fontana Al Gambero 

Tre Garofani 

S . AMBROGIO DI VA,!JPOL 
Bombana 

S. GIOVIANNI ILARIONE 
Pontara Marcazzan 

S. PIETRO INCARIANO 
Al Ponte Mari 

T.REONAGO 
Michel.in 

V ALEGGIO SUL MINCIO 
Mincio Al Sole 

All'Angelo 

VILLAF>RANCA 
Al Sole Tre Corone l 

............. ~ .......................................................................................................................................... ...,. .............................................. ~ 
Hotel jolanda Stella 



Aulolinea UEROnA · ROUERÈ · UELO 
Ditta esercente: IMPRESA BACCA - Montorio Ve r. 

dal 11 Mano l dal l Staz di partenza : l dal 11 Marzo dal 
al 30 Settembre 1 Ottobre VERONA 1 Ottobre 

al ZO Marzo p . Indipendenza al 30 Settembre alzo Marzo 

17 7 116 30 p Verona a 7 55 18 50 9 
17 20 =~ 16 50 a Montorio ± 7 25 8 35 
1725 1655 Mizzole 715 ll 8 25 
17 35 ~ 17 5 Pigozzo 7 l O ~ 8 20 
17 40 1 7 1 O Rocchette 7 ~ 8 10 
17 45 E 17 15 Confine 6 55 E 8 
17 55 _ l 7 25 C affua 6 50 _ 7 55 
18 5 ~ 17 35 Pizzarotta 6 40 ~ 7 50 
18 15 17 50 Roverè 6 25 7 35 
18 35 ~ 1810 Cappelletta 6 20 ~ 7 25 
18 45 v; 18 20 T Vado w 6 15 v; 7 20 
19 9 18 30 a V el o p 6 l O 17 7 l O 

MODERNI AUTOBUS PER COMITIVE 

Autolinea UERDnA- POUE6LIAnO 
Ditta esercente: FRATELLI SILVESTRI 

Partenze da Verona: PIAZZA CITTA DELLA • da Povegliano: CA FFÈ CENTRALE 

• 
12 - 17 30 .. 

12 lO 17 40 

12 20 17 45 

12 25 17 50 

12 38 18 

p 

12 45 18 15 a 

• 
Verona a 8 35 14 35 

± 
S. Lucia 8 2 5 14 25 

Madonna Dossobuono 8 20 14 18 

Dossobuono 8 15 14 15 

Villarfanca 

Povegliano 

.. 8-- 14-

p 7 45 13 45 

• Si effe ttu a t~< tti i giorni 

Ferro-lramuie Provinciali veronesi 
Ferrovia VERONA CAPRINO - GARD ... ~ 

partenze Stazione di Verona, Porta S. Giorgio arrivi 

7·5- 9·30- 12.15 - 14.45 (fest. e lunedì) 
- 17.45-18.35 (feriale)- 19.46 (festivo). 

7·5 -- 12·15 - 17·45· 

7·5 - 12·15 - 17·45· 

Domegliara 

Caprino 

Garda 

7.30 - 8.34 - 11.36 (fest. e lunedì) -
14.30 - 17.7 - 19-43 - 20.10 (festivo). 

8.34 - 14·30 - 17·7 - 19-43 - 20.10 
(festivo). 

8.34 - 14.30 - 19-43 - 2o.ro (festivo). 

Tratnvie Provinciali VERONA VICENZ A 
partenze Stazione di Verona, Porta V es covo arrivi 

6.15 - 7.24 - 12.30 - 17.30 - 18.45 -
20.10 (festivo). 

6.15 - 7.24 - 8.25 (escl. fest. e lun.) -
8.35 (festivo e lunedì) - 11.45 - 13-40 
16- 17.30- 18.45 - 20.10 (festivo). 

(come Soave) 

6.15- 11.45 - 16 - 18-45· 

6.15 - 11.45 (lunedì) - 13-40 - 16 
18-45. 

5-47 - 7·2 - 8.34 - 11.25 - 12.25 
13-44 - 14.54 (fest. e lun.) - 16.14 -
17.35 - r8.55 - 19.50 - 21.15 (festivo). 

~@(çU~'ii'! &!lJJ'ii'© 
&llJI'il'@IIDl\IJ@ ~ 'il'@ !Rl[F) [g iQl@~O 
Moderni di lusso veloci -:- -:- -:- -:-

TregnagG 

Soave 

Sa mb onifacio 

7- 8.IO - 13.29 -- 17 - 19.30 - 2!.10 
(festivo). 

7 - 8.10- 9-43 (escl. fest. e lun.) - 9·35 
(fest. e lun.) - 12.43 - 14.36 - 17 -
17.59 - 19.30 - 21.10 (festivo). 

(come So a ve) 

S. fiiov. Ilarione 8.10 - 9.43 (escL fest. e l un.) -- - 9.35 (fesr. 
e lun.) - 14.36 - 19.30. 

Cologna Veneta 8.ro - 9·35 (lunedì) - 14.36 - r7 
19·30. 

Grezzana 6-46 - 8.16 - 9-46 - 12.21 -- 13.36 
14-40 - 15·56 (fest. e lun.) - 17.27 
18.35 - 19.46 - 20-46 (feriale) - 21.6 
(festivo) - 22.10 (festivo). 

SERV IZI TURISTICI P ER CO MITIVE, ASSOCIAZ IONI' 
COLLEGI E PER QU ALUNQUE DESTINAZIONE :: :' 

Per informazioni : alla Direzione in V erona - Viale Spolverini , 2 - T elefono 11 9 0 
oppure agli auto - servizi " LEONA RDI • • Riva del Garda 
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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 : / dal dal l dal dal dal dal 
l Marzo l Ottobre l Mano l Ottobre 

1 

l Marzo l Ottobre l Marzo l Ollobre l Marzo l Ollobre 
al al al al Verona, Piazza Cittadella al al al al al al 

30 Settem . 28 Febbr. 30 Settem. 28 Febbr. 130 Settem. 18 Febbr. 30 Sellem. 18Febbr. 30 Sellem. 18Febbr. 

6 52 7 22 lO 12 17 30 17 p Verona a 8 8 35 11 45 14 30 14 18 38 18 12 
6 58 7 '1.9 10 7 12 7 17 36 17 7 • Tombetta i 7 54 8 28 Il 37 14 23 13 53 1832 18 5 
7 11 7 43 lO 18 1218 17 49 17 21 l S. Giovanni Lupatoto 7 41 814 11 26 1412 1342 819 17 51 
7 21 7 53 10 26 12 26 17 59 17 31 

l 
S. Maria 7 31 84 11 18 14 4 13 34 18 9 !Hl 

7 25 7 57 10 30 12 31 18 3 17 35 Zevio 7 2.5 7 58 1 ~ 1 13 14 1330 18 3 17 35 
7 39 812 12 43 18 17 17 50 Albaro 713 7 45 Il 2 17 50 17 22 
7 50 8 23 12 54 18 28 18! + Ronco all'Adige .. 72 7 34 10 51 1740 17 11 
7 57 8 31 13 18 35 18 9 a Albaredo p 6 55 7 26 1045 17 33 17 3 

, .. -··-··-··-··-··-··-··-·--··-··-··-··-··-··-·,-·-··-··""-··-··-··-··-···-··-·=--··.._..,,_"·~··-··-·· ..... ·-··-"·-· ..... ··-·-··1 : l l : f GARDA - Lago di Garda i j SPIAZZI di MONTEBALDO ! 
l : : l 

l TE~!!ff!U~E'!~!Eb ~~ ALBER6·Q" è O RONA l 
~ TERRAZZA GIARDINI j i VASTA PINETA PROPRIA- TENNIS f 
i PROPRIETARI: CONIUGI FAVETTA t 
j __ ••-••-••-••.....,,,_.,._..o•-••-••-••-••-."'-"'-~'-'"-!•-••-••-••-••-••-••-••-••"' •-••-••-••-••-••..._..•-•-••-••-••-••-••-••-••-~ 

Maderno sul Garda 
Caffè Turco 

RISTORANTE ZANARDELLI 
TEA ROOM - GRILL ROOM 

RITROVO ELEGANTE PER FAMIGLIE 

STAZIONE PORTA .NUOVA- VERONA Ristorante Cucina sempre pronta di primo ordine Pro'\Jvigioni per viaggio 
============ Concessionario POSSENTI Cav. LUIGI =========== Telefono 

l 4 53 stesso proprietario dell' Hotel Germania e de la Gare di Venezia 

GARDONE RIVIERA (Lago di Garda) 

R , d [ C d Grand Hotel wa e ar a R 1 v A 

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

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

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 letto - Ascensore - Garage -

Turisti! Italiani! 
visitate il più grande, il piu azzurro, 

il più suggestivo lago d'Italia 

IL LAGO DI GARDA 

v: Grand' Hotel 
erona "COLOMBA D'ORO, 

Casa di assoluto primo ordine - Rimoder
nata nel 1928-29. - Proprietario e diret
tore Carlo T a p parini. 
------------ ----

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

Albergo primo ordine - Rimesso completa
mente a nuovo nel 1930 - Acqua corren
te in tutte le camere - Bagni - Posizione 
tranquillissima - L'unico sull'Adige. 
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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, Posta Centrale Orario: dal 1 Ottobre 1932 
!==============~~==============================~============= ---

l 

Verona - Garda -Riva 
Via Sandrà - Lazise 

7 20 p Verona 
7 49 a Bussolengo 
7 59 Pastrengo 
8 9 Sandrà 
8 28 Lazis·e 
8 36 Cisano 
8 42 Bardolino 
8 50 Garda l) 
9 S. Vigilio 
9 9 Torri 

a 205 
i 1936 

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

• ~ 

810 
8 28 
842 
8 50 

.. 
" = .:: ra:: 
o ~ 

~ " o. o. 

Peschiera - Garda 
( Peschiera : stazione ferroviaria ) 

20 40 p Peschiera 
20 59 .. La.zise 
21 12 Bardoli~o 
21 20 Garda l) 

S. Yi·gilio 
T oni 
Malcesine 

:;: Torbole 
a Riva 

- Riva 
• 

a 7 40 
i 7 21 

78 
7 

" .. 
c > 
-~ ii • 8 .. 

p o. ""C 

~ 

19 20 
19 l 
18 48 
18 40 

" .. c > 
-~ a: 
8 .. 
o. -o 

Verona - Garda - Riva 
Via (almasino 

17 p Verona 
17 28 a Bussolengo 
17 38 P.astr·engo 
17 52 Calma•s•i·no 
17 58 Cif>ano 
18 3 B ardol•i<no 
18 13 Garda l) 
18 18 S. Vigil ia 
18 27 T orri 
18 48 Castel etto 

9 29 Castel etto 17 54 • Treno da Venezia ore 7.49 e Treno per Venezia ore 9.23 18 54 Brenzone 

a 8 10 
.i 7 43 

7 32 
718 
7 12 
77 
7 1 
6 53 
6 44 
624 
618 
5 57 9 53 Malcesine » » Milano » 8.8 :. :. Milano > 7,49 19 l 2 Malcesine 

lO 24 + T onbol•e 
10 33 a Riva 

1726 l • 1659 
p 16 50 l) Coincidenze a Garda con la Tramvia Verona-Caprino 

19 40 T T oribole 
19 50 a Riva 

.. 530 
p 5 20 

Verona - Bussolengo - Lazise 
l) Dal l dicembre parte alle ore 8. 7 20 11 30 17 p Verona a 88 13 39 20 5 
2) Si effettua tutti i giorni meno la domenica. 11 59 17 28 a Bussolengo .i. 7 39 13 

3) Si effettua tutti i giorni meno la domenica. 17 38 l !Pastrengo 

l 
7 29 

17 48 Sandrà 7 19 
4) Dal l dicembre parte alle ore 18.25 arnva alle 17 58 :;: Colà ... 79 

ore 19.30. l ) s 28 2) 18 7 a Lazise p 7 3) 4) 19 
~~ 

Verona • Oppeano • Isola Rizza • Minerbe - Legnago 
Lunedì Sabato • Lunedì fiìorn. fiìorn. Lunedì Sabato • 
530 6 30 7 30 Il 30 16 45 p Verona a 8 35 8 35 13 35 17 35 
5 45 6 51 7 51 l t 51 17 6 i Pozzo .. 8 14 814 1314 17 141 • Si effe-ttua tutti i giomi me- 65 73 83 12 3 17 18 V.allese 82 82 132 17 2 

no il Lunedì ·e i,l Sabato. 615 7 17 8 17 12 17 17 32 Cà degli Oppi 7 48 7 48 12 48 16 48 
e Si effettua tutti i giorni me- 6 25 7 25 8 25 12 25 17 40 Oppeano 7 40 7 40 12 40 16 40 

no il Sabato. 6 30 7 36 8 36 12 36 17 51 Isola Rizza 7 33 7 33 12 33 16 33 
6 41 7 44 8 44 12 44 17 59 Bon.aovi•go 7 21 i 21 12 21 16 21 
6 48 7 53 8 53 1253 18 8 Rov,erchiara 712 7 12 12 12 16 12 
7 85 95 13 5 18 20. Minerbe T 7 

l 
7 i2 16 

8 30 a Legnago p 11 30 

Verona-S. Anna-Fosse Verona _ 8 11 . ~ Erbezzo 
e or• ? Boscochiesanuova 16 30 p Verona a 8 45 

16 50 .. \Pa;rona i 825 

16 30 16 30 
16 45 16 45 
16 50 16 50 
16 55 16 55 
17 17 
17 15 17 15 
17 25 17 25 
17 30 17 30 .. 17 50 

l 

17 55 
18 
18 5 

+ 18 15 
1745 
18 
18 15 

••••• • •••• 

p .. 

a 
p 

I 
a 

••••• 

Verona 
Poiana 
Quinto 
M arzana 
Grezza.na 
Stall.aNen•a 
Lugo 
Be-llori 
.Lughezzano 
Arzarè 
Costa 
Corhio lo 
Bosco Chies. 

Corso 
Cappella Fa sani 

Erbezzo 

• 

a 
.i. 

• 
p 
a .. 
l 

T 
p 

8 30 8 30 
8 20 820 
815 815 
8 10 810 
8 8 
ì 55 7 55 
7 50 7 50 
7 40 7 30 
7 25 i 
7 20 

l 
7 15 
710 
7 • 

7 50 
75 
620 

• • • • • • • ingrandimenti fotografici 
CASA SFEC lA LIZZATA 

• • • • • • • foto materia le • • ••••• ••••• • • • • • • Verona ·Via Cappello N. 5 • • • • • • • • • • ••••• • • • 11a111 l l Ili l l l l l 111111•1 l Il Il l l l l l l l 11111111 l l 

17 IO 
l 

N egrar 

l 
85 

17 35 IPrun 7 40 
18 10 T s. Anna d'Alt • • 7 15 
18 30 a Fosse p 7 

Verona- S. P. di Morubio -Angiari 
filornaliero 
16 45 
17 15 
17 25 
17 55 
18 15 

Lunedl 
12 p Verona a 14 20 
12 40 a Y <illa,fontana i 13 40 
12 50 / Bovolone l 13 30 

Lunedi 

T S. P Morubio • 
a Angiari p 

filornaliero 
8 
7 20 
75 
6 40 
6 30 

NS. Tutti i Lunedì parte una corsa da Verona alle 
ore 6 con arrivo a Bovolone a! le ore 6.50 

~ Casaleone 
Verona -Isola d. Scala ( Villimpenta 

16 45 1 16 45 p Verona a 8 30 8 25 
17 10 17 10 a Bu~tapietra .i 8 5 8 
17 30 17 30 l Isola d. Scala l 7 50 7 45 

a l 17 45 Saltzzole 7 30 .i. 
l 1 18 5 Sa;nguinet.to 7 10 l 

T 18 15 T Casaleone • 7 • 
1810 a Villimpenta p 7 



Ferrovia Rovereto- Mori- Arco- Riva d. G. 
ORARIO DAL l OTTOBRE 1932 - X 

p art. arr • 
..,. ± 

5.50 10.'50 114.50 17.56 Hl. 53· Rovereto 6.50 10.15 114.03 18.31 211.19 

6.00 11.00 15.00 * 17.45 20.03 ** Mori Stazione 6.40 10.05 13.531 18.2'1 21.091 

6.07 11.0171 15.07 17.54 20.10 ·Mori Borgata 6.31 9.58 13 .45 18.14 21.01 

6.19 111.17 1'5.1'7 18.06 20,20 Loppio 6,20 9.48 13.34 18.04 2051 

6,36 11.3·2 1r5.32 18.21 20,36 N.ago-Torbole 6.031 9.33 13.19 17.48 ~0.36 

6.5-7 11.3•5 1'1.5·3 r18·.43 20.58 Arco 5.40 9.11 12.56 17,25 20.13 
+ 1111 

7.09 12.015 16.05 18.55 2!1.10 arr. Riva p art. 5 .27 8.58 12.4.-3 17.12 20.00 

* Arrivo e coincidtmza coll'accelera ~o F. S. 2116 a Mori - .Stazion€. 
** Arrivo e concidenza coll'acc-elera ~o F. S. 2118 a Mori - Stazione. 

Navigazione del Lago di Garda 
ORARIO DAL l OTTOBRE 1932 - X 

-~ -~-~: 5 l 7 ___!?~ ___}__!___]__~ _!:l P a l 2_, ~ l 6 ~" l IO 

6.:!0 11.1015.15 ~ • Riva Città i 9.551 ~ 14.30 :a. 
6.34 
78 

* ~ ~ Riva F~rrovia ·- * ~ ~ 
- 15.20 ~ ~ Torbole ~ 14.14 ;.~ 

11.46 16.02 .:g ~ Limone s. Garda 9.19 ~ - e 

12 12 l 
•• -1 

20.20 21.40 

19.5121.01 
~ · - Q.) =-

7.30 12.081624 c.. Malcesine 8.57 ~ 13.27-- 19.2920.39
1 7.47 12.25 16.41 19.15 20.25 Cilmpione- Tremosine 8.40 ~ 13.1016.25 19.12 20.22 

8.2 • 16.56 ~i:s:~:a 8.25 ~ ±
116

.11 1s;7 20±07 __ i __ l i ~~:~~~~:~z Brenzone j 16 l 1 

6.20 + 8.50 + __ 19.50 21 Castelletto • 8.50 • 15.49 __ • • 
6.45 8.25 8.25 13.0217.19 17.22---- Gargnano 8.02 8 12.3315.2515.2318.3419.44 

6.53 8.33 •

1 
_ 17.26 11

1 
Bogliaco 7.54 l±. 12.2515.08 ±l 

7.20 9 13.3517.53 '!' ~ 7.26 11.5814.40 18.0219.12 
Maderno 

7.26 9.2 + 18.38 17.55 + p a 7.24 11.5414.35 18 19.10 

~ • 9.27 • • 17.57 • Torri del Benaco±. ± 7.24 ± ±l 14.48 ±l ±l 

~ 9~57 18~27 ~a'::t!ilio 6:3 14~18 
e 10.11 18.44 Bardolino 6.39 14.4 l 
= l 10.30 19.03 Lazise • 56 .. 2500 • • 1133 . .41~ • • 
~ 't 11 + + 19.35 Peschiera J 

~ 9.8--13.4418.01-- Fasano 7.18--11.4814.28--17.5419.4 
~ 9.10 13.46 18.03 Grand Hotel Fasano 7.16 11.4614.26 17 5219.2 
.:li: 9.17 13.53 18.!0 Gardone Riviera 7.09 11.3914.19 17.4418.54 
~ 931 14.08 18.25 Salò 6.55 11.25 14.4 17.30 18.40 
·~ * • • Portese ±. ± * ± i 
~ ~ * { ! Manerba Jl. Jl. * ~ Jl. 
8.24 10.38 15.07 19.24 + Sirmione • 5.56 10.26\2.56 

1

16.3117.41 
8.45 11 15.30 19.45 a Desenzano p 5.35 10.5 12 35 16.1 O 17.20 

L'asterisco (*) indica fermata facoltativa. - e dal l al 31 ottobre 1932 • dal l novembre 1932 
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I migliori ritrovi 
DIE BESTEN ZUSAMMENKUNFTSORTE di. Verona VON VERONA 

THE BEST RESORTS OF VERONA 

c i n e Piazza N avona Teatro Nuovo Piaz za Navona 

ma t o 
grafi 

:: Via Mazzini 

Super 
. cinema 

Il piu lussuoso della 
città, appositamente 
costruito : : : : 

: : Via Ma.z.zini 

Cinema 
Edison 

Via Stella 

Cinema 
Calzoni 

Via XX Settembre 

Teatro 
m o der 
noBB 

LE MIGLIORI COMPAGNIE ITALIANE DI PROSA 

Il «ridotto ll del Teatro N uovo, di recente costruzion e 

Via M azzin i 

les meilleurs lieux de rendez·vous de V éron·e 



EATRO 

NUOVO 

E cco l'elenco delle compagnie che agiran
no al Teatro Nuovo nel mese di no

vembre: 
Dal 31 ottobre al r novembre: compagnia 

comica Merlini - Cimara - Tofano, che an
drà in scena con la novità di Amiel «Tre 
Rosso Dispari J); 

dal 3 novembre al 6 novembre : compagnia 
drammatica Maria Melato, che nel breve cor
so delle recite darà « Il riflesso nello spec
chio )), novità, commedia gaia in 5 atti di 
A. Birabeau e fra le riprese « I capelli bian
chi JJ di G. A dami; 

dal IO novembre al 13 novembre: compa
gnia Spettacoli Gialli; spettacoli tratti dai 
Libri Gialli, edizione Mondadori; 

dal rS novembre al 20 novembre: compa
gnia drammatica Lamberto Picasso, che da
rà importanti novità fra cui « Champagne)) 
dell'autore ungherese Franz Kir Loe e « Sexe 
Faifle JJ di Bourdet;1 

dal 24 novembre al 30 novembre : eccezio
nale stagione lirica con le Opere « Lucia di 
Lammcrnwor JJ con Aureliano Pertile e Mar
gherita Carosio; « Il Trovatore JJ con Luigi 
Marletta e Lella Gajo. Maestro direttore di 
orchestra Giuseppe Podestà. 

NOVEMBRE 

Circuito del Garda 
D AL r6 Ottobre 1932 al 31 Marzo 1933 il 

" Circuito JJ si effettuerà nei soli giorni 
festivi e per il solo intero percorso. 

L'orario (partenza da Verona, Piazza Vit
torio Emanuele, alle 9 e ritorno alle 19) non 
ha pertanto subìto cambiamenti, mentre la 
gita non avrà luogo se non con un minimo 
di quattro passeggeri. 

La tariffa è pure rimasta inalterata: il giro 
completo Lire 70.-. 

Sospeso il forfait per i pasti. 

Giro turistico di Verona 
GIORNALIERO dal I Novembre 1932 al 31 

.Marzo 1933, sarà però facoltativo per 
un minimo di due visitatori. 

L'orario dalle nove alle dodici e dalle quin
dici alle diciotto e la tariffa di Lit. 20.

per persona, comprensiva di trasporto 111 

auto ed ingresso ai monumenti. 

AUTOSERVIZI BONOMINI 
VERONA - Via Dietro Listone 9-11-13 
1523 TELEFONO 1523 
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Uffici: Consiglio Provinciale dell'Economia 
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GARDESANO 
11111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111 1111111111111111111111111111;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIV 

CONVEGNO ROTARIANO DI GARDONE RIVIERA 1932-Xo 

(( Siamo qui convenuti, per riconfermare m questa ammaliatrice Gardone il nostro 
patto di collaborazione feconda. )) 

Conte Comm. PIERO AcQUARONE 

Presidente del Rotary Club di Verona 

(( È necessarzo intendersi fra gente vznna, Veronesi e Bresciani, che il nostro Lago 

non divide ma unisce. Credo che dalla nostra collaborazione, il Lago stesso possa trarre 
tutti quei benefici che gli spettano. )) 

On. GIOVANNI GoRIO 

Presidente del Rotary Club di Brescia 

(( Avendo w l'onore di parlare davanti a così alte autorità ed ai più alti esponenti 

dell' economia di Brescia e di Verona, mi permetto di raccomandare Loro questa idea, 

ispirata da fraterna unione; perchè se le acque del Lago segnano giustamente un confine 

amministrativo, debbono invece essere elemento di unzone per l'economia di un bacino, 
che la natura stessa ha così bene definito. 

On. ITA LO BoNARDI 

Commissario Nazionale per il Turismo 



io 

l 
____ l 

L'E OPEJRE DIEL D!EJCF;NNAILE A VìERONA. - L'Arco dei Gavi ricostruito: Il Decennale delLa Marci.a su 
Roma è st.ato celebrato .a Verona con l'inaugurazione d';mportanti opere puhbliofle, alla presenza di S. E . ,il Prefetto 
Luigi Miranda, del Commissario del Comune Duca Giovanni Niutta, di S. E . Baistrocchi, Comandante del Corpo d' Ar
mata del Segretario Federale dott. Agostino IPod·està e d'altre rappresentanze cittadine . Ecco la figura dell'Arco romano 
dei Gavi, oper.a dell'architetto Vitruvio Cerdone, ricostmito a fianco del Castello Scaligero. 



BeHe:t:te. .. .. alle 
spiedo 

Schonhesten ... am 
Spiess 

Beauty... o·n the 
spii 

Des beautés. .. à 
la broche 
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IL LAGO DI GARD.A 
E LE DONNE 

D 'er G ardasee ll'Tld di e Frauen 

D ·er schonste See ltaliens i.iht .eine besondere Anz,iehung 
au.f die Frauen aller Lander aus. Abwechslungsreich und unter
haltend wi.e das Meer, mannigtf.altig in der Landscha.ft, di·e 
1ihn umgiht, von .ei,ner 'Mannighltigkeit, d1ie alle Wi.insche 
und Neigungen der weilblidhen Seele befriedigt, ·istes natiirlich, 
dass d er Carldasee klassisoh und romantisch in S. Vigilio, 
mondan 'in Gardone und Si.rmione, ein-fach und entzi.ickend in 
Bar'dolino, Brenzone, Malces•ine, mai·estatisch in R,iva und 

T orlbo.Je 1den behebtesten T reffpunkt der intemationalen F rauen
welt bildet. 

D IAMO a Cesare quello che è di Cesare ed alle 
donne quello che è delle donne. Siccome 

anzi, con grande edificazione delle nostre bisa
vole « La donna del lago )) è già stata scritta, 
così può darsi che in un momento d'ozio e d'estro 
salti a noi il ticchio di scrivere, invece, « Le don
ne del lago )) . Del lago di Garda, naturalmente. 
Senza impegni lanciamo finora la vaga promessd ... 

È accaduto per il lago quello che del resto ac
cade per tante altre cose assai meno importanti. 
Finchè solo gli uomini - e poeti, spesso, e pit
tori ed artisti celebri - ne parlarono entusiasti
camente, con sinceri accenti da innamorati, il Gar
da riscoteva, sì, le massime simpatie ma non 
riusciva per altro a disarmare un cumulo di cor
tesissime e perciò pericolosissime riserve. Bastò 
che cominciasse a piacere alle donne che, insom
ma, si avviasse a diventar di moda, perchè la sua 

Le lac de Garda et les femmes 

Le plus beau lac d'lltalie exerce une séduction particul•ière 
sur !es femmes de tous !es pays. Aussi e1hangeant et attrayant 
que !.a m.er , varié dans le paysage qui !'.environne et propre 
à satis.f.aire tous !es désirs et tous !es penchants de l'ame fé· 
minine; classique et romantique à San Vigilia, mond.ain à 
Gardone et à Sirmione, oharmant de simpl•icité à Bardolino, 
à Brenzone et à !Malcesine, majestueux à Riva et à Torbole, 
le lac de Garda, se devait de devenir le rendex-vous préléré 
d.es é légances féminines internationales. 

fortuna prendesse l'abbrivo. Ma questo - chia
miamolo così - colpo di scena è di data recen
tissima, mentre noi siamo oramai abbastanza po
co giovani per ricordare benissimo il tempo in 
cui le donne - specialmente, purtroppo, le don
ne italiane - si limitavano a dire del Garda: - Sì, 
è bello - con quella terribile inflessione di voce 
che, applicata, invece, ad un uomo, significa nè 
più nè meno: - Sì, è bello, ma ve lo lascio vo
lentieri l 

Anni fa, prima ancora della guerra, si viaggia
va sullo (( Zanardelli n da Desenzano a Riva. Era 
un giorno della settimana santa ed il capitano 
Grego - indimenticabile tipo di lupo di mare e 
di lago: « Io son Grego e me ne frego n, era il 
suo motto - imprecava contro certe cataste di 
rami d'ulivo che gli avevano scaraventato sopra 
coperta a Salò. Una fronda gigantesca dell'albero 
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palladio di cui il cristianesimo ha fatto il simbolo 
di pace palpitava a prua ed un'altra, gigantesca, 
ripalpitava da poppa. Dove oziava quel giorno, 
dove latinamente oziava, Nino Previtali, il futu
ro cantore olivofìlo? La neve resisteva tenace sul
la lunga groppa del Baldo con uno stupendo sfa
villio di brillanti e mai ci era sembrato così te
nero il verde dei cedri nelle serre luminose dis
seminate tra Maderno e Gargnano. 

A quell'epoca, più ancora che adesso, la setti
mana santa era caratterizzata, sul lago, da un ec
cezionale riflusso migratorio di quella particolar 
specie di rondinelle pellegrine che, alla fìne di 
autunno scendono dai paesi del settentrione, sver
nano sulla riviera ligure, da San Remo a Monte
carlo e raramente vi nidifìcano pur facendo strage 
dei diversi merlotti che incontrano sui posti. A 
differenza dei « lurchi >> carducciani queste ron
dinelle fatali risalgono le valli proprio verso Pa
squa. Religione? Nostalgia? Semplice abitudine? 
Un po' forse di tutto questo, forse nulla di tutto 
questo. Forse anche puro smaliziato tornaconto. 

Due magnifici esemplari di questa fauna di lus
so si trovavano quel giorno a bordo dello « Za
nardelli » affollatissimo. Una, polacca: alta, bion
da, splendidamente modellata. L'altra, ungherese, 
era tutto l'opposto della prima ma con ciò non 

riusciva meno attraente. Piccoletta, tondoletta, oc
chi e capelli nerissimi, carnagione candida, mani 
e piedini da bambola. C'era pure un'altra bella 
signora, tanto bella quanto intelligente ed ita
liana per giunta, anzi quasi gardesana perchè mo
glie di un uomo politico di grande autorità che 
sul lago possedeva, in un angolo fra i più deli
ziosi, un gioiello di villa. 

La signora italiana aveva subito subodorato -
e non occorreva gran fiuto - l 'aroma di libertà 
voluttuosa che emanava dalle due straniere, ma, 
fìn dal principio del viaggio, per la complicità 
del capitano Grego che spesso si divertiva a com
binare mefìstofelici accostamenti, aveva anche fa
migliarizzato con esse. Tre innocenti secchi di ra
me a fiorami sbalzati, erano stata l'origine prima 
dell'improvvisa amicizia. La polacca li aveva visti 
a Desenzano, se n'era innamorata, li aveva com
perati e portati a bordo decisa a farli proseguire 
con sè fìno a Varsavia. Il capitano Grego, tutta
via, l'aveva avvertita di una. piccola difficoltà che 
avrebbe incontrata a Riva: la dogana austriaca, 
a meno che la capricciosa viaggiatrice non si fosse 
rassegnata a pagare il dazio. 

- Pagare il dazio? - esclamò inorridita la po
lacca - Piuttosto li butto in lago ... 

- Piano - suggerì il capitano. Si può cv1-

Veduta di Torri del Benaco 

Ansie hl von Torri am Gardasee Vie w of Torri del Benaco 
Vue de Torri del Benaco 
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Angelo Dali' Oca 
Bianca fra la ri· 
dente gioventù di 
Torri del Benaco 

A n gelo Dall' O c a 
Bianca unler der 
lachenden lugend 
von Torri am G. 

A n gelo Dall' O c a 
Bianca among the 
smiling yoU'lh o/ 
Torri del Benaco 

Angelo Dall' O c a 
Bianca au milz'eu 
d e la rianle jeu
nesse de Torri 

! Venere in ma
glietta 

V e nus in Badeko5liim 

V enus in bathing co· 
slume 

V énus en maillot 

tare questa disgrazia. Sono tre secchi? Basta che sempre scuse per svignarsela quando meglio gli 
tre signore sbarchino a Riva con un secchio infi- piace. Sapete voi che cosa significa vivere sempre 
lato al braccio. Uso personale. Gli agen- . _ - - ·-- _ 
ti di dogana non potrebbero più dir 
nulla. 

L'idea eccentrica di sbarcare, così 
eleganti, con un secchio ciondoloni e 
quell'altra così diffusa sotto tutte le la
titudini e le longitudini di frodare 
l'erario fecero breccia. L'avventuriera 
ungherese e la signora italiana si offerse
ro con entusiasmo a far sconfinare gratis 
i secchi di rame della seducente polacca. 
Stabilita la complicità si intrecciò subi
to la conversazione fra le tre donne. 

Il Garda sfolgorava, quel giorno, in 
pieno stato di grazia e la polacca, ad 
un certo momento, nell'esuberanza del
la sua ammirazione si lasciò sfuggire 
una frase che fece andar fuor dei gan
gheri l'italiana. 

- Anche voi come mio marito! -
protestò con il suo impeccabile france
se che rendeva le sillabe taglienti più di 
sciabolate. - Anche voi questa assurda 
ossessione. Vivere eternamente sul la
go, dimenticar il mondo, sommergersi 
nel nirvana. Sciocchezze, sciocchezze! 
Parole senza senso! Lascia tele dire a 
mio marito che a forza di ripetermele 
pretenderebbe m e ne persuadessi. Ma 
lui, intanto, con la scusa di Roma, de
gli elettori, del ben e della patria, trova 
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sul lago ? O avete intenzione di sottoporvi aìla 
cura dello sbadiglio continuo? Qual'è quell'asino 
di medico che ve l'ha consigliato? 

Parve che sulle fresche labbra si fossero di
schiuse le cataratte dell'indignazione. N essuna ac
cusa, nessuna calunnia, nessuna maldicenza che 
si possano rovesciare sull'onorabilità di un lago 
che si rispetti fu risparmiata. Orso di un 
lago che monta in collera per niente, 
quando meno si pensa, maleducato di un 
lago che d 'estate ci liquefa e ci paralizza 
in una torrida afa stagnante, noioso di un 
lago che ci incretinisce con i suoi immensi 
silenzi, con le sue piatte bonaccie ... 

Il capitano Grego che, per quanto li
gure puro sangue ed incapace di dimen
ticare l'oceano - anzi, come diceva lui, i 
suoi oceani - adorava il Garda, finalmen
te sbottò. 

- Signora - interruppe - io le per
dono perchè suppongo che queste furi
bonde parole, più che dall 'odio verso il 
lago, siano inspirate dal dispetto verso il 
suo onorevole marito che ha torto di vo
ler tener Eva incatenata nel paradiso ter
restre. E poi, e poi, c'è un'altra ragione 
ma non m'azzardo ad esporla ... 

- Esponga, esponga pure, capitano! 
-- Eccola: voi altre donne non capite 

la natura, non amate la natura come Dio, 
nella sua profonda bontà e nella sua in-

~ Cipreaai Il 

Maderno 

Zypressen in Ma
derno• 

Cypresses al Ma
derno 

G roupe Je cyprès 
à Made rno 

! 
R i r i nella 

ciambella 

M ii c! c h e n mil 
Schw immgiirtel 

Riri in a life-belt 

Riri Jans sa bouée 

finita sapienza l'ha fatta. Se qualcuno non ve 
l'accomoda, non ve la complica non la compren
dete. Per questo tagliate la coda e gli orecchi ai 
vostri cagnolini, per questo ... - Fortunatamente 
il capitano Grego non terminò l'elenco dimostra
tivo. Chissà con quale petardo avrebbe conclusa 
la sua fil ippica. 



Ebbene, a tanti anni di distanza, 
noi ci ostiniamo a credere che il ca
pitano Grego avesse, in fondo, ra
gione. Con questo per altro non si 
vuol sostenere che avesse tutti i torti 
la signora che si faceva portavoce 
ai danni del lago delle idee del suo 
sesso. Anzi, in ogni caso, l'esperien

! 

' 
l l 
l 

za di questi ultimi tempi sta a di
rnostrare, appunto, che per far sim- ~ ·

patizzare le donne con il lago ba
stava soltanto fare qualche cosa per 
rendere il lago più simpatico alle 
donne. E questo qualchecosa è sta
to fatto con signorile generosa lar
ghezza. 

Verissimo : alla natura vergine, 
genuina, le donne preferiscono la 
natura un po' ritoccata, resa meno 
selvaggia e più ospitale. Mettiamoci 
una mano sul cuore e rispondiamo 
schietti a questa domanda: - E gli 
uomini, nell'immensa rnaggioranza, 
non la pensano forse, in proposito, 
come le donne ? 

Tutto il gran parlare ed il gran 
scrivere che si è fatto, che si fa, 
che deve continuare a farsi circa 
le necessità turistiche del Garda, 
non mira, in conclusione che ad uno 
scopo : aggiungere alle inconfronta-
bili attrattive naturali del lago quel- i .. 
le attrattive artificiali che sotto il no-

-

me prosaico di comodi - comodi di tutti i ge
:J.en - non possono invece sottrarsi al pericolo 
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di costituire argomento per confronti che possono 
anche finire con il sembrarci odiosi. 

t Sorrisi a 
~ mezz' acqua 

Liichelnde G esichter 
halb unter W asser 

Half submerged smi
les 

S(}urires au milieu 
des eaux 

<..- Panorama di 
Maderno con lo 
sfondo di Monte 
Baldo 

Ansie/;! V(}n Mader
no m il M onte Bal
do im Hintergrund 

View of Maderno 
against the back
Rround (}/ M onte 
Baldo 

Panorama de Mader
no : dans le /ond 
le Monte Baldo 
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In uno dei suoi meravigliosi articoli che sono 
apparsi sulla « Stampa )) di Torino - notazioni 
di viaggio archeologico tra l'Ionio e l'Egeo ravvi-

vate dalla stupenda profonda interpretazione per
sonale dell'autrice - Margherita G. Sarfatti, di
scutendo con il prof. Panosco, in mezzo alle ro
vine ciclopiche di Micene, sull'origine dell'arco pa
rabolico, diffusosi dalla Grecia alla Lidia e di qui 

La folla nel porto 

Die Menge im Ha/en 

Crowd in ihe pori 

La /oule au pori 

l - ... -

trasmigrato, con gli etruschi, secondo E~odoto, 
verso l 'Italia e Roma - esce, ad un tratto, m que
sta esortazione veramente inaspettata: - Faccia 

la Gardesana, quando torna in Italia, quella m i
rabile strada, tutta in cornice ed in aggetto sul 
piu magico dei nostri laghi, il Garda, che ha 

Un mom e nto 
delle gare 

Ein momenl aus 
den W ellspielen 

A momenl d uring 
ihe compelilions 

Un momenl du 
male h 

l'ampiezza ed i colori marini. E vedrà l'arco di 
tutto tondo in certe gallerie, dove la spinta mag
giore preme dalle masse laterali e l'arco para
bolico dove incombe dall'alto. 

- Faccia la Gardesana! - Quale propagan-

l 
l 

da pm suggestiva di questo grido che prorompe: 
dal cuore di una donna di tanto ingegno? Leg-' 
gendo quelle righe ci parve veder il viso del po-: 

l 



vero professar Panosco, esule volontario tra le 
rovin~ di Micene, irradiarsi in un'espressione di 
intenso desiderio nostalgico. E pensammo - (nè 
Margherita Sarfatti si offende, certo, apprenden
do questo nostro intimo sospetto) - e pensam
mo: - Avrebbe la scrittrice insigne celebrato con 
tanto slancio il Garda se a rendere piu accessi
bili, quasi piu tangibili le bellezze naturali del 
lago, gli uomini non avessero provveduto a co
struire la strada? E per quante altre donne la stra
da non sarà stata la galeotta che incantando i loro 
occhi le ha definitivamente colpite nel cuore? 

Strade, alberghi, stabilimenti balneari, possi
bilità anche - ma sissignori! -di un po' di vita 
mondana, tutto ciò occorreva per convincere l'al
tra metà - la più gentile - del genere umano 
che sul Garda, si può, si deve anzi vivere giorni, 
settimane, mesi, con immenso beneficio dello spi
rito e del corpo senza che i muscoli facciali cor
rano il pericolo di superallenarsi nella ginnastica 
fastidiosa dello sbadiglio. 

Angelo Dall'Oca Bianca, il Principe di Torri, 
circondato da una schiera sorridente di belle, fre
sche creature, sorride da trionfatore, sotto i baf
fetti giovanili. Pare che, strizzando gli occhi, con 
il lampo di arguta esploratrice malizia che gli è 
famigliare, esclami: - Da quanto tempo non 
ve lo profetavo io che il lago e le donne avreb
bero finito per intendersi? Bisognava conoscere il 
lago come lo conosco io e conoscere le donne co
me tutti voialtri, autorevolissimi signori, non co
noscete. Soltanto per negligenza vostra, non per 
colpa del buon Dio, che ha creato ogni magnifica 
cosa. c'era un po' di diffidenza, finora, fra le don
ne ed il lago! 

Da Maderno il cui golfo vigilato dai cipressi 
conserva il dolce incanto dell'ora miracolosa che 
vide approdare con le vele ;gonfiate da un soffio 
divino, la salma venerata e disputata di Sant'Er
culiano, a Bardolino, che alla fama del vin lim
pido e forte volle aggiunta quella di una intra
prendenza esemplare e che debellò l'acquitrino 
ed il canneto perchè in un fondo ideale i mari
naretti ed i vecchi marinai si cimentassero a vi
cenda curvi sui remi ed i fuoribordo s'impennac
chiassero di spuma argentea, come delfini in bal
doria, da Sirmione immerso in un abisso di luce, 
a Garda solare con il suo grande arco a cui la 
rocca impone austerità e la punta di San Vigilia 
dona un tocco di grazia aerea, da Gardone fastosa 
a Mdlcesine signorile ed irresistibile nel richiamo 
della Val di Sogno, da Peschiera guerriera a Riva 
alpestre, da una sponda all'altra, dalla pianura pa
dana alla valle dell'Isarco, il Garda moltiplica og-

Le donne... e le bestie 

L es /emmes... el les bétes B eauly... and the beasls 

Die Frauçn ... und àie Tiese 

gi i suoi inviti alle donne che già furono un po' 
ritrose ad ascoltarlo. 

E le donne - poichè molto si è fatto di quel
lo di cui esse non possono rimaner prive - accor
rono. Il risultato, in istile futurista, è questo: bel
lezza piu bellezza, seduzione piu seduzione, sor
riso piu sorriso eguale a beatitudine. 

- Esagerati! - ci sogghigna all'orecchio il 
nostro inseparabile amico cinico. - Le donne ven
gono sul lago perchè si sono accorte che sul lago 
appariscono più belle. Ma, se continuerete un po' 
ad osannare su questo tono, sapete che cosa acca
drà? Accadrà che le donne si metteranno in testa 
d'esser loro che fanno apparire piu bello il lago! 

- Ebbene, se lo mettano pure in testa - ri
spondiamo. - Può darsi benissimo che abbiano 
anche ragione. Come sempre, del resto ... 

F. ZoNTINI 

(Fot. B. Solimani) 

•• ~·· 
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_,.__·l 
Antichi pozzi Veronesi: Palazzo Carlo Lebrecht in Via Scipione Maffei (sec. XVO) 

Alte V eroneser Brunnen : P alasi K. Lebrech't in via S. M affei 

L es anciens puils de Verona: Palazzo Carlo Lebrecht A ntique Veronese wells; T h e Carlo Lebrecht Palace 



Il Conte çavazzocca ascolta un fringuello 

Graf Cavazzocca horl einem Finken zu 

Counl Cavazzocca lislens lo a bullfìnch 

M. le Comle Cavazzocca écoulanl un pinson 

La «sagra 

dei ose1 » 

nel Veronese 

Pra trilli, 
strilli e 

gorgheggi 
alla Piera 

Der Vogelmark_l in Cisano 

Am 8. September jedes Iachres, 'Verwandeh s•icih Cisano in 
e inen phantastisohen Vogelmarkt. Hunderte von Vogelhan
d ilern Kommen aus a'llen T ei len Venetiens un.d ltaliens zur 
g·ehrauchlichen ·Messe, d.ie mit jener berUhmte·n von Sacile 
wetteifert. Am Ende der .M esse ·gibt eine e igene .Prlifungs
kommission ihr Urt!heil ab Uber die .besten Arten de~: verschie
denen Vogelso~ten unld ·erkennt den .giUckliohen Ausstdlern 
der Riegenden W are d·ie Preise zu. 

U N altro anno è passato; e le prime arie del
l'autunno gardesano, che ha la mite dolcez

za della primavera e una meravigliosa festa di co
lori sul lago, nell'aria, lungo le rive. incantate, an
cora una volta hanno favorito la tradizionale sa
gra degli uccelli, che si svolge a Cisano, nelle 
vecchie strade odorose di giardini all'ombra dei 
pergolati, sotto ,il .campaniletto romanico. 
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di Cisano 
La /aire au r oiseau x- à ·Cisano 

Le 8 septemtbre de chaque année, Cisano se transforme 
en une oisellerie fantastique. Les oiseliers y arrivent par cen
taines de tous l es cotés de la v énétie et de toute l'ltalie me
me pour la foire traditionnelle rivalisant avec celle de Sa
cile qui a une sì grande renommée. 

Un jury d' exp erts prononce son arret sur !es meilleures 
qualités des différents oiseaux et decerne cles prix aux fortu
nés expositeurs de la marc\andise ailée. 

La Fiera di Cisano sorella minore di quella -
ormai classica - di Sacile, ha nel suo carattere 
qualcosa di distinto e di particolare che [a mette 
e la inquadra in un'aria diversa: aria di lago, 
con tutta la semplicità, la rustica, adorabile poe
sia, la pittoresca bellezza che sul Garda sta -
per diritto naturale - come a casa propria. Or è 
qualche anno, annotavamo su queste colonne: 
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« Lo scenario di Cisano si specchia nel lago 
dal piccolo porto oggi popolato di una miriade 
di imbarcazioni pittoresche venute alla « Sagra n 

da Garda, da Peschiera, da Sirmione, dai rustici 
scali dell'altra sponda. 

La gara delle civette ' 
l 

dai compratori solleciti e mattinieri. Ma in quelle 
brevi ore di vita che gioia, che festa 1e che cla
more! 

Già fra il lusco e il brusco dell 'alba la m essin-
scena è perfetta nella piazza impreziosita dal

l'antica pieve romanica ;cui 
sovrasta il ;quadrato campa
nile. Tutt' attorno è stato 
inalzato nella notte un ve
lario di pergole verdi a fog
gia di uccellande. Le mi lle 
gabbiette 'racchiudenti i di
vi del canto vi sono r>ospe
se in bell'ordine. Anch'es
si, cioè i divi, erano giunti 
nelle ore buie quando più 
sonante ed anche più triste 
è il ciangottìo del lago .at
torno .ai piloni del pontile; 
non erano però giunti a bor
do di lussuose « otto cilin
dri )) ' come usano talvolta i 
loro colleghi implumi, ma 
alla .maniera antica su car
rettelle o ·sulle spalle rudi 
ed amorose dei maestri. 

Der W ettkampf der Eulen Emulalion among owls 

Fra costoro può darsi 
che ci fosse una edizione 
veronese di quel ragazzo 
selvatico che potè sposare 
la sua bella solamen te con 
la complicià biricchina dei 
suoi discepoli canori. Ma 
non lo crediamo, perchè 
queste sçorie gentili non al
lignano più, ora .che l' gio
vani sanno dire le loro ra
gioni da soli, ·e le ragazze 
hanno una virtù di decisio
ne sconosciuta un tempo. 
Ma veramente fra la << Sa
gra >> che Giacchetti viene 
a rievocarci di tanto in tan
to e questa 1che ha !richia-

Un match de choueltes 

Veramente in queste ore pomeridiane nelle 
quali l'affluenza è più vivace la l« Sagra >> vera, 
quella << dei osei >> non c'è quasi più. 

Nasce, per sortilegio gentile, con l'alba, vive 
esattamente lo spazio di un mattino, e, prima an
cora che l'ombra delle antiche meridiane stinte 
raggiunga il vertice massimo, essa è dispersa già 

nata alla capacità 
ferenze. 

mato da paesi vicini 1e lon
tani una folla sproporzio

del borgo, ci sono varie dif-

Gli esperti gironzolano con occhi curiosi ed 
appassionati di pergola in pergola, fra tordi e 
merli e tordine e fringuelli e verdoni a monta
nelli e lucherini e cardellini e fanelli e cingal
legre. Sul brusio della folla domina la sinfonia 



pettegola e chiacchierina di cento trilli di into
nazione altissima e perfetta. Sicchè la giuria deve 
stare bene attenta ed 
esaminare •scrupolosa
mente per assegnare 
con giustizia il premio 
(ambitissimo dai var! 
concorrenti) d e 11 a 
« primavera dei mer
li», e quello destinato 
al miglior fringuello 
canterino - e ,quelli, 
infine, che premiano 
la bellezza e le qualità 
canore degli altri vo
latili in gara. 

A mezzogiorno, le 
voci impertinenti se ne 
sono andate tutte, ad 
una ad una. Adesso 
che ,gli uccelli non ci 
son più, vengono ,alla 
fiera i profani, i vil
leggianti del lago, che 
sono in cerca di pre
testi per ;occupare de
centemente gli oz1 po
meridiani. 

j 
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la riva che corre da Lazise a Malcesine. È un pae
saggio che conserva i caratteri delle proprie ori-

Affluiscono festan
ti, si perdono per le 
viuzze ~ campagn~le ta
gliate fra gli orti, si 
ritrovano nelle osterie 
alla buona, dove è da
to supplire il canto de
gli uccelli con il loro 
sapore, soddisfacendo 
il palato in luogo del
le orecchie. E per con
fortare lo spirito, c'è 
il buon bicchiere di vi
no rosso di Bardolino, 
che bevuto sul posto, 
è veramente genuino e 
non fa tradimenti alla 
fedeltà dei buongustai, 
i quali - beninteso 
non si contentano di 

Sulla "Gardesana, mentre ferve la Fiera 

Auj der « Gardesana " warhrcnd des Marktgetriebes 

A long tJ,e « C ardesana " road while the /air is al ils height 

Sur la roule « Gardesana " ' au momenl où la /aire bai son plein 

un bicchiere solo, ma generosamente trincano m 
omaggio al lago e alle sue vigne miracolose. )) 

Vigne che formano, sulla costa e in collina, 
un panorama ridente e caratteristico, proprio del
la natura di Bardolino; natura squisitamente rap
presentativa della bellezza del Garda, lungo tutta 

gini, che non si arrende agli artifìzi della mo
derna civiltà turistica, per quanto non abbia nul
la da invidiare, per la dotazione alberghiera e per 
la modernità degli impianti e dei servizi, alle sta
zioni climatiche della riva gardonese. 

Ma, per concludere con la Fiera degli uccelli, 



che ha ·,dato lo spunto a questo articolo, diremo 
che tre anni san passati, da quando l'estro arguto 
di uno scrittore gardesano si esercitava così fe
licemente nella cronaca della Fiera ornitologica 
di Cisano. Ed oggi, come allora, le sue parole tar-

nano vive e pittoresche su questi fogli, che le bru
m e dell'inverno non riescono a toccare. Così è 
di tutte le cose del lago, benedette dal sorriso del
la primavera e del dolce autunno. 

(( IL GARDA )) 

{io l. B. So/imani) 

V ed uta pittoresca del mercato 

Malerische Ansicht des Markles Picluresque view of the marl~el 

Une vue pilloresque du marché 
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Facciata 

.. ;·:,:~;,:~·::::"' Jl palazzo (/Jortalupi 
Fascade on Corso Cavour 

La 1.,.J, c.". c •• =, è> i ClJerona, nuova seOe 

6ella Succursale bella q]anca 6'7talia 

Der alte Palast Portalupi, Sil::. der << Banca d'Italia rr 

Eines der bedenten:lsten Bauwerke, die in letz,ter Zeit in 
Verona erri·cht.et wurden, ist die Ernc·uerunq des alten Pa
lastes PO'rtal.upt, dessen Erbauung tman der Zeit zwischen de[ 
zwei ten Halfte des l rS. un:l ·den ersten Ja.hren ces 19. Jahrh. 
zuschreihen darif. Von der Banca d'Italia e<FWorben, ist das 
majestatisohe Geibiilude g,egenwarti,g Sitz der Filiale der be
deuten.ds.ten Kredit.amtalt ltali.ens. 

N ELLO sfondo edilizio della vecchia Verona, il 
palazzo Portalupi occupa un posto di primo 

piano; sarebbe grave lacuna se una rivista come 
la nostra, intesa a valorizzare le energie dei tempi 
moderni e i tesori d'arte del passato che qua e 
là si rinnova, non dedicasse alcune pagine a que
sto insigne, maestoso elemento dell'architettura 

L' ancien " Palazzo Porlalupi n 
aujourd'!:ui <<Palazzo della Banca :i"ltalia " 

La restaurat:on de l' ancien Palazzo cFortalupi est un des 
tr.av.aux les plus wmarquables de Vérone dans ces dernières 
années. Ce majestueux édifice c!ont la construclion, remonte, 
paraìt-il, à la seconde moiti ~ du XVIII siècle et aux pre
mières années du XIX, a été acheté par lò Banca d'Italia qui 
y a installé sa succursale pour la ville de Yérone. 

veronese, che alla provvida iniziativa del più gran
de Istituto di Credito nazionale - la Banca d'Ita
lia - deve il soffio animatore della sua seconda 
vita. 

*** 
Un po' di storia del Palazzo: nella guida del 

Simeoni, esso è attribuito a Gaetano Pinter e 
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Il vèstibolo d'ingresso 

H aupt - V orhalle 

Chief entrance 

~ Lo scalone 

Die grosse Stiege 

The staircase 

Le grand escalier 

L' entrée 

agli anni r8o2-r8o4; ma gli artisti e i com
petenti sono concordi nel ritenerlo di epo
ca anteriore. Deriva evidentemente da 
maestri che conservarono a Verona !a tra
dizione sammicheliana, pur modificata 
dall'arte dei tempi nuovi. È presumibile 
che ai primi anni dell'8oo si devano in
vece parti notevoli dell'edificio, come l'a
trio, il cortile e, senza dubbio, il maestoso 
scalone, che sporgendo dal fianco del pa
lazzo, sembra strano possa essere coevo al
la facciata. Certamente la parte inferiore 
di questa esisteva già prima se sull'angolo 
verso Porta Borsari, reca tuttora le trac
ce di un colpo di cannone sparato durante 
la sommossa delle Pasque Veronesi (Apri
le I797). 

L'orologio a suoneria sul fastigio della 
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Salone al piano nobile 

Der SalVTJ im l. Stock 

Grand Saloon on the first floor 

V'le Salle au pnmier étage 

Soffitto dello scalone ~,_-+ 

Decke der grossen Stiege 

Ceiling of the staircase 

Plafond du• grand escalier 

facciata (e dal quale il palazzo ha preso 
il nome popolare di Palazzo dell'orologio) 
è bella opera di meccanica di Felice Por
talupi, con la data del 1804-

La struttura del palazzo rimase, fino 
agli ultimi restauri, incompleta, perchè sui 
due fianchi, e sul lato posteriore che guar
da l'Adige, si addossava irregolarmente 
un insieme di fabbriche assai modeste e 
in pessimo stato di manutenzione. 

La Banca d'Italia, succursale di Ve
rona, che aveva sede in Corso Cavour 
n. 0 11, nella casa Scannagatti dalla mera
vigliosa facciata del Rinascimento, acqui
stò il Palazzo Portalupi nel 1920, per al
logarvi con comodità e decoro tutti i pro
pri uffici, per i quali la vecchia dimora 
era ormai insufficiente. Le difficoltà di 
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sloggio dei numerosi inquilini e i laboriosi studi 
di progetto protrassero però l'inizio dei lavori di 
adattamento fino al 1928. 

Sala delle riunioni 

V ersammlungssaal 

M eeling room 

La salle des réunions 

L.-
Venne seguito il criterio di rispettare il più 

possibile le nobili forme della costruzione, resti
tuendo il palazzo Portalupi alle antiche e son-

tuose tradizioni. Il progetto fu accolto con plauso 
da un'apposita Commissione del Consiglio Su
periore delle Belle Arti, composta dagli illustri 

Sala del Direttore 

Saals cles D irektors 

l\tl anager-s room 

Cabinel .du Direcleur 

artisti Ing. Marangoni e :Prof. Pogliaghi. Iniziati 
i lavori vennero dem olite tu tte le costruzioni ag
giunte, d i cui si è fa tto cenno, e la struttura del 



pa1azzo tu completata nel suo perimetro rettan
gol~re, integrando la facciata posteriore verso 

Tesoreria Provin
ciale - Salone 
del pubbli.:o 

Lan.d esfinanzamt 

Pwvincial Treasury Office 

La Tesoreria Pmvinciale 

B*>-> 

Sala della Cassa di Banca ' 

Saal der Bank-kasse 

Paying Office of the Ban~ 

Salle des bureau'x d e la 
banque 

l'Adige. Di più, occorrendo per gli uffici mag
gior spazio al piano terreno, fu costruita a nuovo 
una parte basamentale coperta da terrazza, che 
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si appOggia ali~ f~cciata posteriore. In tal modo, 
tutti gli uffici,- ai quali accede più numeroso il 

pubblico, furono sistemati nel piano terreno: la 
sala della Cassa di Banca e gli uffici Sconti e 
Conti Correnti, con ingresso dal Corso Cavour; 



la cassa e gli uffici della R. Tesoreria Provinciale 
e una sala appartata per il pagamento delle pen
sioni, con accesso indi pendente dal vicolo Calcina, 
dove questo sbocca sul Lungadige Panvinio. 

L'atrio, il cortile e lo scalone, che formano un 
assieme architettonico grandioso e pregevole, ven
nero restaurati, usando il maggior rispetto alle 
vecchie forme, e decorati, pur senza eccessivo lus
so, con signorile larghezza. Così dicasi di tutti i 
numerosi locali del piano nobile, nei quali trova
rono ampia e degna sede le sale di rappresen
tanza e .gli uffici di Direzione e di contabilità del
la Banca. Nella parte del primo piano che guar
da l'Adige, nell'ammezzato e in alcuni locali del 
secondo piano, vennero sistemati gli alloggi del 
Direttore e del personale. 

Gli impianti specifici necessari a un grande 
istituto di credito vennero disposti e curati con 
i più moderni sistemi: riscaldamento, illumina
zione, ventilazione, ascensori, controllo automa
tico delle ronde, telefoni esterni ed interni, cam
panelli d'allarme, orologi elettrici. È particolar
mente notevole, per vastità e sicurezza, la camera 
corazzata costruita nel sotterraneo, la cui grande 
porta blindata venne costruita dalla ben nota In
dustria cittadina Fratelli Conforti. 

I piani generali della sistemazione sono do
vuti all'Ufficio Tecnico Centrale della Banca d'Ita
lia e per esso a un nostro concittadino, l'Ing. Cav. 
Uff. Francesco Maggioni, eminente funzionario di 

quell'ufficio, il quale ebbe l'alta sorveglianza del 
lavoro. L'attuazione pratica del progetto, lo stu
dio di ogni particolare e la direzione locale ven
nero affidati all'Ing. Giambattista Rizzardi: scel
ta più avveduta e più utile non poteva esser fat
ta, giacchè l'opera dell'Ing. Rizzardi ,è legata a 
una cospicua serie di costruzioni edilizie, di re
stauri, di progetti stradali ed idraulici, che fanno 
onore al suo nome e alla sua città. 

Le opere murarie furono eseguite e sorveglia
te, con perizia tecnica, dal capomastro Francesco 
Ferlini, coadiuvato dalla migliore maestranza di 
Verona. 

Ecco, in brevi tratti, il quadro di uno fra i 
più ardui e più importanti restauri di _vecc~i pa~ 
lazzi veronesi: ad esso dobbiamo la nnascJta d1 
un illustre edificio, che per la sua attualissima 
funzione economica, è divenuto parte viva ed 
operante dell'Italia d'oggi. 

(( IL GARDA )) 

N.B. P·er oli esecutori e fomi.tori d.egli impianti ed opere di 
mao·giore rili.ev~. possiamo citare i seguenti: Dilla De M iche/i 
d.i Firenze-Milano (,ri·scaldamenti); Fratelli Andri.oli _di Verona 
(impianti elettri.ci); Felice Ambro·selli di Verona (Impianti IIdrau: 
lico-sanitari); Società Arti Decorative Interne - S.A .D. l_. - di 
Vicenza (stucchi e Lampadari i.n metalhte); Dilla Fratellz C?n
forli di Ve~ona (porta corazzala e cassffiortz).; Cav. A chzlle 
Fa/ceri di Vero-na (mobilio); Ditta Stigler di Mzlano {ascensou,t); 
Marcello Carrara di V .erona ·(opere in ferro); Za.dra Ad?~e 
di Verona (seH.amenti in leg,no); Giovanni Ca_sl'agna ed. ~lz gzo 
Trenlini, con la colJ.aborazwne del Prof. Guzdo Trenlznz (de· 
corazioni in 'Pittura). 

Il c ortile 

Del Hof 

Comi - yard 

La cour 

(fot. Basi•le) 
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-Zoologia 

applicata 

alla caccia 

l'Osservatorio 
• 

orn1to logico 
del Garda di E. Mutto Ragazzi 

Die Beobaclolungsstelle fiir die Vogelziige Von Salò 

Errichtet ube r Anregung der Landesjagerkommission von 
Brescia. hat diese 8eobach1.ungss telle die Au!fgabe die perio
dischen. Verander.ungEIIl des Standortes -der Vogel, besonders 
d-er Forstvogel in der vor.alpinen Region z•u kontrollieren. 
Unter dem Sdh.u.tz d-es Mini•steriurrns flir Acker.ba-u und Forst
wesen, wdohes die Errichtung -genehmigt hab, betatigt sic\ 
d.as Obs-erv.atoriu:m seit drei Jahren aufs .nlitzlisc·hste -u.nte~ der 
Lei~ung des Dok1ors Duse, des ILeibarztes des Di-chters « Ga
briele d'Annunzio n. 

S 2 la penisola ita lica, qual molo proteso nel Mare 
Mediterraneo, mirabilmente si presta per la sua 

pos1Z10ne geografica e per la sua configurazione allo 
studio delle migrazioni degli uccelli che Newton de
finì. « forse il più grande mistero che si affacci nel 
regno animale)), l'ubicazione del primo Osservato
rio Ornitologico Italiano sulla Riviera bresciana del 
Garda ben si addice al controllo di spostamenti pe
riodici dei pennuti - con speciale riguardo ai silvani 

- nella nostra regione prealpina. 
Ideato dal Prof. Alessandro Ghigi, illustre zoologo 

dell'Università di Bologna; organizzato dalla Com
missione Venatoria Provinciale di Brescia (che affidò 
la Direzione tecnica dell'Osservatorio al Dr. Duse, no
to quale medico di D'Annunzio ed ancora come ap
passionato ornitologo); sorto con l'approvazione e l'ap
poggio del Ministero d'Agricoltura e Foreste, e con 
l'aiuto della Federazione Naz ionale Fascista dei Cac
ciatori, l'Osservatorio ha sede in q uel di Salò, e fun
ziona egregiamente dal 15 agosto 1929. I risultati rag
giunti, sia dal punto di vista puramente scientifico, 
sia da quello eminentem ente pratico, sono davvero 
notevoli. 

Svolgendo la sua attività in posizione oltremodo 

L ' observaloire ornit .';o/o; ique de Salò 

L' observatoire orni-bholog-ique de Salò, voulu par la Com
mission vénatoire de Brescia a pour hut le contr6le des dé
piacaments périod-iques des oiseaux -de ia région des IPre.alpi et 
d e ceux d es forets en particulier. Placé sous l es auspices du 
Ministère de l'Ag.riculture et des Forèts qui en a soigné l'in
't.a!Lation, cet obse~vatoire déploie -depuis trois ans son action 
tr ~s utile, sous la direction du Docteur Duse, médecin de 
Gabrieie d'Annunzio. 

favorevole, in una regione attrezzata per secolare tra
dizione da uccellande magnifiche e da uccellatori 
espertissimi, l'Osservatorio si vale di t~e sezioui sca
glionate a diverse altitudini in direzione Nord-Sud 
lungo una linea che di poco si allontana dal Meri-
diano. È a II')O m. sul livello del mare al Passo dello 
Spino l'uccelbnda più settentrionale (Roccolo e pas
sate Visintini); la seconda un po' più a sud, a 485 m. 
s. m. sul colle di S. Bartolomeo di Salò, ed a 7 chi
lometri in linea d 'aria dalla prima (Rocco li e tordai 
Castelli e Simonini); ed ancora più a sud della pre
cedente, in un pianoro collinoso dell'anfiteatro more
nico del Garda, a m. 250 s. l. m. (e alla distanza di 
chilometri 4 e mezzo in linea d'aria dalla seconda 
uccellanda) è il paretaio Amadei a reti orizzontali in 
località Vegri di S. Felice. 

Distribuite in diversi punti del Veneto, del Tren
tino, della Lomhardia, e sin della Liguria, sono circa 
32 stazioni corrispondenti (Fig. 1) che completano il 
controllo del movimento migratorio dall 'Isonzo al Ti
cino, dalla catena Alpina alla pianura Padana, dalle 
rive dell'Adriatico a quelle del Tirreno; e nuove of
ferte disinteressate di appassionati giungono via via 
alla Direzione del! 'Osservatorio che allarga così ogni 
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giorno la rete dei suoi collabora tori, i quali si prestano 
a inanellare ed a rilanciare migliaia di uccelli senza 
compenso. 

* * * 
SILENZIO - ATTENZIONE - CALli-lA è la leggenda ::1 

caratteri cubitali nel « capanno >> del paretaio Amadei 
dove con la manovra di leve appropriate, si chiudono 
a scatto le due « ante » che ricoprono una siepe a bo
schetto, si m anovrano altre reti con capolavori di tec-

plicata alla zampa dell ' uccello che v1ene n messo l'l 

libertà. 
UNiv. BoLoGNA ITALIA (in omaggio al Prof. Ghigi 

che presiede al con trollo ed alla elaborazione scienti· 
fica del materiale) è inciso sull 'anello, seguito da u<1 

numero di matricola . 
In appositi bollettini vengono segnati al numeru 

corrispondente il gen ere e la specie del pennuto; pos
sibilmente il sesso ; possibilmen te l'età (se dell 'annata 
o m eno); poi lo stato del cielo nel giorno della ca t· 

Fig. l Stazioni di ina

n e Il a m e n t o nella 

zona del Garda nel. 

l'anno 1930 

V ogelberingungs slalion 

Ringing Posi 

Endroit où l' on piace les 
anneaux 

STAZIONI DELL'Os sERVATORIO - l Monte Spino . Il Fema~i (Capovalle) . Hl Amadei (S . F elic·e). 
IV Bell.ini (Polpenazz.e) . V Cast·elli {Salò) . VI Serlini {O~pit.a l etto B.). 

STAZIONI CORRISPONDENTI - 1 Angdi (T.ar.cento) . 2 Roncalh (Rocca del Colle) . 3 Bertuletti (Be
sozzo) . 4 G oTl.ani (Legnago). 5 .Passi (C.anbonera) . 6 Gasparotto (Contello). 7 T orelli I{Beseno-Cal
l~ano) . 8 B ettoni {C astenedo lo). 9 Bassane lli (Arrdes,io) . IO Roncari (Gemonio). 11 Tabacchi (Pieve 
di_ Cadare), 12 'De-C oNà {'P~·ev·e di Cadore). 13 Ped~oni _(Gussago). 14 C accia:niga (CaJrbone.ra). 15 
Pii.att1 (Desenzano). 16 S erln!I (Osp 1ta.J.etto 13.). 17 Bertagmm (Belluno) . 18 R obbiani {:Lonato). 19 
D e-Micheli5 (BPeno). 20 Zalllini '(Thiene). 21 Rusconi 1(:Bina•go). 22 Cantomi (iP•revalle). 23 Guf
fanti .~Gaverin.a) . 

nica sino a 150 m. di distanza (Fig . 2 - 3 - 4). Forzati 
dall 'artificio dell 'uomo a ritardare sino all 'autunno b 
stagione degli amori, gli uccelli di richiam o sono ac
curatamente allevati e selezionati; numeroso è il grup
po degli ospiti, ognuno in comoda gabbietta, raccolti 
nel locale di riposo. Con un biglietto speciale - sorta 
di atto di n ascista - è indicata non solo la prove
nienza, ma anche il grado di bravura di ciascuno ... 
Questa lodoletta n . 17, per esempio, si distingue come 
ia migliore in canto ... la prima della classe : così viene 
segnalata alla nostra attenzione ! 

Giorno per g iorno cadono nelle insidie tese sul 
loro passaggio dall'ar te finissima dell'uccellatore n u
merosi volatori. Le uccellande trattengono gli esem 
plari per il loro hbbisogno, e una sottile lamina di 
duralluminio arrotolata e leggerissima è facilmen te ap-

tura, ed altre notizie r ichieste in un semplice q ue
stionario: se gli uccelli hanno «giocato bene >> (cioè 
se hanno risposto bene ai richiami), se lo stormo era 
numeroso, se volava molto alto, ecc ... 

Dati m etereologici quo tidiani vengono desunti dal
la « specola >> di Salò per le uccellande basse ; un Os
servatorio fu appositam ente impiantato a Mon te Spi
no, a m. 1150 s. m. p er le uccellande alte (Fig. 5). 

I bollettini che ogni g iorno le uccellande mandano 
alla sede di Saìò della Stazio ne Ornitologica, vengono 
trascritti in registri speciali. 

O gni uccellanda h a la sua p artita, ogni uccello ha 
la sua casella, m entre gli in anellam enti eseguiti sono 
annotati in ordine progressivo in un altro apposito 
registro. 

L e notizie sollecite, fedeli, esatte, delle catture di 



uccelli inanellati nell'Osservatorio del Garda, che per
vengono alla sua sede, sono oltremodo gradite a quel
l 'ufficio; e le appropriate ricerche del numero di m :.t
tricola nell'apposito registro permettono il confronto 
tra la località e la data del lancio e quella della ripresa. 

Bene spesso oltremodo gradito giunge poi il com
penso di 5 lire all'appassionato della caccia o dell'aucu
pio che abbia effettuata la ripresa stessa! Tanto se 
l'uccello fu rimesso in libertà dopo avere annotato il 
numero inciso sull'anello, mandando questo numem 

Fig. 2 Nell' uccellanda 
Amadei a S. Felice: 
paretaio a boschetto 

Beim Ama.deischen V o
gelherd: V ogelhecke 

Dans l' oisellerie A ma
dei: bosquet lendu de 
filets 

con indicazioni precise all'Osservatorio di Salò, quan
to p er il p ennuto ucciso col fucile il cui anello tolto 
dalla zampa venga spedito allo stesso indirizzo, le 

Fig. 3 Nell' uccellanda 
Amadei a S. Felice: 
paretaio a gabbie 

Bei m A mad eischen V o
gelherd: Kafìge 

Cages in a bird-catching 
enclosure 

D rans l' oisellerie A-ma
dei: cages 

cinque lirette a titolo di rimborso spese non si fanno 
mai troppo attendere. 

Aneddoti più o m eno carini al riguardo? Dall'umi
le ragazzo di Malcesine che rinunciava al denaro chic-
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dendo invece che gli fosse concesso di tenersi l'anel
lo ... « per ricordo>>, al gran cacciatore ben provvisto 
di mezzi che sollecitava l'invio minacciando di non 
rimandare l'anello se avessero tardato a spedirgli h 
ricompensa! Aveva preso un volatile rimesso in cir
colazione dalla Stazione Sperimentale del Garda, se 
l'era probabilmente ... gustato, e per. .. regolarità re
clamava poi ad alta voce i suoi diritti. 

I lanci di uccelli inanellati effettuati dali 'Ossern
torio Ornitologico di Salò ammontano a ctrca Io.ooo 

all'anno nella maggioranza appartenenti ai piccoli mi
gratori dell'ordine dei passeracei. Le riprese documen
tate - che assommano alla ragione abbastanza 

elevata del IO per cento - si sono verificate sinora 
non soltanto nel territorio Italiano, ma anche in altre 
contrade lontane: in Tunisia e in Spagna, in Porto
gallo e in Francia, in Svizzera e nel Marocco. 
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Una delle principali funzioni dell'Osservatorio Or
nitologico del Garda, è dunque l'inanellamento e il 
lancio; esperimento che già dal I899 fu ideato dal 
danese Mortensen, e che da un trentennio si pratiD 
in circa 25 stazioni europee (dal « British Birds >> di 
Londra, all' « Osservatorio di Rossitten >> in Prussia, 
dall' «Istituto biologico di Helgoland >> del Mare del 
Nord al «R. Istituto Ornitologico>> di Budapest, ecc.); 
ma l'Osservatorio non limita la sua azione che si 
svolge anche nel campo puramente scientifico della 
biologia. Esso funziona altres1 come centro di osser
vazione per tutto quanto concerne gli studi ornito
logici, in collegamento coi principali istituti europei 
del genere. 

Ricerche di anatomia e fisiologia sugli organi ses
suali e sul canale alimentare di talune specie di alati, 
preparazioni tassidermiche (nel linguaggio comune 
« uccelli imbalsamati >>) per raccolte vane s1 contano 
fra le sue numerose attività. 

Ma il materiale documentario che le uccellande of · 
frono si presta particolarmente per lo studio delle mi
grazioni degli uccelli, e specialmente dei silvani (frin
guello, beccafico, lucarino, peppola, pispolone, pispola, 
tordo, fanello, balia nera, passera, allodola, storno, 
ecc.) Con recentissime osservazioni poi il Dr. Duse 
ha presso che stabilito anche l'itinerario seguito dalla 
quaglia, che sarà oggetto di una sua prossima pub

blicazione. 

* * * 
Nella fantasia popolare, si pensa alle migrazioni de

gli uccelli come a viaggi regolari e periodici ad altezze 
inverosimili, che si compiono quasi esclusivamente di 
notte, e preferibilmente nelle notti oscure, a velocità 
fantastiche, e che si verificano in determinate stagioni 
dell'anno e con uguali direzioni. 

Con quale bussola superano dunque i continenti e 
i mari - piu d'uno si chiede - le rondini e gli al

tri alati che in autunno abbandonano il paese dei loro 

nidi, le nostre regioni temperate tra poco invase dal 
freddo e spopolate d'insetti, per dirigersi verso l'Afri
ca, dove li attende il nutrimento abbondante e l'eterno1 
tepore del clima ? E da quale intima forza sono essii 
stimolati ad affrontare le fatiche di un si lungo viag
gio, e da quale bisogno n;Jturale che li spinge tutti piu 

o meno verso il Sud? 
Le nuove conoscenze scientifiche basate sul metodo 

sperimentale, vanno rettificando molte idee inesatte in 

proposito. 
Un ornitologo tedesco, calcolando appunto a IO- r2 

mila metri le altezze in cui si svolgerebbero le migra
zioni, affermando che p. es. il pettazzurro riuscireb
be in una sola notte a superare i 3000 chilometri che 
separano l'Egitto dall'Helgoland, contribuì non poco 
a diffondere teorie dimostratesi ben presto infondate. 

Osservazioni dirette anche per mezzo di aeroplani 
e dirigibili hanno verificato che gli uccelli migranti 
compwno 1 loro viaggi ad altezze di poche centinaia 

Fig. 4 Nell'uccel· 
landa Amadei: 

reti orizzontali 

Beim Amadeischen 
V ogelherd: wa

grechte Ndze 

H orizontal ne fs 

Dans l' oisellerie 
Amadei: filets 

lendus horizonla· 

lemenl 

di metri dal terreno (e la struttura stessa dei loro orga
nismi, come quella dell'uomo, mal si presterebbe alle 
eccessive rarefazioni dell'aria, si che a sooo metri la 
loro vita non sarebbe possibile). 

Fra i compiti della stazioni ornitologiche si anno
vera anche quello di raccogliere dati intorno alla veio
cità che varia da specie a specie, ed anche secondo le 
condizioni atmosferiche, il sesso, l'età. E i controlli che 
gli inanellamenti e le catture forniscono hanno preci
samente condotto a determinare che i migliori volatori 
fanno una media di 70 chilometri orari, e di soo chi
lometri giornalieri, mentre le piccole specie raramente 
sorpassano i Ioo chilometri al di. (Un fringuello ina
nellato all'Osserva torio del Garda raggiunse sposta
menti di I25 chilometri in 24 ore, un altro di 500 chi
lometri in I I giorni). 

Varie specie migrano soltanto di giorno, altre conti 
nuano specialmente nelle ore antimeridiane il loro 
viaggio notturno. 

Non fantastiche transvolate dunque, sostenute per 



migliaia di chilometri come qualcuno ha creduto: il 
viaggio migratoriv si compie a tappe più o meno fre
quenti anche per il bisogno naturale della nutrizione 
e del riposo in organismi in cui il dispendio notevole 
di energia che il volo richiede, va compensato con ab
bondante alimento introdotto assai spesso. 

Cause principali con cui si spiegano comunemente 
le migrazioni autunnali dirette al Sud, sono la man
canza di cibo e le variazioni dello stato atmosferico, 
l'abbassamento della temperatura, e la diminuzione 
della luce del giorno, che son propri della vicenda 
stagionale, e che rendono incompatibile agli uccelli 
il sqggiorno in patria. 

Giustamente osservano illustri cultori di ornitologia 
che i migratori partono a date fisse, spesso affatto in-

Fig. 5 Osservato
rio meteorolo-

gico di Passo 
dello Spino (m. 

1150 a. m.) 

B eobachtungsstel
le fiir den Vo
gelzug v o m 
Passo d e Il o 
Spino ~ Mae
reshohe l'150m. 

Ornithologic Ob
servalortt o n 
the Sptno Pass 
- al 1115-Q m. 

O ~servatoire or
nithologique à 
Monte Spino -
1150 m . . d'alt. 

dipendenti dalle notevoli condizioni ambientali. Già 
verso la fine di lug!io e nei primi giorni di agosto in
cominciano a lasciare i nostri paesi i migratori precoci 
(rondone, succiacapre, cuculo, pigliamosche, quaglia). 

Anche in schiaviqì gli uccelli mostrano grande ir
requietezza all'epoca in cui i loro congeneri compiono 
il viaggio migratorio: quaglie, usignoli, beccafichi, 
tenuti isolati in ambienti chiusi, dove non possono 
nè vedere i loro compagni che si dispongono a trasmi
grare, nè udirne i richiami, spesso si producono vere e 
proprie lesioni sbattendo contro i ferri delle gabbie, 
presi da strana agitazione che si manifesta di giorno 
o di notte a seconda che le abitudini migratorie della 

specie siano diurne o notturne. 
« Trovandomi una volta sul Gran Paradiso - (è 

sempre il nostro gentile interlocutore Dr. Duse che 
parla) - notai come un'abbondante nevicata settem
brina non avesse per nulla spaventato le allodole; esse 
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si contentarono dello scarso cibo offerto loro dai pochi 
luoghi scoperti, sino al ritirarsi della neve. Ma il 12 

ottobre, a data fissa, benchè l'autunno fosse ridiven
tato mite e il cibo sufficiente, ecco la partenza de
terminata dunque unicamente da cause istintive. J1 

Mentre l'<< erratismo JJ è connesso strettamente a 
condizioni climatiche, la migrazione è un movimen
to degli uccelli che non è troppo legato alle con
dizioni ambientali, ma che si verifica con un auto
matismo istintivo. È dunque « un viaggio regolare e 
periodicu che certe specie d'uccelli compiono a volo 
ogni anno in determinate epoche e direzioni verso 
paesi sti ani eri a clima piu mite, che offrono migliori 
condizioni di vita durante l'inverno; e rispettivamen
te il viaggio che con modalità analoghe gli stessi in-

dividui comoiono in senso inverso per far ritorno 
nel paese d'origine spinti dallo stimolo della riprodu
zione, per nidifìcare >J . 

Quanto alla direzione delle migrazioni, è raro il 
caso i n cui gli uccelli puntino _direttamente verso il 
Sud; quelli che partono da Settentrione generalmente 
si dirigono a Sud-Ovest, meno di frequente a Sud-Est. 

Secondo i rilievi dell'Osservatorio Ornitologico del 
Garda nella regione prealpina, e nel periodo più im
portante della migrazione per intensità di passaggi de
gli uccelli silvani, cioè in autunno, caratteristica è la di
rezione di volo da Est ad Ovest; attraverso il Veneto, 
la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, verso le Alpi 
Occidentali la direzione di marcia volge verso Sud
Ovest tendendo alla Francia e alla Spagna Meri
dionale (Fig. 6). 

Tale direzione corrisponde esattamente a quella 
osservata sul versante settentrionale delle Alpi; ne 
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risulta quindi che « nel versante italiano delic A lpi 
Orientali e Centrali come in quello Svizzero si snoda
no due vie di migrazione analoghe nel senso del pa
rallelo (aderen za del cammino degli uccelli silvani 
alle masse montuose che servono loro di punto d'ap
poggio) « facendo pensare l l che le Alpi siano sorvo
late soltanto dagli uccelli riati nelle vallate locali, men
tre tutti gli altri che vengono di lon tano, sia in prima
vera che in autunno, le aggirano. 

La sorprendente coincidenza di tempo e di luogo 
di alcune riprese di uccelli inanellati - osserva anco
ra il Dr. Duse - potrebbero dimostrare non solo una 
esatta periodicità nel ridesta rsi dell 'istinto migra torio 
nel piccolo volatore ed una identica condotta di viag
gio in due autunni successivi, m a che per quanto 
l'istinto guidi in modo autom atico gli uccelli verso i 
quartieri d'inverno, individui che hanno percorso un 
dato itinerario lo ricerchino negli an ni successivi va
lendosi di una memoria topografìca sviluppatis:;ima 
anche nelle piccole specie. 

La comparsa primaverile delle varie specie migran
ti avviene in ordine inverso all 'au tunnale; numeri
camente però il passo primaverile è piu scarso. La 
caccia e l'aucupio, le vicende del viaggio, le condi
zioni di vita nelle dimore invernali concorrono in-

d ubbiamente a questa rarefazione di cut e nnpor
tante considerare però come causa non ultima la di
versità di itinerari seguiti in primavera dagli uccelli 
i q uali giungono per vie generalmente piu brevi. 

* * * 
Per lo sviluppo degli studi ornitologici altre sta

zioni sono già sorte e si istituiranno ancon nella 
no~tra bella P atria . M a è necessario che alle mserva
zioni cd agli esperimenti dei competenti collaborino 
tutti coloro che possono fornire notizie dettagliate di 
eventuali catture- d 'uccelli inanellati. È necessario che 
si faccia strada la comprensione dell'importanza di 
queste esperien ze che si g iovano moltissimo dei ri
petnti rihnci. «Nessun inanellato ripreso con le reti 
dovrebbe essere sacri fic;:,. to, m a dopo controllo dei dati 
segnati sull'anello dovrebbe ' ·enire subito rimesso in 
libertà, acquistando in tal modo un valore documenta
rio infìnité!mente m aggiore p er lo studio dei suoi suc
cessivi spostamenti ll. 

A Voi, lettori del « Garda ll che praticate la caccia 
o l 'aucupio, e che vi dilettate di ornitologia: l'Osser
vatorio di Salò vi conta fra i suoi preziosi coadiutori. 

ELISA MuTTo RAGAZZI 

Fig. 6 Direttrice del passo 

linea italo~isp.anica 

di~ettrice autunnale d·ei nostri inanellati 

L e illinie des Passes Manager of the P'ass L a /igne d e .d ire : lion du passage 
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Uno stormo di aquilotti 

Ein Flugzeug geschwader A f/ight o/ eaglets 
Une bande d' aiglons Alla Scuola 

dei giovani Piloti Veronesi 
Die Flugschule der jungen Veroneser Piloten 

D :e r F.a,saio •giov.anil·e von Verona hat vor zirka sechs Mo
naten eine sehr niitzliche Ri·lotenschule flir di e lung~F asohisten 
ins Leben g·eorufen, welche auf dem iF.l·uplatze von Boscoman
ti·co wi.rkt. 

!D <i.e Flugiihu:ng.en d.es Kun;es, der VOill Crafen Da Sacco 
vom " Fascio giovanile » !(der }ung - F.aschisten - Vereini
gung) gel.ei,tet wi~d. werden a!uf ifiinlf :APpar.aten ausgefiihrt, 
d·ie .der F a5ohisten - Landes - V .eretmg;ung .angehoren. Der 
lelhrende IPilot ist der M.arsohall der Lu:ftsohiffreserve Raffael 
Franchini. 

D A qualche tempo, e precisamente dalla fine del 
giugno passato, è in piena attività il Corso di 

pilotaggio istituito con solerte iniziativa dal Fascio 
Giovanile di Combattimento di Verona in ottempe
ranza alle direttive emanate dal Governo Nazionale 
Fascista, allo scopo di render sempre piu diffusa nella 
popolazione la conoscenza e l'abitudine dell'aviazione. 

Il Corso ha avuto subito per l'affluenza veramente 
imprevista degli iscritti un ottimo successo, ciò che 
è un indice di quanto diffusa sia la conoscenza dei 
problemi aeronautici e di quanta passione ed interesse 
susciti l'aeronautica nel cuore del popolo e special
mente in quello dei giovani. 

V'era un tempo, quando i primi audaci precursori 
dell'aeronautica venivano considerati dalla massa po
co piu che saltimbanchi od acrobati, i quali per un 
inspiegabile desiderio d'avventura abbandonavano le 

L' école der jeunes piloles V éronais 

Le F asoio Giovanile d<e Combattimento de V érone a fondé 

l!ne école de pilotage pour l es Giovani Fascisti; elle fonction

ne depuis bientòt six mois à l'.aéroport de &scomantico. 

:Le leçons de ce cours dirigé par M. le Coante Da Sacco 

du Fascio Giovanile ont li eu sur ci n q appareih appartenant 

à la F ederaz.ione Provinaiale Fasci sta. M. Raffaele franchi

ni, maresciallo della 'Riserva, en est le maìtre pilote. 

s1cure v1e della terra soda e ferma per quelle inconsi
stenti ed impalpabili dell'aria. 

Allora nessuno quasi riusciva a capire la necessità 
e la bellezza di quei primi tentativi di ferree volontà, 
avventantisi incontro all'avvenire su di una debole e 
fragile impalcatura di legno. Il progresso era ancora 
concepito come svolgentesi in linea orizzontale e non 
si ammetteva quello sviluppantesi in direzione verti
cale. L'arditezza delle prime vittorie era considerata 
poco distante dalla pazzia; gli inevitabili insuccessi 
erano salutati come un giusto castigo per chi troppo 
aveva voluto osare. 

Però il sublime ardimento dei precursori non è sta
to mai rallentato dal mormorio del volgo: gli dppa
recchi cominciavano a volare, le scoperte ed i felici 
adattamenti continuavano con ritmo crescente, la 
scienza in fine non disdegnava di interessarsi del nuo-
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vo vastissimo campo che si offriva cosi alle sue n
cerche. 

La battaglia si poteva dir vinta da quando negli 
eserciti si cominciò ad usare l'aviazione, che si rivelò 
subito un'arma efficacissima contro qualsiasi avversa
rio. E, come si ricorderà, fu proprio l'esercito italia no 
che usò per primo in guerra dei velivoli, durant<:: la 
conquista della Libia. 

Da allora una falange di arditi piloti e di tecnici 
pazienti si è dedicata all'aeronautica, la piu giovane 
figlia dell'ingegno umano, portando l'aviazione ad un 
grado di perfezione e di sviluppo incredibili. 

Eppure ciò non astante sussiste ancora in qualche 
classe, sia della città che della campagna, una certa 
prevenzione ed un certo ritegno contro l'aviazione e 
gli aviatori. Prevenzione e ritegno impastati di paura e 
di incomprensione. Non si riesce cioè a capire come 
il progresso umano nella sua irrequieta e vertiginosa 
corsa verso un'ignota meta, debba tentare tutte le vie 
ed esperimentare ogni mezzo per accelerare gli scam
bi e per ridurre le distanze. 

Ma queste oasi di assenteismo in pieno secolo ven· 
tesimo non sono in verità molto frequenti e molto 
diffuse, a Verona e nella sua Provincia almeno, se 
un numero considerevole di allievi si è subito iscritto 
:~Ila scuola di pilotaggio. 

Il successo, inbtti, di questo Corso di pilotaggio è 
tanto pit'1 rimarchevole, in quanto esso è il primo che 
appositamente sia stato istituito ed in quanto, poi, non 
2- stato preceduto da alcuna forma di pubblicità. Ciò 
che dimostra come la propaganda era già stata fatta, 
e non a caratteri di scatola, su per i fogli dei giomali, 
ma molto piu efficacemente con il potente rombo dei 
motori italiani primi dovungue, sugli oceani tempe
stosi e nelle incommensurabili altezze dei cieli. 

Gli iscritti a questo primo Corso di pilotaggio so
no undici, di cui, devesi , notare, ben sette apparte
nenti al G. U. F. di Verona, e provenienti da tutte le 
classi sociali, dalla campagna e dalla città, dai ban
chi delle scuole e dagli uffici, dalle famiglie aristocra
tiche e da quelle operaie. Segno che tanto in alto che 
in basso ha fatto presa la propaganda spontanea delle 
manifestazioni aviatorie della valorosa arma azzurra. 
Per il prossimo Corso, che avrà inizio verso la fine del
l'anno, si sono già iscritti piu di quaranta nuovi allie
vi. Il successo è evidente e non c'è bisogno di illu

strarlo più oltre. 
Le lezioni del Corso, che è diretto dal Co. Da Sac

co del Fascio Giovanile di Combattimento, si svolgono 
su cinque apparecchi di proprietà della Federazione 
Provinciale del P. N. F. e sono impartite dal Mare
sciallo della Riserva Aeronautica Raffaele Franchini 
per ciò che riguarda la parte pratica. Il Tenente Orfeo 
Pallotta, pure della Riserva Aeronautica, ha i n vece 

tenuto agli allievi alcune lezioni di carattere tecnico. 
Proprio ora che stiamo scrivendo ci giunge la no

tizia che ben tre allievi hanno già conseguito alle 
prove finali di Milano il brevetto di pilota di secondo 
grado o da turismo, come pure è chiamato, dopo aver 
ricevute le lezioni per pochissimo tempo. Ciò che è 
una riprova della capacità degli istruttori. 

Questo brevetto dà diritto al pilota che lo h a otte
nuto di poter guidare apparecchi anche con passeggeri 
:1 bordo, purchè senza ricompensa, ed a venir t rasfe
rito nella Riserva Aeronautica col grado eventualmen
te già ricoperto nelle forze armate di terra o di mare. 

Per il finanziamento della scuola e per il suo buon 
funzionamento la Federazione Provinciale del P. N. 
F. ha dato tutto il suo valido appoggio ed h a provve
duto per esempio ad acquistare i velivoli occorrenti, 
come già si è detto, cd a sovvenzionare con cinque
mila lire gli allievi più bisognosi. Il brevetto di p ilota 
di secondo grado, che per gli allievi sotto i venticin
que anni, sovvenzionati dal Governo F ascista, costa 
circa 17 00 lire, per gli altri costa circa 5000 lire. P rezzi 
invero ridotti e modesti, se pensiamo che le spese sono 
sostenute dagli organizzatori della scuola. 

Dato il legittimo interesse che tanto a Verona 
quanto in Provincia ha suscitata questa nuova p rov
vida iniziativa del Regime, in tesa a porre la popola
zione civile sempre più a contatto con i progressi del
l'aviazione, scopo determinato da altissime finalità pa
triotti che, si è voluto visitare la scuola di p ilotaggio, 
per riferirne poi ai lettori. 

Le lezioni si svolgono nell'Aeroporto Scaligero di 
Boscomantico, perfettamente a ttrezzato allo scopo. 

Quando mi recai nell'Aeroporto Scaligero per assi
stere a qualche lezione di pilotaggio, trovai gli allievi 
raccolti intorno ad un apparecchio fermo a terra . In
vece di osservare il veli volo però, l'occhio, che in 
città non è abituato ai panorami vasti e aperti, mi 
corse subito ai limiti estremi della grande spianata 
erbosa ad interrogarne l'immensa profondità . L onta
no lontano, oltre una cortina fitta di alberi e di ver
zura, spuntavano delle casupole e in alto si apriva il 
cielo terso e luminoso con qualche fiocco di soffice 
bambagia. Era un panorama vasto e sconfinato che 
faceva venir la voglia di lanciarsi su di un velivolo a 
scandagliarne l'anima. 

Difatti gli allievi che mi furono presentati, bru
ciavano tutti c!alla voglia di partire e di fare il loro 
\o lo di istruzione. 

Il pilota Franchini piccolo, ben piantato, dall 'oc
chio acuto e pure mite, esaminava con gli inservienti 
l'apparecchio, un A. S. r Fiat. Le sue mani esperte e 
sagaci si posavano sulla carlinga o sulle sottili assi di 
sostegno, come per saggiarne la resistenza e la forza. 
Il gesto aveva qualche cosa di paterno e di premuroso 



e rivelava la cura che l'esperto aquilotto poneva nella 
lezione per preservare i suoi giovani camerati dal mi
nimo imprevisto. 

Terminata l'ispezione, l 'istruttore e l'allievo sali
rono agilmente nel loro posto di comando, si legarono 
al seggiolino e s'adattarono sul capo il casco di cuoio. 
L'apparecchio era pronto p er la partenza: esso aveva 
ad un tratto muta ta la fisionomia. Nella carlinga i 
òue uomini, seduti uno dietro l'altro, con la sola testa 
sporgente dal bordo, non avevano più un movimento. 
Il volto loro era quasi invisibile sotto il cuoio e gli 
occhiali del casco. Le loro figure avevano assunta una 
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mente l'elica fu lanciata: essa non era più che un 
alone i n consistente di concentriche linee luminose. 
Le sue braccia s'avvitarono nell'aria, il velivolo fu 
scosso da un sussulto continuo, poi si mosse deciso 
sulle deboli ruote anteriori e sull'arpione che incideva 

il terreno. 
La corrente d'aria si fece ancora più forte ed im

petuosa, l'erba a terra danzava e si dibatteva folle
mente. Il velivolo fuggi veloce radendo il suolo, piegò 
un po' a sinistra, poi si diresse verso destra ed aumen
tò di velocità. Via via che esso si allontanava da noi, 
sembrava che acquistasse leggerezza e inconsistenza. 

Schieramento dinanzi all'hangar 

Anreihung vor dem H angar Line up be/ore the Hangar En rang devanl le hangar 

immobilità in cui si indovinava il raccoglimento vi
g ile che preludia l'impeto del volo. Essi non avevano 
più un nome: erano una cosa sola col velivolo, un 
Lscio di nervi e di tendini impazienti. 

Un inserviente diede l'avvio all 'elica e l'allievo di 
dentro pose in movimento il motore. Una serie di ster
nuti, un gargarizzamento prolungato, ed ecco il rom 
bo eguale e metodico del motore. L'elica girava vorti
cosamente le sue braccia, tentando di addentare l'aria. 

Io e gli allievi fermi dietro all 'apparecchio per as
siste re alla partenza, fummo investiti da una corrente 
d'aria impetuosa . Ma nessuno si voltò; tutti osserva
vano con interesse ogni fase della partenza. Final-

Infine esso si levò dal terreno, si sollevò pian piano, 
piegò a sinistra con ampio giro e ci passò rombante 
sul capo. 

G uardai in volto gli allievi rimasti a terra con me 
e colsi nel loro occhio, che seguiva con attenzione le 
evoluzioni del velivolo, una leggera nota di nostalgia. 
Aquilotti novellini, che avevano :1ppena cominciato 
a m etter le penne ed a saggiare l'ebbrezza dell'aria, 
essi sentiv:-t no già prepotente nel sangue il desiderio 
del volo. 

Il velivolo ch'era partito, dopo pochi minuti di 
volo, virò di bordo e si diresse verso il campo con 
ampw gtro discendente anelando a posarsi sull'erba 
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soffice e leggera. Toccato il terreno esso si diresse ver
so il punto di partenza, come un grande uccellaccio 
saltellante. 

La grazia e la snellezza dell'apparecchio erano 
scomparse immediatamente, appena esso aveva toc
cato terra. Barcollante fra le alte erbe del prato per 
le ineguaglianze del terreno, appariva goffo e pe
sante. Nato per cavalcare coll'ampio abbraccio delle 
ali le piane e levigate vie dell'aria, ora che doveva 
seguire i capricci del suolo tutta la sua impalcatura 
fremeva e sussultava. 

Giunto al punto di partenza, pilota ed allievo ne 
saltarono giu sorridenti, scambiandosi delle osserva
zioni sul volo. Gli altri allievi ascoltavano intorno con 
interessamento e tratto tratto interloquivano. 

Dopo la lezione di doppio comando, come in ger
go da tremila metri si usa chiamare la lezione di volo 
impartita dall'istruttore all'allievo, durante la quale il 
primo si limita a correggere gli errori di rotta del se
condo, che in effetto guida l' apparecchio, si svolse 
una prova di volo da parte di un allievo che aveva già 
decollato alcuni giorni prima da solo. Ed anche que
sta naturalmente andò benissimo. 

Intanto il cielo si coprì d'un tratto con un'enorme 
nuvola nera e s'alzò un po' di vento sciroccale. All'im
provviso, mentre si aspettava intorno al velivolo che 
il cielo si rasserenasse, la pioggia ci fu sopra, cosi 
che fu giocoforza rifugiarci in una delle vaste e ca
paci rimesse, sul cui tetto di lastre zincate si sgrana
vano fitti fitti i goccioloni con uno strano rimhowbo. 

Poco dopo anche il velivolo spinto dagli inservienti 
ci raggiunse al coperto. Per quel pomeriggio le lezio
ni erano finite e purtroppo proprio sul più bello. 

Dopo una mezz'ora, passata l 'acqua ed il nuvo
lone che se n'era andato verso i monti accompagnato 
dagli accidenti degli allievi, tutti se ne andarono chi 
in bicicletta e chi in automobile. 

Il mio amico, allievo anche lui, che m'aveva con
dotto in automobile, mi mostrò il sole che naufragava 
lontano incendiando le nuvole. « Domani però, voglio 
decollare da solo! » disse e, scagliato un ultimo im
properio all 'indesiderata nuvola, lanciò la macchina 
verso la città. 

ENNIO GIURCO 

Verona, ottobre 1932. 

Gli allievi della scuola di pilotaggio 

Gie SchUler der Flugzeu']amslall Pupils o) Pilot-School Les élèves de l'école de pilotage 
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La campata sopra Zambana 

Briicken/eld ober Zambana 

The slretch above Zambana 

Au desSU's de Zambana 

l La 
Funiuia della Paganella 

Die Drahtseilbahn der Paganella 

Die Drahtseilb.ahn der Paganella, weld!e sich iiher lirn
mense Briicken,felder oher eine[ der anziehendsten Landschaften 
von Trentina erstreckt, ist ein grossartiges W erk, wel<:'hes der 
fasc!his,tischen Regiemng !Ehre mac'ht. Durch sie eneicht der 
ToUJrist in weni.ge n Minut-en eine hohe G ebirgslage, von wo aus 
man .e in wunderhares Panorama iiber Gipfel, Thaler und 
Wa·lde[ geniesst: das Gesicht des iun letzten grossen Kriege 
erléisten lta!i.ens. 

E' un 1nonte, una vetta, ma porta un nome di 
fresca gaiezza, squillante come un richiamo 

di gioia sensuale e spirituale nello stesso tempo, 
fragrante come il sorriso di una sana fanciulla 
desiderosa d'amore: la Paganella. 

Chi, per la prima volta, ode pronunciare que
sta parola e non sa che si sia, ha pieno diritto, 
infatti , di pensare ad una fanciulla né sarà trop
po deluso apprendendo, poi, che si tratta di un 
m onte, quando saprà che questo monte, questa 
vetta con il loro dolcissimo musicalissimo nome 
suscitarono tanta passione nel cuore di un eroe e 
di un martire: Cesare Battisti. Saliva Cesare Batti
sti, quassù, con il suo gagliardo passo alpino, con, 
forse, nell'anima il presagio dell'immortalità e vol
gendo, dalla cima, lo sguardo attorno al cerchio 
delle montagne trentine irredente, fremeva, auspi
cava, malediceva al presente, preparava l'avvenire. 

Le téléphérique de la Paganella 

Le téléphérique de la Paganella qUJi déroule ses dbles au 
des&us d'un des paysages le plus suggestifs du Trentina, est 
une oeuvre grandiose honorant le Régime Fasciste. Il consent 
au tomiste d'atteindre en quelques minutes à la ha·uteur de 
ia montagne ,d.'où l'an j<Yuit d'un panorama merveilleuJC: le 
vi&a·ge de la nouvelle ltalie rachetée dans la demière guerre 
par le san g d e ses héros paralt tout à coup. 

Costruendo questa arditissima funivia ed inau
gurandola il 3 settembre 1930, alla presenza di 
S. E. Ettore Rosboch, in quell'epoca Sottosegre
tario alle finanze, si è fatto assai di più che offrire 
agli assetati di altezza e di purezza, un comodo e 
rapido mezzo di trasporto; si è, cioè, compiuto 
con sobria cerimonia, un rito, si è onorato prati
camente l'eroe ed il martire facilitando a tutti la 
ascesa verso quella vetta da cui tante volte egli 
misurò l'iniqua ristrettezza dei patri confini, pro
ponendosi di sacrificare tutto se stesso perché la 
ristrettezza diventasse presto vastità e l'ingiusti
zia giustizia. 

Da due anni, dunque, la funivia è in regolare 
esercizio. Si può quindi considerare perfettamente 
collaudata la difficile e profonda impresa voluta 
sovratutto dal cav. Antonio Cembran, che fu il te
nace, instancabile pioniere dello sviluppo turisti-
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co nella zona di Fai e di Molveno mentre all'in
gegnere Milati spetta il merito della costruzione 
così ardua per le difficoltà tecniche che si dove
vano superate dato che l'impianto ha una lun
ghezza di tremila metri con un dislivello di me
tri 1900. 

Sei poderosi piloni a forma di gigantesco T , 
installati a varia distanza l'uno dall'altro reggono 
la formidabile attrezzatura. Ogni vagoncino può 
portare dieci persone ma è stato collaudato per 
trenta ed i carrelli sono trainati da un motore di 
cinquanta HP. 

Inaugurando la linea, S. E. l'an. Rosboch, do
po aver affermato che quest'opera è fra le più bel
le e le più audaci che siano state compiute per la 
valorizzazione di una regione turistica, dichiarò 
sperabile che la popolazione trentina, alla quale 
veniva così facilitata l'ascesa sulla montagna tanto 
cara a Cesare Battisti, salisse di frequente il m onte 

magnifico che costituisce Una delle più belle spe
cole delle nostre alpi. 

La speranza dell 'an. Rosboch fu attuata oltre 
ogni previsione. Non soltanto i trentini, ma turi
sti di ogni parte d'Italia ed anche dell'estero, sono 
saliti e continuano a salire sulla Paganella. L'esta
te scorsa segnò un vero trionfo per la funivia.._ Ad 
ogni corsa i vagoncini scattavano verso la vetta ca
richi di viaggiatori entusiasti. 

E come non entusiasmarsi? Passare in mez
z 'ora, di luglio o di agosto, dalla valle infocata al 
refrigerio dei due mila metri? Respirare a pieni 
polmoni quell 'aria limpida che sa di bosco e di 
ghiacciaio? Beare lo sguardo nella contemplazio
ne d 'un panorama inimitabile per grazia e per 
imponenza, per fantasmagoria di luci e di riflessi, 
per sempre nuove sorprese di prospettive ? 

La funivia della Paganella, oltre che trasforma-
re in alpinisti i più risoluti sedentari, gode un altro 

privilegio: quello di dar l'illu
sione di essere diventati areo
nauti anche a coloro che rab
brividiscono alla sola parola di 
pallone sferico. 

Il vagoncino non è, nè più 
nè meno, ·che una comodissima 
navicella priva di sacchetti di 
zavorra. Uno sfriggìo sul fìlo, 
un lieve cigolio come di carru
cole invisibili vi dà il segnale 
della partenza. Avete appena il 
tempo di rivolgere uno sguar
do (uno sguardo trepido, maga
ri, non è vero, gentili signorine 
di nostra conoscenza ?) al lindo 
e ridente paese di Zambana che 
sembra sprofondarsi, inghiotti
to da un abisso verde, e già 

' siete in alto, den tro un chiarore 
diverso, prigionieri felici di una 
atmosfera trasparentissima che 
par moltiplicare - .e le mol
tiplica veramente - le vostre fa
coltà visive. Dopo cinque mi
nuti di rapida, cullante scalata 

Un v a g oncino in arrivo 

W i:igelchen i m A nkommen 

A rrival of a small car 

Un Wagonnel à l' arrivée 



al cielo, voi fate intanto --'- sovratutto se alla par
tenza eravate un po' preoccupati- una grande ed 
assai lusinghi,era scoperta: le vertigini non esisto
no, sono una leggenda, una menzogna di chi si 
serve di esse solo quale pretesto per giustificare la 
propria pigrizia ... e forse anche la propria avarizia. 
Non avete ancora coordinato diligentemente le 
vostre molteplici impressioni ed ecco Fai. Qui una 
perplessità vi turba. Proseguire direttamente ver
so la cima o fare una breve sosta per controllare 
la fama di signorilità e di squisitezza gastrono
mica dell'albergo Dolomiti? Perplessità deliziosa 
che in ogni modo è risolta e premiata quando, fi
nalmente, il vagoncino aereo vi deposita sul di
vino belvedere della Paganella. Un'impressione 
allora vi assale: impressione profonda ed orgoglio
sa: quella di aver compiuto piu che un'ascensione 
alpina, un'ascensione spirituale 'e di non essere sot
to la cima di un monte ma sui gradini di un altare. 

E vi domandate: - Che ci 
stanno a fare, laggiu, quegli al
tri? - Quegli altri, intendia
moci, 'che n essuna )scusa impa
luda nei bassi fondi, né la ti
rannia del lavoro necessario, né 
la vacuità disperata del porta
foglio. 

Un altro strambissimo pen
siero anche vi assale - stram
bissimo per l'immagine che lo 
accompagna e lo commenta. 
- Come fanno a vivere sem
pre cosi sommersi, schiacciati 
contro ed anche sotto il fondo 
del mare, senza piegarsi al bi
sogno di salire, di tratto in trat
to quassu, a respirare un poco 
d'aria pura, appunto come i 
pesci che, non astante siano p e
sci, cedono alla tentazione di 
venir, a bocca aperta, alla su
perficie per ,evitare che il loro 
sangue, già freddo, diventi ge
lato del tutto? 

Una voglia matta vi pren-

Uno dei mastodontici piloni 

Einer der Kolossalen Stiitz pfeilel 

One of the huge pillars 

V ne pile énorme 
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de, voi - che forse senza mer1to - siete sull'al
tare - di scagliare anatema ai profani, agli in
fedeli che si rassegnano alle bolgie del loro vo
lontario inferno. Ma, se l 'ora del tramonto vi co
glie sulla Paganella e tutte le vette, tutte le gu
glie dolomitiche, irraggiate dal sole calante, ap
paiono come immani ceri ardenti per propiziarsi 
Colui che sta sovra a tutti, quelli stessi che, per 
colpa della funivia, commettono peccato di super
bia, in cospetto di tanta grandezza non umana 
ritornano umili e contriti e sommessamente pre
gano : - Signore, perdona a loro che non sanno 
cosa si facciano e perdona a noi che solo oggi 
l'abbiamo saputo! 

G usTAVO BELLOMI 

Ottobre 1932 

(fot. Unterwegger - Trento) 
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-FOLL-<LORE 
VERON ESE cyJaesane 

aetr uLtima Leva 

Q DESTE nostre ragazze di 
campagna, il petto so

do, i fìanchi tondi, la fac
cia impastata di latte e di 
aurora, sembrano - a chi le 
riguardi con gli occhi del pae
sano di una volta, di quando, 
cioè, la vita era semplice e 
sempliciotta, timida di pudori 
e generosa di slanci - sem
brano, dico, tutte prese da 
una inquietudine nuova e ma
liziosa, da un affanno tormen
toso e bizzarro : galoppano per 
guadagnare il tempo perduto, 
il terreno inconquistato, insom
ma tutto quel fragile e delizio
so paradiso artificiale che il 
secolo - complici gravi, le 
facili ricchezze della guerra 
- ha portato nel suo straboc
chevole bagaglio di illusioni. 

l'via il mio pensier, 
l'è un bersaglier : 
porta la piuma 
sul cappel ... 

La « plllma l>, la piuma 
vera e simbolica, la portava 
lui, il bravo bersagliere. Le 
ragazze m odeste non aveva
no ancora «piume l>, cioè 
fantasie per la testa; e quelle 
di buona famiglia andavano 
via ancora senza cappello: e 
le pesanti matasse delle chio
me costituivano la moda piu 
femminile , da quando l'aveva 
messa in circolazione Domi
neddio ... 

Floride ragazze di campa
gna, l'ora della vostra ri~in
cita è scoccata con allegnssl-

QUESTE NOSTRE RAGAZZE DI CAMPAG N A, .• 

Erano, quelli, i tempi in 
cui la m oda parigina aveva 
fatto strada attraverso le gran
di esposizioni a tipo popolare 
ed aveva tramandato i suoi 
primi echi anche in provincia 
e vi aveva importato, timida 
e incerta, con qualità scade-?~i mo fragore! . , . . 

Torna piu 0 meno dolce, p1~ o. m~ no h et~ alla mc· 
moria la vecchia canzonetta de1 pnm1 allarm1, quando 
la moda anteguerra -povera pitocca! - osava get
tare al di là della siepe, nell'orto sonnolento della pro
vincia, qualche moscio pennacchio delle sue lusmghe: 

E quante piume 
han .'.ìte ragazze, 
che a · innamorar 
e a sosptrar 
diventan pazze ... 

C'era, però, ancora il freno, il corretti:o delle~ame 
d'amore del senso del dovere; intervemva, sul! onda 
della st;ssa canzonetta, quasi sbucava all'~mprovvis~, 
il vispo bersagliere, col fàscino della sua_ p1ttore_sc~ d1~ 
visa - passata bonariamente alla s~ona degl~ 1d1lh 
ancillari nel quadro delle lustre cartohne al plauno -:
per dire che tutto non era sconsac~ato, che ~a bonan~ 
tradizione paesana rimaneva tutt~vla superstlte, al pan 
delle rustiche penne del bersaghere. E la canzonetta 
continuava: 

da sottoprodotto k ultime irresistibili << novità )) : vltl-' . ne a vespa, bluse accollate e con gli sboffì, gonne m-
fustite, calze traforate, scarponcini di colore a bar
chetta e cappelli piumati. 

Era la folHa. 
Chi mai avrebbe osato lasciarsi t ravolgere da una 

simile raffica di spudorata modernità, d i corrotto pa
riginismo? 

Eppure la sfacciatissima moda si fece larg?, and? 
alla ricerca delle sue piu audaci sacerdotesse, mstauro 
cauta ma sicura le basi dd suo nuovo regno. 

Naturalmente, le sue vessillifere furono le ricche 
- le ricche giovani e belle - e le sarte cui incom
beva l'obbligo del periglioso esempio. 

Vinta la prima resistenza, superata la prima fase 
di pànico, la moda onestamente perversa si propa~ò 
fra le nutrite schiere delle formose popolane. Usoto 
dalle pagine maledette dei << figurini )), il diavolo, 
che doveva irreparabilmente seminare il peccato con 
le sue male arti; lasciava, invece, incontaminata l'an
tica tradizionale purezza. La modesta paesana, che 
pareva stesse per subire l'oltraggio della piu raffinata 



sfacciataggine, sì trasse Ìn disparte e pad lo scandalo, 
ma non senza un prurito di curiosità e di perturbata 
stupefazione. 

Nulla era accaduto di quanto si paventava; temute 
e sdegnate in un primo tempo, piu tardi ammirate e 
invidiate, le volontarie mannequins provinciali finiro
no per imporre vastamente al variopinto pubblico fem
minile paesano i capricci della tirannica dea, reduce 
da misteriose e prodigiose lontananze. Combattuta, 
essa non si era data per vinta: aveva tenuto in sog
gezione, aveva sedotto, aveva affascinato. 

Vittoriosa. 
L'umanissimo desiderio femminile che esplode an

che nei cuori piu umili, quello cioè di apparir belle, 
piacenti, ricche, irresistibili perchè eleganti, era ormai 
in circolazione nelle palpitanti vene delle paesane, 
dava fremiti e sussulti, impazienze e rivalità, blandi 
capogiri ed estasi celestiali. 

Da q uelle giornate, da queg li anni storici, anche 
il piccolo mondo della nostra provincia aveva affron
tato la nuova rivoluzione della sua guardaroba e si 
preparava a divenire beata preda della moda nuovis
sima, sorta dall'immane crogiolo della guerra. 

Infatti, durante e immediatamente dopo la guerra, 
il trapasso è stato meno faticoso, nonostante la musica 
fosse stata arditissima. Ma quale spontaneità nell 'ap
plauso! 

Gli è che la divisione fra città e provincia non 
è piu, come una volta, a contorni decisi, a limiti 
marcatissimi e i due elementi della rappresentanza 
femminile, in certe zone neutre, si sono addirittura 
mescolati e confusi. Tale promiscuità si è rivelata un 
fecondo centro di espansione della m oda. Cosi la cor
sa all'eleganza, al lusso si è spostata: e la gara, ge
neralmente, ormai non è piu fra paesane e paesane, 
ma fra paesane e cittadine. 

Infallibile e significativo segno dei tempi, trava
gliati in ogni più nascosto settore della vita. 

Se le paesane non riescono e non riusci
ranno m ai, beninteso, a vincere la nobil ten
zone, tuttavia sanno emulare appassionata
mente, insospettatamente, premurose osser
vanti di una novella fede di volubilità . 

A h, un po' di grazia, di sla ncio, di ele
ganza senza goffaggini anche per noi! 

(Schizzi di Tomba) 

( 

Non 1rrtptigti1aniò un diritte> di classe, ma di uma
nità : anche noi siamo giovane, anche noi siamo belle, 
anche noi siamo ben fatte: la nostra femminilità vale 
quanto la vostra, forse più della vostra! 

Ebbene, anche a noi la dorata lucentezza delle 
calze di seta chiara, che inguainano ed esaltano la li
nea della gamba ben tornita; anche a noi le scarpe 
slanciate e scollate che modellano il piede; anche a 
noi la biancheria tutta segrete eleganze e finezze e 
morbidczze civettuole; anche a noi la festosa e bal
danzosa libertà delle gonne corte e delle braccia sma
nicate; anche a noi la giovanile esultanza dei capelli 
à la garçonne! 

Questo, pareva dicessero tutte le giovani paesant 
e le belle ragazze del popolo, pochi anni fa. I tempi 
legittimarono le loro aspirazioni, sanzionarono i loro 
diritti: la loro mentalità di evolse tempestiva e sfavillò 
come una collana dai grossi àcini, non appena espo
sta al sole. 

Care ragazze. Gli onori alla loro bellezza erano 
cosi degnamente resi, il loro passato lietamente vendi
cato. Seppero contenersi; e non vollero abusare della 
conquista. La vecchia cipria e il flaconcino di vio
letta bastarono alle esigenze della loro toilette dome
nicale: il belletto complicato, che va dalla crema al 
crayon, non vi apparve che eccezionalmente. 

Queste nostre ragazze paesane hanno finora saputo 
conservare la loro freschezza d'origine, la sincerit3 
della loro insolente bellezza, il profumato fiore dei 
ioro acerbissimi anni. La moda le ha adornate, senza 
oltraggiarle: ha acceso nel loro cuore una nuova can
zone, una canzone dalle sconosciute malie, ma non 
ha spento le vecchie arie della ingenua poesia. 

Queste ragazze, dunque, non son diventate pazze, 
no, come paventava il vecchio mònito: vivono col 
loro secolo, che è un po' inquieto, un po' esube
rante, un po' superficiale e molto cupido. Lo riflettono 

~enza alterarlo, senza esagerarlo, 
prendendosi la loro piccola parte 
modesta; e sotto il cielo tutt' oriz
zonte, celebrano la festa della loro 
adorabile vanità femminile. 

E attendono l'amore: l'amore 
bello e prodigioso, che un gwrno 

' v erra. 

GuGLIEUIO Bo"'uzzr 

•.• LA MODA LE HA ADORNATE SENZA OLTRAGG IARLE 
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Di e beslen Gasthiiuser von G ardasee. 

11he best hOtels on Lake Garda. 

TorDo/P 

Limone O Bella vista 
Azzurro 

Tremosine O Stella d'Oro 
Alpino 

Tignale O Tign.ale 

G O Cervo 
argnano Gargnano 

Bogliaco O Grand Hotel 

Toscolano O Cavallino Bianco 

Maderno O Br.istol - Milano - Benaco - M.aderno 
S. Marco - Rist. Zanardelli 

Fasano 0 Bella Riva - Paradiso 
Centrale 

Grand Hotel 
Savoj Palace 

Gardone O Fasano 
Roma 
Bellevue 
Monte Baldo 

Roma Pesce d'Oro 
M l Sperrle 

S l , O etropo e l l d a 0 Spiaggia d'Oro 0 an a . 
!t l' Hotel Penstone 

Les meilleurs hotels du Lac d.e Garda. 

Riva O 
Bellevue 

Lido Palace 
Riva 

Sole d'oro 
Centrale 
Europa 

Lago e Parco 
Villa Laoo 

V.illa Lau;a 
Alla Posta 

Bella Venezia 
'Leon d 'oro 

Lepre 
Verona 

Grand Hotel O 
Lago di G.arda 

Clementi 
Penede 

V ,illa lfìgenia 
Polidoro 

Torbole 

Grand Hotel 
Italia 

Centrale 0 
Sperrle 
Riviera 

Malcesine 

Al Vapore - Speranza O Brenzone 

Boiogna O d B 
Al Sole Castelletto i r. 

Battistoni 

PaiO Pai 

Centrale O Albisano 
Gardesana 

Torri O Torri del Benaco 
Calci nardi 

Eremitaggio 

a la Garda 
Gambero Centrale Locanda S. Vig,il,io O S. Vigilio 

Du Lac 
V1illa Ella 
Riviera 

Rojal Majer 
Due Colombe 
Barchetta 
D esenzano 

!olanda 

Desenzano O 

Terminus O Garda 
Catullo 

Lasa 
Tre Corone 

Alla Rosa 

Bardolino O Bardolino 
Italia 

Ancora 
Alle Quattro Stagioni 

Bellarrivo 
Tre Corone 

Al Giardino 

s_ M arco o Lazise 

O Peschiera 

., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1; 
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NOTE ED ECHI DEL TURISMO ITALIANO 
Norme per la riduzione di viaggio del 

70% per Roma 
A pagina 57 di questo fascicolo diamo notizia del

la eccezionale riduzione del 70 % sui biglietti di viag
gio di andata e ritorno per Roma, in occasione della 
Mostra del Fascismo. 

Informiamo che tale concessione è regolata dalle 
seguenti norme : 

La riduzione verrà concessa dal 26 ottobre corr. 
al 21 aprile I933· I biglietti avranno una _:alidità va
riabile a seconda delle percorrc-nze. PerClo la vahdt
tà sarà di 5 giorni per percorsi sino a 150 chilometr~; 
dieci giorni per percorsi superiori ai 401_ ~h,ilometn. 

V a particobrmente notato che la valtdzta d et bt
glietti per i viaggiatori provenienti dall'estero è stata 
fùsata int1ece di giorni 30. 

È obbligatorio l'acquisto della tessera per l'entra
ta alla esposizione. Tale tessera sarà rilasciata al prez
zo di L. 3 per i viaggiatori prove~ienti da non o~tre 
I')O chilometri; di L. 12 per quel h fino a 400 chllo
nl.etri; per i provenienti i~fine da località ?istanti_ da 
Roma oltre 400 chilometn e fino a 6oo ch1lometn la 
tessera sarà rib~ciata al prezzo di L. 20 e oltre i 6oo 
chilometri di L. 25. 

Per informazioni piu dettagliate ·e per l'acquisto 
dei biglietti, gli interessati possono rivolgersi utilmen
te a qualsiasi agenzia di viaggi e turismo, tanto Hl 

Italia che all'estero. 

COMBINAZIONI DI SOGGIORNO 
Ufficin Viaggi « Cit >> 

Visita di Roma antica e moderna 
r/2 giornata L. 28 in torpedone con guida e ingressi 

I 

2 

)) 

giornate 
):· 

)) 

l) 

)l 

)) 

)) 

)) 

)) 

3 l l l l I 20 l\ '>l l l J> 

A 
2 giomi L. 170 

3 )) 

4 )) 

B 

L. 1 45 

)) 2 45 

)) 34° 

c 
L. 140 compr. una giornata 

di visita della città 
>l 230 compr. due giornate 

di visita della città 

>> 305 compr. tre giornate 
di visita della città 

Avvertenze 
Le favorevoli combinazioni di soggiorno offerte 

dalla CIT consentono di preventivare con esattezza 
la spesa cui si va incontro e preservano da spiacevoli 
sorprese. . 

Le combinazioni di soggiorno comprendono 1l tra
sporto dalb stnione all'albergo e viceversa, la si
stemazione alberghiera (ra colazione, 2a colazione, 
pranzo ed alloggio), percentuale di servizio e tasse. 
Le bevande vanno pagate a parte. 

Il servizio d' ;:tssistenza dell'interprete in arrivo 
dev'essere pagato a parte. . 

I prezzi di pensione si riferiscono a tre categone 
d' Alberghi: A - di assoluto primo ordine - B -
di primo ordine - C - di buon serondo ordine. 

Gli UJtìci CIT forniscono gratuitamente qualsiasi 
ulteriore informazione. 

Il servizio dei " trittici , del T. C. I. 
Gli :mtomobilisti che intendono compiere un viag

gio ::!ll'estero sulla propria vettura devono versare 
tempor:J.neamente al fisco straniero il dazio di impor
tazione della mJcchina, ammontante a qualche mi
gliaio di lire. Per evitare i molteplici intralci di tale 
sistema è stato istituito il servizio dei trittici (per il 
passaggio nel territorio di un solo Stato) e dei car
nets de passage . .- en douane (per l'attraversamento di 
più Stati), che viene disimpegnato oltre che dagli Uf-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

l finalisti 
nella gara di tennis 
a Spiazzi 
di Monte Baldo 



46 

fici del Raci anche dal Touring in favore dei propri 
Soci. T:1le servizio che in un primo tempo richiede
va il deposito rl~lla cospicua somma presso la dire
zione del Touring, è reso or::t ancor piu comodo dal
la istituzione della polizza di garanzia, la quale di
spensa l'automobilista da qualsiasi versamento mer
cè la stipulazione di un apposito contratto di assi
curazione presso le Agenzie delle seguenti Compa
gnie, nelle varie città del Regno: Assicurazioni Ge
nerali, Anonima Infortuni (emanazione della prece
dente); Assicurazioni d'Italia collegata con l'Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni; Ermes. 

Queste Società, dietro pagamento di un modico 
premio di assicurazioue, si fanno garanti dell'ammon
tare dei diritti doganali che il Contraente fosse te
nuto a versare al T.C.I. in dipendenza del trittico 
0 del carnet. Gli Uffici del T.C.f. forniscono gratuita
mente consigli, informazioni e moduli per le prati
che inerenti al certificato inte1'nazionale pe1' autovei
coli e al pe1'messo internazionale di condtt1'1'e, neces
sari agli automobilisti per circolare all'estero, ed han
no in vendita la ta1'ga intemazionale pure indispen
sabile a tal uopo. 

I trittici e i camets vengono rilasciati ai Soci del 
Touring presso l<~ Sede centrale del T.C.I. in Milano 
(Corso Italia, 10), presso l'Ufficio del T.C.I. . di To~ 
1'ino (Via Carlo Alberto, 4.5-47), presso gh Uffio 
C.I.T. di Roma, Genova, Ft1'enze, Venezw, VERO
NA, Rapallo, Za1'a, Co1'tina d'Ampezzo; presso 
l'Ufficio Enit di San Remo; presso l'Uffìcio Centrale 
Viacrgi e Turismo della Venezia Giulia di T1'ieste; 
pres~o l'Ufficio Viaggi ~ Tur~smo di T1'~nto; ~resso 
gli Uffici della Nav1gazwne Generale Itahana dt Ro
ma, Genolia e San Re1i1o. 

La funivia del Gran Sasso 

L:~ funivia del Gran S::tsso è ormai un fatto com
piuto. Ben prestc ~li alpinisti e gli sciatori dell 'Um
bria, della Campama, del Mohsc, delle Marche e del 
Lazio, e in particolare modo dt Roma, potranno rag
giungere le più alte vette del Gran Sa.sso senza s~tto
porsi alla camminata necessaria og!S1: .per raggmn
gere uno dei punti dai quah poter tmztare le ascen
sioni di alta scuola, come quelle al Como Grande, 
al Corno Piccolo, al Mor1te Aquila, Intennevole, ecc. 

La stazione di partenza della funivia è posta pres
so la Fonte del Cerreto, nelle vicinanze del paese 
di Assergi. La funivia ha una lungh ezza di metri 
J007, giungendo ad una estremità del vasto altipiano 
denominato Campo Imperatore, ad una altezza sul 
mare di circa metri 2200. La funi via è divisa in due 
parti, di lunghezza esatt:Jmente eg,u~li, da un.a sta~ 
zione intermedia nella quale avverra tl passaggw dei 
viaggiatori 2lle vetture del tronco superiore. 

Poichè ogni vettura può portare venti persone 
oltre al conduttore, ed essendo la loro velocità di me
tri 3,60 al secondo, ne viene che l 'impianto attuale 
potrà trasportare pe~ ?gni. ora circa 7~ ~i~ggiato:i 
in salita ed altrettanti m d1scesa; potenztahta doppta 
si avrà dopo che sarà effettuato il raddoppio. La du
rata del viaggio sarà poco piu di un quarto d'ora, 
sia con l'impianto attuale che in seguito al raddop
pio della potenzialità. L'impianto è costruito con ma-

teriali, motori e m acchine elettriche esclusivamente 
italiane, ed è di concezione e di studio esclusivamente 
italiani. 

Cartelli murali di propaganda 

L'Enit ha aggiunto recentemente, all'amplissima 
serie di cartelli murali di propaganda, altri sei cartelli, 
a vivaci colori, illustranti alcune delle piu suggestive 
visioni di Verona, della Marina di Ravenna, di Trie
ste, di Roma, di Palermo e di Ascoli Piceno. Tali 
cartelli, per b concezione artistica e per la lumino
sità dei colori, hanno un particolare valore propagan
distico e vengono largamente dis~ribuiti - come 
è noto - negli uffici viaggi e negli altri delle sta
zioni ferroviarie in Italia e all'estero, nelle aule delle 
scuole italiane all 'estero, ecc. Fuggevoli visioni d'Ita
lia, che s'imprimono però nella m ente e destano il 
desiderio di vederlc, di goderle, nella loro realtà. 

Avvertenza ai viaggiatori Italiani che si 
recano all' estero 

È st?.to segnalato al Ministero degli Affari Esteri 
che si verificano sempre piu frequenti casi di conna
zionali i quali si dolgono p~r il sequestro, da parte 
delle autorità austriache e germaniche di frontiera. 
di somme da essi non denunziate all'entrata, perchè 
non a conoscen4a delle disposizioni vigenti in materia 
di importazione ed esportazione di divise da alcuni 
Paesi dell'Europa Centrale. 

Ad evitare il ripetersi di tali inconvenienti, il Mi
nistero degli Affari Esteri h a provveduto tempesti
vamente a dare disposizioni alle autorità doganali 
italiane, affinché queste informino adeguatamente i 
viaggiatori italiani che intendano recarsi in Nazioni 
nelle quali vigono appunto restrizioni monetarie, sul
le norme che regolano la riesportazione del prorrio 
danaro e sull'obbligo relativo alla denuncia del quan
titativo in possesso di ciascun viaggiatore, all'c1tto di 
varcare la frontiera di quelle Naz ioni. 

A maggiore chiarimento, si informa che i viaggia
tori italiani debbono farsi parte diligente, all'atto di 
entrare in un paese in cui sono in vigore restrizioni 
per la riesportazione di valute estere, affinchè le com
petenti autorità di dogana registrino sul loro passa
porto la somma di danaro che essi intendono recar 
con loro, onde aver poi diritto alla riesportazione. 

Per i viaggi di nozze 

L a riduzione dell'So per cento già concessa dalle 
Ferrovie dello Stato, con determinate modalità, per 
il viaggio di andata e ritorno in destinazione di Roma 
agli sposi che contraggono matrimonio in Italia, vie
ne estesa, con le medesime modalità, a favore degli 
sposi che celebrino le nozze in provincia di Roma, 
e scelgano come meta di viaggio Venezia, F irenze, 
N apoli o Capri. 

Agli sposi di qualsiasi nazionalità che hanno cele
brato le nozze fuori del Regno, è concessa, la ridu
zione del 70 per cen to per un viaggio di andata-ri-· 
torno in seconda e terza classe da una stazione di con
fine, porto di sbarco o aeroporto doganale in desti-



nazione di Roma. Per i matrimoni celebrati all'estero 
la concessione sarà accordata su presentazione di una 
attestazione di matrimonio vidimata dal Regio Con
solato Italiano nella cui giurisdizione si trova le loca
lità di celebrazione delle nozze, ovvero dalla Dele
gazione dell'Enit nella località ove esista. 

I biglietti che si potranno acquistare entro quin
dici giorni presso le agenzie autorizzate all'estero 
avranno la validità di trenta giorni con diritto alle 
consuete fermate intermedie. 

Le rappresentazioni classiche al Teatro 
Greco di Siracusa 
Le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di 

Siracusa hanno oramai acquistato fra gli intellettuali 
una meritata fama, per aver fatto rinascere in un am
biente di eccezione quale è il millenario Teatro Gre
co di Siracusa, opera architettonica di sublime bellez
za, la perfetta forma dell'arte tragica cos1 come fu 
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concepita, in una armonica e serena v1s1one, dal ge
nio artistico del popolo greco. 

Ogni tre anni; si rinnova questa sagra dell 'arte clas
sica; gli spettacoli del r 933 segnano già la settima pri
mavera ellenica che Siracusa vede fiorire fra le innu
merevoli bellezze delle sue insignì e grandiose rovine, 
che servono a testimoniare la sua antica grandezza, 
rivale di Roma. 

Il programma fissato e che si svolge dal 26 aprile 
all'u maggio comprende la « Ifigenia in Tauride n 
di Euripràe, nella traduzione di G. A. Cesareo, e 
« Le Trachinie n di Sofocle nella traduzione di Ettore 
Bignone. 

Le scene per le due tragedie saranno appositamente 
costruite su bozzetti di Duilio Cambellotti che dise
gnerà anche i costumi. 

I commenti musicali per la « Ifigenia in Tauride >> 

saranno composti dal Maestro Giuseppe Mulè, e quelli 
per <<Le Trachinie n dal Maestro Ildebrando Pizzetti. 

• • • • • • Notes et échos du tourisme italien • • • • • • 

lmportantes réductions de tarifs sur les 
Chemins de fer, pour se rendre à Rome 

A l'occasion cles m anifestations qui célèbreront !es 
dix ans de l'ère Fasciste (Le D ecennale) et dont la 
plus !mportan~e sera la <?.rande Expos~tion d~ la Ré
volutwn Fasciste, on dehvrera cles b1llets d aUer et 
retour, au départ de toutes !es gares du réseau et l 
destination de Rome, pendant la période gui s'étend 
du 20 octobre prochain au 20 avril I933· Ces billets 
iouiront d'une réduction de tarifs du 70 %· 

COMBINAISONS DE SF,JOUR 
Bureaux (< Cit >> 

A B c 
2 jours L. 170 L. 145 L. 140 Y compris une journée 

de visite de la V ille 

3 J) )) 265 

4 )) )) 360 

)) 245 

)) 34° 

'' 230 Y compris deux juor
n ées de visite de la Ville 

>> 305 Y compris trois jour
nées de visite de la Ville 

I'Votes 
Le combinaisons de séjour que la CIT vous 

offre, consentent de prévoir avec exactitude les frais 
de votre voyagc et vous garantissent contre toutes su r
prises et imprévus. 

Elles comprennent : le transport de la gare à l 'ho
tel et vice-versa, le séjo ur dans un bon hotel de la ca
tégorie choisie, le services et les taxcs. L es boissons 
sont extra. 

Le service d'intérprete à l'a rri vée sera payé a part. 
Les prix indiqués se rapportcnt à trois catégories 

d 'hOtels: 
A - hotels de tout primier ordre - B - hotels de pre
mier ordre - C - hotels de bon 2me ordre. 

Tous !es bureaux C JT seront heureux de donner 
tous les renseignements complémentaires. 

Visite de Rome Moderne et Ancienne 
IÌ2 journée L. 28 par autocar avec guide et entrées 

)Ollr )) 45 )) )) )) )) )) 

2 1ours )) 90 )) )) )) )) )) 

3 JOUfS ) ) 120 )) )) )) )) )) 

Les guides du V ésuve 

J usg u'à présent, l es touristes qui voulaient faire 
l'ascension du Vésuve jusqu'au bord du cràtère, éta
ient obligés de prendre un guide. En vertu cles di
spositions nouvelles priscs par le Haut Commissaire, 
!es touristes qui font l'ascension, tant par le versant 
de Resina que par celui de Boscotrecase (funicolaire 
ou route) sont dispensés rle cette obligation, pour pou
voir parvenir jusqu'au bord du cratére. Elle ne sub
~iste que pour !es touristes qui voudraient descendre 
au fond du cràtere et faire l'excursion du eone d'érup
tion. Mais le tarif a été réduit de 25 lires à 15 lires. 

L' autostrade de Florence à la mer 

Parmi !es grandes inaugurations qui ont eu lieu 
selon la coutume, le 28 octobre, nous devons en 
sign~ler une qui intéresse au plus haut point !es 
tounstes, et, parmi ceux-ci, ceux qui aiment à voya
ger au volant de leur Yoiture. Nous voulons parler 
de l'autostrade qui conduit de Florence à la mer. 
~ous n'~vons pas besoin ~·~n dire plus long pour sou
hgner l1mportance tounsuque de cette magnifique 
artèr~, don t, la réalisation a- du surmonter beaucoup 
de d1fficultes. Conçue en 1925, il a fallu arriver jus
qu'en 1927 pour !es aplanir toutes et ce n 'est qu'au 
début de l'automne 1928 que les travaux ont pu com
mencer. Ils se sont, dès ce moment, poursuivis sans 
perdre haleine. 

Le premier tronçon de Florence à Montecatini, 
la fameuse ville d'eaux de la Toscane est dejà ouvert 
au trafic. Quelques mais encore nous séparent de la 
fin complète cles travaux. 
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Représentations classiques au Théatre Grec 
de Syracuse 

Au printemps de 1933, on donnera au Théàtre 
Grec de Syracuse une réplique cles représentations 
classiques qui ont désormais obtenu, dans le monde 
intellectuel un succes inconteste. Elles evoquent en 
effet, dans un cadre exceptionnel, ce millenarie Théà
tre Grec de Syracuse, chef d'ouvre architectonique 
d'une beaute sublime, et dans son absolue perfection, 
l'Art tragigue, tel gu'il fut conçu par le genie arti
stique du peuple grec. Tous les trois ans, se renou
velle cette fete de l'Art classi q ue. Les spectacles qui 
seront donnes en 1933 symboliseront le septieme prin
temps hellenigue gue Syracuse verra refleurir au sein
de ses nombreuses et grandioses ruines. 

Le programme qui se deroulera du 26 avril au 
II mai de l'année prochaine comprend l'Iphigénie en 
Tauride d_'f:uripide (traduction de G. A. Cesareo) et 
les Trac/umennes de Sophocle (traduction d'Ettore 
Bignone). 

Les sçenes pour ces deux tragédies seront montées 
d'après l es esquisses de Duilio Gambelotti qui dessi
nera également les costumes. Les commentaires mu
sicaux pour l'Iphigenie seront écrits par le maestro 
Giuseppe Mulé et ceux cles Trachiniennes par le 
maestro Ildebrando Pizzetti. -

Le monde intellectuel et artistig ue éprouvera don c 
à Syracuse, en assistant à ces spectacles, une double 
joie esthétique: celle donnée par les spectacles me
mes et celle de conna!tre, par le témoignage de ses 
monuments remarguables, celle qui fut l'une cles pre
n:ières métropoles de la Sicile et de la Magna Gre
Cia. 

La nouvelle route touristique Rovereto
Riva del Garda 

Nous sommes informés que le Rettorato Provin
ciale di Trento a inscrit à son budget une dépense 
dc 2.400.000 lires pour l'exécution de l'important tron
çon de route compris entre Rovereto et Riva di Gar
da. A travaux achevés, la dépense globale prévue sera 
d'environ 5 millions. L'ancien tracé, divisé en plu
sieurs tronçons, sera complètement refait. La largeur 
dc la route sera de sept mètres dont six asphaltés. 
Les travaux sont activement poussés, à cause de l'im
portance touristigue et économique de cette route et 
il y a lieu de croire que le premier tronçon sera ache
vé au cours de l'année courante. 

Le Salon de la Mode à T uri n 
De meme que Milan a sa Foire d'Echantillons et 

Florence sa Foire de Livre, Turin aura son Salon 
permanent de la Mode. On s'occupe actuellement de 
créer son Organe directeur, de lui trouver son siège, 
de fixer l'épogue et le règlement de cette importante 
manifestation. Toutes les industries qui ont quelque 
rapport avec l'élégance féminine trouveront à Turin 
leur débouché. Depuis !es bas jusgu'aux chapeaux, 
depuis !es pelisses jusgu'aux bijoux, depuis les lourds 
manteaux jusqu'aux capricieux costumes de bain, tout 
ce qui peut, de près ou de loin, toucher à la femme, 
à sa vie, à sa toilette, à sa beauté, se donnera ren-

dez-vous a Turin; ce qui, du reste, s'est produit cette 
année. Nous avons lieu de croire que le siège de 
cette intéressante manifestation se trouvera au Va
lentino. 

En faveur de la colonie étrangère de 
San Remo 
La colonie étrangère qui fréquen te la station cli

matique et balnéaire de San Remo apprendra avec 
plaisir la fondation, toute récente, d'un Circolo degli 
Scacchi e del Bridge (Cercle cles Echecs et du Brid
ge), qui a son siège dans un cles locaux les plus lu
xueux du centre de la ville. 

On s'occupe également de fonder un Cercle de 
Canotage qui permettra aux hòtes de San Remo de 
se livrer aux plaisirs cles sports nautigues. En l'hon
neur de la colonie anglo-saxonne, et gràce au con
cours d'un collège anglais de la ville, on organise 
certains divertissements fort goutés par cette colonie, 
c?mme le Squash Rack_ets , le Badmington et le put
ttng. 

Calendrier du mois de Novembre 
Abbazia - Musigue de chambre - Concerts vocaux 

er tnstrumentaux. 
Brioni - Tournois Internationaux de Polo. 
Chiavari - Exposition Permanente de l'Artisanat. 
Génes - 6 - III Coupe « Riviera di Ponente J): 

Course d'automobiles pour voitures de tourisme. 
A1ilan - r, 4, 6, 9, 12, 13 - Courses au galop à 

l'Hippodrome de S. Siro. 
Naples - Exposition Nationale de l'Artisanat. 
17-1 8 - Festival de Musigue Italienne Contempo-

raine à l'Associatio n «Scarlatti n. 
Rome - Exposition du Fascisme. 
27 0Gtobre I932 Mars I933· 
Congrè& International de l 'Enseignement Agraire. 
Exposition Internationale d'Art Photographique 
I Novembre-31 Décembre. 
Exposition Nationale de la Construction urbainc 

et des Matériaux de construction. 
I, 4, 6, ro, 13, I7, 20, 24, 27 - Courses au galop 

à l'Hippodrome cles « Capannelle n. 
I5·30 - Chasse à courre au renard dans la Campa

gne Romaine (tous les mardis et vendredis) . 
22 - Fete de sainte Cécile - Cérémonie religieusè 

dans l'église de Sainte-Cécile au Transtévère, bàtie 
sur les ruines de la rnaison qui a été restaurée dans 
toutes ses parties accessibles. 

IS_-23 - Fete de saint Clément, Pape et Martyr -
L;éghse de Saint-Clément est particulièrement véné
ree p_ar les Slaves, _en souvenir de saint Cyrille, qui y 
fìt fatre la translatton du corps du Saint titulaire. Le 
corps de saint Cyrille repose également dans cette 
ég!Jse. La visite de la partie souterraine est très in-
téressa n te. -

Sienne - Concerts de la Société « Micat in Verti
ce JJ au Palais Chigi Saracini. 

Venise- 21- Fete de « Notre-Dame della Salute n, 
instituée au xvno siècle en souvenir de la fin de la 
pes_te en 1630. Sur un pont de bateaux, jeté pour l'oc
caston sur le Canalazzo, les fidèles se rendent à l'égli
se de Ste-Marie della Salute. 
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Beobachtungen uber den italienischen 
••• fremdenverkehr ••• ••• • •• 

70 % Fahrpreisermassigung fiir Reisen 
nach Rom 
Aus Anlass der Ausstellung der faschistischen Re

volution gewahren die italienischen Staatsbahnen eine 
aussergewohnliche Fahrpreisermassigung fi.ir Reisen 
nach Rom in Hohe von 70 %. Diese ermassigten 
Fahrkarten werden in der Zeit vom 20. Oktober die
ses J ahres bis April 1933 ausgestellt. 

PAUSCHAL- AUFENTHALTE 
Reise - Buros « Cit ll 

A B 
2 Tage L. 170 L. 145 

3 Tage ll 265 ll 245 

4 T age ll 360 ll 340 

c 
L. 140 lnbegriffen ein gan

zer Tag von Stadtbe
sichtigung 

ll 230 lnbegriffen z w e i 
ganze Tage von Sta
dtbesichtigung 

ll 305 lnbegriffen drei gan
ze Tage von Stadt
besichtigung 

Anrnerkungen 
Die gunstige Arrangements der Cit hir Aufen

thalte ermoglich en den genauen Preis der Reise vo
raus zu bestimmen und gleichzeitig gegen alle unan
genehmen Ueberraschungen zu sichern. 

In den Aufenthalts- Arrangements sind Beforde-

rung vom Bahnhof zum Hotel und umgekehert, 
Unterkunft, Verpflegung, Taxen und Bedienungsgeld 
inbegriffen. Getranke miissen separat bezahlt werden. 

Der Abholdienst bei der Ankunft am Bahnhof 
wird extra bezahlt. 

Die Pensions - Preisangaben beziehen sich auf fol
gende drei Kategorien : A - Ganz erstklassig - B -
Erstklassig - C - Gutbiirgerliches H aus. 

Sonstige Auskiinfte werden von allen Cit Biiros 
gern erteilt. 

Berichtigung des modemen und antiken Rome 

1/2 Tag L. 28 mit Gesellschaftsauto mit Fiihrer 
und Eintrittsgeld 

Tag ll 45 mit Gesellschaftsauto mit Fiihrer 
und Eintrittsgeld 

2 T age ll 90 mi t Gesellschaftsauto mi t Fiihrer 
und Eintrittsgelcl 

3 Tage ll 120 mit Gesellschaftsauto mit Fiihrer 
und Eintrittsgeld 

F ern-Autolinie Reggio Emilia - Sirmione 
am Gardasee 
Eine neue Fern-Autolinie von Reggio Emilia iiber 

Mantua und Desenzano nach Sirmione am Gardasee 
ist vor kurzem eroffnet worden. Die Fahrten fì.nclen 
nur an Sonn-und Feiertagen statt und haben An
schluss an die Gardaseedampfer. 

Notes and resoundings on the italian tourism 
A reduction of 70 % on ordinary railway 

f ares t o Rome 
On the occasion of the great manifestation that 

will be held in Rome in connection with the celebra
tion of the Tenth Anniversarv of the Fascist Revolu
tion including the great Sho~ of Fascism which is 
being organized in the Palace of Exhibitions, the l ta
lian State Railways will accorci a reduction of 70 % 
o n or di nary far es to all passengers bound to Rome 
from any station in l tal y. This reduction o n fares 
will start on the 2oth. of next October and last until 
the 21st. of April I933· 

Honeymoons in ltaly 
The following circular h as just been issued by 

the Ministry of Communications: 
« On and after the lst. September, 1932, the year 

X of the Fascist Era, a reduction of 70 % on ordinary 
railway fares will be granded to all newly-married 
couples of any nationality for a return journey to Ro
me in 2nd. or 3rd class, from any frontier station, 
port of landing or air-port with Customs service. 

This concession will be accorded on production 

of a marriage certificate visèd by the Royal Italian 
Consul with in whose district the marriage has been 
celebrateci or by the Delegation of the Italian State 
Tourist Department, when there is one in that coun
try. 

The tickets can be hooked within a forthnight 
after the marriage at all the authorized Travel Agen
Cles abroad, .they will be valid for 30 days and hol
ders are entttled to break the journey in the usual 
way. 

2 days 

3 days 

4 days 

SOJOURN ARRANGEMENTS 
T ourist offices « Cit ll 

A B c 
L. 170 L. 145 L. 140 Including a whole 

day of sightseeing 
)J 265 )) 245 ) ) 230 Including two 

w~ole days of sight-
seemg 

)) 360 )) 34° )) 3°5 Inc\uding t h ree 
w~ole days of sight-
seemg 

Notice 
Cit arrangements enable you to foresee exactly the 
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cost of your voyage and to avoid unpleasant surprises 
or unferosee expenses. 

These arrangements are inclusive of transfer from 
station to hotel and viceversa, accomodation at a 
good hotel of class chosen, service and all taxes. Ex
tras are charged separately. 

The services of an interpreter at the station upon 
arrivai are charged separately. 

Scheduled prices refer to three classes of hotels: 
A - best Ist. class hotels - B - Ist. class hotels - C 
very good second class hotels. 

All Cit Offices will be glad to give on request 
every supplementary information. 

Visit to Modern and Ancient Rome 

r/2 Day L. 28 

r Day >> 45 

2 Days » 90 

3 D ays » 120 

bi motor coach with guide & 

admiss fees 

A new Blue Grotto at Amalfi 
On the Amalfi coast, a short distance on th:: 

west of Cape Conca, a grotto has been accidentally 
discovered which is remarkable owing to its won
derful beauty, to thc fa ntastic abundance of its sta
lactites of various size, and more so, to the reflec
tion on the sea of the light fiiltering into it, which 
is equally, if not more effective than that of the fa
mous Blue Grotto of Capri. 

The new grotto, which has not yet been comple
tely explored, is about r8o feet long and about 6o 
feet wide, and it is connected with the sea by means 
cf a large natura! arcade the top of which is under 
the level of the water. The entrance to the grotto is 
consequently only possible through two natural ope
nings a few feet above the level of the sea. 

Imposing groups of stalactites, some of them 
nearly 3 feet in diametre, rise along the bottom of 
the g rotto to a height of at least 15 feet and are 
united on its ceiling resembling fluted columns. 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l. l l l • l l •• l. l l l l l l l. l l l l l l l ~l . l fl l'l l l l. l l l l 'l' l •• l'l l l l • l.'. l l l l l l l l l l l. ' • l • l l l ' l l l l l l l ' ' • l l •• ' • ••• l l • •••• l .' l l •• l l. l l l 

Vecchi mulini sllll' Adige (Xilografia a colori di IRena·to Ri.ghetti) 



l LIBRI E LE RIVISTE 
Un umanista veronese alla corte di Lodovico il Moro 

È u scita .recentemente una puhbl,icaz.io
ne d1i un colto g~entil<uomo Veronese, c'he 
sch ivo di elogi ,e di fama, nascond•e nelle 
a nt·ic he sale dd s.uo palazzo e nella sua 
p rezwsa tbibl,io<teta d non comune sapere, 
,fac endo solo partecipi del suo fine spir<ito 
e d e lla sua prafonda ·erudizione, pochis

simi privilegiati. 

creazione, non traduzione, .tanto il tradut
tore si è immedesimato .del'lo spirito e del
],e lettere. 

Bene si pal.esa discend-ere da <quell'ar
guto g·entiluomo, che visse alla Corte 
Lombarda ,e sogg:ornando a Genova e tin 
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.altre mag,giori città ital,i.;:.ne, seppe dovun

que così aHiatar&i all'ambiente da esser 
creduto di volta Ù1 volta ·cittad,ino delle 

ci'ltà stesse 2ov<e viveva. 
M·eravi,gliosa la descrizion·e dello spo<:t 

svizzero invemaie, d; ·quei tempi. Non 
~embra veder scivolare dai ri.pid~ i 'pend<ii 
2~elle Alpi, i nostri sciatori moderni, coi 

pesanti costumi, sulla hi.anca nevosa di

stesa?: 

" Quindi inclinare il corpo li si vede 

i piè fermi e con a lato 

fisso il baslon soli o l'ascella steso, 

venir dall'alto a corso disperalo! » 

Chi di,rebhe che la vivaoe descrizione 

è del 1481? 
Diciamo del Conte Alberto di Serego, 

quello che del Nicolaus, a iPag. quarta, 
dice l'epigramma di Riartino P,iatti: 

Credi, letior, del di Serego i versi 

dureranno . 

augurando che altri ~imili versi se ne 
a.g,giunga<no, a tener alto il nome dei Poe
ti e d,j Verona. 

M>\P 

Il Conte Alberto di Serego, si è oc
cupato questa volta dti un suo Amt.ena<to: 

OASANOV A FINANZIERE 
N icolaus Seraticus, l''llni~co V ellonese for
se, neHa pl<ei,ad·e di ·uman<isti , ·fiorita alla 
Corte Sforz·e;ca; vivace d:ipintore d,el'la 
CO'rt.e stessa e degl'i .uomini d~el suo tempo. 

" Fedelissima » è stata ~giudicata da 
quanti competenti La les~ero, .e dal do~to 
V .incenzo Ussa.ni la t~ad'uzione dd Conte 
A~lherto ,dj Se~ego, che ·seppe trasfonmare 
poi d,i,s<tici ~ed ~epigrammi in perfette t Clr
zine, d <i piacevole lettura. Il non faoile 
lavoro, ,fa conos~c·er~e J,a ,s.quisi.ta ,a<rte del 
Ser,ego a ohi ]',ignorav,a, ma non sorpren

d e gl<i .amici, che sanno come egli sia av
vezzo a improvvis.a<r·e ,argutbÌ versi anche in 

r ima ohbli.g,ata. 

lnteressan'tissima cosa sarebbe veder 
.puibhhoare ti! ca,r.teggio pri<Vato, .in versi, 
di que;to gent iluomo - con d,ame e g·en
bÌJuomin<i s<UOl concittadini, fed.eli alle 

'M •use. 
Sareibbe un per.iodo d'i vita mondana 

e ,intellettuale veronese, portato in luce e 
rivelerebbe quante persone am.ano ancora, 
quasi nascostamente, le forme più elette, 
anche in questo nos<tW secolo di praticità, 
di md·e azione, td:i macchine liveHatri<ei . 

N:è ,s,i può imma<ginar~e con quanta ve
locità .il Serego componga, nè qual~e spon
tan,eità as.sumano i <suni versi, a111Che fra 
ie strettoie della rima obblig~ata. 

NeHa braduz,ione dei .disbici e degl<i epi
g,rammi dtell'ant.enato, Ie terzine sono così 
limpide, così efficaci, da es&ere credute: 

Casanova ha teso per molte v,i,e alLa 
g~loria: è stato critico, s<to~ico, mmanziere, 
matematico ·e 1Dio solo sa quant'ahro ma~i. 

Ma il mondo non ha apprezzato di lui che 
una cosa: la vita fan,tasbica, mobile, ,in
quieta, vero ~specohio .dti un'anima spre
giudicata e superfi,ciale. Di tutte le oper·e 
elaborate dal vecchio avventuriero nella 
calma deHa 'biblio,t·eca del castello di Dux, 
del·le altre che scrisse nei momenti di so
sta delLa sua esistenza f;:.ragginosa, il pub
blico <no:n <eonosce che 1Ì "Mémoires », ,j] 

libro inimitabil.e in cui eg],j si racconta sen
za ·infingimen<ti e ,falsi pudori. E questo 
libro - che piaceva tanto al Principe de 
L,i,gnc - costituisce a 'lln tempo r onta e 
la gloria d.i chi ,]'o scrisse; è in v~irtù dei 

u Mémoires " che !Giacomo Casanov<a si 
raccomanda .aHa memo~ia dei pmteri, ma 
è :per la <Colpa degli stessi (( M émoires » 

che gli stessi posteri fanno seguire al suo 
nome molti aggettivi non del tu'lto lusin

ghi·eri. 

Nond.imeno è <probalbile che Casanova 
,fosse migliore ddla f;:.ma ch'.egli st,esso si 
è fatta: non convtiene mai credere intera
mente agli uomini n<è quando dicono trop
po male, nè <quando dicono trqppo bene di 
s.e stessi. C'è ·una civ,etteria della <&pregi-u
dicat,ezza, ,e Casanova, costretto alla vita 
del certosino in un'oscura <eit.tà boema, non 

deve es&erne andato assente. 

Intanto di certo v 'è questo: nel vario
pinto mond'o degli avventurieri del XVIII 
secolo, i,n cui h.anno corso legale quelle 
qualità inferio~i c!-Je sono la scaltrezza e 
la furhizia, Casanova porta qualche cos.a 
di più: una intelligenza di prim'ordine. 

È <indtubita:bile che ,j] <fi.gho dell' attnicet
ta ,yenezÌ<ana, avrd)be potuto brill<JJre anche 

in 'ambienti meno torbidi di quello nel qua
le, d·al più al meno, si svolse quasi tutta 
la <sua vita. 

Così j,] suo tentativo finanziario in Fran
cia e in Oland,a, raccon,tato Ì<n un recente 
volume d,i interessantissima lettura (Carlo 

Meucci - c~sANOV,\ FlN~NZIERE, avventu

re di denaro e d'amore- Mondadori, Mila

no), Ii vela nell' avventmiero veneziano quel

la prontezza di ideazione ·e d'i attuazione 
,cJhe nel mondo infido delle transazioni fi

nanziarie è senza dubbio 'Una delle qUtalità 
ind'i~pensabili per riuscire . 

Casanova finanziere, fornitore di milioni 
per le ~esau&te casse del bel regno di 
<Era<nci.a: <è un beli' a,rgomento degno d~ i 'Un 

:romanzo di Voltai'!e o di un d1i.alogo morale 
di Didero!. Il primo a . riderne avrebbe 

dovuto ~esser lui; ma Casanova aveva una 
albra qualità ,s.enza la quale non si rie
sce .a nulla: sapeva - ov·e occorresse -
prendersi sul serio. 

Quando, ,g-i'ungendo per la seconda volta 
a Paa1igi 11 5 ~gennaio 1757, celebre or-
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m&i per ],a sua .ruga d.a.ll e paterne caKeri 

della Segenissima, si sente di1re dal Car
dinale de Bemis, vecchia conoscenza ve
neziana, ora ministro d,i Lllligi XV, che 
se wol far.e fortuna deve escogitare qual
che mezzo atto a trovare d·en&ri per il re 

" evitando le •comp]li·cazioni ·e le chime
re », Casanov,a ha per 1utta risorsa una 
magra pensione di cento scudi assegnata
gli dal pad.r.e putativo, nob.iluomo Bra
gad,in . 

Il consiglio di de Bernis potrebbe, dun
que, suonare come uno s~herno: ma G,ia
como, che non conosce .a ltro mezzo di 
far .denari oltre quello di togherlo abil
mente dalle tasche di c'hi n·e ha .più del 
necessario, non .sorride neppure, e, pun
tualmente, va a .t:rovar.e ,i] si,gnor de Boul

]og<ne, controllore general·e delle Finan
ze di ifranaia. 

Qui /oumira l' argent 

qui manqU'e jusqu' a prèsent? 

Bou-1/ogne 

cantavano pangmt, e Boullogne, m 
mancanza di meglio, si affida anche a 
Casanova che .assicura .di avere un'idea. 

''Un'idea>>? dice i l conllrollore general·e. 
" So a cosa pensate. Venite a pranzo da 
me, domani. Vi mostrerò ·il vosho pw
getto n. Casanova, naturalmente, non ha 
ne·ssuna idea; ma .quando, •il giorno do
po. de Boullogne gli mostra un .progetto 
per l'istituzione del gioco del ·lotto 'in 
Francia, presentato da due fratdhi !ivor
nesi a nome Cal7abigi, egli risponde pron

to: " Signore, confesso ·dhe questo è pro
prio il mio progetto ». 

Così i Calzabigi, r,imorohi.ati dal com
patriotta Casanova, wuano il prog;etto e 
si assicurano, con la concessione dei " .bot
teghini >>, lauti guadagn·i. Ed ·ecco Casa
nova lanciato nella y·ita per cui è nato: 
caNozze, cavaHi, 'begli abiti, v,i.J.Ia alla 
periferia (allora queste v1ille si chiama
van 11 follie n, forse per quel che i proprie
tari vi facevano di più o meno co.rufessa
bil·e), han~hetti, gioco e, come di rigore, 
donne. 

Ma .i Calza:bigi si sono fatta la parte 
del leone: troppo 'g iu~ti, ·r.iconosce .leal
mente Casanova. Quanto a ],ui, messo per 

una nuova strada che .gli pare lastr,icata 
d'oro, non s·i ferma. Eccolo, in.fatti, in 
Olanda a trattare un grosso prestito !Per 
il ~e di Francia. Qui le awenture si 
complicano, e val la pena ·di ·l.eggere sì 
nei 11 Mémoires » dhe nel bel ],ibro del 
.J\!leucci. 

Nei 11 Mémoires " molte cose possono 
sembrare poco chiare. Casanova non si 
atta·rda a descriv·erci i,] pa.radossal·e in
granaggio finanziario deHa Francia di Lui
gi XV, ma, come di solito, !preferisce par
lare delle sue relazioni con la bella Es-

ther, figlia del banchiere d'O., di Am
sterd,am. li 1M.eucci, :invec·e, -i.n due capi
to,]i magistral•i e divertenti,ssimi ~.per r.ic

chezza di an.eddoti : .,, Casanova nel mon
do dei finanzieri >> e 11 Le tragiche pre
messe della /arsa finanziaria di Casano
va », dà al ·lettore illl'.idea precisa d 'i quel
I e ch'erano le cond•izioni d·e!La Francia 
di quel tempo, dalle quali, fatalmente, 
doveva uscire la Htvoluzione. Anche la 
miss.ione olandese d,i Casanov.a .,iene dal 
'Meucci fissata nei giusti !·imiti. Questa 
mis·sione, parrebbe impossihi.le, ~iuscì: l.a 
Francia ottenne, grazie all'avv·enturiero 
v•eneziano, un isperato prestito d·i venti 
milioni; ma siccome r erario, per la po
ca fid,ucia che i~pir.ava, dov·eU.e adattarsi 
a pe.rdere neH'affa,r·e ,i] nove per cento, 

Casanova fu costretto a rinunciare al suo 
diritto di senseria. 

FRA LE QU l NTE 

Arv·ere la possilbilità di venne a con
tatto con le più eminenti personalità d,t 
un dato periodo storico e di prendere 
parte alle più 'grandiose paiate polùiche 
e mondane di uno Stato, è 'Una ·di quelle 
1fortune che ncn ·Ca'l.pit.ano a tutti e che 
sempre son fonte del più ecce1:ionale :in~ 

!eresse. 

Per questo .]a .Jetbura 1dell' ampio volume 
dhe la principessa IN ora F ugge'r rh a d.ato 
recentemente alle stampe e che ora l'E
ditore Monda•dori presenta nella tradu
zione italiana {11 Gli splendori di un im
pero n, Co·ll. Le scie - 'Mon'dadori - M;
!.ano - !Lire 30.-~ risulta 'tanto piacevole 
ed assume di fronte .a-lla storia un'impor
tanza così decisi'Va. La ,f ug•ger ha av•uto 
la ventura di ·essere una ·del1e persona
lità più ra'Ppresentative nella a~istocrazia 

'V·i·ennese della lfine deii'8QO' e del prin
c~pio Idei '9,00 ed è v.issut.a, si può d'ire, 
a diuturno ·contatto con gli esponenti di 
quello che è 1stato ·uno degli Imperi più 
'fastosi del mondo : l'Impero Austro-Un-
g.anco. 

Ogn'i ~egreto •qu1i·n·di essa è venuta a 
conoscere ~d, ogni cosa ,ha contribuito a 
lfomirle materiale per questo !.ihro. Gli 
splendo·ri di un impero costituiscono dun
que un'opera ricca di •una mess·e impa
reggiabile di notiiZ'ie e 'Vengono nel loro 
complesso a formare un ldooumento vera
mente unico. 

Dall'ingresso solenne di Elisabetta in 
Vi enna per andar sposa all' lm~peratore, 
alla spettacolosa cerimonia nu.ziale, dalle 
spregiud icate audaci·e verhali della fama~ 

sa p~i.ncipessa !Pao],ina M .ettemi.ch ai pic
canti racconti delie budette e deiJ.e argu
zie del tempo, e giù g·iù, a•ttraverso gli 

Non ·Se ne lamentò, perohè ·in Olanda 
la Gahal.a - la fortunata Cabala alla 
qua.le -dov·eva t~a ,]' a!.tro la prote7.ion,e del 

BraJgad1i1n - 'g'l1i aveva .fatto, impensata
mente, guadagna,re deUe somme rdevan

ttsstme. Pote·v'a dunque ritorna1re .a Pa

rig,i per viverci da ,g,ran signor·e. '' Milio
nar:io n, d·ice di sè 1nei ·11 M émoires >> . 

E .a Panigi s-i butta a corpo mo~to nel

la v•it.a di dissipazione che tanto gli piace. 
ln,va.no la deliz.iosa 1Manon Bal1etti -
una de].]e più soavi creature che ccm

pa·i.ano nei 11 M émoires n, cui si ·era fi
danza to, gl·i addita la via delle giuste 
nozze e di llll1 onesto parad·iso borghese . 
Egli preferisce .la flua vita disancorata ·e, 
vero bateau ivre, si ritroverà di n a poco 
su lla g•rande strada, ch'è l'autentico regno 

degli uomini •Come ·lui . 
C. G. 

1!11 

DI UN l M PE RO 

anni, fino all'amiciz·ia di Francesco Giu
seppe con ·la LSohr.att , allo scandalo del
I'A,rciduca Luigi Vit.tor,io (scand alo che 
lo fece internare nel Castello di Kles
heim) e all'esilio dell'Arciduca F erdinan
do Carlo in seguito al s'uo matrimonio con 
una fig,]ia di borghesi , tutto affiora in 
questo .libro, tutto lVi è raccontato con 
garbo squisito. 

La if ugger, dhe si è venuta a tmvare 
in rapporti cordiali con i membri della 
IF.amig,]ia Reale e che più di ogni altro 
ha goduto ddla loro intimità, ha ado
rato la vita prinoipesca viennese ed è sta
ta sempre attentissima alle sue 'Vicende. 

Matrimoni di Corte e mabr1imon·i d'amo
re, flirts prinoipeschi consumati alla luce 
delle diecimila candele con ·cui a quel 
1empo s'usa 'Va ,i,lluminare le sal·e (nell'8,z 

ci di·ce la iFu,gger - •fii fe.cero i pri
mi tentativi di .iHumi.nazione elettr.ica, ma 
fu una delusione ... ), peccatucci monda
ni, pomeriggi interi passati dal parruc
ohiere •in rvista 'di un hallo a (Co~te, le 
grandi ser.ate al Burgtheater, le sug·ge
stive rap.presenta'Zioni dell'Opera ·( 11 l la
vori di w .agner. però - ci confessa cu
riosament·e la Fugg·er, riportandosi .al pe
riodo delLa s,ua ,giovinezza - non ho 
mai pot•uto •udirli: alla mamma non pia
cevano e quando si· rappresentava un' ope
ra di 'quel Maestro, essa .regalaJVa i pal
chi), 'i ha lli pomposi del car.neval·e, ·l co
tillons ingaggiati con .gh A ,rciduohi, tutto 
ha :visto 'que&ta ,intdlig·ente patv.izia, tut.to 

ha .annotato ;ne] '&Uo taccuino. 
Scandaletti, ·indiscrezioni, mald.icen~e. 

'quad·r,i scinbi•l!.an1i di colori, .sfaviManti di 
luci, 1immens.e sale lucide e adorna te con 
sfarzo; un tlflemi,to ndl.a sala, 'un momen-



to di smauimento g·enerale, i tre •colpi 
d.e.lla mazza 1del ·gran Ceria:noniere ... sono 
•i Sovrani che si avvicinano: la foi.J.a de
•gli inv1ita.ti ·s•Ì diparr t,isoe in due file, gli 
alti ~unz•Ìona ri dell'a.nmata si irrigidiscono 
su.J.I ' aM·en ti e tra la più v•i•va ·emozione 
ent~ano g!.i Augus.t•Ì !Regnanti, Lui nel.! a 
s•ua tenuta di Feldmaresciallo, calzoni 
w s.si e giubba !bianca, Lei con la sua 
co-rona d·i t r.ecce sormontata .da ·uno ·stu
p endo diadema di lbri.JI.anti e rubin1Ì. È 

L' epoca del pres.tÌg•Ìo Ìmper: i.a.le, .deg•l•i in
chini , dei sospiri romantici e de·i g1eandi 
sp lendori mondani . A molte Jeste non 
si suonavano che Ìe musiche dei fratel.li 
Srrauss (e chi le dirÌ·geva a ICovte era 
a.nch ' esso •uno :Strauss, Edoardo, fratello 
di Giovanni e Giuse1ppe), si ballavano 

11 l' Lancieri '' e si diceva che rifi,utare 
un bal lo a un a rciduca era peccato mor
tal e. Sp lendo-re, sfarzo, gaiezza! Allo
r.:• !>ug.!i almanacchi mondani non si se
gnavano che le da te dei ba.Jii e .le danze 
avevano un progra•mma ('Primo valze.r ore 
9.30. Cinque minuti di -riposo. Prima 
po lka ot:e 9.42. C inqu.e minuti di riposo. 
E così via); a llora ,Je :princi.pessine non 
p ensav.ano dhe a i conc.erti, aHe scarroz
zate al P :rater, e .a lle gran d i pa~tit e di 
caccia .a cavallo ndle band ite •imperiali 

di Goding . 

Il libro proced.e . •Grandi panorami di 
luce ancora, grand i .fo!l.e s.farzose, uni
form i di dignitari ornate d' ow ,e di stelle 
SJhw illanti, abit•Ì lussuosi di dame con stra
sci.ohi retti da pag·g i e lacchè. 

Poi, a ·un tra~lo, inaspettato in un li
b ro t'l!tto grazia e 1freschezza, tutto festo
sità ·e allegria, un gr.::. nd.e squarcio di 
tenebra, un .abisso· pwcfon :::! o di dolo re: la 
tragedia di M.ayerling. L'annuncio drrum
ma.tico, l'angoscia d el .~opolo, ,la comu
nicaz,ione del,la not1z1a all'Imperatore, 
<1 T utt i i testimoni oculari non parlano; 
hanno giurato di non parlare " . \E un velo 
spaventoso, ancora più cupo e ancora più 
tragico, ca l.a sulla vicenda ohe •forse non 
potrà ma i essere siouramente ricostruita. 
D :ue g Ìo'Vani si sono uccisi : sono stati tro
vat•i la mattina ·èa i primi accorsi che han
no forzato !.a :porta , d istesi al suolo, lui 
davan ti .a llo specchio, lei vestita di nero 
con ne i c ap e lli e nelle mani ·gi•unte dei 
fiori . A m ore ? Politica? Tutti i fil i tele
gra fici d e l mondo trasmettono le parole: 
principe IRodoJ,fo ·e Mayerling. E la corte 
d1 V ,ienna passa ore t.er•ribili. 

Anche qui !.a Fug·ge.r {che di M.ary 
V oè tsera è stata amica d'in:1anzia) ci of
lfre un comple·sso interessantissimo di da
ti, ci dà una messe ricchissima di notizie, 
ai narra una ·quantità d' epiw:li, per lo 
più attinti dir·ettamente, e ci conduce sul
l.a scorta delle memorie della maèr e de lla 
Voètsera e di ·quel·le del -conte Hoyos 

(.un .amvco di cacc1a del IPrincupe che fu 
a •Mayerling, :unico ospite, nell.a notte 
fatale) verso la .ricostruzione di quella 
spaventosa tragedi.a. 

l rappor~i di am:ici.zia del!.a Fugger con 
l'arciduca Francesco Ferdinand o, i gusto
sissimi aneddoti che al proposito l'autrice 
racconta, la •v,i·ta !privata 1ddl' imperatore 
IF rancesco Gi-useppe, i suoi soggiorni nel
la 'Villa di lschl, 1il periodo di Hietzin.g, 
il delitto di Sarajevo, l.a grande guerra, 
il figlio della Fugg er .al fronte, la malat
tia e la mo.rte di !Francesco Giuseppe ... 

È con questo ,fatto che il libro si ohiu
de; con questo lfa,tto ohe 'ha significato 
per l'Austria 11 !.a ;fine del buon tempo 
antico con tutti 11 s:uo1 sen~imentalismi e 
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~utti i suoi splen-dori " . ILa Fugger non sa 
capacitarsi de.Jla bufera che tutto a un 
colpo si .è abbattuta sul s·uo Paese. 11 Gli 
.av'Venimenti che seguirono - essa scri·ve 
- mi sembrano così impressionanti ohe 
non sarei capace ·d:i descri'Verli ". Il li
bro è finito. Ma anche a 'Volume chiuso 
il lettore rÌ'Vede lo splendido mondo n.el 
quale l'autrice lo ha fatto passare: ha an
cora negli orecchi le ·fanfare imperial•i, i 
co.lpi augurali di cannone, le risate delle 
belle damine romantiche nei loro costumi 
di raso; e negli ocohi i ~estoni lìoriti , 
lo sventolìo delle !bandiere, e lÌ portieri , 
coi low tricorni, impalati sugli n;gress:l 
dei palazzi in attesa dei Signori. 

c. 
• ._ .. - .. - .,-.. - ... -.,-.. ........ ,,_ .. ,_.,_.,_.,-.. --. ... ~,.-,,- {·---f-t:·-··-··-··-, ........ - .. -c.-, l . 
i LEr.rTERATURA GARDESANA l : l ' : :_ .. _ .. _ .. _.,_ .. ~DEL SECOLO SCORSO,_.,_ .. _,_ .. _.,! 

IL LAGO DI GARDA E l SUOI POETI 

11 F ed erigo primieramenle venuto al 
lago di Garda, giralo tu·flo il li lo .di quel

lo, essendo sopra una fusta , mo.lfo si ral

legrò di quella v ista e del soavissimo odo

re , specialmente di quella parte che al 

mezzodì risguarda , perciocchè ella è tulla 

di cedri e di me/aranci ripiena : e del
l' amenità dell'acqua cldarissima dilellalo·si 

assai, e della pescagione medesimamente 

infinito piacere prese . Pigliasi in quel la

go, quasi nel mezzo di lui, dove più pro

fonda è l'acqua, un pesce , assai delicato·, 
dagli uomini .della contrada dello ::arpio

ne, un p ze , per lo più, lungo·, il quale in 

nessun altro luogo si piglia ". 
(BEMBO) 

Leggendo queste ,p.arol.e nelle storie del 
Bembo , r i so·v~eniv.ami d ~ ll'a ltra des·crÌZ!Ì-o
ne che si ha nelle letter-e de·l Bonfad.io, e 
dicevo tra me: Questo la.go m eriterrebbe 
pure c:he si dices•sero di l.ui, non d1irò cose 
maggiori, pewhè d·elle .assa·i g:randi se ne 
sono dette, ma delle più affettuos·e. Che 
il paese circostante, .emin entement·e bdlo 
e svariato, non ispiri· ahro ai mod:erni che 
period,i compassati ·e allusioni mitologiche 
di rancido odore? P.assa•va.no in questo 
per la mia mente l'ode d,ell 'amico mio 
B . Mont.an.a•ri , che a·ppunto dei carpioni 
·di quel lago fave\.la, e quella schiera di 
leggiad·re fantas.ie, ohe, col titolo di 11 la

go di C.ard1a " · publbl.icò C. Betteloni ; e 
il ricordare di questi cari poet·Ì mi ren
deva più agevol·e i•l passa·g·gÌo .a CatuJ,Jo 
e a Vi.~gil ,io .e a qua.n.to sorissero .altri in 
antico in propos,i.to di quel la1go. 

Ohi ne comoideri le due opposte costi.e-

re, quel.la che .fronteg•g:Ìa il veronese, e 
l'a-lma ·che fronteg,gia il bresciano, vede 
di contro l'immagine di due d1Ì'Versi gusti 
letterari, bello uno perr md,ine, st·udio e 
sceltezza ; bello l'altro non meno per ab
bondanza, in;lenuità e grandezza. Ai tem
pi in cui tagliavam.i le ~iepi dei giar
dini, e si compartivano le aiuo,le col
.\' artifizio del parrucdùere e del tessi tOlTe 
di drappi, piace•v.a, a preferenza , la riva 
più .agevole , .amena e ~immetricaunen~e 
<JJbbeJ.hta da serre f,requenti e da g-raziosi 
paesell.i; ora che vuolsi disordine e ma•ra
v•i·gl,i.a nei g·iardini, e a pochi passi dalla 
casa ·la g-rotta e il tenente, si prr edilige 
la costa veronese, erta, rocciosa , con le 
bmn.e sue ma.cchie d'alberi sempiterni, e 
gli. avanzi di antichi caste\.li sormantati 
d,a fantastiche merlature. La poesia, e 
1in generale la lette ratu-ra ritmgogono dal 
gusto med.esimo; nulla d:i più stimato, ad 
altro tempo, che l.a rego·l.ar·ità della com
.posiz·ione, n•uMa di più dispensa.bil e, al no
stro, che i·l bollore degli affetti. 

Anohe questi pensieri mi si agg,ira
'Vano per la mente , dopo la lettura di 
que' periodi bembeschi, lasciando che la 
Ìmma.gina.zione mi portasse .a sua vog.ha 
qua e là cangiandomi le brune pareti 
d.ella camera in ~i'Ve ridenti, specchiantis.i 
•Ì:1 acque limp.idiss·ime, e il monotono ero
sciar della pÌogJgÌa nel lieve sibilo de' 
zefliretti e nel gorghegg,io degli usignuoli. 
C'è però, d.ice'Vo a me stesso, una poesia 
cihe parte dritta dal cuore, ma si g•iova 
anche del·lo studio e della :imitaz·Ìone de
gli eccellent.i modelli; poesia non mai an
tica, perchè ringiovanita d.a.gli affetti; non 
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mai moderna, perchè :fondata nel vetò. 
Cadevami ·intanto l'occhio SUl un I,i

bretto che s' •in>titola: «Ghirlanda di fiori 

su Ha tomlba di un'amica ", d.i cui di
chiaravasi autore quello stesso c~e in altri 
tempi, pubbl,icando parte de' sonetti on

de componesi questa Ghirlanda, s:i velò 
col nome di CaHofilo Benacense, cioè 
Cesare Betteloni. Ecco, dissi, poesia nè 
moderna nè antica, e ~e da taluno non 
vorrà dirsi :perfetta, bella certo. È una 
ghid.anda di fiori colti sul lago e deposti 
sopra un sepolcro, ossia una raccolta d:i 
versi compo·sti dal poe•ta v•icino al lago, 
per un'amica, che gli fu tolta da morbe. 

Le immagini gioconde, offertegli dalla 
bella e varia natura che lo circonda, con
trastano colla severità d,ei pensù~ri in cui 
s·embra .adagiarsi il suo dolo.re; la fant.a
sia tog·liendo a quanto ha bisogno del 
senso per e;sere veduto ed udito, lo ti
congiunge momentaneamente a colei ohe 
non è più che spi•ri•to; il oume, :im
presso di mille dolci vestig·i, ondegg•ia a·f
fa.nnoso tra il passato e l' avveni(e, e di 
nuLla più si rattrista che del presente. 
Questo genere di poesia non si può far 
conoscere che molto imperfettamente per 
via d'estratti, e da un g<iornahsta, per al

tra parte, non si vuol:e la ristampa di un 
libro. Ci contenter·emo dunque d·i sce
gliere ljllO fra i t•rentasei sonetti del.la 
Gihirlanda, senza voler di•re che sia .il ,più 
bello; diremo bensì che non ve ne ha uno 
fra que' tutti, nel quale non sia da no
tare qualche cosa d.i beHo. 

Qual angelo pietoso a guardia eletto 
Di dormente fanciullo, ne' miei brevi 
Sonni le vidi litta accanto al letto 
Posar sul mio guancia[ del sen le nevi. 

E bene al vestir fulgido, all' aspello 
Assai men donna ch'angelo parevi, 
Ed al mio viso con materno affetto 
Il tuo viso accostando mi dicevi: 

Che piangi, o amico? gu·ardami, e wl 
casto 

Bianco tuo velo mi venivi intanto 
Le lagrime !ergendo ad una ad una. 

Apro allor gli occhi, e biancheggiarmi 
accanto 

Miro il nitido tuo velo rimasto: 
Tendo la mano. - Era un tuo raggio, o 

Luna! 

A mostrar poi come tutto sia Ispna
zione intorno quel la.go, non sarà inutile 
che s.i ricordi ·il pescatore di Bardol•ino 
C iuseppe Sabaini, d.etto Ciara, del quale 
sa•rebbe ingiusta la dimenticanza, in un 
tempo in cui altri poeti., quantunqu.e del 
popolo, non rimasero sconosoiuti . Nessu
no, ohe sappiamo, ha mat fatto memoria 
odi questo Giu5eppe Sabaini, det.to Cia
ra, da Bardolino, che potrebbesi, dalla 

sua profess•ione e dal luogo di sua nasci
ta, c:hiamar·e il pescatore del Benaco . 

Il sonetto di lui che ci venne alle ma
ni, e non è la sola poesi.a ch'egli compo

nesse, il d·ichia•ra non indegno di sedere 
tra g·li altri. Fu lasciato questo sonetto 
dal Sabainj in Gargagnago, portan.d<l'Vli i~ 
pesce, in tempo che quiovi ci aveva di
moM i•l Montanari. Non è vano che si 
ricordi avere in Garg&g<nago troovato rico-

piantati tre allori, nel giorno che tra bel
la compagnia di dotti e gentili .ami.ci, con
vennero Vincenzo ·Monti, lp.polito Pi·n
demonte e Bartolomeo Lorenzi. 

Ma ecco il sonetto del Sabaini: 

I o vi saluto·, o luoghi avventurali, 

O fido porto al G hibe/lin Cantore, 

Cl e, spinto un giorno dagli avversi fati, 
T raea qui dolci e ri,~osale l'ore. 

........ -- ........ ·- -- -· ·- -- -- -- ""' ......... -- -- ·- .......... ..... ·- ·- -- ...... -- ...... -·-

Monumenti veronesi : interno della Basilica di 

V ewneser Denkmaler : 
lnnere s der Basilika von S. Zeno 

Veronese M onuments: 
ln·lerior of the .Basilica of S. Zeno 

............... 4- ................................................ _ .. ~-~-~-...... ~~~·~-~·-·~·---·~--·~·-·-·-·~-...... ~ 
vero l'AHigh.ieri al tempo del ~u.o esil•io, 
e il cog<nome .appunto dell'Illustre pneta 
va agg.Ìounto a que<l•lo d'ei conti Serego, 
che in Gargagna.g.o possiedono una signo
rile v.i!leg<g<iatma. 

Anni sono quando t.r.a quei verdi (l) 
non S·J era per anco d.iffusa la tristezza 
della morte ddla contessa Anna, furono 

(l) Forse una lacuna nel ri·copia'!e? 

lo vi saluto, o luo·ghi ermi e beali, 
O ve l'alma si pasce ebbra d'amore; 
Chi può mirarvi e coTiservar gelali 
Nella mente i pensier, gli affetti in core? 

A d'dio clivi e boschetti ameni e chiari, 
Sì per gli o·spili a cui date ricetta, 
Che pel dolce SiiflTJor che vi governa. 

L'eslw, più che il lico·r che m'arde i• 
pella,, 



M i spinge a dir che illuslre e sempilerna 
Memoria lascieravvi il M onlanari. 

A questo sonetto fece risposta il Mon
t.ana·~i con r altro che ·inedito esso puJ·e 

qui trascr iviamo: 

Così dun que fu inchini i sacri vali, 
Del felice Benaco, o pescatore, 
Che dentro e fuori, e d'ogni intorno guaii 
Con un misto d'affetto e di stupore 

San Zeno 

Mo•numents véronais: 
La basilique de S. Zeno. lntérieur 

La magione ai futuri ed ai passati 
Non meno che ai presenti in Lanlo onore, 

Perchè il Grande, cl:e i Ire regni ha 
cantali 

In lei lraea pacifiche dimore? 

Nè solo inchini i oeri vali e rari, 
Ma fai de' lor volumi il tuo diletllo 
E la tua man l'amo· c la penna alterna? 

A h tu, co·r generoso, alto intelletto, 

Nel vulgo nalo, seì l'infamia eterna 
Di ben mille palrizie alme vulgari l 

Albbiamo cominciato col Be.ttelon·i l' ar
tico lo, e ad esso volentieri ci riconducia
mo sul fine . Un pittore, aonch' egli di Bar
do>Lino, Lruigi Ferro, volle che ,il .pennello 
non fosse da meno della hra nel·l'affetto 
per la bel.lezza del la.go, e da es•so lago 
appunto trasse sog•getto ad un suo dupinto. 
l! quale d,ipinto, veduto dal Montanari, 
g>li sugg·erì m.ateJia ad un .altro sonetto 
nel quale acconcio luogo tmvarono, ol.tre 

che il pittor·e ed il quadro, il bel Lago 
ed il suo poeta. 

C.iov.a ~ ·icordare che il Betteloni, in 
uno dei luo,gh:i più affettuo-s[ del suo La
go d·i Garda, si paragonò al bia~co augel
lo, che va aliando a fior d.' acqua. H 
che premesso, ecco il sonetto e con e;so 
una g·enti.le conclusione ad un articolo, 
che preghiamo i nostri l·ettori a non tro
vare, p er conto della prosa, lunghetto. 
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Forse non men che questi vagl.i sili, 

Cesare, il verso tuo· desta i piUori. 
Ecco da le cantali i porti, i liti, 
Le ville, le barchette, i pescatori. 

Stanco de' lungh·i suoi voli romili 
Ecco l'auge/ dai candidi colori; 
(Sei tu quel) che dal Iaea ai do·lci inviti 
Cede e s' addorme sui tranquilli wmori 

Come dica: A.urgel caro, esci d.a·ll'onda, 
La tua pianta son io, sorge un alloro 
Di Bar.dolin sulla natia tua sponda. 

V ere, e cantale, e pinle amo ed onoro 

T ai piagge; e un laura anche per le s'in

fronda, 

" M ufo poeta di p ili or canoro H, 

*** 
(ll nipote G. Sahaini trascrisse da! 

''Gondoliere H fin ·dal 188.1, in memoria 
dell'avo .paterno). 

'il i l 

LE -RIVISTE 
Il Rubicone - Rivista d.i Romagna -

Bolo.gna, P•iazza Calderin·i 4. 

Sommario N. 3 anno l: Gope.rtina, Pas
sag.grio d>el Rubicone di C.i·ulio Cesare -
Sipario del Pittore C..glietti .al Teatro di 
Rimini - Frontispizio, Adolr~o Willd.t: 
Natività - ***, La morte dell'an. Conte 
Ercole C.ad.di Pepoli - Giuseppe Leo
nardi, Le celebraz.ioai romagmole a C.io
&UJè Carducc·i. Il (aiduno di >Polenta e l'Er
ma al Poeta - l. G. Fini, R ·i•tomi dd 
Duce in Romagna « Heic finis ltahae 
quondam Ruhicon " - Laura FiLippini 
Ba.l.dani, Jacopo Bian·ch.i di V enez,i.a e 
Pietro Ba[ i lotto f aen:tino sculto-ri del 500 
"' Forlì - Al!redo Beltrami, Il piano re
go·latore a! Centro di Rimin.i - AdoHo
Wildt, S. Francesco - Autoritratto -
Raffaele T os.i, La batta.gllia del Volturno 
- Piero Bag•li, Di una traversata da solo, 
.in moscone a vela - Ugo Priv·itera, A
s·falto col rostro - Ciacco Dal.l'Anguri.Jla
ra, Itinerari pickwick.iani. Guida rom.an
~ica delle Dolomiti - Garibaolrdo Ales
sandrini, Fiori di luce - Fidria G.ambel
li, l Comitati di pietra *, Cronache 
dell'attività federale - *, Cronache di 
vita for•lriovese. 

Le Vie d'Italia - Rivista mensile del 
Tomi•ng Olub Italiano - Mi·lano, Corso 
l·t.alia 10. 

Sommario rfasci·colo di ottobre, anno 
XXXVIII: 

A. GereHi, Fascismo e Cartog.r.afia -
G. B., L.a Toscana negli serrittoni - A. 

Bersanet.t•i. La fucina dei Cavalieri ita
liani - • E. Cl.ausetti, A•stur.a - G . B. 
Palanti, l doni di E:elison - E. De 

FrancisC'i, Il " Rex H solca i mari -
G. De Carli, Balconi monumentali a 
Trento - A. lzzo, Guer•ra chimica e di
fesa anti gas - G. Silvestti, Castelli del 
Chianti. 

Trenl·ino - Ri,vista della Legione Tren-
t·ina. 

Sommario del .fascicolo di settembre: 
Copertina di D.ar.io Wolrf. 
f ,rancesco Menestrina: Divagazioni ro

magnosiane - H. Z.: La mostra in
dividuale Depe.ro alla XVIU Biennale 
di Venezia - Silvio Branzi: Arram
picata su una guglia del Gruppo di Bren
ta (po-es·ia) - Dopo gli incendi di T a
vodo e Bazzana (fotografie) - Oreste 
F e·rrari: Artisti trentini d'og-gi: Lo scul
to.re Silvio Z.anirbo-ni - G. Benedetto 
Emert: Pomeri.ggi domenica.J.i: Autunna
le (poesia) - Emico Pedrotti: Sul Lago 
di Caldonazzo ('fotografia) - Ca:rlo Pio
van: La donna di ieri (.atto) - Vittorio 
Stenico: Augusto Dante - .in memoria -
Mario Longhena: Giulio Guglielmini, 
pitto-re della monta.gna .trentina - Pietw 
Zucca: l cors.i d'avviamento professio
nale nelLa Venezia T nvdentina - Renato 
LunelJ.i: Cronaca musicale. 

La Rivista della Venezia Tridenlina. 
So-mmar·io .del fascicolo di •settembre: 
S. E. G. B. Ma-rziali, Prefetto di Bol

zano: In memo-nia di Giovan•ni Ba·r·elli -
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La R~i~ista: Il Cambio della Cuard·la 
- G. Cucchetti: Sull'orme del Re di 
Roma - Dott. O. Bonf.anti : Dintorni e 
origini di Se.gonzano - G. B. Travagli
Ili: La II• mostra nazionale del grano. 
La ]a mostra frutticola e delle bonifiche 
- C. Marta: Il JJo Festiva'! de!Je Mu
siche a Venezia - La Rivista: La sesta 
avverasi a la prima Festa del Libro a 
Bolzano - A. Giuriate: L'amore degli 
scapoli (Novella) - L. Leonaldi: F esti
va! cinematografico - Q. d. S.: Setem
ber (Versi) - Azienda di cura: Utili 
confronti - M. L. Perduca: Il Roman
zo della Foresta (Va ,pootata) - Neri -
Leonardi: Commento alla " Sei giorni rn
ternazionale II - L. Santini: L'Amica 
innamorata. 

Cronache T mistiche, d'arte e di va
rietà. 

Alpinismo - Ri.vista memi·le di Alpi
nismo e Turismo di montagna - Touino -
Via Passalacqua l . 

Sommario N. '9 - settembre 193Q: 
L'adunata nazionale degli Alpinisti -

Congresso del Oub Alpino Italiano (e. 
f.) - Da Valgrisanche a Valle di Rhe
me per la punta Bassac Nord e il Truc 
Blanc (Attilio Virgilio) - Il quarto 
Congresso Internazionale di A ·lpinismo 
(L. A.) - Pastelli di monte (Attilio Vir
gilio) - Cio~anni Segantini (Aldo Fan
tozzi) - Madonna deHa Neve (Novella 
d; Guido Voghera) - Notiziario - Re
censioni. 

Padova - Ri·vista del Comune di Pa
dova. - Sommario fascicolo N. 9: 

La valorizzazione dei Colli Euganei. 
Lettera di S. E. Art'll!o Marescalchi, al 
Commissario del Comitato T uris.t,ico pro
vinciale - D. V al eri: Ri.torno agli Eu
ganei - B. Piva: La sagra del ben di 
Dio - G. lndri: La provv·ista dell'ac
qua potabile - L. C.: Il Tram dei 
Colli - l. Mazzon: Polhcoltura Pado
vana - M. Velatta: L'osse~vator.io Me
teorologico del V end a - Cronache let
terarie - Recensioni - Sport - At
tività G:>munale: Il Concorso per il Pia
no Regolatore di Padova, 

Vicenza - Pubb-licazione Mensi.le Il
lustrata diret.ta da G. Peronato. 

Scmmario del fascicolo di settembre: 
Rina Chiminelli : Ritorno a Fogazzaro 

- Avv . Antonio Bardella: Vicenza Sca
mozzi e il suo testamento - G. Faso.Jo: 
Vicenza retrospettiva - Francesco Calì : 
Preludio a Palladio - Giuseppe Nico
lussi: A!iaoo - Y el.ta Baba: << La vil
letta del silenzio 11 - Aldo!fo Giuriate 
traduttore: Il Capitano Lasa li e a V ,i.cen
za. Episod.io Napoleonico del 1796 -
A. Vi-è l es: Vicenza (V ers.i) - Notizia
no e Osservatorio. 

Boilettino della Società Le!/eraria di 
Verona. 

Nel quinto anni~ersario della morte di 
Arrigo Ba.Jladoro - Achille Forti : Puo
logo - Amigo BaUadoro : Le piante tra
di.z,ionali in ItaLia e tradizioni popO'lari 
Veronesi relative ad animali, con note il
lustrative di Achille Forti Casimiro 
Adam·i: Alcune « Stori.elle de' preti 11 a 
Pomarolo di Val Lagarjna nel Trentina 
- Giovanni Giannini, Il simbolimw dei 
colori mella poesia popolare ltali.ana -
'Lorenzo P.adoàn, Intorno alla novell ina 
d; Dòmine - Dòmine - Agostino Pette
nel·la, Nuovi scritti inedi·ti di Arrigo Bal
ladoro - Alessandro Trotter, Ricordi di 
un amico - Cat.alogo delle pu.hblicazio
ni - Recensioni - Vita Sociale. 

Peregrina - Rassegna della vita uran
te - Palermo, Piazza Virgilio N . 8. 

SommaPio del fascicolo di settembre: 
Domenico Rognetta : Occidente ed 

Oriente alla Fiera di Bari - Giuseppe 
Longa: Il !Cane - Malcy Crimauro 
Krainz: A te - !dina: J.l pr.imo R e di 
Uganda - Ugo Antonio Amico : L'Uni
verso - Giuseppe Monforte: COIIi spi<z
zatu - Luigi Ranieri : Tramonto -
Fiammetta Lombarda: 1Gemme d'Italia 

F.ranzi Rubino: Il miracolo del mare 
- A ldele Floris: l! gaMo degli Angeli 
- Miriam Sanna: Albitudine - Reno 
Carlo Glllala: Donn·e berbere - R ubri
che: Libri - Con la penna e con la for
bice - Cocktail - Peregginesca - Notizia
rio - Dopo ·il caffè - Giuochi . 

Tripolitania - Rassegna mensi·le illu
strata della Fed. Fascista Tripolitana -
Tripol·i, Casa del Fasoio. 

Sommario del fascicolo N . B anno Il : 
D. Sioiliarui, La vera ricchezza di Gada
mes (7 illustrazioni) - 5. A:urigemma, 
L' ord,inamento dello Stato d·i T~ipd!i nel
la seconda metà del seicento (continua
zione vedi N . 6 - 4 i.]]ustraziorui) - C. 
Basi·l•ici . « La porta mag~i·ca del Saha~a n 
di A . Piccioh (5 illustraZJioni) - F. Co
rò, Impresa del cors.aro tr·ipol.ino Amurat 
Bey rinnegato francese (3 il!.us',razioni) -
La p~ima Squadra N r,ya]e a T.ripoli - La 
sagra del'l'uva a Tr1ipoli - L '•inau€mazio
ne d·ella Cantina Soci a,] e - Recensioni (Il 

illustrazion.i) - Notiz·i.ario economico uf
ficiale del Go\/erno del!.a Tripo·litania, 
Rassegna economico-stabistica - Leg·gi d e

creti ed annunzi - Copertina: Grappolo 
d'uva a grandezza nat·ural e della tenuta 
Cav . A. Finocohiaro, varietà « Lagrima 
Maria n (1foto Pines-ch.i). 

Illustrazione C a m una -· Se bina. 
Sommario del ·fascicolo di settemlbre: 

Popolus Brisciae: !,] famoso volo de l 
Prof. Piccard v•isto in V.alle Camonica 

per 5 ore - c .iuseppe Serena : Sezionè 
dei.J'Ufficio Tecnico provinciale in Darfo 
- Ugo Rond-Ii : Il buturo Papa Pio Xl 
sulla Presolana - C[on'Ìst.a Grimpeur : 
Co·lonia Alpina Antonioli ai Corni d'Ao
la - Bona•voglia Diarista: Cronaclhe di 
Valle e del Lago - Romolo P utell.i: 
Per il foklore Camuno. 

G eno·va e la Riviera Ligure - Organo 
T rimestrale dd!' assooiazione per lo svi
luppo del T.urismo Ligure. 

Sommario d'el fasci co lo N. 3 : 
l' Santuari della P'ro'l·imcia di G.enov.a: 

« Madonna della Guardfia n - Una clas
sica gita per mare da RapaHo a Camo
gli - Il successo dd « Giu•5no Geno
vese n - Informazioni T.u.ris.tiche - L i
nee di navig.azione di lusso e rapide fa
centi capo a G enov.a - Comunicazioni 
fer.rovianie Com·unicazioni aeree 
Autoservizi di Gran T.urismo. 

Cremona - Rivista mensile •i],]ustrata 
edi•ta a cma dell'Istituto Fascista d·i Cul
tura. 

SommaiJO del numero di ottobre : 

Copertina: Il portale d'accesso al cam
P" polisportivo R . F atin.acci (pro-ge.tto ing. 
Mori - foto. F azioli) - 2.S Ottobre 1932 
-- Giacomo M •unaro: Le opere pubbli
che attuate nell'anno X nella Provincia 
d i Cremona (con fotcgTa•fie) - Luigi A . 
G ozzann e La R dazione: Rinnovamenti 
artistici - Mostre delle scuole libere pro
fession a li della provincia (con fotografi e) 
- Alfredo Pernice: O dolci mani (poe
sia in verna colo) - T ullo Bellomi: La 
« second.a morte 11 del Palazzo Fc:lri -
T. B.: Una pagina di vita rega le nel 
Ducato di Carlo Jo (con illus·tr.azioni) -
E. Pezzani: L'appar;zione della Vergi
ne di Caravaggio e il V o Cen•ten.ario 
(con illustrazioni) -- L elio Cavall i: La 
<' forcola n della gondola - Gran con
certo .al Teatro Ponchielli (con il lustra
zione) - Siro Liuzzi: lo e mia moglie 
(romanzo 3"' puntata) - T eatralia - Ru
brica e nimmist ica. 

L a Rivist a 

« I L GARDA)) 

è stampata coi tipi 

della Società Anon. 

BE T TINELLI 

di V ERO N A 

Vicolo Valle n. 27 
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FACILITAZIONI F E R R IO V I A R I E 

Riduzione Ferroviaria del 70 
per cento per Roma. 

In occasiooe delle g.r,andi celebr.azioni 
del f)eoennaJ.e deUa Ma:rcia su 'Roma, sarà 
·COncessa f .eccezion.aJ.e ridiuz,ione dd 70 % 
.ai v1i.aggi.atori in pa·rtenza da tutte [.e sta
zlioni del Regno ·e di.retti a Roma. La ri
duzion,e è .in <Vi.gore dalla terza decade 
di ottobre corr . . a;[. 21 , aJpTi·le 193<3, cioè 
per tubto i.[ pe~iodo di apertura della Mo
s·tr.a della iRJi·voluzione. 

Biglietti circolari turistici. 
IL'Amministr.azioa~ delle Fermvie dello 

Stato ha i•stituiro un .ti.po di bigliett<i detti 
di cc libera oi•rcolazione >> in quanto con
sentono .al vi.aggiator·e .di percouer1e in tut
ti i sens.i senza .[imii!:azioni d1i tempo ·e d.u
•rante 1i·l loro periodo di vali.d,ità, le ,[inee 
per le q :ual•i ,i,J !biglietto è valido. 

'Il loro .acquisto non è subordi•nato ad 
akun.a formii!lità .ed 1i :bighetti desiderati 
v.engono consegnati a[J',interes:>ato all'atto 
della pr.esentazione delLa richiesta che può 
anche .esser·e presen.tata ii!d un'ag.enzia o 
stazione ·non .aJbi.lit.ata alLa v·endita dirretta 
dei suddetbi higl,i·etti; in t.ii!l caso però il 
loro •rilascio avvi.ene non oltre d1ue giorni 
d.all.a presentazione deUa domanda. 

Le aaenzie .aU'estero cihe hanno in do
tazione "i biglietti di .l~ber.a circolazio111e 

sono quelle dipendenti dalle seguenti 
Compagnia Italiana Turismo - Roma; 

Ditta Thos Cook & Son - Londra; Com
pagnia internazionale Carrozze con Letti -
Bruxelles; American Express Company -
Londra. 

'P0r i hig[i.etti venduti all'.estero, i.[ loro 
rilascio .avviene verso semplice riohi.esta 
-:lell'interessato, su presentazione del pas
saporto. 

La J'1 Zona compr{lllde tutta la .rete 
.d·elle f'F. SS., esduse le ,J.inee secondarie 
del Tf'entino .ed j ,[ bratto Cerignola Campa .. 
gna~Cerignola. I prezzi sono i seguenti. 

Per 8 giorni: i] a cl. L. 940; 2a cl. 
L. 630; 3a cl. L 420; 

' 

Dentifrici VAINZJETTI T~NTIINI 
IPòlvere - Pasta - E.Lixir 

Scrivere: Cav. Carlo Tantini .. Verona 

Per •l 5 giorni: l a cl. L. 1350; 2"' cl. 
L. 900; Ja cl. IL. 600. 

La 2a Zona comprende tutte le linee 
.dell.t rete dello Stato situate-a nord delle 
J,inee: Li'lorno C., !Pisa, Fi-renze Faenza, 
Rimini, queSita compresa ed escluse le li
nee secondarie d.el Tnentino. l prezZJi sono: 

Per 8 giorni: il a cl. L 630; 2• cl. 
L. 420; J• cl. L. 280; 

Per 'l 5 giorni: Ja d. IL. 900; 2• cl. 
L. 1600; 3"' cl. L. 400. 

La 3a Zona comprende tutte J.e linee 
della rete dello St.ato a nord delle linee: 
IPozzuoli-N~poli, via Gi.anturco-INapol•i C.. 
Cancello .. Caserta - Ben.evento .. foggia 
•. Manfu:edonia, questa compresa, più le 
ltnee sarde dello Stato .ed .escluse le linee 
secondarie del Trentino. l prezzi sono: 

Per 8 giorni : l a cl. 'L. 8()0,: 2"' cl. 
L. 550; Ja cl. :L. 350; 

Per l 5 giorni: l a cl. IL. l l 50; 2" cl. 
L. 750; 3a cl. IL. 500. 

La 4" Zona comprende infine tutt·e le 
linee della 1nete dello Stato situate a sud 
ddla linea !Fiumicino- Roma Tenm ... Orlè 
- !Foligno • lf,akonara .. Ancona, questa 
compresa,. escluso il tratto Cerignola Cam
pagna-Cerignola. L prezzi sono i seguenti: 

Per 8 giorni: l a cl. L. 630; 2"' cl. 
L 420; J• cl. L. 280; 

Per 15 giorni: l a cl. L. 900; 2• cl. 
L. 600; 3" cL L 400. 

GIOVANNI CEJN~ORBI - Direttore-responsabile 

Società Anonima Sta:biJ,imento Tipo-Litografico Cav. Michelangelo Bettinelli - Verona. 

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

VERQNA 
Via f'10 zzini 30 
TELEFONI: 17-58-18-61 

SPEOALITA PANDORO-ALLEANZA 
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Off. Mecc. CARLO BATTAGLINO 
COSTRUZIONE RIMORCHI V E R 0 N A 
e FU R GO N l d'ogni portata e tipo Via C. Betteloni, 44 

Meccanica in genere !!!!!!!!! Telefono Numero l 196 

TOSSI <>·· ...... . ... 
CA T ARRI <>· ... :::···· ... ____ _ 
BRONCHITI <i : '. 

! a.cute e croniche trova.· ___ .. ...-
) no il loro rimedio nella. ...- -

Il 6UAJACO • rUssiNA! i' 
l Dott. COLLI 

.. ······ 
·. 

.............. 
~- -~ 

:'' ... ~. 
:' = .......... . . : 

·····-.. ~: ..... =::::::;--···--

Sci r o p p o espetto
rante, cal.mante bal
samico delle vie re-

spiratorie 

FARMACIA CENTRALE 
VERONA - Piazza Erbe 

In vendita nelle principali Farmacie a Lire 10 Il flacone 

L' Eco della Stampa 
(VIA GIOV. JAUR1ES, 60 • M .IILANO 133) 

RI>CIE1RIOA .ATTEiNTAiMIE!N:TE ED ININT'ERIRIOT· 
TAME1NTE SUILLE PUBBILICA,ZIONII PIER,IODI. 
CHE, TUTTO 010' CHE SI R>IFERISC:E AULA 
VOSTRA PERSONIA,, AiLJLA VOSTR1A I•N'DU· 

STRJA, AL VOSTIRIO CO.MMERICIO. 
CHIEDETE OONiDIZ,IONII D'l ABBONAMENTO 

OONI SIEM~UCE BIGLIETTO D'A VISIITA. 

~·~··~· ...... ··~·~-..-. . .-.. ............... ~.~..--..--·--~··~· ....... ~--y ' : l L E V l ~ C)·f 
f l 
~ ALBERGO RISTORANTE l 

f "T R E N T 0, J 
f l f Sorelle V E T T O R A Z Z l Cond. j 
l ; 
(VIALE DAN'TEf 
··~~~ ............. ~.~ ....... ~.~ . ._.~ .............. ~.~~,_.~ 

L'A1R1AIL.DO D-EILILA STAMP'A l-egg-e tutti i quo
tidiani e p-eriodi-ci italiani ed es~eri ed invia ogni 
giorno .ai suoi abbonati i ritagli degli articoli e 
d-ellB notizie· che li riguardano personalmente o 
relativi &d argomenti che li interessino, con l.a in
dicazione della data t\ del titolo dell'articolo. 

Richieste -e schif!,rimenti presso la Dir-ezione: 
P·iazza Campo Marzio, 3. RO:MA (120). Te·l. 65.867 



VETRARIA VERONESE 

A. MUliNELLI & FIGLI 
FABBRICA SPECCHI 

V ERO N A PIAZZA HAVOHA 

FINESTRE 
PER 

CHIESE 

TEL. 1679 

Finestre da tetto 
pronte in tre misure 

l più forti contrattisti per Verona e Provincia della U. V. l. 
(Unione Vetrarla Italiana) 

. Clienti privilegiati della CONVENZIONE INTERNilZIONilLE de CRISTALLI 

Buongustai ! Esigete sempre le nostre 
indiscusse specialità : 

TORTINA PARADISO 
OSVVEGO 

in pacchetti con incarto metallico 

8. tt"f" . T o N o N v E R o N A ISCQ l ICIQ Telefono 2781 

l 0i~ 
l_ VIA BARANA 18 VERONA 

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

=== Produzione GALANTINE e del rlnoma.to MASCHERPONE DALL'OCA che è il preferlto -

SERVIZIO A DOMICILIO 
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7ng. Euigi CZ3ertelè §J e. 
Società An. per OQ,ST·R·UZIONI 

e OEME'N1TI A1RMA,TI 

CAPANNONI - PONTI - SILOS- DIGHE 

SERBATOI - STABILIM. INDUSTRIALI 

COSTRUZIONI EDILIZIE E DIVERSE 

VERONA 
Corso Viti. Em. 31 Telelono N. 1345 

Brevettato Pandoro MELEGATTI 

VERONA Guardarsi 
Corso Porta 

dalle 
Borsari 19-21 

Telefono 
imitazioni 

18-10 -
ARNALDO FRIGNANI ®.C. 
- Magazzini ingrosso: FilATi • MERCERIE • MAGliERIE -
VERO N A - Piazza Erbe 21 - Te l. l 7 7 4 

l' Succ. L. TU H H l (lombeUa) U ERO n A l l ~ Magazzino legnami da opem e da co,truzione con 'egheria elettrica .._. 11 

DiUa AURELIO rAHOOLFI • rassamanerie 
Guarnizioni per mobili, per Chiese e per automobili - Frange, bordi, cordoni, ecc. -

Mode, pizzi, guanti, bottoni, filati ecc. 
VER10NA- di fianco ai Magazzini Italiani di Via Mazzini - VI,A QUINTINO SEIULA 

Vicenzi Matilde & figli .SCARFO'ROCCO 
Sartoria Uomo e Signora 
Confezioni accuratissime 
VERONA - Vicolo TRE MAR
CHETTI, 5 Telef. 2339 

BISCOTTI F'ICIO 
Caramelle -Torroni -Affini 

San Giovanni Lupatoto (V e r o n a) 

Migl,iore mateniale 

Migliori prezzi Consegna immediata 

PREMIATA FABBRICA D'ARMI 
E ARTICOLI DA SCHERMA 

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

e della M. V. S. N. 

Nuove Armi e Arnesi da Scherma 
di prescrizione R. Esercito 

Verona Via Scala Santa N. 10 Verona 

Pompe d'ogni aiatema e portata - lm- D"ltta Fratelli" Andr"lol"l Vero Motori elettrici della s. ~· ~ecn~ma-
pianti elettrici industriali e domestici • na aio italiano Brown Boven d• M•lano 
Uffici: Pia:na Vittorio Eman. G, Telefono 2611 • Magazzini: Piazllelta Castelvecchio G, Telefono 1095 



Cav. M. Bettinelli 
VICOLO VALLE, 27 

VERONA 

Bseeuzione oeeurafissima 
e puntuale di qualsiasi 
lavoro TIPO - LITOGRAFICO 
dal biglietto da visita alle 
eleganti edizioni di lasso. 

Socio Fondatore del~ 
I'Unio.ne Industriale 

~~ Delegato alla Fed, 

Fascista Veronese. ~· ~~~~~ 
Nazionale Fascista 
dell'lndust. Grafica. 

ENTI ALLE IMITAZIONI. 
IC<l.u·uprf? i/proJoHo origino/e òe//a · · 

~JW~UMBfiTO COEI!~~ 

GRANDE SARTORIA 
DER UOMO E SIGNORA 

SILVIO ZIVIANI 
VERONA 

Corso Vitt. Em. IO= Telef. 15-10 
(Palazzo della Federazione Commercianti) 
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et 
PR.8MIATO 

LABORA'TOR.IO 
FOTOZINCOGR_Ft2ICO 

EDMONDO MONTICELLI 
VERONA 

<;Af'A-FONJJATA·NSL 190J. 
VIcolo S. yùzcometto allaPtjna 

. "r~LgFONO : 206S. 

~ 
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<rasa bi <Ionfe3tont ~ino jfalconi IDerona 
IDta s. Sil\?estto, 6 "' \tel. ll97 

~Jff'JLOJ~J[COL'JC'OJ~JBJ ~ , v ROSAI • FRAGOLE • ASPARAGI 

Ciro Marinelli Kiihn 
l. v Jl3: Jnt o N .A\. BI 

Negozio: VIA MAZZINI N. 76 

TElblH:FONO 

:N. Jl 56 6 

Ditta Prattico & Prati / 
l ARTE FUNERARIA l ' 
l Padiglione di Esposizione nell'ex 

Casello Daziario di Porta Vittoria 

VERONA • Viale Cimitero, 1 

Bragantini Giuseppe 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 :::::::::::: 

Premiato Pastificio 

~. ~alla Ve~ova 
Specialità dietetiche l 

alimentari 

Corso Porta Borsari, 51 
VERONA 

Telefono 272 

l Viti selvatiche e inne
state - Piante fruttifere, 
orna1nentali, industriali v 

PALAZZO LI 
l Catalogo gratis a richiesta 

S. GIOV. LUPATOTO (VERONA) 

~~~·::::•u•:::!•u•::::•u•::::•u•::::•u•::::•u•::::•u•::::•u•!Ji:••••!i::•ut!j::•u•!i::•• · '!:::•u•!l::•u•!::!•u•!:::•u•::::•\1~ 

}: laborat1lrio :~ 
y l 

)~ c o m p l e t o ~l 
~; con forno ;) 
(~ elettrico e ~) 
1: macchinari :( 
l~ moderni ~~ 

Via S. Nicolò, 5 Telefono 2284 

PANDORO PANETTONI 
NATALINI 

PASTICCERIA 
E PASTE IN GENERE 

Specialità a~soluta Focacce Pasquali 

Accurato servizio a doUlici1io :~-

~~~.::l:•••ill:•n•ill:•"•ill:•"•ill:•u•ill:• .. •ill:•• ·· ·•:· ••ill:•"•ill;,u,;::;,u,;::;,u.;::;,u,;::;,u,;:::• 11 •ill:••••ill:,n~ 

Stabilimento per la torrefazione del Caffè 
Sede VERONA- Via Amatore Sciesa, 12- Tele.f. 1356 
Succursale Via Mazzini, 75 - Telefono 1497 - VERONA 

Vendita all'ingrosso ed al dettaglio Caffè tostati e crudi· Specialità espresso'' Excelsior, (firan Marca) 
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Biscottificio Dal Forno 
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Casa di Cura per le Malattie degli Occhi 

Doli. 6. Berumann 
Dr. P. DAL CERO • GARDA (Lago di Garda) 

Raggi X e Ultravioletti - Termo e Cromoterapla - Pneumotorace 
Iniezioni endovenose 

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

MALATTIE POLMONARI 
Comm. Dott. NOVELLO 
Direttore Sanatori Ponton e Grola 

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

Lunedì 10,30 -12,30 - Giovedì 15 - 17 

T rainotti Ferdinando 
Telefono N. 2026 

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

!MOLINI E PASTIFICI l 
Domenico Consolaro & C. 
Per T ele;;rammi: Domenico Consolaro • 
VERONA - T el. 1462 - Caaella Post. 15 
MOLINO - Verona . - Viale Piave, l 

Ditta Leonardo Consolaro J94~ 
Molino a cilindri • Verona GPE N. 2080 l 

l lNOUSTRIA MARMI 
Ditta Giovanni Bovo Laboratorio 

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

MATERIALI EDILIZI 

Cooperativa Asfaltisti R~capito 
Ing.U,Festa 

per l'applicazione dell'Asfalto natu
rale ed artificiale nelle costruzioni 

Edilizie e Stradali 
Verona - Via Pigna N. l · Verona 

MOBILIFICI l 
Bondioli Roberto Gran~.e .Empo~io 

Mob1h d ogm ahle 
Successore alla Ditta SoVRANO GIOVANNI 
Grandioso assortimento di sed,iame per 
Uffici • Alberghi - Caffè - Bar ed 
Osterie a prezzi di assoluta concorrenza 
Verona - Via Giosuè Carducci, 21 

Prot. o.r cau. o.zambelli 
Docente In Clinica per le malattie del bambini 

Direttore e Primario Pediatra Osp. lnfant. Alessandri 
Comultazioni ore l 1-14 

11 llerona, Corso Cavour 31, Tel. 1585 

Carazza Dr. Luigi 
Medico . Chirurgo 

Gabinetto dentistico e Laboratoric di protesi 

VERONA, Piazza Dante 8 (Palazzo Rubele) Tel. 2777 
Tutti i !Z"iorni eccetto il martedì e il mercoledì mattina 

Alla domenica dalle me 9 alle 12 l 
SAMBONIFACIO: Mercoledì SOAVE: Martedì 

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

Verona - Via Leoncino, 29 • Tel. 2835 

OCÙLISTA ex Primo Aiuto all' Istituto Oftal. di Milano 

VERONA - Stradone S. Fermo 13 
Telefono 1030 

FARMACIE 

Dr. Ugo Scudellari ~:i:.i:rG~~;: 
Verona - CoT'O · Porta Borsari - T el. 3104 

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

Lievito compresso di Genova 

Stradone S. Maffel, 2 - Tel. 2794 

FOTO COMMERCIALE con laboratorio per 

DILETTAMTI RENATO BOSCI-IIERI 

Verona - Via Teatro Filarmonico, 32 

ndio, Vl;a~nfo~n? R~o~bi~it~ci~e,1 
:!ti, Cristalli )) 

A REALE L'EUGANEA 
Grandine Mortalità bestiame bovino 

V Agente Uen.: D.r CARLANTONIO BOTTA(JISIO & C. -V -
erona VIA LEONI, IO - Telefono N. 1039 erona 

F. DE- SESSO - VERONA l 
Magazzini Carta 

Esclusivo Rappresentante con Deposito per 

Verona e Prov. CARTA PAGLIA della Prem. 

l Fabbnca F.lh Belenghl- Soave Mantovano 
Vie. S. Silvestro, 13- Telef. 2891 

:- SOCIETA ANONIMA -: 

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

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

Casa di Pieghettatura 

ERNESTO 

Luigi Chizzoni & C. 
Società Anonima 

Industria Saponi da Bucato ed Industriali 
. · . . Prodotti Detersivi . . . . 
Verona - Via Barana, 29 • T elef. 12-03 

Brevettata 
DISTILLERIA 

FANTONI 
VILLAFRANCA Ver. 

- Premiato Studio Fotografico -

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

~HEVA.LIEA 
Nichelatura- Verniciatura a fuoco 

VERONA • Via G. Bertoni, già Via Tezone N. 9 (Piazza Cittadella) • Tel. 2006 

l 

1 



LA FIERA 
DI UEROHA 
T A XXXVII Fiera dell'A
L gricoltura e dei Ca
valli avrà luogo nella no
stra città dal 12 al 20 
Marzo 1933 Xr. La gran
de manifestazione assur
gerà aila massima impor
tanza in quanto presente
rà una completa rassegna 
delle attività che l'agricol
tura e dali' agricoltura 
traggano il motivo di esi- Il magnifico Campo della Fiera Cavalli con la pista di prova 
stenza. 

Cavalli, macchine agricole, prodotti agrico
li, attività ed industrie rurali, artigianato, 
manifestazioni inerenti alla vita agricola, tale 
il programma che può essere sintetizzato nel 
motto : Tutto ciò che serve all'Agricoltura -
tutto ciò che l'Agricoltura produce. 

È importante ricordare che l'attività del 
Campo Sperimentale, annesso alla Fiera, va 
sempre più perfezionandosi mercè i consensi 
che tale iniziativa ha trovato presso tutti gli 
interessati e negli ambienti agricoli, industria· 
li e commerciali. 

L A N D W l R T S C H A F T L l C H E M ESSE UNO P f E R D E M A R K T VON VERONA 

Il Palazzo della Gran Guardia, Sede Principale della Fiera 

.__., .....,.,_. ........ IJ ...... ~·-·-··-··-··-··-··-,-··-··-··.__..·- ··-"·-··-·)-·::1-·)-··~,-·~··-··~·-··-··~·-··_,-.. ~ . ....-~.-... 



ARREDAMENTO DELLA CASA 

• • • 

R iccJ? .assortimento : P O L T R O N E -
S AL O TT I - A N TI S AL E 
- SALE DA PRANZO - CA

MERE DA LETTO - STUDI in stile 
e '900 

DAMASCHi - VELLUTI - S TOFFE 
TENDER /E antiche e moderne 

TAPPE TI annodati qualità sup. "S.A.FF., 
immunizzati contro le tarme 

TESSUTI S T AMP A T I ARTISTICI 

S TOFF E " F O R TUNY , 

PREZZI AGGIORNATI 

. . 

• • • 

A. Lonardelli 
• • 

- - - ------------ ---- • • 

·~=======================================---

S. A STAB.OrTTHlH'.. I · \I[RONA 
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