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Sul Garda, è più importante il plateatico o la 
tutela e la salvaguardia delle acque? 

Una domanda questa scaturita nel corso di 
un convegno dedicato al nostro futuro, al futuro del 
nostro lago, al futuro dei nostri figli e nipoti che, con 
la presenza di questa realtà possono prospettare un 
futuro sicuramente migliore, anche nel senso eco-
nomico di molte altre realtà legate all’immagine del 
territorio turistico. 

Voglio ribadire di non essere un fanatico ambien-
talista come quelli che capita spesso di incontrare 
(ma non è questo lo spazio per eventuali polemiche), 
eppure sono certo che in occasione dell’incontro 
desenzanese che ha coinvolto la Comunità del Garda 
sul “Piano di salvaguardia del territorio e delle 
acque del lago di Garda” di questi signori in sala 

ne ho visti ben pochi. Proprio in questa sala, uno dei 
presenti ha affermato che in occasione di un incon-
tro pubblico in cui si discuteva prima di plateatico e 
successivamente di tutela delle acque del Garda, dopo 
il primo tema la sala fino ad allora gremita si è quasi 
completamente svuotata. Peccato.

Viene da pensare se un giorno - e mentre scrivo 
mi auguro che ciò non accada mai - il lago di Garda 
dovesse risultare inquinato cosa potrebbero farsene 
quei signori dei loro plateatici.

Ripeto, non sono un ambientalista “dell’occasione”, 
ma essendo un gardesano puro, mi piace vivere in 
un ambiente sano e pulito in cui uno dei principali 
obbiettivi sia quello di salvaguardare le acque 
contenute in questo bacino che, come dice Papa 
Francesco, ci è stato prestato, e quindi è doveroso 

rispettarlo il più possibile, 
senza considerarlo un depo-
sito di immondizie di ogni 
genere, comprese fognature 
più o meno abusive. Basti 
pensare che per il cambio 
totale delle acque del Garda 
ci vogliono circa 27 anni. 
Ecco questo ci aiuta a capire 
l’importanza di preservare al 
meglio le acque del nostro 
lago, riserva idrica preziosa per noi per il per nostro 
Belpaese.

Peccato che i gardesani non abbiano particolar-
mente a cuore la faccenda e preferiscano tutelare i loro 
interessi. Meditiamo gente, meditiamo!

Luigi Del Pozzo

Impariamo a rispettare il nostro lago Editoriale di Luigi Del Pozzo

L’è ‘n ciarulì ‘n del temp          
a fa scultà
el nà de primaére pasade,
de rondene gulùse de celèst, 
a fa na féra a curis dré
töcc i de, ‘n vèrs sera.

A sènter do soche a nà
‘n de la stüa, 
lé en banda a la panera,
‘n d’i momèncc de ure polsade,
apena postàcc zó 
i tròcoi de le ure bofade.

Se ‘mpisa come se ‘l föss ancö
la löm del luntà,
aca ‘n del bofà del vènt
che ‘l puncia, not e dé, 
onde e tèmp.

Préde sicüre, sö le rìe dei dé,
le ria a sfranzà le onde e ‘l vènt,
ma mìa ‘l tèmp
che ‘l cor col vènt
lé a sgurlà zó, sensa maniera,
fòje zalde quasi smorsade,
e le fòje verde del bel nà.

L’è semper dré a lüzèr
èl lüzur del temp
mai che ‘l se smórses
gna col fià del córer per rià.

Sura d’i nigoi, 
paràcc vià de na mà de sul,
‘n del córer de ‘n pütì
a nà  ‘n del temp, 
se ‘mpisa i sentér del mond.

El lüzur
Rigù
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Stiamo entrando ormai nel cuore dell’estate e il 
programma eventi della stagione desenzanese 
si fa sempre più ricco e stimolante. Non solo 

musica, ma anche cabaret e teatro per adulti e 
ragazzi.

Venerdì 2 luglio l’associazione Desenzano 
Sviluppo Turistico in collaborazione con il Comune 
organizza il concerto di Niccolò Agliardi, cantautore 
della colonna sonora di “Braccialetti Rossi” (ticket 10 
euro). Venerdì 3 luglio, in castello, alle 21.30 andrà 
in scena lo spettacolo musicale “Operetta che pas-
sione!” promosso dal Comune in collaborazione 
con la Banda cittadina e i cantanti delle Dissonanze 
armoniche (ingresso 7 euro; in caso di pioggia la 
serata sarà posticipata al 5 lyuuglio). Sempre con la 
partecipazione dell’Ente filarmonico Banda cittadina 
di Desenzano, l’anfiteatro di Villa Brunati ospiterà il 4 
luglio alle 18 la Banda del campus musicale dell’al-
topiano in un suggestivo concerto vista lago.

Il 5 luglio alle 6, al parco del laghetto la giornata si 
aprirà invece sulle musiche del Concerto all’alba per 
la rassegna “Cultura e Natura”, che promuove intrat-
tenimenti musicali in ambientazioni particolarmente 
suggestive. Le date successive sono il 19 luglio alle 
6 nell’anfiteatro di Villa Brunati, il 31 luglio letture 
serali alle 21 presso l’Oasi San Francesco e il 23 agosto 
ultimo Concerto all’alba alle 6 sul Ponte alla veneziana.

Tornando a luglio, di nuovo in collaborazione con la 
Banda, in piazza degli Alpini a Rivoltella il 24 luglio alle 
21.30 si potrà ascoltare il Concerto dell’Ente filarmo-
nico con Thomas Leleu, solista di fama mondiale, 

nuovo prodigio della tuba francese che a soli 27 anni 
affascinerà il pubblico con brani virtuosistici.

Ogni mercoledì sera di luglio e agosto prose-
guono le Notti bianche in centro a Desenzano con 
musica live e videoproiezioni; mentre “Rivolt On The 
road” anima il centro rivoltellese il giovedì sera con 
musica e mercatini, sempre a cura dell’associazione 
Desenzano Sviluppo Turistico in collaborazione con 
l’amministrazione di Desenzano.

Dal 4 luglio al 29 agosto, prende il via anche la 
rassegna di autori comici e compagnie desenzanesi 
a cura dell’Assessorato alla Cultura “Cabaret e Teatro 
in castello”, con inizio alle 21.30 (ingresso 7 euro e 
ridotto 5 euro; ingresso cabaret 10 euro e ridotto 7; 
info e prevendite: tel. 030.9994275 – cultura@comune.
desenzano.brescia.it).

Il sipario si alzerà per la prima volta sabato 4 luglio 
con il cabarettista Maurizio Lastrico “Quello che 
parla strano”. L’11 luglio la Compagnia Il Nodo por-
terà in scena “Nôtre Dame de Paris” di Victor Hugo. 
Il 18 luglio gli attori della Compagnia de Riultèla 
presenteranno al pubblico la nuova commedia “Mai 
schersà con chèl che no se sa” di Velise Bonfante. Il 
25 luglio toccherà invece a Viandanze Teatro con 
“Scherzi d’amor comico”, drammaturgia e regia di 
Faustino Ghirardini. Ancora, il 1° agosto serata di caba-
ret in compagnia dell’attrice bresciana Paola Rizzi in 
“Non sono una signora” di Giuseppe Coscarelli. L’8 
agosto di nuovo teatro dialettale grazie alla Famiglia 
Artistica Desenzanese in “‘Na Tragedia Che Fa Rider” 
di Corrado Vallerotti.

La conclusione della rassegna estiva in castello 
sarà all’insegna del cabaret: il 22 agosto Alberto 
Farina in “La mia famiglia e altre volgarità”; per 
finire il 29 agosto con Alessandro Fullin in “Fullin 
legge fullin”.

Per i più giovani, invece, com’è ormai tradizione, 
il Comune organizza un’intera rassegna dedicata a 
bambini e ragazzi, tra favole e sane risate, a ingresso 
libero. Giovedì 2 luglio alle 21 nella piazza Francoli 
di Rivoltella la Compagnia Teatro dei mille colori 
distribuirà sorrisi tra il pubblico con “The clown must 
go on”. Giovedì 16 luglio alle 21 nella piazza per la 
Concordia di San Martino d/B la Compagnia Il Nodo 
racconterà in scena la favola de “Il gatto con gli sti-
vali” e il 30 luglio alle 21, di nuovo nella rivoltellese 
piazza Francoli, la Compagnia Teatro delle meravi-
glie offrirà l’avventuroso spettacolo “Guerrino nella 
grotta di Belzebù”. Le ultime due date saranno ad 
agosto (il 6 a San Martino e il 20 a Rivoltella). In caso 
di pioggia gli spettacoli si terranno nell’auditorium 
“Celesti” in via Carducci 6 a Desenzano. Il programma 
completo degli eventi di luglio e agosto è sul sito: 
www.comune.desenzano.brescia.it.

Luglio: musica, cabaret e 
teatro per grandi e piccoli

Desenzano del Garda

Il Pal del Vò, un punto del Garda 
ricco di tradizioni e suggestiva 
poesia

 Pal del Vò: un punto, del lago di 
Garda, ricco di tradizioni e di sugge-
stiva poesia. È il nome che viene dato 
dai pescatori e da tutti i gardesani, a 
una “secca cieca” e al “palo” che, fino a 
un anno fa, vi era infisso.  

La località viene denominata 
anche in altri modi: Va, semplice-
mente, e Secca del Vò, dai geografi.

Pal del Vò è, in un certo senso, il 
nome ufficiale, ma gli stessi pescatori, 
nel loro linguaggio, dicono soltanto el 
Pal, una forma sintetica e familiare, che 
punteggia spesso i loro discorsi.

Il vocabolo va, dal latino vadum 
(=guado, passaggio), indica quei punti 
del lago formati da bassi fondali e nel 
Garda ve ne sono parecchi. I piu noti 
sono quelli del Grò, della Spinada, di 
S. Sivii, di S. Biagio, della Breda e della 
Stella, ma solo il Pal del Vò non ha biso-
gno di attributi: è il vò per eccellenza.

Questa distinzione è anche 
dovuta alla posizione, isolata in 
mezzo al lago; mentre gli altri sono 
tutti vicini alla riva. La «secca cieca», 
che lo costituisce, si differenzia 
dalla «secca allo scoperto», perché 
non affiora alla superficie dell’acqua. 
È costituita dalla sommità di un monte 

subacqueo che, nel punto più elevato, 
giunge fino a m. 3,70 dal pelo dell’ac-
qua: fa parte di una dorsale che da 
Punta San Vigilia giunge alla Punta di 
Sirmione ed ha altre vette che arrivano 
a m. 26, 21, 18 e 17 dal livello del lago.

Il «Pal del Vò» dista Km 4,20 da 
Garda e Km 2,45 da S. Vigilio e, al 
di là di ogni considerazione scienti-
fica, è legato alle tradizioni e si può 
dire alla vita quotidiana di Garda, anzi 
ne costituisce quasi un elemento del 
paesaggio.

Tutto il paese e il golfo, la verde 
conca e le colline, sembrano con-
vergere verso quel punto appena 
visibile nel lago: fin da bambini, i 
Gardesani imparano a distinguere, 
dall’orizzonte ondulato delle colline 
oltre il lago, quel puntolino nero: «el 
Pal del Vò», e lo pensano come qual-
cosa di favoloso, e sognano il giorno in 
cui potranno andare a vederlo.

Ora il « Pal» di legno non c’è più: 
nell’ambiente dei pescatori era di 
famiglia, faceva parte della loro vita di 
tutti i giorni; era punto di riferimento 
sia negli spostamenti sul lago, come 
nella posa delle reti. Ed era anche il 
segno dei diritti esclusivi di pesca plu-
risecolare della Corporazione degli 
Antichi Originari, era ed è ancor oggi, 
uno dei ponti di pesca piu generosi. 
Per secoli i pescatori vi hanno get-
tato il «rematto» nelle sue acque, 

per la pesca notturna delle sardelle, 
gli squisiti clupeidi del Garda, ed ave-
vano voluto adornarlo di simboli e di 
immagini, espressioni dei loro diritti e 
dei loro sentimenti. Sulla sommità c’era 
una lanterna, luminoso punto di riferi-
mento; saldamente fissata al «Pal» vi 
era una bandiera tricolore, in ferro: 
simbolo della Patria, essa recava 
la scritta «Corporazione Antichi 
Originari di Garda e Torri», vi erano 
poi due immagini della Madonna, 
invocata propiziatrice contro le ire 
improvvise del lago.

Pal del Vò, posto sulla rotta dei 
battelli Garda-Sirmione, era il primo 
saluto per chi giungeva a Garda, o l’ul-
timo per chi l’aveva lasciata. Spesso 
al turista distratto non diceva nulla: 
non parlava della sua singolarità geo-
logica o della sua vicenda «umana»; 
queste cose le riservava ai fedelissimi 
del lago, a coloro che ne ascoltavano 
ogni segreto palpito o ne ricercavano 
la bellezza più riposta e la poesia più 

sottile. «Pal del Vò» ha sempre eserci-
tato una grande suggestione su tutti 
i gardesani, che lo hanno cantato nelle 
loro canzoni vivaci o nostalgiche, per 
lunghe vicende di anni ne hanno cele-
brato le sagre nei pleniluni dell’estate. 
Il nome rivive nel Centro Culturale di 
Garda, perché irradi la luce della cul-
tura, come il Pal, un tempo, la sua luce 
fascinatrice. Ed è auspicabile che tale 
«simbolo» ritorni e tramandi ancora le 
sue storie, ricordi le secolari tradizioni, 
ed indichi un singolare aspetto morfo-
logico del Garda.

Ora il Pal del Vò, dopo aver vis-
suto, per molti anni, in mezzo allago, 
lottando coraggiosamente  con venti e 
tempeste, svetta nella quiete di una 
sala museale e svolge, con vigore, la 
sua nuova attività di docente e illu-
stra, per sempre e a tutti, i valori di 
cui è simbolo e rievoca la disperata 
volontà di vivere dei nostri padri.

Luigi  Bertamè

Il Pal del Vò, un punto del Garda ricco di tradizioni e suggestiva poesia
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“La perla d’Africa” lo definì l’ex primo ministro 
inglese Winston Churchill, uno che di terre 
esotiche se ne intendeva parecchio. Infatti, , 

al termine del dominio coloniale inglese, l’Uganda era 
considerato uno dei paesi più prosperi e progrediti 
di tutta l’Africa. Questa nazione, al centro del conti-
nente e poco più piccola dell’Italia, si presenta come 
un grande altopiano a oltre mille metri di quota, 
costellato da una serie di vasti laghi, tra cui il Vittoria 
(il maggiore d’Africa e secondo nel mondo) da cui 
nasce il Nilo Bianco, e sui bordi da una serie di rilievi 
vulcanici tra cui i Virunga e il Ruwenzori, alti 4 o 5mila 
metri, meglio noti con il nome gentile di Monti della 
Luna.

Parliamo dell’Africa dei grandi esploratori ottocen-
teschi, alla perenne ricerca delle mitiche sorgenti 
del Nilo, dove scrisse una pagina fulgida anche Luigi 
Amedeo Giuseppe Maria Ferdinando Francesco di 
Savoia, duca degli Abruzzi. Sebbene sia attraversato 
dall’Equatore, l’abbondanza di acque, l’elevata piovo-
sità, l’altitudine e il clima mite ne fanno un Paese assai 
fertile, con elevata produzione di caffè, cotone, the, 
cacao e tabacco.  Vent’anni di conflitti tribali e razziali, 
di guerriglia e di guerre locali, di politica assurda, di 
corruzione, ruberie e di sanguinaria tirannia lo hanno 
messo economicamente in ginocchio, ma da oltre 
un decennio una classe dirigente illuminata lo sta 
riportando di nuovo tra i primi della classe. 

La stabilità sociale ed economica stanno favo-
rendo anche un ritorno del turismo internazionale, 
per scoprire una delle mete più belle e più varie del 
continente africano, con una ricchezza faunistica di 
elevato pregio, dove sono presenti tutti i grandi ani-
mali africani e parchi nazionali perfettamente funzio-
nanti. La maggior attrattiva turistica è costituita dalla 
visita ai gorilla di montagna, una delle specie ani-
mali a maggior rischio di estinzione, che in Uganda 
hanno uno dei loro tre unici santuari di protezione (gli 
altri due sono nei confinanti Ruanda e Congo-Zaire). 

Nella Foresta impenetrabile di Bwindi, dichia-
rata dall’Unesco patrimonio dell’umanità, vivono 340 
gorilla, suddivisi in una trentina di nuclei familiari di 
10-15 esemplari composti da un maschio dominante, 
un massiccio patriarca dal pelo argentato, e un harem 
di femmine con i piccoli e i giovani che si spostano di 
continuo nel fitto della foresta alla perenne ricerca di 
cibo fresco, foglie, germogli e bacche. 

Due di questi sono stati addestrati, con anni di 

lavoro, ad accettare le visite dei turisti dopo un faticoso 
trekking: solo due gruppi di sei persone al giorno, per 
un’ora di contatto, sotto il vigile controllo dei ranger. 
Un’esperienza unica, emozionante e indimentica-
bile, a detta di quanti l’hanno vissuta. 

I 440 euro a testa del permesso, una cifra rile-
vante in Africa ma con una lista d’attesa internazionale 
di mesi, servono a finanziare la ricerca e la prote-
zione di questi ormai rarissimi primati dal malinconico 
sguardo umano, tanto simile a noi da condividere ben 
il 97,7 per cento del patrimonio genetico, cosa che non 
avviene con nessun altro animale.

L’operatore milanese “I Viaggi di Maurizio Levi” 
(tel. 02 34 93 45 28, www.viaggilevi.com), nel pro-
prio catalogo “Alla scoperta dell’insolito”, propone in 
Uganda un percorso in fuoristrada di undici giorni che 
ne tocca le principali attrattive naturalistiche, com-
presa ovviamente la visita ai gorilla. 

Dalla capitale Kampala l’itinerario attraversa una 
regione collinare di verdi piantagioni di the e banane, 
per approdare al Ziwa Rhino Sanctuary, un’area di 70 

km2 istituita nel 2005 per la reintroduzione del rino-
ceronte, estinto in Uganda nel 1982 e l’unico posto 
dove oggi sia possibile avvistarne 13 esemplari, poi 
al Murchison Fall National Park, il maggiore del 
Paese, abitato da leoni, elefanti, giraffe e bufali, dove 
il Nilo Bianco forma suggestive cascate, e infine al 
Kibale Forest National Park, regno di scimpanzé, 
scimmie colubus, cercopitechi e babbuini ai piedi del 
Ruwenzori, dove si registra la maggior concentrazione 
di primati del mondo, ma anche un gran numero di 
uccelli e farfalle. 

Si passa quindi al Queen Elizabeth National Park, 
popolato da leoni, leopardi, elefanti, bufali, ippopo-
tami, antilopi, scimmie, facoceri e innumerevoli specie 
di uccelli, percorrendo in gommone il Kazinga, canale 
naturale che unisce i laghi Edward e George, dove 

ammirare uccelli acquatici e l’ordinata abbeverata di 
molte specie selvatiche, tra foreste e savane punteg-
giate da euforbie a candelabro, e visitando una serie 
di laghi che occupano antichi crateri vulcanici.  Meta 
clou del viaggio sarà l’emozionante incontro con i 
gorilla nella Foresta impenetrabile di Bwindi in 
Uganda, inoltrandosi a piedi lungo impervi sentieri 
tra foreste di bambù e di cosso a oltre 2.500 metri di 
quota. 

Ultime tappe: il Parco del Lago Bunyonyi, 
nell’Uganda meridionale, una zona di savana con 
acacie ombrellifere alternata a paludi e laghetti, dove 
si incontrano tutti gli animali selvaggi africani, e il 
parco del lago Mburo, una zona di savane e zone palu-
dose ricca di erbivori, carnivori e uccelli.

Partenze individuali settimanali per tutto l’anno 
con voli di linea Ethiopian Airlines o Klm, autista-guida 
di lingua inglese, pernottamenti in hotel e lodge di 
buon livello con pensione completa in doppia, quote 
da 2.370 euro, permessi per la visita ai gorilla 600 dol-
lari, per gli scimpanzé 120, voli dall’Italia da 790 euro 
tasse incluse. Prossime partenze di gruppo nelle date: 
9 agosto e 5 settembre 2015. 

Viaggi a cura di Giacomo Danesi

Uganda
La perla d’Africa
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La Cappella dei Caduti

Il Vittoriale degli italiani - Guida alla visita

Donata Pancera I segreti del buon gelato artigianale

Per antiche Corti

Libreria del Garda

“La Cappella ai caduti”, sottotitolo Nella chiesa par-
rocchiale di Garda, è un volume realizzato dai pro-
fessori Fabio Gaggia e Gian Paolo Marchi e dal 

presidente dell’associazione Alpini di Garda Alessandro 
Bertamè. L’editore è il Centro culturale Pal del Vò, presieduto 
da Giancarlo Maffezzoli. Come spiega l’autore Gaggia: “Nella 
chiesa di Santa Maria Assunta, in fondo alla navata destra, si 
apre una cappella che fu realizzata tra il 1920 e il 1922 per 
onorare i gardesani morti nella prima Guerra mondiale, 
oltre una trentina: il 10 per cento dei soldati partiti in guerra 
da qui”. 

Dalla storia all’idea del libro: “Abbiamo realizzato questo 

testo che racchiude la storia della cappella di Garda, opera 
del sacerdote veronese don Giuseppe Trecca”.

E continua ancora Gaggia: “Marchi si è dedicato allo studio 
di questo gioiello architettonico, io ho individuato gli avveni-
menti di quegli anni a Garda per onorare i caduti. Bertamè ha 
studiato gli elenchi di chi perse la vita nel conflitto. Abbiamo 
così trovato un caduto, Giuseppe Maffezzoli, al quale nessuno 
ha mai fatto omaggio. Morì nell’ottobre del 1917 nella disfatta 
di Caporetto. Il suo nome era sul Foglio Matricolare, ma il suo 
decesso in guerra non figura”. Immagini storiche e docu-
menti impreziosiscono la ricerca storica.

“Il Vittoriale degli Italiani – Guida alla visita” accompa-
gna il visitatore tra gli spazio interni ed esterni 
della Cittadella monumentale allestita da Gabriele 

d’Annunzio tra il 1921 e il 1938 a Gardone Riviera, sulla riva 
bresciana del lago di Garda. 

Questo luogo eletto è molto di più di una semplice dimora 
(un tempo una casa colonica), ma un insieme di edifici, vie, 
piazze, teatro, giardini, parchi e corsi d’acqua; il Vittoriale 
venne scelto dal poeta vate come ultima residenza e desti-
nato, come un mausoleo, ad accogliere le sue spoglie e a 
perpetuarne la memoria. 

“Tutto qui mostra le impronte del mio stile nel senso che 
io voglio dare al mio stile”, scriveva d’Annunzio nell’atto 
di donazione allo Stato italiano il 7 settembre 1930. Dopo 
un’introduzione dedicata alla nascita del complesso, il testo 
di Giordano Bruno Guerri – presidente della Fondazione 
Vittoriale degli Italiani – guida il lettore nel parco, nelle stanze 
riccamente arredate della prioria e nell’ala di Schifamondo. 

Il volume è corredato da un ricco repertorio illustrativo, 
da fotografie suggestive e una piantina del Vittoriale.

“Il mio gelato” non è solo un libro di tecnica e di ricette, 
ma è il diario di una vita dedicata al gelato, a partire 
dalla tradizione respirata in casa da Donata Panciera, 

discendente di una famiglia di gelatieri-pasticcieri che 
iniziò la propria attività a Vienna oltre un secolo fa. 

Con quest’opera completa, Donata, “Mastro docente 
gelatiere”, racconta la sua esperienza maturata nel settore, 
prima studiando e poi girando il mondo e lavorando come 
consulente nell’avviamento di numerose gelaterie artigia-
nali italiane e straniere.

In queste pagine, l’esperta del buon gelato italiano illustra 
un metodo messo a punto a partire da ciò che la famiglia le 

ha trasmesso, unita a una lunga esperienza nella ricerca e 
sperimentazione, conseguite sia presso la scuola dei gela-
tieri italiani in Germania (che Panciera ha coordinato per 
sette anni), sia durante i tanti corsi organizzati in tutto il 
mondo. 

Un’opera ricca di contenuti in cui trovano posto la storia 
del gelato, la storia familiare dell’autrice, un’accurata analisi 
degli ingredienti, consigli utili su come organizzare un 
laboratorio e un’azienda e, naturalmente, le pre ziosis sime 
ricette per produrre un gelato genuino e di qualità.

Dieci anni di attività dell’Agrigelateria sull’Aia “Corte 
Fenilazzo” sono stati incoronati da un libro scritto per 
l’occasione dal poeta desenzanese Mirco Maltauro 

“Per antiche corti”. Sottotitolo: “Corte Fenilazzo”. Una rac-
colta di tredici poesie ispirate alla storia della famiglia 
Cavaliere, alle antiche cascine e tradizioni contadine, alla 
natura con i suoi sfolgoranti colori capace a ogni stagione di 
sorprendere, alla genuinità dei rapporti familiari e al tempo 
che passa inesorabilmente. Nostalgia, ricordi, sapori di una 
volta e tradizioni che evolvono affondano le loro radici nelle 
campagne di Rivoltella e Desenzano. Qui trovano terreno 
fertile i versi di Maltauro, già autore di numerose pubblica-
zioni, tra raccolte e antologie. Ogni poesia è dedicata da lui 

a un componente della famiglia. 

Corte Fenilazzo, dal 2005 agrigelateria, mantiene intatto il 
proprio legame con la natura e i suoi animali, l’origine di 
tutto: “L’aia è ornata di lusinghe: / capienti forni, archi fioriti, 
leccornie, / porticati di pietra, rilucenti vetrate, / l’aroma del 
latte che si fa panna, / e dell’erba che si fa carne.” 

Oggi, scrive ancora in questa sua poesia per la Famiglia 
Cavaliere Mirco Maltauro, “la fattoria è un’armonia / di quiete, 
suoni e melodie / dove i bambini cercano / germogli del 
passato”.
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Leutelmonte 
L’intrusione tra storia e fantasia che tanto piaceva ai ragazzi del dopoguerra

Anni fa la pubblicazione dei due libri di Lorenzo 
Ercoliani di Carpenedolo “I Valvassori 
Bresciani” e “Leutelmonte”  avevano avuto 

una diffusa lettura nel Bresciano, fino a quando, gli 
storici veri dissero che il tutto era inventato e non 
aveva rilevanza storica alcuna. Personalmente ritengo 
che fu la rabbia di qualche storico ad attaccare questi 
romanzi che solo romanzi erano ben intrisi nella 
storia dei tempi che li raccontavano, ma il mio parere 
è troppo piccolo, e confermo che i due volumi erano 
interessanti e coinvolgenti alla lettura.

L’assenza di riferimenti storici ne dava la dimen-
sione del romanzo, ma la buona fede dell’autore 
probabilmente era tale che omise quelle righe che 
lo avrebbero diversamente qualificato, del resto i rac-
conti erano già stati proposti da un altro scrittore nel 
1758, un sacerdote a nome G.B.Biemmi, anch’egli poi 
oggetto di vituperio.

Però a Esine in Val Camonica esiste una strada 
intitolata a Leutelmonte e si dice pure che sia nato 
proprio lì e alcune storie ambientate a Breno, a Brescia 
e infine a Manerba ne forniscono una prova di realtà, 
restituendo buona serenità all’autore le cui pagine 
hanno attratto giovani e studiosi, tanto sono seria-
mente intrise nella storia da apparire vere, e aggiungo 
che hanno attratto alla lettura moltissime persone, 
tale da ringraziare col pensiero tale narratore ed invi-
tare a nuova lettura chi volesse ancora leggere quelle 
avventure. Tanto noi rileggiamo piacevolmente anche 
Pinocchio  o al cinema vediamo Signori di anelli e cose 
fatate e ci piace farlo.

Per la cronaca il libro che posseggo è in digitale 
e proviene dall’Università di Toronto. Quindi si mediti 
anche su questo.

A Brescia Ardiccio degli Aimoni governava 
avendo sconfitto Arimanno, il vescovo, si sa che 
dopo il disfacimento dell’Impero di Carlo Magno, la 
chiesa aveva governato, anzi comandato, in molte 
città, come descritto nella parte finale del “I Valvassori 
Bresciani”, e nonostante i suoi precedenti era ben 
voluto dai concittadini e ben governava la città.

Ardiccio, sebbene molto influente, poneva 
gran cura a non sopraffare con la propria autorità i 
magistrati, timoroso di offendere quella libertà della 
gente che governava.  Si dice fosse amico del camuno 
Leutelmonte  e grato a lui per aver tolta dalla prigionia 

nel Castello di Breno la figlia Engarda, poi onorata 
nella Rocca di Manerba, dove egli si era trasferito e ivi 
abitava.

Va detto che la Valtenesi detta anche Valle degli 
Ateniesi era suddita a Leutelmonte, e gli abitanti 
parlavano di Leutelmonte come si parla di un eroe; 
poco si faceva vedere, e talvolta uscito dal Forte si 
aggirava solitario sulla riva del lago e spesso prendeva 
il largo su una barca, osservando l’Isola con un antico 
convento attorniato da alberi frondosi e cedri e limoni.

Si recava sino a Simione e le leggende dicono 
che vi fosse un camminamento dalla Rocca di 
Manerba alla Catuliana villa di Sermione.

Un giorno gli fu richiesto di armarsi contro Brescia 
dove erano tornati  brogli e soprusi, lui primariamente 
indugiava:

“No, rispose Leutelmonte, io non mi collegherò a 
costoro; sono sazio e d’imprese e di vittorie. Tu credevi 
venirtene a me certo che io volonteroso mi sarei mosso 
a questa chiamata; ma tu non mi conosci ancora. Nella 
mia giovinezza vidi con isdegno la prepotenza dei grandi, 
e mi sentii incitato a reagirvi contro, opponendo sprezzo 
ad orgoglio, forza a violenza”.

Poi si armò nuovamente contro Ardiccio che 
ormai non teneva più in mano Brescia attorniato da 
compari usi a soverchiare il popolo e alla invocazione 
rispondeva imponendo il silenzio alla golla che lo 
incitava.

Io nuovamente questa spada imbrandisco. Io la 
dimetterò quando a voi piaacerà dalla libera     
vostra volontà, nè da altri dipendon piacer ch’io la 
stringa.

La risposta fu vociante e forte:

“Viva Leutelmonte! Viva il fortissimo guerriero. Viva 
l’eroe! Morte ai traditori!

Nella sala intanto lo spavento tingea molti visi di pal-
lore, e quelli di Giraldo e di Marzucco     innanzi ogni 
altro”.

Riuscì in poco tempo a radunare e armare 
ben settemila uomini e con Giraldo e Mazzucco, 
suoi fedeli, marciò verso la città; gli scontri erano 

terribilmente cruenti; Leutelmonte in battaglia trovò 
la morte da eroe, e conquistò fama storica.

Fu ricordato come valoroso e ancor oggi è cele-
brato a Esine in Valcamonica e anche a Manerba 
dove fu Signore, segno che l’intrusione con la storia 
piace come ai ragazzi che negli anni dopo il ‘46, appena 
finita una terribile guerra, leggevano di queste cose, 
con buona pace degli storici che toglievano il bello 
dell’immaginazione.

Circola ancora una canzone:

Dimmi Leutelmonte quando armato di corazza
giovane ribelle eri spavaldo nella piazza
Dimmi Leutelmonte ormai feroce condottiero
Signore delle terre temuto e rispettato
migliaia di soldati che ti seguono fedeli
migliaia di nemici che voglion la tua testa
eroe del millecento sei arrivato fino a noi
strade case rocche affreschi parlano di te
Va… Leutelmonte va va… Leutelmonte…

Alberto Rigoni - Rigù

Dopo quasi 30 anni di 
presenza significativa 
nell’azienda ospedaliera di 

Desenzano, è andato in pensione 
il dottor Walter Piubello, 67 anni, 
veronese di nascita ma gar-
desano di adozione, primario 
della divisione di Medicina ed 
Endoscopia Digestiva dell’ospe-
dale di Desenzano. Con lui se 
ne va un altro professionista sti-
mato e conosciuto non solo negli 
ambienti ospedalieri bresciano e 
veronese, ma anche in quelli del 
mondo della solidarietà essendo 
stato artefice di numerose inizia-
tive sociali. 

Piubello, che comunque non 

lascerà del tutto la sua attività 
medica, era entrato nell’azienda 
gardesana nel 1987, come 
primario di Medicina interna 
all’ospedale di Salò. Nel 1997 
approdava in quello di Desenzano 
per restarvi fino a un mese fa. 
Precedentemente, il sanita-
rio verones era stato dirigente 
medico nella Clinica Medica 
dell’Università di Verona con 
incarico di docenza. Per diversi 
anni è stato, inoltre, professore a 
contratto sia nell’ateneo veronese 
che in quello bresciano e per 14 
anni direttore del Dipartimento 
di Medicina dell’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano. 
Autore di un centinaio di 

pubblicazioni scientifiche e 
relatore di numerosi congressi 
nazionali e internazionali. 
Punta di diamante della sua atti-
vità è stata sicuramente l’unità di 
Endoscopia Digestiva nell’ospe-
dale Montecroce per tanti anni. 
Singolare e, per certi versi cla-
morosa, è stata l’iniziativa messa 
a punto qualche tempo fa da un 
parroco gardesano che non esitò 
a spedire alla direzione generale 
ospedaliera una folta sottoscri-
zione di pazienti con la preghiera 
che Piubello restasse ancora qual-
che anno in attività. Ma senza 
esito, come abbiamo poi visto. 

Maurizio Toscano

In pensione il dott. Piubello
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Antonio Falconi: Personaggio Sirmionese degli anni ‘60
Famosi sul Garda & Expo 2015 a cura di Michele Nocera

Curioso personaggio della penisola catulliana 
degli anni ‘60 è stato Antonio Falconi. Nato 
a Roma nel 1896, nel quartiere trasteverino, e 

approdato negli anni ’50 a Sirmione, dove morì nel 
1966.

La signora Vera, diletta figlia di Antonio 
Falconi, ricorda: «Papà visse per anni a Banlieu sur 
mère, in Costa Azzurra e lì si esibiva come ballerino di 
tip-tap. Ballò anche con la celebre Josephine Baker. Si 
unì in matrimonio con una nobildonna inglese della 
corte della regina madre, genitrice dell’attuale sovrana 
Elisabetta seconda. Non potendo avere figli, si divise e 
sposò, una volta approdato a Sirmione, la signora 
Bettinazzi, sirmionese doc. E attorno agli anni ‘60, 
dal nulla, creò in una posizione meravigliosa e stra-
tegica, ove ora sta l’Hotel Ideal, il Dancing Miralago, 
un luogo splendido di divertimento, mitico ritrovo di 
personaggi dello spettacolo.

Col passare degli anni, un po’ perché  una certa 
stagione felice era al tramonto e un po’ perché suben-
trarono delle restrizioni locali, il signor Falconi ven-
dette e costruì appena fuori dal centro storico l’Hotel 
La Pagoda, tuttora esistente e gestito dalla figlia Vera. 
E chi al tempo era giovane non può non ricordare 
quell’uomo sempre elegante, avvezzo alla fre-
quentazione di illustri personaggi. Da Manfredi a 
D’Apporto, il locale sulla punta estrema della penisola 
divideva con “La tavernetta” del Grand Hotel Terme 
i fasti di una stagione felice. Una Sirmione dei bei 
tempi andati, ma che era e rimane “isola felice” della 
nostra dolce vita!

(Nella foto: Antonio Falconi, a destra, con un amico e il 
comico Carlo D’Apporto).

Il nuovo sindaco di Lonato del Garda è il dott. Roberto Tardani, scelto dal 50,39% 
degli elettori lonatesi (3318) al primo ballottaggio della storia di questo comune. 
Il nuovo consiglio comunale è stato convocato in seduta pubblica la scorsa dome-

nica 28 giugno alle 9.00 presso la sala “Celesti” del municipio. 

Dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti alla carica 
di sindaco e di consigliere comunale; si è proceduto all’elezione del presidente del 
consiglio comunale e al giuramento del sindaco nonché alla designazione dei rap-
presentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Lagiunta dell’amministra-
zione Tardani è composta dagli assessori Nicola Bianchi, vicesindaco e assessore 
alla Cultura e alla Pubblica istruzione; Monica Zilioli, assessore all’Urbanistica e alla 
Viabilità; Michela Magagnotti, delega ai Servizi sociali; Oscar Papa, Lavori pubblici 
e Roberto Vanaria, Sport e Sicurezza. 

Roberto Tardani Nuovo Sindaco di Lonato

Nuovi Sindaci per il Garda



Prenota la tua visita di consulenza,
il preventivo é gratuito.

www.miro.bz
Direttore sanitario: Dott. Andrea Malavasi Bolzano · Trento · Lonato · Rimini

030.9133512

Impianto  in titanio €550
 corona in zirconio € 540

Interventi in sedazione
con anestesista e carichi
immediati

Finanziamenti a TAN 0%
senza interessi fi no
a 24 mesi con società
fi nanziaria 
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Viale della RimembRanza, 3 - S. eufemia (bS) - Tel. 0303365631
SegReTeRia@muSeomillemiglia.iT

dalle ore 10.00 

alle ore 18.00

aperto da 

martedì a domenica 

Mai come quest’anno l’anfiteatro areniano ha ospi-
tato e ospiterà, oltre al tradizionale festival lirico, 
una miriade di eventi, molti dei quali teletrasmessi. 

A iniziare dalla serata del 29 maggio scorso, dedicata a una 
storica coppia del mondo della canzone: Albano e Romina 
Power, in diretta su Rai Uno. A seguire, il primo giugno, “Lo 
spettacolo sta per cominciare” sul festival lirico è stato 
condotto da Paolo Bonolis (nella foto con Michele Nocera), 
Belen Rodriguez ed Elena Santarelli (trasmesso poi su 
Canale 5 il 3 giugno) e anche “Music Awards” con tanti 
cantanti capitanati da Carlo Conti (per Rai Uno, il 4 giugno). 
Grande inaugurazione venerdì 19 giugno della chermesse 
lirica con “Nabucco” di Giuseppe Verdi. Buona l’esecuzione 
di Riccardo Frizza ed eccellenti le voci. Soprattutto quelle 
di Luca Salsi, considerato a ragione l’erede di Leo Nucci e 
Martina Serafin, imponente Abigaille. Sempre accattivanti 
le scene del compianto Rinaldo Olivieri; misurata e attenta 
la regia di De Bosio.

A seguire, il 20 giugno, nell’edizione zeffirelliana, “Aida” 
con la magica piramide multiuso. Sempre funzionale il tutto. 
Buona la direzione del giovane Andrea Battistoni alla guida 
dei cantanti tutti con risultati accettabili. Nei prossimi mesi 
di luglio, agosto e settembre andranno in scena “Tosca” 
e “Barbiere di Siviglia”, curate da Hugo de Ana e “Don 
Giovanni” nell’edizione storica zeffirelliana. Non mancherà 
all’appuntamento il collaudato “Romeo et Juliette”. Serata 
magica quella con Roberto Bolle (il 22 luglio).

Nonostante i momenti di difficoltà economica e un’at-
mosfera pesante che si percepiva durante la tradizionale 
conferenza stampa, è stato già varato il cartellone del 
2016. Il prossimo 24 giugno aprirà la stagione la storica 
“Carmen” curata da Zeffirelli, oltre al suo “Trovatore” e alla 
sua “Turandot”.  “Traviata” per la regia di Hugo de Ana e la sto-
rica “Aida” del 1913 per la regia di De Bosio completeranno 
il programma del più importante teatro lirico all’aperto al 
mondo che, pensate, porta alla città di Verona un indotto 
di circa 500 milioni di euro! A dimostrazione di come la cul-
tura possa essere anche fonte di benessere.

Un’Arena per tutti i palati
Eventi a cura di Michele Nocera

Il premio “San Giovanni Battista in oro”, edizione 2015, quest’anno è stato asse-
gnato per volontà della precedente Amministrazione Bocchio a mons. Giuseppe 
Boaretto, sacerdote d’origine veronese, nato nel 1929 a Sant’Ambrogio di 

Valpollicella. 

Il riconoscimento fa parte della Sagra di San Giovanni Battista che il mese 
scorso si è svolta in prossimità della ricorrenza patronale di San Giovanni. 
Mercoledì 24 giugno, dopo la Messa in Basilica, è stata consegnata l’ottava sta-
tuetta “San Giovanni Battista in oro” a mons. Giuseppe Boaretto. 

Nel 1983 mons. Boaretto approdò a Lonato e vi restò per ben vent’anni 
lasciando una profonda traccia della sua permanenza. In particolare lo si ricorda 
per il suo impegno nei confronti del patrimonio artistico lonatese: portò avanti 
significative opere d’intervento come il restauro conservativo degli affreschi, 
delle parti lapidee e delle tinteggiature della Basilica di S.Giovanni Battista, la 
copertura esterna del campanile e il ripristino dell’agibilità per il Cinema e teatro 
Italia dell’Oratorio Paolo IV. «Mons. Giuseppe Boaretto ha dimostrato in questi 
venti anni di essere un pastore preoccupato per le anime e anche di avere una 
grande attenzione alle strutture parrocchiali, perché non avessero a degradare 
nell’incuria». Questa la motivazione alla base del premio lonatese. 

Il premio San Giovanni a Mons. Boaretto
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Italia: più di 8000 comuni. Il che vuol 
dire 8000 sindaci, 8000 giunte, 8000 
consigli comunali, 8000 uffici  ana-

grafe, uffici edilizia privata, uffici servizi 
pubblici, forse quasi ottomila centri ela-
borazione dati ecc. Tutto questo costa e 
nel caso di comuni di una certa dimen-
sione è pienamente giustificato, mentre 
nel caso di comunelli evidentemente è 
soltanto uno spreco.

Secondo statistiche pubblicate 
da “Italia Oggi” il 70% dei comuni 
italiani è sotto i 5000 abitanti mentre 
il 20% è sotto i 2000 abitanti. Vi sono 
addirittura dei comuni con 100 o 200 
abitanti. Tutti comprendono come in 
questo caso si sia di fronte a un vero e 
proprio inutile spreco di denaro,  oggi 
che i mezzi tecnici (reti di computer) e i 
mezzi di comunicazione rendono facil-
mente gestibili grandi volumi di dati e 
collegabili ampie aree geografiche.

In passato andava anche peggio. 
Nel 1929 Mussolini con un colpo di 
penna cancellò per decreto ben 2000 
comunelli senza chiedere niente a 
nessuno. Ne rimasero peraltro ancora 
troppi e, se le condizioni di allora pote-
vano giustificarne alcuni, oggi non c’è 
più ragione perché vengano mantenuti.  

In Trentino, regione di antiche 
costumanze asburgiche e di usanze di 
referendum popolari molto diffusi, è 

recentemente stato fatto un referendum 
per chiedere ai cittadini di 55 comuni se 
avessero avuto qualcosa in contrario a 
fonderli per lasciarne in tutto 19. In 15 
casi la risposta è stata positiva; pertanto 
il Trentino in futuro avrà 39 comuni in 
meno, anche se il numero dei comuni 
rimasti sarà sempre alto: 178.

Si sa che gli Italiani in genere sono 
molto attaccati al proprio comune, 
che vedono come un’estensione della 
famiglia, un luogo quasi appartenente 
alla propria personalità e da difendere 
ad oltranza. Non per niente è di uso 
generalizzato il termine “campanilismo” 
che non è altro che il sentimento di 
appartenenza ad una comunità e quindi 
la necessità di render noto quest’appar-
tenenza difendendone le istituzioni e le 
caratteristiche.

A dire il vero il Trentino non è la 
prima regione a muoversi in questo 
senso.  L’ anno scorso nel Bolognese 
cinque comuni si sono spontanea-
mente accorpati in uno solo che conta 
30.000 abitanti. All’estero la tendenza 
all’accorpamento è pure presente: 
la Germania ha dimezzato i propri 
comuni e la Danimarca da 1388 li ha 
fatti diventare 275.

C’è un’altra ragione che pende a 
favore dell’accorpamento: l’Istat ha 
calcolato che i comuni in proporzione 

più costosi sono proprio quelli più pic-
coli e molte funzioni amministrative 
potrebbero essere risolte altrettanto 
bene o addirittura meglio aggregando 
i comuni minori.

In Italia la tendenza all’accor-
pamento cozza contro una serie di 
fattori evidenti. L’eliminazione di una 
serie di titoli che sono appaganti per 
un numero di cittadini (sindaco, consi-
gliere, assessore, presidente eccetera). 
Nei piccoli comuni il prestigio del titolo 
vale molto, anche se, magari, la remune-
razione è minima.

Non si tratta peraltro di mettere in 
discussione tutti quei valori che obiet-
tivamente il Comune conserva e che, 
quando onestamente amministrato, lo 
rendono la più importante delle istitu-
zioni politiche nella difesa dei cittadini 
contro lo statalismo e la burocrazia 

con la vicinanza degli eletti agli elet-
tori e con un colloquio che permette 
di organizzare servizi adeguati. Si tratta 
soltanto di migliorare l’efficienza e la 
funzionalità dell’amministrazione 
con la razionalizzazione dei sistemi 
e dei programmi, con la modernizza-
zione di tutto l’apparato degli uffici 
comunali per ridurre i costi pubblici.

Anche se il Trentino, con la sua 
tradizione di  referendum popolari e 
di organismi volontari al servizio della 
comunità (pompieri, sicurezza eccetera) 
è stato l’antesignano di questo movi-
mento accorpativo, non c’è dubbio che 
presto o tardi l’esempio Trentino debba 
essere seguito anche da altre regioni 
e comuni, in una specie di spending 
review volontaria, in questi tempi di 
vacche magre e di difficoltà per le pub-
bliche amministrazioni.

Economia a cura di Calibano

Avanti i Trentini sperando che qualcuno li imiti
26/6/2015 Trento - Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Trento/@46.0476623,10.490575,9z/data=!4m2!3m1!1s0x478277944aff3d01:0x307098715907ec0 1/1
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In breve · La provincia autonoma di Trento, meglio nota come Trenti…

Esplora quest'area
Cerca nelle vicinanze

Foto Street View

Trento

 Cerca nelle vicinanze: hotel·ristoranti

EvEnti di LugLio
Mercoledì 1: 
ore 16: Festival della Mozzarella con piatti tipici a base di 
mozzarella appena fatta…

Venerdì 3: 
ore 20: grigliata di carne su prenotazione e AGRI PIZZA 

Mercoledì 8: 
ore 20: Festa della salamella, pollo alla griglia e patatine fritte 

Venerdì 10: 
ore 20: grigliata di carne su prenotazione "FIORENTINA DAY" e 
AGRIPIZZA 

Sabato 11 e Domenica 12: 
festa dell'anguria, Anguria day... e AGRIPIZZA

Mercoledì 15: 
ore 20: festival della mozzarella con piatti tipici di mozzarella 
appena prodotta

Venerdì 17: 
ore 20: grigliata di carne su prenotazione e AGRIPIZZA 

Mercoledì 22: 
ore 20: festival della salamella, pollo alla griglia con patatine 
fritte 

Venerdì 24: 
ore 20: grigliata di carne su prenotazione e AGRIPIZZA 

Mercoledì 29: 
ore 20: serata giovani con musica sull'aia, AGRIPIZZA, bruschette 
e patatine 

Venerdì 31: 
ore 20:grigliata di carne su prenotazione “FIORENTINA DAY” e 
AGRIPIZZA 



Viaggio nell'Europa 
Musicale

Chiesa di Santa Maria in Valtenesi 

Pieve di Manerba del Garda - Ore 21

mercoledì 15 luglio

LUCA BENATTI
Recital pianistico

lunedì 20 luglio

ALESSANDRO COSTANTINI 
Recital pianistico
mercoledì 22 luglio

ANCA VASILE - ENRICO POMPILI 
Duo Pianoforte - Violino

giovedì 30 luglio

GIANLUCA IADEMA
Recital pianistico

martedì 28 luglio

MICHELE TAGLIAFERRI - 
ALESSANDRO COSTANTINI 

Duo Pianoforte-  Violoncello

Hommage a...

sabato 18 luglio
JOSÉ LUIS BARRETO“Hommage a Astor Piazzolla” Recital

sabato 25 luglioANNA MARIA CASTELLI“Hommage a EDITH PIAF - 1915/2015”Recital

venerdì 31 luglio
STÉPHANE SPIRA“Chopin – Ravel: hommage a la danse”Recital pianistico

Castello di Soiano del Lago- Ore 21

Cortile del palazzo comunale Moniga del Garda - Ore 21

Castello di Padenghe sul Garda- Ore 21

martedì 14 luglio
 IVO POGORELICH

Recital pianistico
venerdì 17 luglio

 ARISTO SHAM
Recital pianistico
domenica 19 luglio
KURT ELLING

Concerto jazz
venerdì 24 luglio

DANIELE ALBERTI
Concerto - lettura
domenica 26 luglio

URI CAINE
Concerto jazz
sabato 1 agosto

BANDA OSIRIS
Spettacolo ”Le Dolenti Note”

ARMONIE
SOTTO LA ROCCA

Lago di Garda, 14 luglio / 1 agosto 2015

COMUNE DI PADENGHE COMUNE DI SOIANO COMUNE DI MONIGA

Banda Osiris

Stéphane Spira

Ivo Pogorelich

Aristo Sham

Anna Maria Castelli

Uri Caine

José Luis Barreto

Daniele Alberti

Kurt Elling

Il Concerto
Palazzetto dello sport - Manerba - ore 21

COMUNE DI MANERBA

Per info: www.lexgiornate.com
 - Tel 030.2319307
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Il 6 giugno scorso ha aperto ufficialmente i battenti 
il MUSA, Museo di Salò, che vuole raccontare 
vicende e personaggi storici della cittadina gar-

desana. Premetto subito che la mia assenza all’inaugu-
razione è stata obbligata da motivi di salute; quando 
la salute reclama i suoi diritti, non ci sono deroghe 
che tengano. E se si è ricoverati in ospedale, l’impos-
sibilità a presenziare è giustificata. Questo non mi ha 
impedito, tuttavia, di seguire con interesse l’evento: mi 
hanno aiutato in ciò le note didascaliche che il sito del 
MUSA offre all’internauta, e anche le notizie di stampa 
pubblicate dai giornali. Quando sarò nelle condizioni 
di poterlo fare, percorrerò con curiosità l’esposizione 
allestita presso l’antico complesso salodiano di Santa 
Giustina. 

Per il momento, mi sia consentita qualche estem-
poranea  riflessione personale sull’argomento, alla 
luce della documentazione di cui finora ho potuto 
disporre. Ebbene, fermo restando che i giornali bre-
sciani hanno seguito con attenzione l’evento, mi sono 
chiesto se uguale attenzione il Musa abbia ottenuto 
anche dalla stampa nazionale, cartacea o online. Con  
sorpresa devo dire che no, che così non è stato. Mi 
riferisco soprattutto a due autorevolissime testate: 
Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Per essere più 
precisi, una citazione indiretta a una sezione del 
nostro museo, cioè alla Raccolta del Disegno, l’ho tro-
vata, non sul Corriere, ma all’interno del suo inserto 
domenicale “La Lettura” (14 giugno 2015), a firma di 
A. C. Quintavalle (titolo: Fatto per ozio o da copiare: la 

vita molteplice del disegno, p. 17): dove si parla però di 
un’esposizione di disegni allestita presso la Pinacoteca 
di Brera di Milano, e dove solo in chiusura Quintavalle 
sente il dovere di menzionare i “bei pezzi esposti al 
Museo di Salò, da Sironi a Licini, da de Pisis a Morlotti, da 
Vedova a Francese, da Forgioli a …” senza però aggiun-
gere una riga che è una riga sull’apertura recentissima 
del Musa e sui suoi contenuti.

Meno reticente sull’argomento è, invece, Il Sole 
24 Ore (domenica 14 giugno 2015) che, pur in una 
collocazione di minor impatto visivo, e in corpo pic-
colo, offre questo titolo ( non firmato): Nasce il museo 
della storia di Salò. Questo il pezzo testuale: La scorsa 
settimana ha aperto i battenti il «MuSa», il museo di Salò, 
una nuova istituzione allestita nel complesso di Santa 
Giustina dedicata alla storia della città gardesana che fu 
“capitale” della controversa Repubblica Sociale Italiana, 
alla quale il museo dedica uno sguardo storico partico-
lare, dando voce a testimonianze pro e contro quell’espe-
rienza politica”. 

Tutto qui. Delle altre sezioni del museo nulla si 
dice. Ancora una volta, quando si tira in ballo Salò, 
la lingua batte sulla questione dolente, e non ancora 
risolta, della Repubblica sociale. La storia della città, la 
bellezza riconosciuta dei luoghi, la conoscenza condi-
visa  non solo dei 600 giorni della Repubblica di Salò, 
ma anche di una ricca e complessa vicenda umana 
e sociale che attraversa secoli, per non dire millenni, 
tutto questo passa in secondo ordine, o viene del tutto 

taciuto. E già che ci siamo sulla memoria corta (non 
voglio immaginare che si tratti di una premeditata 
“damnatio memoriae” o, peggio, di una “conventio 
ad escludendum”), ho colto delle lacune nel racconto 
che il museo dedica all’origine della Civica Raccolta 
del Disegno. Sembra, infatti, che questa raccolta non 
abbia un papà, qualcuno insomma che l’abbia imma-
ginata, accarezzata, ideata, non in solitudine, ma in 
uno scambio fruttuoso di idee tra persone impegnate 
a vario titolo nella cultura: parlo di Attilio Forgioli al 
quale mi rivolsi, in puro spirito di amicizia, ma nella mia 
veste assessorile di allora, nei primi anni Ottanta, per 
cosrtuire un progetto forte a beneficio della città di 
Salò. E parlo del critico Flaminio Gualdoni che seppe 
dare la giusta impronta all’avvio e al concretizzarsi del 
progetto. Ma parlo anche di quei cittadini salodiani 
che diedero credito alle nostre “fantasie” e ci suppor-
tarono concretamente per qualche anno (non si abbia 
paura di pubblicare anche i loro nomi e cognomi!). 

Anche questi aspetti attengono alla conoscenza 
da far condividere soprattutto alla gente di Salò. 
Quanto agli altri giornali che mi sono passati per le 
mani, segnalo Il Giornale (7 giugno 2015): presso-
ché interamente tuffato a picco nella Rsi; Il Giornale 
dell’Arte (16 giugno 2015), il meno strabico tra i 
giornali; Il Giormale d’Italia (4 giugno 2015), certo di 
destra, ma anche certamente più attento alle diverse 
sezioni che fanno da contenuto al Musa, forse perché 
riprende i passaggi del comunicato stampa ufficiale e 
non realizza tagli o riduzioni di sorta. 

Per chiudere (ma ci sarà modo di ritornare sull’ar-
gomento) non si può ignorare il grido di dolore di 
Anna Foa (Vita Ebraica, newsletter, 8 giugno 2015), 
quando afferma: “…le righe che spiegano come i 
curatori abbiano risolto la questione della repubblica 
di Salò mi hanno fatto letteralmente accapponare la 
pelle…”. Queste sono le mie prime riflessioni, non 
i miei giudizi. Nel frattempo posso dire: tanti auguri, 
Musa!

Pino Mongiello

Il MuSa 
(Museo di Salò)
visto con gli occhi della 
stampa nazionale… e non solo

Per i dettagli e le esclusioni consulta il regolamento
disponibile al banco accoglienza del punto vendita
o sul sito

Prenota il tuo libro di testo presso il punto dedicato all’interno
dell’ipermercato. Al momento dell’ordine è possibile
richiedere anche il servizio di copertinatura.

Collegati al sito shop.libripertutti.it/iper oppure
attendi il nostro sms per verificare l’arrivo dei tuoi libri.

Al momento del ritiro, presentando la Carta
Vantaggi, insieme allo scontrino riceverai
un BUONO SPESA del 20% utilizzabile fino
al 30 novembre 2015 sul settore scuola:
zaini, astucci, cancelleria, grembiuli.

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Dalle 9 alle 22

uscita Desenzano Via Mantova 36
Lonato del Garda (BS) Tel. 030.9136111

È il primo Comune del Garda vero-
nese a mettere a disposizione due 
uffici di informazioni turistiche 

agli ospiti del lago. Alla presenza del 
sindaco Antonio Pasotti, dell’ammi-
nistratore unico di Provincia Verona 
Turismo Loris Danielli e degli assessori 
e consiglieri del Comune di Garda è 
stato inaugurato la scorsa settimana 
il nuovo Iat in centro. «La nostra è 
stata una scelta strategica – ha detto 
il sindaco di Garda –  per garantire il 
miglior servizio possibile ai turisti che 
vengono nel nostro comune. Il primo 
ufficio turistico, in piazza Donatori 
di Sangue, intercetta soprattutto 
chi viene in auto o si muove in bus; 
questo che è situato in centro, invece, 
sarà al servizio, in particolare, di chi 
raggiunge il paese grazie a Navigarda 
e a chi visita il centro. Siamo orgogliosi 
di essere l’unica amministrazione ad 
aver messo a disposizione due punti 
di informazione così da garantire 

servizi sempre disponibili e sempre 
all’altezza».

L’ufficio di piazza Del Municipio 
13 rimarrà aperto fino al 20 settem-
bre: fornirà informazioni su Garda e su 
tutto il territorio provinciale, nonché 
su eventi, trasporti, servizi offerti 
e sulle possibilità per soggiornare. 
Distribuirà, quindi, gratuitamente 
mappe, depliant informativi e promo-
zionali, oltre a consentire di preno-
tare le strutture ricettive, acquistare 
biglietti per Verona Card, trasporti, 
parchi divertimento, merchandising e 
guide. Lo sportello turistico consentirà 
inoltre di monitorare le presenze tra-
mite sistema informatizzato; è in rete 
sia con gli Iat della Provincia di Verona 
che con gli Iat veneti che aderiscono 
a Regio.Iat. 

(F.Gar.)

Due nuovi IAT per il Garda
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10 Punti Vendita sul Lago di Garda
Manerba del Garda - Via Campagnola 52 - SS Desenzano - Salò - Tel e Fax 0365 654113

Salò - Piazza Vittoria 10 - Tel 0365 290075
Salò - Via San Carlo 50 - Tel 0365 290245

Tel e Fax 0365 654113 - www.pelletteriacharlotte.it - www.pelletteriacharlotte.com - magriem@gmail.com

Ingrosso e dettaglio da oltre 20 anni 
produzione propria borse in pelle 

100% made in ItalyI TA Ly

Ιn occasione della recente festa 
patronale di San Giovanni 
Battista a Lonato del Garda, 

l’amministrazione comunale ha 
voluto consegnare un grande 
riconoscimento a Mons. Giuseppe 
Boaretto (ne parliamo in altra 
parte del giornale, ndr) già par-
roco di Lonato. Mons. Boaretto è 
stato anche colui che ha assistito 
e incoraggiato la crescita della 
comunità mariana di preghiera  
della Madonna di San Polo. 

E questo ci induce a ricordare 
quanto scrisse nel volumetto delle 
testimonianze in merito a questa 
grande realtà della Madonna 
Mediatrice e Dispensatrice di 
Grazie: «Io penso che ognuno di 
noi, davanti al Signore, siamo delle 
persone impegnate a far cono-
scere sempre di più il suo amore, 
e ognuno con i   talenti che ha 
ricevuto dal Signore cerca di por-
tare avanti questo impegno come 
cristiano. Io posso dire - scriveva 
mons. Boaretto - che ho cono-
sciuto Luigi come una persona 
che prega molto e forse il Signore 
a lui chiede di poter aiutare anche 
le persone, pur non essendo un 
sacerdote. Non è detto che solo il 
prete, il frate, la suora debbano aiu-
tare le persone, tutti siamo impe-
gnati e a ciascuno di noi il Signore 
dà dei carismi tutti particolari. 
Poi il fatto che parecchie persone 
vadano da Luigi penso che derivi 
dal fatto che quando una persona 
è andata da lui e s’è trovata bene 
naturalmente poi la persona che 
è andata se viene a contatto con 

un’altra persona in difficoltà dirà: 
“prova anche tu, io sono andato e 
mi sono trovato bene”. Il Signore si 
serve sempre di mediazioni umane 
e queste mediazioni umane sono 
molte, molte e molte.

Però io dovrei fare un’altra 
osservazione: come dicevo prima, 
io stimo molto Luigi, lo conosco 
come una persona di preghiera, 
però non fermiamoci alla persona, 
consideriamo Luigi solo come un 
punto di incontro per poi riman-
darci ad un incontro ben superiore. 
Cioè consideriamo Luigi come 
una persona che vuole aiutarci, 
ma per raggiungere altre mete. 
Noi dobbiamo incontrarci con il 
Signore e naturalmente il Signore 
si serve di mediazioni umane, però 
non fermiamoci alla persona ma 
tramite la persona cerchiamo di 
camminare, andare sempre più 
avanti, perché chi compie certi 
favori non è la nostra fede, non è 
la fede di Luigi, è l’amore di Dio. 
Naturalmente questo amore di Dio 
è così grande, è così immenso che 
ci supera infinitamente e quando 
noi otteniamo qualche cosa, anche 
qualche favore di ordine materiale, 
temporale non è per i nostri meriti 
o per i meriti di altre persone ma 
unicamente per l’amore infinito del 
Signore. Spero di essermi spiegato 
sufficientemente, ma come il prete 
è un mediatore tra Dio, tra Cristo 
e l’uomo, così ogni altra persona 
dobbiamo considerarla come un 
tramite, per poi proseguire nel 
cammino della nostra fede».

Madonna di San Polo
e la vicinanza di 

Mons. Boaretto 
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http://www.nabacarni.it - e-mail: nabameat@zerogroup.it

Quale sia la sensazione che ci spinga maggior-
mente a continuare ciò che, da ben vent’anni, 
come compagnia teatrale ‘Na scarpa e 

‘n söpel stiamo facendo, è difficile da scegliere… 
Saranno forse l’entusiasmo e l’affetto del nostro pub-
blico, l’allegria del ritrovarsi insieme per costruire 
qualcosa di bello e importante, la soddisfazione di 
raggiungere insieme un obiettivo oppure la condivi-
sione che ci porta a scegliere costumi, scenografie, 
allestimenti? Certamente tutto questo… e anche 
molto di più!

La gioia della condivisione, l’adrenalina che 
precede l’apertura del sipario, la goliardia di ritrovarsi 
insieme anche soltanto a gustare una fetta di torta 
oppure per una cena in compagnia, la risposta entu-
siasta e il grande sostegno del pubblico: sono queste 
le piccole-grandi soddisfazioni che ci fanno escla-
mare a gran voce “Siamo sulla strada giusta”. In 
questi anni la compagnia è cresciuta fino a ottenere 
riconoscimenti importanti, ha visto l’avvicendarsi di 
più di sessanta persone tra attori, tecnici e simpa-
tizzanti e ha calcato i palchi dell’intera Provincia di 
Brescia spingendosi anche oltre “confine”.

Ora, con il periodo estivo che incalza, la troupe 
de ‘Na scarpa e ‘n söpel è pronta a sfidare il caldo 
per portare una ventata di allegria e freschezza in 
numerose location della zona con la commedia bril-
lante “Mai dì pensiù!”. Un tema insolito quello della 
pensione, delicato e capace di toccare il cuore di molti 
che, andati in pensione da poco, faticano ad adattarsi 
a questo grande cambiamento di vita. Una storia ori-
ginale, a tratti toccante, ma portata in scena con la 
consueta ironia perché il teatro, soprattutto quello 
teatrale, più vicino alla gente, deve essere proprio 
questo, un mezzo per veicolare importanti mes-
saggi positivi nella travagliata società moderna.

È questa la nostra missione: trasmettere quei 
valori che, purtroppo, sembrano ormai lontani e 
persi, quelle cose semplici che nutrivano l’anima e per 
le quali, oggi, non si trova il tempo… il nostro leitmo-
tiv è “divertirsi per divertire” e distilla alla perfezione 
l’anima della nostra compagnia, un gruppo di amici 
di età ed esperienze diverse che si ritrova insieme per 
creare qualcosa di bello e lasciare una traccia nella 
società odierna, divertirsi, portare un sorriso e lasciare 
nello spettatore importanti spunti di riflessione.

Siamo assolutamente convinti che alla base di 
tutto ci sia la condivisione, di fatiche, successi, rifles-
sioni e momenti di puro divertimento… che sia pro-
prio questo l’ingrediente segreto che ci dà la carica 
necessaria per trasmettere al nostro pubblico energia, 
allegria e sani principi?!

Vi aspettiamo numerosi a sostenerci durante la 
nostra caldissima tournée estiva. Per essere sempre 
aggiornati sulle date e sulle novità potete visitare la 
nostra pagina facebook ‘Na scarpa e ‘n söpel oppure il 
nostro nuovo sito internet www.nascarpaensopel.it.                       
Grazie a tutti e buona estate!

‘Na scarpa e ‘n söpel in tournée estiva



16 - GN LuGLio 2015






































Si sono conclusi, con il taglio di una coloratissima 
torta celebrativa, i due giorni di festeggiamenti 
per i 25 anni di attività di Amica Chips, l’azienda 

di Castiglione delle Stiviere, leader  nella produzione 
di patatine e snack salati, che ha coinvolto più di 
millecinquecento persone tra dipendenti, familiari e 
clienti.

L’Amica Chips Days, questo il nome della “due 
giorni” di celebrazione dell’anniversario, era iniziato 
sabato mattina con la benedizione del parroco, alla 
presenza del sindaco di Castiglione, Alessandro 
Novellini. 

In omaggio al presidente Moratti, che a questo 
reparto dell’esercito è particolarmente legato, è 
intervenuta la fanfara dei bersaglieri “Asola” di 
Pralboino, diretta dal maestro Domenico Piovani. 
Uno dei momenti più significativi della mattinata, 
è stato la consegna ufficiale della prima pompa 
americana “Cornell Pump” per l’olio di frittura usata 
da Amica Chips nel 1990 e restaurata dai dipendenti 
all’azienda, come ricordo dell’anno di fondazione.

A fare gli onori di casa era presente tutta la 
famiglia Moratti - Alfredo Moratti presidente, Laura 
Moratti responsabile marketing, Oscar Moratti respon-
sabile produzione - insieme ad Andrea Romanò, vice 
presidente e direttore commerciale.

Nel corso dei due giorni di festeggiamenti si sono 
alternati momenti ludici ad altri più istituzionali, 
sempre all’insegna di una partecipazione viva e sin-
cera; ad esempio, la premiazione di 80 dipendenti 
con più di 15 anni di servizio o la visita ai reparti pro-
duttivi, per spiegare a tutti i presenti come si fanno le 
patatine e gli snack. 

Grande successo per il selfie “Ci vorrebbe 

un’amica”: in tantissimi si sono messi in posa, abbrac-
ciati al sacchettone di patatine, che è stato l’indiscusso 
protagonista della più recente campagna pubblicitaria 
in televisione. Per connotare ancor di più i due giorni 
come giornate di divertimento ed allegria, è stato invi-
tato il comico bresciano Vincenzo Regis che, con le 
sue interviste volanti in bresciano “colorito”, ha 
divertito tutti i partecipanti all’evento. 

Ricordiamo che Amica Chips ha festeggiato dav-
vero in ottima forma questo suo 25° compleanno: 
con un fatturato di 85 milioni di euro, una crescita 
dell’10% nel 2014 e una posizione di leader di mer-
cato con la confezione trasparente da 500 g della 
sua patatina classica, l’azienda conta oggi 200 dipen-
denti, distribuisce capillarmente sul mercato italiano 
ed esporta in 22 nazioni nel mondo. 

A conferma del trend positivo negli ultimi 
anni, anche il primo trimestre 2015 ha registrato 
un aumento della sua quota di mercato in grande 
distribuzione (Gdo) con una costante crescita e la 
attesta al 122° posto tra le aziende italiane leader 
dell’agroalimentare.  

“Questo risultato economico è sembrato quasi 
un regalo per il nostro anniversario. – spiega Alfredo 
Moratti, presidente di Amica Chips - E quando dico 
nostro, intendo davvero in senso esteso. Abbiamo forte-
mente voluto festeggiare assieme a chi lavora con noi, 
ai loro familiari e a tutti coloro che in questi anni hanno 
contribuito al nostro successo. Ci sembrava doveroso 
ringraziarli del loro impegno e del loro attaccamento. Ed 
ecco perché, oltre ad essere felici del successo dell’anni-
versario, siamo molto contenti del clima familiare e dello 
spirito schietto e genuino che si è creato durante i due 
giorni di “Amica Chips Days”: trascorrere tutti insieme 
tante ore liete è stato molto “naturale”, perché questo è 
il nostro stile.”

La Storia
Amica Chips è un’azienda tutta Italiana, nata nei primi 
anni ’90, specializzata nella produzione di patatine, 
snack e crostini. Si posiziona attualmente come co-
leader nel settore delle patatine ed è al vertice asso-
luto per prodotti emergenti come le tortillas. Non solo 
è presente capillarmente sul mercato italiano ma sta 
anche crescendo in oltre 20 nazioni. Basa la sua iden-
tità verso il consumatore su un mix costituito da alta 
qualità della materia prima, impiego di tecnologie 
all’avanguardia nella filiera di lavorazione e comu-
nicazione originale e decisamente friendly, unica nel 
proprio settore. Rientrano in questa visione anche 
scelte innovative e qualificanti per quanto riguarda 
la sicurezza in azienda e la sostenibilità ambientale 
degli stabilimenti, fra cui la depurazione delle acque 
e l’utilizzo di sistemi di cogenerazione per l’impiego 
ottimale dell’energia (www.amicachips.it).

Due giorni di grande festa per i primi 

25 anni di Amica Chips
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A SAN MARTINO
DELLA BATTAGLIA
Apertura stand gastronomici ore 19
in caso di pioggia posti a sedere al coperto

Città di Desenzano del Garda
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Wine Festival
Weinfeste
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Fête du vin
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Emozionato quasi come a una prima 
Francesco Freda, uno dei più famosi 
truccatori del cinema italiano e 

internazionale, ha fatto ritorno, come 
promesso, sul Garda e stavolta a Salò. 
L’occasione era una risposta alla pro-
messa fatta a Mauro Delai, presidente 
del circolo fotografico di Moniga del 
Garda, di ritornare con una sua esposi-
zione di fotografie di personaggi famo-
sissimi incontrati nei circa 70 anni di 
carriera “allo specchio senza guardarsi”.

E così Francesco Freda, 90 anni 
portati egregiamente e con tanta 

voglia ancora di essere “artigiano della 
bellezza”, come recita il suo ultimo libro 
nel quale racconta la sua vita “dietro allo 
specchio”. Francesco avrebbe gradito un 
po’ più di pubblico ma si sa che i gar-
desani, in un soleggiato pomeriggio di 
sabato e in pieno giugno, preferiscono 
andare in riva al lago a godersi i primi 
segnali dell’estate in arrivo. 

Peccato perché i racconti della sua 
vita fra gli artisti hanno raccontato 
anche un po’ la vita del cinema italiano 
e internazionale. “A ricordo di un cinema 
che ci ha dato un sogno”, scrive nella 

dedica del suo volume “L’artigiano 
della bellezza”, mentre nell’altro suo 
volume “50 anni allo specchio senza 
guardarsi!” scrive, con una grande 
nostalgia del passato, “che silenzio 
senza il mio cinema che ho amato!”.

�A Salò, per quattro giornate, 
presso le sale del Borgo Fossa Wine 
“Loungue Bar”, hanno fatto bella mostra 
ritratti di attori realizzati da più fotografi 
sui set durante la sua vita lavorativa. A 
introdurre mostra e presentazione 
del libro Luisa Bondoni curatrice del 
Museo nazionale della fotografia di 

Brescia.

Da ricordare che Freda ha lavorato a 
fianco dei più grandi registi interna-
zionali come Michelangelo Antonioni, 
Ettore Scola, Pietro Germi, Billy Wilder, 
Alessandro Blasetti... curando il trucco 
di attori importanti come Sophia 
Loren, Marcello Mastroianni, Audrey 
Hepburn, Ava Gardner, Jack Nicholson, 
Caterine Spaak, Monica Vitti, Irene 
Papas, Vanessa Redgrave e moltissimi 
altri.

Luigi Del Pozzo

Francesco Freda: i 90 anni dell’artigiano della bellezza
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Dal 21 giugno al 13 settembre, Gardaland 
prolunga l’orario di apertura del Parco fino alle 
23.00, grazie a “Gardaland Night is Magic”, 

l’evento notturno che permette di vivere 5 ore in più 
di eccezionale divertimento nella magica atmo-
sfera notturna del Parco Divertimenti, durante tutta 
l’estate. Ben 85 giorni di Parco by night durante i 
quali Gardaland si trasforma in un luogo ancor più 
suggestivo, grazie ad un’atmosfera ricca di luci, 
musiche e colori.

Davvero unica la possibilità di godere di tutte le 
fantastiche attrazioni del Parco che, in versione not-
turna, diventano ancora più scenografiche regalando 
agli Ospiti emozioni impareggiabili. Ma soprattutto 
irripetibile l’occasione di vivere l’adrenalina di - , le 
nuove montagne russe a caduta in picchiata ver-
ticale di Gardaland, il primo Dive Coaster in Italia. 
Chissà quale sarà l’effetto di salire ad un’altezza di 
42,5 metri, il tempo di un rapido sguardo al Parco 
dall’alto per poi scendere - a 100 km/h - una lunga 
discesa in picchiata verticale con un’inclinazione di 
87° verso il Black Hole! Per un centinaio di secondi di 
pura adrenalina il contatto con la realtà svanirà: capo-
volgimenti, torsioni a testa in giù e rotazioni a 360° 
daranno l’impressione di essere risucchiati in una “spi-
rale”. Un’esperienza inattesa e molto coinvolgente che  
renderà la notte ancora più emozionante. 

Assolutamente da non perdere l’eccezionale 
show conclusivo della giornata: 40 Anni di Magia che 
celebra i 40 anni del Parco Divertimenti nella sugge-
stiva cornice di piazza Valle dei Re, cuore “storico” di 
Gardaland, tutti i giorni alle 22.45. Uno straordinario 
viaggio nel tempo tra luci, colori e musica per rivivere 
la magia e la storia del Parco, uno spettacolo che emo-
zionerà il pubblico, sospeso tra sogno e realtà. 

Ma sono tantissime le opportunità di divertimento 
che permettono di concedersi una fresca e divertente 
pausa dal caldo estivo. Proprio dal 21 giugno è arrivato 
a Gardaland un nuovo filmato ispirato alla saga de l’Era 
Glaciale: “Una ghianda è per sempre”. Appositamente 
rielaborato per sfruttare al meglio gli effetti 4D del 
cinema Time Voyagers di Gardaland, la storia vede 
Scrat all’inseguimento della sua ghianda, accidental-
mente inviata nel futuro e nel passato attraverso una 

macchina del tempo. 

Per rendere la nuova stagione ancor più accatti-
vante e irrinunciabile, Gardaland propone diversi tipi 
di abbonamento stagionale One, Premium e Vip 
che, da quest’anno, si rinnovano garantendo nuovi 
ed eccezionali vantaggi per la famiglia e per gli 
amanti dell’adrenalina ma anche interessantis-
sime agevolazioni per l’ingresso a Gardaland SEA 
LIFE Aquarium. Tutti gli abbonamenti consentono 
l’accesso al Parco tutte le volte che lo si desidera fino 
al 1° novembre 2015! 

E ancora… tantissime offerte online! Su 
www.gardaland.it è possibile acquistare un biglietto 
ad un prezzo super scontato scegliendo con 7 giorni 
di anticipo la data della visita. Sono inoltre disponibili 
convenientissimi biglietti famiglia per nuclei di 3, 
4 e 5 persone con bambini inferiori ai 10 anni. Da 
non dimenticare i biglietti combinati che consentono 
l’accesso a Gardaland Park e a Gardaland SEA LIFE 
Aquarium ad un prezzo davvero speciale. 

Per ulteriori informazioni www.gardaland.it.

Il prezzo del biglietto serale, dalle 18.00 alle 
23.00, è di 18 euro ed è acquistabile anche online. 

Inoltre, prima di lasciarsi coinvolgere dalle magi-
che atmosfere di “Gardaland Night is Magic”, nelle 
immediate vicinanze del Parco è possibile visitare 
Gardaland SEA LIFE Aquarium. Con soli € 5,00 in più 
gli Ospiti potranno ammirare l’ Invasione dei Granchi, 

uno spazio esclusivo dedicato interamente ad una 
delle specie più affascinanti esistenti in natura. In 
quattro vasche splendidamente illuminate si potranno 
osservare questi affascinanti predatori dotati di par-
ticolarissime pinze e rimanere incantati da insoliti 
colori accesi dalle infinite sfumature, dalle loro pos-
senti e lunghe chele, dalla velocità e dall’arguzia dei 
loro movimenti. E ancora… 5.000 affascinanti esem-
plari marini in ben 40 vasche! Nel fantastico Acquario 
gardesano, alle 16.00, presso la vasca oceanica, sarà 
possibile assistere all’alimentazione degli squali 
mentre alle 17.00, alle vasche interattive, sarà possi-
bile scoprire tutti i segreti e toccare con mano uova di 
squalo, stelle marine e vivere la divertente esperienza 
dei “trucca bimbi”.

Con l’arrivo della stagione estiva Gardaland Hotel 
aumenta il suo appeal grazie alla scenografica Blue 
Lagoon, la vasta area acquatica di 3.000 mq. che per-
mette una piacevole pausa relax senza dimenticare 
il divertimento, grazie all’animazione per bambini 
e adulti proposta tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00. 
Immersa in una lussureggiante vegetazione, Blue 
Lagoon è una vera è propria oasi di piacere e diverti-
mento con un’ampia zona idromassaggio, una coreo-
grafica cascata e una vasca appositamente realizzata 
per i bambini, il luogo ideale dove immergersi dopo le 
mille emozioni del Parco. A completare un’esperienza 
dal sapore decisamente tropicale è l’offerta di Blue 
Lagoon Pizza Bar & Grill che, da quest’anno, offrirà fre-
schissime centrifughe di verdura e frutta nonché piatti 
di carne e pesce alla griglia dedicati agli amanti del 
“gusto con salute”.

Per gli instancabili Ospiti di Gardaland Hotel il 
divertimento continua anche la sera fino alle 22.30 
con proposte di intrattenimento per le famiglie e 
offerte sempre diverse per inconfondibili ed esclusivi 
momenti di piacevole svago e relax.

Chi soggiornerà presso Gardaland Hotel potrà 
anche osservare da vicino la costruzione del nuovo 
Gardaland Adventure Hotel, una nuova struttura com-
pletamente tematizzata che sarà inaugurata a giugno 
2016.

Per tutta l’estate 
fino al 13 settembre con 

Night is Magic
il Parco resta aperto tutti i giorni per ben 13 ore!

e il biglietto dalle 18.00 alle 23.00 costa solo 18 euro 

Gardaland 
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attrezzature speciali e
macchine automatiche

LOC. PONTE CANTONE, 19 - POZZOLENGO (BS) - TEL 030 918100

www.belliniemeda.it - info@belliniemeda.it

Bellini & Meda srl Cantando alle Donne
Giovane e forte

mi chiamo Donato
un vero ribelle

un poeta mancato.
Nel lungo vagare per mille paesi
vado cercando sorrisi cortesi.

Gracidio di raganelle
sento pur le paperelle.
Guardo lì verso lo stagno.
Che stupore!
Che tormento!
Mi avvicino lento, lento.
Sta all’ombra del castagno
dopo il rinfrescante bagno.
Là seduta
bella e nuda
seducente v’è l’Ernesta;
le accarezzo pian la testa
ecco scioglie la sua treccia.

Laggiù dai campi giunge l’Agnese
accaldata e sudata;
a braccia protese.

Al fossato le ho incontrate
Ida e Luisa tutte imbronciate
il bucato insaponato
mi son proprio innamorato.

Timida Eva nei tuoi occhi
mi son perso.
Come terminare questo mio verso?
Rossi papaveri e dorate spighe
comporre non so più le ultime righe.

Sull’uscio s’affaccia la mora Rachele.
Golose marmellate e dolcissime mele
lei trae dal suo cesto
con garbo modesto.

Profumo di fieno vien dalla stalla
dove i bimbi giocan a palla.
Laura sgobba nel pollaio
Son il suo dirimpettaio.

Fresche lenzuola e candidi pizzi
a ciascuno i propri vizi.
Ma con le mani nei tuoi ricci
mi son tolto i miei capricci.

Siedi con me dolce fanciulla
son qui per te
L’amore ci culla.

Ahimè mia cara Rosa
premurosa e gentil sposa
or nel mio cuore il tuo sorriso
indelebile riposa.
Una lacrima sul viso.
Corri e ridi in paradiso.

La notte scorre lenta
e  il pensiero mi tormenta
spargo baci tutt’attorno
aspettando il tuo ritorno.

Son rimasto vecchio e solo
 al tuo ricordo mi consolo
mentre con la mente volo.

Racconti acqua e sale... di Marta Sartori

In occasione della mostra “2077 BC into the groove… 
nel solco dell’aratro” il Museo civico archeologico 
“G.Rambotti” di Desenzano del Garda organizza 

una serie di eventi rivolti sia ai grandi che ai bambini 
a tema “palafitte”. Le iniziative si terranno nei mesi di 
luglio e agosto 2015 e sono organizzate dal Museo 
Rambotti e dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
desenzanese.

“Martedì al Museo”: come ogni anno, tutti i mar-
tedì mattina di luglio e agosto (a partire dal 7 luglio), 
dalle 10.30 si svolgeranno presso il museo sito in via 
Anelli attività e laboratori educativi e divertenti per 
tutti i bambini “dalla preistoria alla storia”, a cura della 
Cooperativa La Melagrana. L’ingresso e le attività 
sono gratuite. Si consiglia di iscriversi telefonando al 
numero 338.6482117.

“Vediamoci in Museo. Incontri estivi di arche-
ologia”: è una serie di incontri dedicati al tema delle 
palafitte, declinato in vari aspetti e con proiezione di 
due documentari realizzati da Iulm – Archeoframe 
di Milano, in collaborazione con la Soprintendenza 
archeologica della Regione Lombardia. Gli incontri si 
svolgeranno presso il Museo “G.Rambotti” con inizio 
alle 20.30. L’ingresso è gratuito; a ogni incontro seguirà 
la visita della mostra inaugurata per Expo 2015.

Gli incontri sono in programma nelle seguenti 
date, con diversi ospiti:

Martedì 7 luglio: Barbara Grassi (Soprintendenza 
archeologica della Lombardia) parlerà di “Storie som-
merse, ricerche sulla palafitta di Bodio centrale (lago di 
Varese) a 150 anni dalla prima scoperta”. Seguirà la pro-
iezione del documentario “Storie sommerse. Le palafitte 
del lago di Varese” (durata 25 minuti).

Martedì 14 luglio: Marco Baioni (Museo arche-
ologico della Valle Sabbia – Gavardo) approfondirà 
il tema “Vivere in palafitta: 4000 anni fa al Lucone 
(Polpenazze)”

Martedì 21 luglio: Marta Rapi (Università degli 
Studi di Milano) presenterà il documentario “Il popolo 
dei laghi” (durata circa 30 minuti)

Martedì 28 luglio: Federica Gonzato 
(Soprintendenza archeologica del Veneto) si occuperà 
infine di “Archeologia invisibile. Il mondo dei profumi tra 
palafitte e mediterraneo”.

In occasione della Festa di San Luigi a 
Centenaro: venerdì 10 luglio, Marta Rapi, ricerca-
trice dell’Università degli Studi di Milano e direttrice 
degli scavi presso la palafitta del Lavagnone, terrà 
una conferenza dal titolo “Lavagnone: cosa bolle in 
pentola? Ultimi aggiornamenti sugli scavi archeologici”, 
promossa dall’associazione culturale “La Polada” di 

Lonato presso la sala parrocchiale di Centenaro. Inizio 
ore 19.30, entrata libera.

“Giovedì al Lavagnone”: in concomitanza con 
la campagna di scavi del 2015, presso la palafitta del 
Lavagnone (Desenzano del Garda - Lonato), giovedì 
9 e 16 luglio alle 18.45 (ritrovo presso la trattoria “la 
Rossa” in località Montelungo) si svolgeranno visite 
guidate al sito palafitticolo, dal 2011 parte del sito 
seriale transnazionale Unesco “Siti palafitticoli prei-
storici dell’arco alpino”, a cura del gruppo di scavo. 
Le visite saranno tenute sia in italiano che in inglese, 
dalla dottoressa Marta Rapi. Ogni partecipante rice-
verà un ingresso omaggio al Museo “G.Rambotti”. La 
prenotazione è obbligatoria (tel. 030.9994215 o email 
cultura@comune.desenzano.brescia.it).

“2015 Ad: vita sull’acqua”, mostra fotografica di 
Anna Brenna (fotografa) dedicata ai villaggi palafitti-
coli a noi contemporanei, situati sulle rive del lago Inle 
(Birmania). Inaugurazione sabato 11 luglio alle ore 17.

Un’estate “tra la preistoria e la storia”
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I racconti di Amelì

Il signor Giovanni Bittasi
e Don Primo Mazzolari

In casa, Giovanni Bittasi era disponibile a occuparsi 
di ogni necessità. Aiutava sua moglie in cucina, 
lavando, per esempio, i piatti o pulendo le verdure 

necessarie per i pasti. Oppure sbrigava le incombenze 
burocratiche. Quando non si esercitava all’harmonium 
e aveva del tempo libero, si sedeva sulla sua poltrona 
con un libro in mano. Aveva una biblioteca molto ricca 
che si era fatto da solo a poco a poco fin da giovane. 
Amava leggere soprattutto testi di storia, ma anche i 
classici latini, come pure i semplici romanzi in quegli 
anni famosi. Conosceva bene il latino, da lui studiato 
nel liceo classico a Cremona, tanto da saperlo parlare 
con fluidità. Aveva poi superato l’esame per il diploma 
di maestro. Infatti, a Bozzolo, paese della sua espe-
rienza professionale e di vita familiare, alcuni lo salu-
tavano chiamandolo: maestro.     

Uno stimolo a fare della cultura un arricchimento 
umano pure in età avanzata gli venne dalla frequen-
tazione di casa sua della nipote Elena, figlia di Giorgio, 
il secondogenito. Con lei, studentessa ginnasiale, nei 
mesi estivi riprendeva in mano i libri di greco e si riac-
costava alla sapienza ellenistica. Venivano affrontati 
anche brani di latino, ma nonno Giovanni spesso la 
invitava ad esprimersi in modo spontaneo in quella 
lingua e lei si sforzava di assecondarlo usando frasi 
brevi e semplici di giovane scolara.

Insieme all’interesse per le lingue classiche, il 
nonno trasmise a Elena l’amore per la musica. La 
nipote, ancora piccola quando era in vacanza a 
Desenzano, si recava con lui in chiesa e si metteva alle 
spalle del nonno, mentre lui suonava. Era affascinata 
per come lui, in alcuni momenti della liturgia, improv-
visasse, lasciandosi andare a una armonia musicale 
tutta sua. Elena saprà più tardi che il nonno a Bozzolo 
aveva composto musica per le sante messe e un 
Requiem in occasione della morte del padre di don 
Primo Mazzolari. Terminato il liceo classico e diploma-
tasi in pianoforte al Conservatorio, Elena si laureerà in 
Lettere antiche a Parma, con una tesi in musicologia 
affidatagli dal prof. Claudio Gallico di Mantova, spe-
cialista di Monteverdi.

Poche persone a Desenzano, neppure gli amici 
più vicini, sapevano della frequentazione quotidiana 
di Giovanni Bittasi con don Primo Mazzolari, maggiore 
di lui di ventitré anni. Questi, che fu una delle più rile-
vanti figure del Cattolicesimo italiano nella prima metà 
del Novecento, resse la parrocchia di Bozzolo dal 1932 
al 1959, anno della morte. Conosceva tutte le famiglie 
del paese (allora circa 4000 abitanti) e condivideva 
molti problemi dei suoi fedeli che trattava come un 
padre. Antifascista della prima ora, il sacerdote ebbe 
problemi con la milizia fascista e dopo il 1943 visse 
nascosto. Giovanni Bittasi, a conoscenza del luogo in 
cui don Primo si trovava, teneva i rapporti tra il sacer-
dote e la comunità di Bozzolo, cercando di continuare 
le attività impostate nell’anteguerra dal parroco. Per 
questa sua vicinanza a don Primo, Giovanni fu por-
tato a Mantova alla sede dell’OVRA, la polizia segreta 
dell’Italia fascista. Solo dopo giorni venne rilasciato 
senza aver rivelato dove fosse il sacerdote. Di questo 
periodo sono rimaste delle lettere scritte dal parroco 
al suo collaboratore. In una missiva auspicava il giorno 
in cui “devono cantare anche le pietre della nostra 
Chiesa”.  

Finita la guerra, dopo cena, ogni giorno don Primo 
Mazzolari si sedeva, se c’era brutto tempo, in canonica, 
se faceva bello sotto i tigli nella piazza della chiesa, 
dove ascoltava e dialogava con tutti quelli che lo 

volevano avvicinare. Giovanni Bittasi con fervore ed 
entusiasmo partecipava alle discussioni. Don Primo 
vedeva la comunità cristiana come una società in cui 
le persone dovevano convivere secondo giustizia e 
mostrava grande attenzione verso i deboli, i braccianti 
agricoli. Il fine dell’economia era per lui l’uguaglianza. 
Per questo dava tanta importanza alla Cassa Rurale, 
intesa come strumento di riscatto per chi volesse sot-
trarsi alla dipendenza economica da altri. Nel dopo-
guerra il parroco fece in modo che la ditta Galbani 
aprisse una succursale a Bozzolo. Qui trovarono lavoro 
giovani destinati altrimenti alla campagna, là dove le 
braccia, a causa dell’introduzione di macchinari, risul-
tavano più numerose del necessario. La Cassa Rurale 
aveva il compito di curare il pagamento degli stipendi. 
Per se stesso il parroco non provvide mai se non del 
necessario. Solo per la sorella, disponibile e operosa 
in canonica, pensò a un piccolo vitalizio nel caso fosse 
rimasta sola.

Tra le altre sue idee innovative, vi era la sottolinea-
tura da parte di don Mazzolari della libertà di coscienza 
e del rispetto dovuto a chi professava un altro credo o 
non era credente. Sosteneva pure, lui partito volon-
tario nella prima guerra mondiale e a conoscenza di 
tante crudeltà imposte dall’organizzazione militare in 
prima linea e nelle retrovie, che il ricorso alla guerra era 
ingiustificato in qualsivoglia circostanza. La pace era la 
sola via percorribile.  

Nell’ambito liturgico le sue convinzioni lo porte-
ranno, tra l’altro, ad abolire la distinzione tra funerali 
di prima, seconda, terza classe e all’eliminazione del 
catafalco più o meno rielaborato secondo l’offerta 

fatta dalla famiglia. Tutti i defunti nella chiesa di don 
Primo avevano la medesima cerimonia.

Don Mazzolari era uno scrittore valido. Diverse le 
sue pubblicazioni sull’autenticità della vita cristiana. I 
libri, da lui compilati, datano a partire dal 1932, anno 
del suo trasferimento a Bozzolo. Scriverà fino al 1958, 
vigilia della morte, avvenuta il 12 aprile 1959. Dopo la 
seconda guerra mondiale aveva fondato e diretto, con 
non poche critiche, un quindicinale L’Adesso, diffuso 
pure nel bresciano, dove il sacerdote conosceva e fre-
quentava l’editore Gatti.

Giovanni Bittasi fu proprio testimone di tutto 
questo e maturò una personale coscienza critica, che 
gli valse autenticità nella fede religiosa e serenità di 
giudizio nel valutare i cambiamenti sociali a livello 
nazionale e nella realtà in cui viveva. Anni dopo la 
morte del parroco di Bozzolo, con riconoscenza lesse 
sull’Avvenire le seguenti parole di Paolo VI riferite a 
don Primo Mazzolari: Lui aveva il passo troppo lungo 
e noi si stentava a tenergli dietro. Così ha sofferto lui 
e abbiamo sofferto anche noi. Questo è il destino dei 
profeti.

Nessuno a Desenzano sapeva che, dopo circa qua-
rant’anni di attività a Bozzolo, a Giovanni Bittasi era 
stata conferita la Croce di Cavaliere di San Silvestro, 
onorificenz concessa dal Vaticano per l’impegno pro-
fuso per la Chiesa. Tale riconoscimento lo premiava 
come Direttore della Cassa Rurale, ma soprattutto 
come organista della chiesa del paese e come diret-
tore della Schola Cantorum, che lui stesso aveva voluto 
e preparato. 
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IL SITO DI COLOMBARE DELLE POZZE

Negli anni 1962-63, vennero alla luce le prime 
strutture murarie del sito poi vincolato di 
Colombare delle Pozze, posto nel pianoro sot-

tostante la pieve romanica di S. Zeno. Furono ammi-
rati resti di pavimento a mosaico bicolore, basamenti 
di colonne, vari materiali ceramici e metallici, rilievi in 
marmo e alcune monete.

Il complesso venne 
datato fra il I e il IV sec. 
d. C.

I materiali dovreb-
bero essere con-
servati presso la 
S o p r i n t e n d e n z a 
Archeologica della 
Lombardia. 1

Una mano in marmo, di grandezza naturale, parte 
di una statua ancora sepolta, è stata documentata 
con l’immagine fotografica pubblicata dal Giornale di 
Brescia del 29 novembre 1962, ma di essa se ne sono 
perse le tracce. 

Anche di un capi-
tello di colonna, rinve-
nuto alle Colombare, 
pubblicato nel IX 
numero unico della 
fiera lonatese del 1967, 
a firma del fotografo 
Eugenio Rocco, con-
giuntamente a quella 
di A. Cirillo, assistenti 
agli scavi per conto 
della Soprintendenza, 
abbiamo documenta-
zione fotografica.

 Purtroppo anche di questo reperto non sappiamo 
dove sia finito.

Negli anni 1976–78, in occasione di vari scavi, 
furono rinvenuti altri reperti, fra i quali va ricordato un 
embrice con bollo ARRENI, un frammento di vasca di 
coppa tipo Sarius con decorazione vegetale ed altri 
pezzi di ceramica, tutti della prima metà del I secolo.

Da segnalare, infine, un frammento di avambrac-
cio di statua in bronzo dorato. 2

Il Giornale di Brescia del 30 marzo 1988 rendeva 
nota una foto aerea all’infrarosso della località Pozze, 
dove venivano evidenziati i muri perimetrali di un 
notevole edificio absidato, compreso nell’area vinco-
lata dalla Soprintendenza. 

Nel Notiziario del 1990 della Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia, a firma Filli Rossi, che 
aveva diretto altri sondaggi nel sito delle Pozze si 
afferma: Si può quindi confermare la presenza nell’area 
di un esteso complesso abitativo in uso probabilmente 
tra I e IV sec. d. C.   Finalmente si ammette che non 
siamo in presenza di una semplice villa rustica.

Nella estesa superficie affiorano da sempre, spe-
cialmente dopo le arature, abbondanti tessere di 
mosaico. 3

 Dopo anni di silenzio, l’area è stata oggetto 
di prospezioni geofisiche avvenute nella primavera 
degli anni 1997-98 e 2000, con apparecchiature di 
proprietà dell’Università di Padova, Dipartimento di 
Geologia e Geofisica, in accordo con la Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia.

Le indagini eseguite nel 1997, che hanno interes-
sato un’area di circa 14 mila metri quadrati, sono state 
oggetto della tesi di laurea del geologo lonatese dott. 
Damiano Scalvini discussa a Padova nel 1997 e di una 
ampia e documentata relazione dello stesso Scalvini 
pubblicata  sul Numero Unico della Fiera di Lonato del 
1999.

La campagna radar del 2000, eseguita sotto la dire-
zione dell’ing. Ermanno Finzi del citato Dipartimento 
dell’Università di Padova, ha interessato in modo 

particolare l’edificio segnalato dalla foto aerea del 
1988.

Sulle indagini ha riferito lo stesso ing. Finzi unita-
mente al dott. Scalvini in una relazione, documentata 
con molte diapositive, tenuta presso la sala consiliare 
del Comune di Lonato il 1 giugno 2000.

Anche se la prospezione georadar non permette 
di conoscere la qualità dei reperti segnalati né la loro 
datazione, è chiaro che essi vanno rapportati a quella 
stabilita dai sondaggi del decennio precedente.

Colpiscono le dimensioni dell’edificio absidato, 
che sono, per quanto riguarda il corpo principale, di 
circa m. 8 x 14. A esso sono uniti vari altri ambienti di 
minori dimensioni.

Alla luce di queste ultime indagini, il sito delle 
Pozze comincia ad avere una rilevanza sempre 
maggiore.

Pare ormai certo che esso sia stato il più antico 
insediamento, legato alla strada romana e alla Pieve 
di S. Zeno.

1. Dal sito delle Pozze, secondo testimonianze varie, negli anni scorsi, 
sono stati portati via reperti vari. 
Il sig. Redini Zenone, allora Presidente della Sezione Alpini di Lonato, 
mi assicurava che presso la sede dell’Associazione con recapito 
presso una stanzetta a piano terra del palazzo ex Uffici finanziari, 
erano conservati alcuni grossi embrici o tegoloni di cotto con segna-
ture, provenienti dalla Pozze. Quando, alcuni anni fa, l’Amministra-
zione comunale fece sgomberare il locale perché dovevano iniziare i 
lavori di riattamento del palazzo da adibire a sede di Uffici comunali, 
essi scomparvero. 
Molti in paese sanno che una decina di anni fa nel sito delle Pozze fu 
trovato un tesoretto di monete romane. Esse vennero ripartite fra gli 
scopritori. L’omertà sul caso è totale. Sembra che si tratti di monete di 
rame dei secoli III e IV.

2. E. FINZI e D. SCALVINI, Pozze Fenile Schena, in  AA. VV. “Sulle tracce 
dell’Uomo”, Lonato, 2004, p. 32.

3. Una è esposta con orgoglio dietro il banco della Cartoleria Punto e 
Virgola di corso Garibaldi.

I misteri di 
Lonato

di Lino LucchiniCapitolo 3
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A Lonato del Garda

Ufficio Arredato
65mq c.ca

Zona direzionale
Via Cesare Battisti

info: 0309132813

Grande festa per i dieci anni d’attività dell’Agri-
gelateria sull’Aia “Corte Fenilazzo”, nata nel 
2005 dalla passione per la campagna e dal 

piacere di condividere con gli altri un po’ della propria 
casa, il mondo agricolo e i suoi valori, la genuinità 
dei prodotti fatti “con il cuore”, nel rispetto degli ani-
mali e dell’ambiente. Questa è la storia della fami-
glia Cavaliere e dell’azienda desenzanese che ha 
deciso, nel 2005, di aprire la corte a cittadini e turisti. 

Da sempre allevatori di bovini, con l’esperienza di zia 
Maria Teresa, imprenditrice dalle grandi intuizioni, 
e grazie a quanto avviato dai genitori Beatrice e 
Attilio Cavaliere, i figli Roberto, Edoardo e Celeste 
con l’entusiasmo, il coraggio e la voglia di rinnovare 
hanno creato un team perfetto dove l’amore e la 
passione per la terra continuano a essere il motore 
del lavoro e dell’economia familiare.

«In azienda alleviamo ancora animali da cortile – 
racconta Roberto Cavaliere –; l’Agrigelateria sull’Aia 
è casa loro e siamo ben lieti di vivere ogni giorno 
in perfetta sintonia con i nostri animali. Nei campi 
produciamo foraggi e cereali per l’alimentazione 
dei nostri animali, ortaggi di varietà per la vendita 
diretta, la trasformazione e per la ristorazione».

La cascina in località Fenilazzo, a Rivoltella, risale 
al 1700 e la sua ristrutturazione nel 2004 ha dato 
vita all’agriturismo con una diversificazione dell’atti-
vità agricola tradizionale. Qui oggi si producono vino, 
gelato, anzi “agrigelato”, formaggi e anche “agripizza”, 
i bambini trovano uno spazio verde divertente ed 
educativo con tanto di fattoria didattica e l’agripark 
per giocare all’aria aperta. L’agrigelateria sull’aia nella 
bella stagione è un pullulare di eventi, soprattutto 
questa estate, in occasione del decennale. Per l’oc-
casione è stato presentato anche un libro di poesie 
firmato dall’autore desenzanese Mirco Maltauro “Per 
antiche Corti – Corte Fenilazzo” dedicato alla fami-
glia Cavaliere.

«Abbiamo cercato di recuperare la struttura e i 
materiali originali, conciliando i ricordi del passato 
con le comodità del presente. Il successo di oggi lo 
dobbiamo anche ai nostri collaboratori e a quanti 
hanno creduto nella bontà dei nostri progetti», 
afferma Roberto.  «L’esperienza del gelato è nata e 
cresciuta grazie all’incontro con Donata Panciera: 
con lei abbiamo ideato e costruito il progetto 
dell’agrigelato e dell’agrigelateria sull’aia. È diven-
tata nel tempo anche una cara amica, una persona 
di famiglia, e a lei dobbiamo molto. Mentre con il 
campione mondiale di pizza Giorgio Sabbatini è nata 
l’“agripizza” che potete assaggiare in corte e anche ad 
Expo, insieme al nostro gelato».

L’Agrigelateria sull’Aia è infatti presente (unica 
azienda desenzanese) a un evento prestigioso e 
universale come “Expo Milano 2015”, presso il padi-
glione Le Cupole nella piazza di Lake Arena, proprio 
di fronte all’albero della vita, con il progetto “Love It” 
di Copagri Expo.

Per conoscere questa realtà, che da dieci anni 
porta avanti la missione di avvicinare la città alla 
campagna per far conoscere a tutti la genuinità dei 
prodotti buoni e fatti con amore, il sito di riferimento 
è www.cortefenilazzo.it. Il motto dell’azienda è una 
simpatica garanzia: “Agrigelateria sull’aia, dove le 
mucche fanno il gelato!”

Dieci anni di “Agrigelato” sull’aia dei 
Cavaliere e ora anche ad Expo!
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Sorsi di poesia per unire il Garda

No sa sia mia endò nà
a destènder i pagn
‘n d’l frèt invèrno
con l’ümit ca ghèra.
Alura sa tiràa
‘n fil su’l sòler
perchè l’era l’ünich pòst
ch’l dàa fastide a nisü.
Tanti pagn culuràch
töch alineàch
sistemach bè come soldadì.
E apène i sa sügàa sö
sa i piegaa sü be
e sa i mitia ‘n del armare.
co la poca àltra ròba ca ghera.
Ghera poca ròba daèra
ma sa contenàem de poch:
i’era altèr tèmp
forse migliur
de chei de adès. 

Franco Bonatti

‘l fil söl sòler

Vardì l’angüria, s.cècc, come l’è rossa
töta scundida nel fassöl de prat
ve’l dize a bassa us: l’è ‘na balòssa
la g’ha robàt el sul, la l’ha mangiat.
J è robe che sücéd col cald d’istat,
fóm aparì de nient, fóm mìa la spia,
che lé la mè regala, se fóm sito,
en bel ventai de sul e de alegria.

ElEna alBErti nulli

Ventai de sul

De tuseta 
per la festa
ghie èn vistì sul 
e vardae de tignil decunt.
A la düminica apena a casa de la mesa
me mama la me disia: 
avanti, a caas èl visti.
Na olta chisà come l’è stata
me so fermada a zugà 
a burele per la strada,
el visti èl se spurcà,
ise me mama la ma crià
e che so na fagutuna,
e la ma dit:
tel se aga te che per la festa
te ghe apena chele.
E ise o emparà
de mia po fermam a züga, 
apena fini mesa.

rita

Èl visti de la festa

A la lüna

Che fét issé gneca? 
Che g’hét malmustusa? 
La boca en scarpèta 
i öcc de smurfiusa?  
“Se pota sicür 
g’hó la lüna, oterfat 
so stöfa del mond 
che ‘l gira sbagliat… 
So stöfa stöfenta 
de dormer en pé...
El turno de not 
l’è semper el mé. 

                                                            Elena Alberti Nulli

LÖI

Ma vardì Löi 
che rassa de spusòta 
che la dindula i fianc 
en del forment,
per forsa el sul 
el g’ha ciapat ‘na còta, 
l’è ‘mbambolat  
che ‘l capés piö nient! 
El pica,el cioca,el süda,
el na pöl piö,
el slonga i bras 
per sbazotala sö.
Che scuriusà de stele,
che ciciarà de grì,
j züra che i papàer 
j-è ‘l segn 
de chei bazì

                                        ElEna alBErti nulli

Le giostre èn paes 
le vé do olte a l’an,
qunat ghe la fiera. 
Na olta i tusec ià spetaa,
l’era en diertiment
e i spetaa aga na manceta del nono 
o se èl ghe lia pö en ment.
Ades le giostre
I tusec ià dùpera poc
aga perche le ghe da per töt,
e i tusec i ga de tot.
Stom mia pensa a na olta
no se sa mai 
se èn bel mument ve na svolta
che per diertis no vegne bune
le giostre de na olta.

rita

Le giostre

So dré che lese un liber,
vo avanti a toc e bucu
perche a leser ghe völ el temp
perché a fa a la svelta 
a la fine te capise pö gnent.
Na me amica la me dis:
cusa set dre a leser 
le la ghe da n’üciada
e la me dis:
chela lé ie mia roba per te
perché?
Perché èl parla de murus,
e a la nosà età 
iè töte robe de mia vardà.
Me ghe dise:
se te me dise de mia varda
te do resù,
tanto ia fa semper aga a la telvisu
e de quei che ià varda 
i se stöfà e i se endurmensa
en liber èl te te dismisia.

rita

Èl liber

En chesta not de Löi
en càpita de bèle:
vardì...vardì...
nel bigaröl del prat
(per sömiotà le stèle)
sterlüs...i lüzarì!

ElEna alBErti nulli

I lüzarì de Löi

A la mé mama

Vòi pröà a cöntà le ólte
che te ciame mama bela
“mama l’aqua, mama el pa
mama mama l’ho rumpit,
miga dìghel al papà”!
Se g’ho fred, ciame la mama,
se g’ho pora “oh,mama mé”
se g’ho mal a la pansina
se g’ho sòn e ‘òi fa la nana
semper ciame “mama,mama”
Chissamai quan che l’è sera
el to có come l’è ciòc
a scultà chesta campana
che la suna “ ma-ma, ma-ma!”
Mé però vòi dit ‘na roba
che so mìa se tè la sét,
varda bé come che ‘l fa
a ciamàt el me buchi:
ogni ólta che ‘l dis:
“ma-ma”
el te manda du bazì.

                                                            Elena Alberti Nulli

Brèssa la vé ‘n zó da la val Trompia,
negra de föm
de fèr
de füzii
ne le orecie el rudulà
dei ròtoi del tundì.
Ma en piassa Roèta
la sé mèt i sandalèti
la borsèta
el culitì de pés;
la se rezenta el cör
nel tabernacol de la Loza
per merità de ardà
el Brolèt e la Rotonda,
po la part
sóta el baldachì dei Portec:
‘na gran bèla s.ciurina
co le perle e i brilancc
de la so Nona.
zarì!

ElEna alBErti nulli

I lüzarì de Löi
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Un inglese a Gargnano:  David Herbert Lawrence
Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Parecchi centri del lago di Garda hanno avuto 
dei press agent efficacissimi e gratuiti che ne 
hanno portato la conoscenza per tutto il mondo. 

Sirmione ha avuto Catullo e Pound; Malcesine ha 
avuto Goethe, Cassone ha avuto Klimt e Gargnano 
ha avuto David Herbert Lawrence.

Gargnano, riconoscente nel settembre 2012, 
in occasione del cententenario dell’arrivo sul lago di 
Garda dello scrittore inglese, organizzò una serie di 
iniziative per celebrarlo, che includevano una mostra 
sulla presenza a Gargnano di Lawrence, escursioni gui-
date ai luoghi dove era vissuto lo scrittore,  un simpo-
sio di studi e altri eventi.

David Herbert Lawrence fu scrittore, poeta, 
drammaturgo, saggista e pittore. Era nato nel 1885  
nel Nottighamshire da  padre minatore e da madre  
maestra, che per tirare avanti la famiglia di cinque 
figli dovette abbandonare l’insegnamento per fare la 
ricamatrice. Il giovane David frequentò le scuole ele-
mentari e medie nella regione natale e iniziò la pro-
fessione di maestro. Tuttavia la salute cagionevole lo 
convinse a lasciare l’insegnamento per dedicarsi 
alla scrittura. Aveva già pubblicato alcuni racconti 
e poesie che lo avevano reso noto nell’ambiente dei 
modernisti della capitale inglese ruotanti attorno alla 
rivista “ The English Review”.  

Agli inizi del 1912 conobbe Frieda von 
Richthofen, figlia di un ricchissimo barone tedesco, 
imparentata con uomini famosi come il leggendario 
“Barone Rosso”, l’aviatore Manfred von  Richthofen, 
asso della prima guerra mondiale, la quale divenne 
poi la sua compagna per tutta la vita.. Ella era allora 
moglie del professore universitario Ernest  Weekley e 

madre di tre figli.

Nel  maggio dello stesso anno Lawrence fuggì 
con Frieda in Germania presso parenti di lei a Metz 
e dopo una breve sosta in Germania si diresse verso 
sud in un viaggio  verso il sole, medicina naturale per 
la tubercolosi che lo insidiava. Prima i due amanti 
scesero a riva del Garda, ai tempi parte dell’Impero 
austriaco, e dopo alcuni giorni a Riva si spostarono a 
Gargnano, dove vissero dal 18 settembre 1912 al 30 
marzo 1913 forse presso una conoscente,  poi al primo 
piano di  Villa Igea nella frazione di Villa,  per un breve 
periodo dal 30 marzo all’11 aprile 1913.  A Villa ora c’è 
una targa che ricorda il soggiorno dello scrittore. 

Fu una permanenza non solo felice sulle rive 
del “Garda, così bello sotto il cielo radioso”, ma anche 
estremamente attiva. Nel “paradiso” come il poeta 
stesso ebbe a definirlo, egli terminò “Figli e amanti” 
scrisse “Crepuscolo in Italia” e iniziò “La ragazza per-
duta” e “The sister” e “Donne Innamorate”. Nel frat-
tempo venne  pubblicate nel febbraio 1913 la sua 
prima raccolta di poesie “Love poems and others” 
Lavorò inoltre a un volume di poesie che include 
“Sunday afternoon in Italy” e “ Spring morning”  
entrambe scritte a Gargnano. 

Scrisse alcuni capitoli dedicati al Garda del libro 
“Twilight in Italy”. In essi vi sono vivide descrizioni del 
territorio, dei giardini di limoni sui terrazzamenti, della 
vita che si svolgeva nei paesi coi suoi antichi ritmi, del 
tutto differenti dalla vita ansiosa delle metropoli che 
egli detestava.   

Dopo aver lasciato il Garda, Lawrence tornò 
in Inghilterra, dove sposò Frieda, nel frattempo 

divorziata. A guerra finita nel 1919 ritornò in Italia e da 
lì diede inizio a quello che lui stesso chiamò il suo “pel-
legrinaggio selvaggio”  per il mondo, un viaggio che 
continuò fino alla morte. Fu stronacto da una malattia 
che l’aveva accompagnato per tutta la vita il 2 marzo 
1930 sulla riviera francese. 

Nel 1928 aveva pubblicato in edizione privata 
il suo undicesimo  romanzo “L’amante di Lady 
Chatterley”, che negli anni successivi fu quello che 
gli diede la maggior notorietà. Ebbe anche un pro-
cesso per oscenità in Inghilterra dal quale fu assolto. 
Le ragazze del tempo lo leggevano sotto le coperte 
con una torcia elettrica per non farsi vedere dai geni-
tori.  Oggi, con quello che gira, “ L’amante  di Lady 
Chatterley” può considerarsi quasi un romanzo da 
educande.
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LONATO DEL GARDA
AREA SERvIzI CuLTuRALI

venerdì 3 luglio 2015
piazza Martiri della Libertà

SPETTACOLO COMICO 
“PAROLA DI... MR. FOREST -  PAROLE
E MuSICA DI E CON IL MAGO FOREST”
Associazione “Piccola Orchestra Italiana”

sabato 4 luglio 2015
piazza Martiri della Libertà

CONCERTO “MELODIE DI BANDE” 
Corpo Musicale “Città di Lonato del Garda” 
e Banda Sociale di Zambana

domenica 5 luglio 2015
Pieve di San Zeno

CONCERTO DI MuSICA CORALE 
“CONCERTO IN uNA SERA D’ESTATE”
Associazione “Corale San Biagio”

venerdì 24 luglio 2015
piazza Martiri della Libertà

SPETTACOLO COMICO “CINGOMMA”
Residenza Multidisciplinare “Idra”

sabato 25 luglio 2015
piazza Martiri della Libertà

CONCERTO “TRIBuTO A BIAGIO ANTONACCI”
“Diesis Soc. Coop. e Macondo Spettacoli”

domenica 26 luglio 2015
piazza Martiri della Libertà

CONCERTO D’ESTATE DEL CORPO MuSICALE 
“CITTà DI LONATO DEL GARDA”
Corpo Musicale “Città di Lonato del Garda”
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Si è chiusa a Palazzo Martinengo di Brescia, la 
mostra “Il cibo nell’arte”. Capolavori dei grandi 
maestri dal Seicento a Warhol.

I capolavori stanno lasciando le sale del cinque-
centesco palazzo bresciano per tornare ai legittimi 
proprietari, ma grande è la soddisfazione dell’As-
sociazione Culturale Amici di Palazzo Martinengo, 
organizzatrice della rassegna, patrocinata dalla 
Provincia di Brescia, dal Comune di Brescia, dalla 
Regione Lombardia e da EXPO 2015.

Il bilancio dell’esposizione, curata da Davide 
Dotti, è infatti ampiamente positivo: sono stati 
40.247 i visitatori totali, per una media settima-
nale di 2012 e giornaliera di 390 ingressi, che 
hanno ammirato, dal 24 gennaio al 14 giugno 
2015, le oltre cento opere di maestri dell’arte 
antica, moderna e contemporanea che si sono 
confrontati sulla tematica che lega il cibo all’arte 
figurativa.

Molto importante è stato il riscontro da parte 
delle scuole, con 18.320 studenti, che hanno 
usufruito di 780 laboratori didattici e di 687 per-
corsi tematici appositamente progettati per loro.

All’apprezzamento del pubblico ha fatto da 
contraltare il plauso della critica e della stampa. 
Basti a tal proposito ricordare quanto ha scritto 
Alberto Arbasino sulle pagine del Corriere della 
Sera, “Arte & Cibo! Che accoppiamenti magnifici! Ed 
ecco Il cibo nell’arte, amore a prima vista nei capo-
lavori dei migliori maestri, dal Seicento a Warhol, 
in una facile ma eccellente rassegna, nel Palazzo 
Martinengo, a Brescia”.

I dati della rassegna stampa raccontano di 

oltre 530 articoli e segnalazioni, sui principali 
quotidiani e periodici italiani (Corriere della Sera, 
Repubblica, QN, La Stampa, Il Fatto quotidiano, 
Libero, Il Mattino di Napoli, Il Secolo XIX, Il Giornale 
di Sicilia, Panorama, Il Giornale dell’Arte, Arte, ecce-
tera), sulle agenzie (Ansa, Adn Kronos) sulle radio e 
le televisioni (TGR Rai3, RadioRai), sui media internet.

Decisamente positivo è anche il dato del 
bookshop con 870 cataloghi (Silvana editoriale) 
venduti. 

“Abbiamo affrontato una sfida importante – 
afferma Roberta Bellino, presidente dell’Associa-
zione culturale Amici di Palazzo Martinengo – ed 
eravamo consapevoli delle difficoltà che la nostra 
Associazione avrebbe incontrato nell’organizzare 

questo primo grande evento. Abbiamo lavorato 
molto duramente, ma alla fine i dati ci hanno dato 
ragione. La felicità per il risultato ottenuto però, 
non deve farci perdere d’occhio la nostra missione 
culturale. Stiamo infatti già lavorando per vagliare 
nuove idee e progetti per il prossimo evento”.

“Sono soddisfatto del lavoro compiuto – 
dichiara il curatore, Davide Dotti - e degli eccel-
lenti risultati conseguiti dalla mostra sia in termini 
di ingressi che, soprattutto, di consenso critico. 
I più importanti storici dell’arte italiani, e non 
solo, sono venuti a Brescia a visitare l’espo-
sizione, rimanendo colpiti dalla qualità dei 
dipinti selezionati e dall’alto numero di opere 
inedite che arricchiscono in maniera significa-
tiva il catalogo di importanti artisti del ‘600 e 
‘700”. “Portare cultura di qualità nella mia città - 
conclude Davide Dotti - è per me un onore oltre 
che, ovviamente, un piacere”.

40247 visitatori per la mostra Il Cibo nell’Arte
Palazzo Martinengo Brescia
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Lo studio è già stato avviato. I tecnici 
della bresciana Garda Uno, della 
mantovana Sisam e della veronese 

Ags, le multiutility che di recente hanno 
firmato lo storico protocollo d’intesa per 
un progetto ambientale unitario con la 
nascita di un Ato del Garda e per perve-
nire ad un risparmio di spesa pubblica, 
stanno lavorando ad un progetto per 
distribuire l’acqua del lago di Garda, 
ad uso  potabile, a una vasta area 
dell’Alto Mantovano. Un acquedotto, 
chiamiamolo semplicemente così, che 
non andrebbe a creare un impatto inva-
sivo sul territorio, perché le tubazioni 
verrebbero posate parallelamente a 
quelle che dal lago di Garda dovrebbero 
trasportare i reflui dal lago al nuovo 
depuratore di Visano, il cui progetto 
è, com’è noto, già pronto nei cassetti 

della società Garda Uno. Il tutto con 
un risparmio della spesa pubblica 
che potrebbe sfiorare tra i 700 e gli 
800mila euro all’anno. 

Questo è il sogno che sta acca-
rezzando Giampaolo Ogliosi, dina-
mico presidente della mantovana 
Sisam Spa, che proprio per queste 
ragioni ha accelerato il processo di 
unificazione con le due consorelle 
Garda Uno e Ags. “Si deve sapere che 
quattro località dell’alto mantovano, 
e cioè Piubega, Gazoldo degli Ippoliti, 
Rodigo e Marsiletti di Goito, sono prive 
di acquedotto: ogni famiglia possiede 
un proprio pozzo” esordisce Ogliosi. 
“Questo vuol dire che il territorio, sotto 
l’aspetto idrico, assomiglia ad una 

groviera, maledettamente complicato 
da tenere sotto controllo ai fini della 
qualità dell’acqua perché, purtroppo, la 
presenza di arsenico e nitrati è diffusa”. 

Cosa propone per superare 
questo grave problema? “Nel pro-
gramma degli investimenti, la Provincia 
di Mantova ha già approvato tutti i pro-
getti per la distribuzione di acqua dai 
comuni, ovviamente dotati di acque-
dotto, a quelli sprovvisti. I costi, però, 
sono ingenti per le casse pubbliche. 
Basti pensare - prosegue Ogliosi - che 
per trattare l’arsenico (i suoi parametri 
si sono nel frattempo abbassati a tutela 
della salute umana) occorrono almeno 
600mila euro l’anno. In aggiunta, per 
effetto di questo trattamento, circa 
820mila metri cubi di acqua da filtrare 

viene riversata  all’interno dei depura-
tori per un ultimo trattamento: acqua 
completamente persa. Poi, va aggiunto 
un ultimo costo: il trasporto dei fanghi, 
con presenze di arsenico, in discariche 
speciali con maggiori spese”. 

Ecco da dove scatta l’idea, di rice-
vere un “aiuto” dal grande lago. Un 
Garda che vanta una superficie di 370 
kmq e quella del bacino imbrifero di 
2.260 kmq, con un patrimonio idrico sti-
mato in 50 km cubi per il quale un cm di 
spessore per tutta la superficie del lago 
corrisponde a 3,7 milioni di metri cubi 
d’acqua. Ma nel carniere di Ogliosi c’è 
altro. “Si tratta - spiega - dell’intervento 
sul depuratore di Monzambano che 
deve essere rifatto completamente, per 

una spesa base prevista di un milione 
e 350mila euro. Ora, una commissione 
di tecnici delle tre aziende sta elabo-
rando un progetto per consentire che 
i reflui di Monzambano possano essere 
convogliati nel depuratore di Peschiera 
del Garda con un costo di non più di 
550mila euro: quindi un risparmio di 
800mila euro”, rimarca il numero uno di 
Sisam. Per il presidente di Garda Uno, 

Mario Bocchio, si tratta, pertanto, “di 
fatti concreti che possono realizzarsi 
grazie al protocollo firmato il mese 
scorso tra le tre società, il cui obiettivo è 
quello di mettere insieme le energie e le 
risorse per ridurre notevolmente i costi 
di esercizio e per offrire, come nel caso 
di Sisam, opportunità impensabili fino a 
qualche anno fa”.

Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA

Orari uffici amministrativi e tecnici:
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì

Tel. 030 9995401 Fax. 030 9995420 www.gardauno.it
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Garda Uno, Ags e Sisam insieme
per portare l’acqua potabile del Garda all’Alto Mantovano

Consorzio Garda Uno
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A conclusione delle celebrazioni 
dei propri 450 anni di storia, 
l’Ateneo di Salò ha proposto una 

giornata di riflessione sulle parlate 
del Garda dando vita a un incontro di 
culture, lingue e generazioni: l’inizia-
tiva, svoltasi nell’arco della mattinata 
al Liceo Fermi di Salò, ha dato la soddi-
sfazione, ai relatori di vedere un pub-
blico di studenti composto e attento. 
Alcuni di loro hanno anche conversato 
con i relatori per approfondire i temi 
trattati. L’idea degli organizzatori del 
convegno era quella di coniugare la 
precisione scientifica con un taglio 
non specialistico, senza perdere però 
nemmeno un attimo di quella tensione 
intellettuale che permea il ricercatore: 
anche di questo tipo di messaggio 
hanno bisogno i nostri ragazzi. Per 
lavorare ci vuole professionalità, sì, 
ma la pura tecnica del lavoro, privata di 
quell’anima etica che distingue il farsi 
e il proporsi della ricerca, non riuscirà a 
presentare loro un modello alternativo 
e vincente rispetto a tanta desertifica-
zione umana che ci circonda. 

Abbiamo chiesto al coordina-
tore del convegno, il salodiano prof. 
Alfredo Rizza, glottologo presso l’Uni-
versità di Verona, di raccontare l’evolu-
zione della mattinata e di esporci le sue 
valutazioni. Queste le sue dichiarazioni:

«Chissà se saremo stati in grado di 

passare un buon messaggio! Per tenere 
viva l’attenzione della “generazione 
digitale” a un tipo di lingua che non 
può che presentarsi nuda di fronte al 
proliferare dei codici e dei gerghi della 
social network, Graziano Tisato, del 
Centro nazionale delle ricerche (Cnr), 
sede di Padova, ha mostrato quello che 
il digitale può offrire al dialetto, ricre-
ando sul grande schermo della rete la 
geografia dei dettagli delle parole di 
un tempo, in chi ancora oggi le ricorda 
con esattezza. Una relazione, quella di 
Tisato, tutt’altro che semplice, ma ricca 
di inviti a partecipare, con le nuove pro-
fessionalità, alla conoscenza del passato 
e del futuro, cioè a conoscerci.

Voce autorevolissima, Giovanni 
Bonfadini, della Università di Milano 
“Statale”, ha mostrato nel vivo il lavoro, 
assai dialettico, e sempre in muta-
mento, di analisi dei dati raccolti. Già, 
studiare comporta prevedere anche 
momenti di riflessione, seduti a tavo-
lino, con una postura da scoliosi, ma 
con la mente ben composta. Sulla car-
tina che via via egli mostrava, si andava 
delineando la fitta rete di intrecci fra le 
varie soluzioni linguistiche che i dialetti 
del Garda hanno sviluppato nei secoli. 
Ecco emergere i tratti lombardi e quelli 
veneti, e una prossima volta, chissà, 
invece dell’intreccio areale mostreremo 
l’intreccio dei tempi.

Il sottoscritto, invece, ha presentato 
una bozza di progetto per un documen-
tario sull’incontro, avvenuto cent’anni 
fa, fra il grande studioso Carlo Battisti 
e i piccoli paesini della Valvestino, 
allora sotto l’impero asburgico. Mi si 
consenta una piccola citazione dalla 
storia del cinema italiano: Carlo Battisti 
ha dato anche il volto al personaggio  
Umberto D., nel film dall’omonimo 
titolo, di Vittorio de Sica. Il Battisti viag-
giava, per le sue ricerche linguistiche,  
nelle Giudicarie;   in Valvestino egli portò 
con sé l’avanguardia scientifica del suo 
tempo. Il vocabolario e la grammatica 
che raccolse vivono oggi quasi esclusi-
vamente nei ricordi dei pochi residenti e 
dei tanti che, per piccolo o grande tratto 
di terra, sono dovuti emigrare.

Un quadro appassionato e pre-
ciso, documentato e avvincente lo ha 
dato Antonio Foglio, autore dell’ottimo 
Vocabolario del dialetto di Toscolano 
Maderno, che non solo ha esemplificato 
e spiegato la natura della ricchezza 
dei dialetti, ma è stato in grado anche 
di illustrare il lavoro da lui svolto sul 
campo.  Ne è nato quindi  un proficuo 
rapporto con i suoi compaesani e con 
tutte le persone che egli ha incontrato 
nella sua ricerca. 

Per chiudere al meglio la giornata 
non si poteva che invitare Glauco 
Sanga, dell’Università di Venezia: con 

pochi tratti egli ha tenuto un  lucidis-
simo intervento sui mille aspetti del 
fare ricerca sui dialetti, ricollegandosi 
ai vari interventi che lo avevano prece-
duto, con grande abilità e con il ricordo 
della porpria esperienza condotta sul 
campo. Abbiamo visto quindi innestarsi 
nel secolare tronco, che ancora regge, e 
tiene, le parlate del Garda, la tecnologia, 
la ricerca sul territorio, la multimedialità, 
la società, l’etnologia, la passione».

 In un tempo in cui la globalizza-
zione ci prende tutti, sviluppare una 
corretta conoscenza del fenomeno 
comunicativo dei dialetti significa riap-
propriarci di un’identità profonda che 
credevamo di avere smarrita. In questo 
le scienze ci sono di grande aiuto.

 a cura di Pino Mongiello

Una giornata di studio sulle parlate del Garda
A conclusione delle celebrazioni dell’Ateneo di Salò. Intervista al prof. Alfredo Rizza

La cosa che manca di più nella nostra società, e in 
generale nella vicenda dei popoli, è la memoria, 
che viene distrutta dall’attualità, dal contingente, 

dalle immediate logiche degli interessi. Come se a 
ogni due o tre generazioni tutto fosse scoperto ex 
novo, affrontato per la prima volta, inventato. La storia 
collettiva è soggetta a una ciclica dimenticanza. Fatta 
eccezione per i ricercatori e gli studiosi che però stu-
diano le vicende molto a distanza e per le scoperte 
più eclatanti. 

Per questo fa piacere ritrovare, dall’archivio pre-
zioso della Comunità del Garda, una lettera del prof. 
Jacques Piccard (1922-2008), grande studioso 
delle profondità marine e lacuali, creatore del primo 
importante batiscafo, figlio dell’altrettanto grande 
August (1884-1962), ricercatore delle grandi altezze e 
delle sconosciute profondità. È una lunga lettera alla 
Comunità del Garda che lo scienziato svizzero scrisse 
nel gennaio 1985, dopo avere esplorato il Garda, i suoi 
fondali, le sue coste, la sua salute. 

“Il bacino del Garda è di una straordinaria bel-
lezza… - scriveva - con le sue rive ove si alternano i 
pini, gli aranci e le canne, le sue valli laterali, le sue 

pareti rocciose che sprofondano quasi a picco nell’ac-
qua e le sue innumerevoli calette…. Il lago di Garda 
non è meno ricco di attrazioni di quanto lo sia la Costa 
Azzurra o la Costa Brava”. Così comincia la lettera di 
Piccard che poi illustrerà, nel suo contenuto la situa-
zione del lago, sulla base dello studio effettuato con il 
batiscafo ed i suoi rilevamenti. 

Ne esamina anche il grande sviluppo turistico “che 
apporta bene o male miliardi di lire di cui beneficiano 
sia lo Stato che tutta la regione”. Bene o male, appunto.

“La maggior parte di questo turismo, nel senso 
ampio del termine, gravita dunque sul lago. Oggi ogni 
lago d’Europa ha il suo tasso di inquinamento e di 
eutrofizzazione; ogni lago in qualche modo ha i suoi 
giorni più o meno contati. Se l’inquinamento aggredi-
sce il lago tanto da renderlo inadatto alla balneazione, 
da trasformarlo in una vasta zona senza profumi e 
nauseabonda di gas, allora i turisti andranno a cer-
care altrove i luoghi da prediligere... il fantasma della 
povertà riapparirà all’orizzonte”.

Questa minaccia è dunque perfettamente 
attuale. Il prof. Piccard prosegue poi con le deduzioni 
e le analisi della ricerca, 26 immersioni per ben 43 ore 
e l’analisi fino in fondo ai 342 metri di profondità. E 
arriva in conclusione all’apprezzamento dei lavori 
allora in corso per la depurazione che, senza risolvere 
totalmente il problema, “concederà almeno un certo 
respiro”.

La Comunità del Garda, con la presenza unitaria 
allora di tutti i sindaci, aveva avviato già dal 1968 tutte 
le iniziative per i progetti e i piani di realizzazione della 
depurazione delle acque del lago, evitando lo sversa-
mento (che allora avveniva) dei residui di corsi d’acqua 
e fognature, che stava certamente uccidendo il lago 
di Garda. La Comunità, come sempre, non aveva soldi, 
ma seppe trovarli e realizzare le opere colossali che 
hanno consentito “un certo respiro” fino a oggi. 

Lo sviluppo turistico, favorito da queste e altre ini-
ziative, ha portato a un forte incremento demografico, 

che costringe il nostro lago a sopportare il carico di 
una quarantina di milioni di presenze e visite turisti-
che: è gente che consuma e inquina. 

Inoltre va considerato che la eccessiva attività edi-
lizia, la proliferazione di seconde case, ha fortemente 
compromesso la tenuta dei territori. Senza contare 
le miopi politiche delle province  vicine (Mantova 
e Brescia, in particolare), che ora cercano di utilizzare 
le acque che la comunità gardesana ha saputo tute-
lare. Ora bisogna ripensare fortemente e respon-
sabilmente alla tutela futura, che non è solo delle 
acque, ma anche dei territori. Se quando si costruisce 
una casa bisogna pagare gli oneri di urbanizzazione, 
chi paga gli oneri “di depurazione” che aumentano 
ogni volta che un sindaco firma una licenza edilizia? E 
in questa attività i sindaci negli anni passati, e anche 
recentemente, hanno consumato le penne.

Ecco quindi l’opportunità di ricordare il monito del 
prof. Jacques Piccard, che più di noi ha visto la situa-
zione del lago, che da allora è certo peggiorata.

E sempre la solitaria Comunità del Garda pochi 
anni fa è riuscita a far rivedere scientificamente il 
nostro lago, con gli studi di Eulakes, avendo ottenuto 
il finanziamento dell’Unione Europea. Tra i temi stu-
diati anche quello della governance del lago, spartito 
tra tre regioni diverse, che lo amano diviso, cioè impo-
tente, debole, senza mezzi e con la classe dirigente 
fatta più di albergatori che di pubblici amministratori 
e politici.

Se, per un miracolo del buon Dio, dovessimo ritro-
varci con la regione del Garda, unita ed autonoma, 
chi immaginiamo potrebbe governarla? Quali politici 
potrebbero gestirne il futuro, al di sopra e oltre gli inte-
ressi personali o di categoria? Quale strategia, quale 
unità tra gente che non vede nemmeno il Comune 
vicino e non sa immaginare il potenziale di un Garda 
unito e forte? Alla lettera del prof. Piccard, agli sforzi 
dei primi dirigenti della Comunità del Garda di quel 
tempo, dopo oltre quarant’anni, purtroppo, il Garda 
non dà risposte ma altre domande.

Il lago 
tra passato 

e futuro
di Aventino Frau
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Così Platone in “La Repubblica”. Lo straordinario 
personaggio, di cui ora vi racconterò la storia, 
guardava sì in alto. Molto in alto. E le riflessioni 

che ne trasse misero a rumore il mondo scientifico 
dell’epoca. 

Il suo nome? Giovanni Peneroni, bresciano, ma 
con trascorsi bergamaschi dove in gioventù entrò 
nel seminario di Bergamo. Quando, un paio d’anni 
dopo, uscì, e si fermò in città come garzone in una 
pasticceria. Ecco la sua incredibile storia di astronomo 
rivoluzionario. 

“Astronomi, bestie! La terra non gira!  Galilei 
cretino! Sveglia; asini: studiate la “Paneroni”! A 
voi! Ciao!”

Giovanni Paneroni? E chi era mai costui? Nato a 
Rudiano, nella bassa bresciana, il 23 gennaio 1871, di 
professione ambulante di gelati e dolciumi, divenne 
famoso non certo per la bontà della sua mercanzia, ma 
perché da astronomo dilettante asseriva che la Terra 
non girava, che Galileo Galilei era un “pirla”, che il Sole 
altro non era che una palla d’argento larga due metri e 
del peso di 14 chili…

Il tutto, 
naturalmente, 
“confortato” da 
decine di opu-
scoli e disegni. 
Due splen-
didi volumi 
su Giovanni 
Paneroni, che 
vi consiglio di 
leggere, sono 
stati editi nel 
bresciano alcuni anni fa, scritti da due carissimi col-
leghi: Enrico Mirani del Giornale di Brescia e Giacomo 
Massenza del Bresciaoggi, quest’ultimo prematura-
mente scomparso. 

Il libro di 
Mirani è edito 
da Ermione e 
ha per titolo: 
“Vita, memo-
rie e avventure 
di Giovanni 
P a n e r o n i , 
a s t r o n o m o 
ambulante”.

Il libro di Massenza, edito dalla GAM Editrice di 
Rudiano (Brescia) ha per titolo: “Una terra piana ed 
infinita - Vita ed Opere di Paneroni secondo Giacomo 
Massenza”.

Tornando al nostro personaggio, il padre, confor-
tato dalla sua bravura a scuola e dalla passione per 
i riti ecclesiastici, lo mandò in seminario a Bergamo. 
In seminario, però, non ci rimase molto, poiché fin da 
bambino era uno spirito libero e bizzarro. 

Due anni dopo, infatti, l’esperienza  seminario finì. 
Il padre allora lo impiegò come garzone di bottega in 
una pasticceria della città orobica. 

Giovanni accettò, anche perché quella soluzione 
gli permetteva di frequentare un corso serale, assetato 
dalla voglia di sapere, conoscere. 

Dopo il servizio militare si sposò e mise al mondo 
otto figli. Per sfamarli mise a frutto la sua esperienza 
bergamasca di pasticcere e iniziò la sua professione 
di gelataio ambulante, professione allora sconosciuta 
nella sua zona. Fu proprio il suo lavoro che accese in lui 
l’idea di un nuovo modo di fare astronomia.

Scrisse infatti 
nelle sue memo-
rie: “L’Astronomia, 
anche quando 
andavo a scuola, mi 
faceva aguzzare l’in-
telletto per giudicare 
il pro e il contro, ma 
inculcato in tempo di 
gioventù un pensiero 
è difficile estirparselo. 
La causa di cambiar 
l’idea fu la qualità di 
mestiere che mi misi 
ad esercitare; cioè 
gelati e dolciumi. 
Tanto l’uno che l’altro 
mio mestiere d’estate 
è in odio col calor del 
sole, e nelle ore impiegate nelle vendite bisognava 
sfuggire il sole ed il suo calore mortale nemico”.

Continuava il nostro astronomo: 

“Quindi bisognava facessi il possibile per posteg-
giare all’ombra. L’ombra gira, la terra no. Siccome 
durante la giornata l’ombra delle case continua a 
camminare e a cambiare posto, anche a me toccava 
cambiar posto, e correrci dietro al circolare dell’om-
bra, e con quei cambiamenti di posto mi faceva anche 
arrabbiare e bestemmiare e maledire il sole; anzi, 
qualche volta, non potendo cambiar posto causa già 
occupato, mi toccava il tormento del rovente calor del 
sole che mi liquefava gelati e dolci; era una passione, 
uno spasimo; e con questo correr dietro all’ombra per 
sfuggire i raggi dovetti accorgermi che il sole viene giù 
da nord alle ore tre del mattino; invece alla sera partiva 
alle ore 21, 22, 23, perciò ne ricavavo che passa sopra 
e non sotto la terra!”

Dunque la Terra non è sferica, secondo Paneroni.

“Gli americani 
camminano forse 
con la testa in giù? 
E di notte noi come 
facciamo a stare in 
piedi? Vediamo forse 
qualcosa di capo-
volto? Perché i sotto-
marini incontrando 
le curve dell’acqua 
no sbucano fuori? 
Mettiamo forse i 
freni alle navi che 
vanno in discesa 
verso l’America del 
Sud e quando tor-
nano le tiriamo forse 
su con le gru? Qui 
la scienza deve soc-
combere” affermava 
il nostro”.

Inoppugnabili, secondo il suo punto di vista le 
teorie annunciate. 

“Se si dice livello del mare sarà livello del mare. 
E voi ingegneri dormite? Sveglia, falsari! Date alle 
fiamme i vecchi atlanti ed i falsi mappamondi e com-
perate la ‘Novissima Speciale Geografia di Paneroni’, 
grande, divertente e profondo studio, che costa sol-
tanto una lira ma vale dei milioni...!” 

Siamo ormai negli anni 2000, eppure negli Stati 
Uniti c’è una associazione “forte” di 200 iscritti, 
tutt’oggi estremamente convinti che Paneroni 
avesse ragione. Infatti per loro la Terra è piatta! 

Raccontare la sua vita, la sua prima uscita ufficiale 
nel mondo accademico, che avvenne nel 1920 all’Uni-
versità di Pavia, dove tenne la prolusione dell’anno 
accademico alla cattedra di Fisica, sarebbe opera 
troppo dispendiosa. 

Mi limiterò, con l’aiuto di alcuni documenti che vi 
propongo, a illustrare brevemente la sua incredibile 
teoria che lo portò a scontrarsi anche con grandi per-
sonaggi del mondo accademico e non, per finire addi-
rittura in galera e in manicomio! Ecco come il mitico 
Paneroni descriveva la Terra... 

“Sapevate voi il motivo perché i Barbagianni 
hanno decretato che la Terra è un piccolo ruotante 
pianeta? No! Attenti, ve lo dico io: siccome il Sole alla 
mattina si alza di là ed alla sera tramonta all’opposto 
fa e fece credere a tutti gli uomini del mondo intiero, 
che quella piccola palla di fuoco, il Sole, facesse e faccia 
ogni giorno un’arcata rotonda verticale sopra la nostra 
testa, indi, dal ponente per recarsi di nuovo a levante, 
passi o passasse sotto alla Terra..”

“Ecco tutti i sbagli astronomici” tuonò 
Paneroni. Se il sole passa sotto terra bisogna che la 
terra sia rotonda e sospesa nel vuoto, onde lasciare il 
sotto passaggio al Sole, Lui parte alla sera e in dodici 
ore si reca di nuovo a levante, senza vederlo, che via 
fa o fece? 

Era naturale credere che passasse sotto alla Terra 
vuota. Ma come fa a passar sotto? 

Ci vorrebbe un sottopassaggio, o un tunnel, ma 
poi quando fu scoperta l’America capovolta con 
giorno loro e notte noi e viceversa sorse il problema 
del “perché”, se la terra è rotonda, com’è rotonda l’ar-
cata del sole, per qual motivo non sono gli americani 
sotto capovolti? Eppure grattacieli, gente, treni, navi 
dovrebbero essere tutti sotto capovolti, e invece 
sono tutti ritti in piedi come gli europei, com’è questa 
faccenda?

“E giù tutti gli studiosi ad almanaccar progetti, 
senonché Copernico trasse a compimento un sistema 
dicendo sarà la terra che ruota sotto un sole fermo, 
progetto che viene ed è tuttora creduto da tutti giusto, 
anche da più creduti per uomini scienziati. Invece sono 
merli. La teoria di Copernico sembrerebbe giusta, ma 
è sostenuta da grandi fantasie incredibili irrealizzabili”. 

L’amlentico dubbio: ha ragione Copernico o 
Paneroni?

 1° velocità pazze, 2° distanze immisurabili, 3° gran-
dezzeegrossezze del Sole e astri spropositate, 4° attra-
zioni, pressioni e atomo intorno a sfera, 5° Terra piccola 
e girevole con bugie una più ridicola dell’altra. 

Attenti invece alla mia. In questa sì che vi troverete 
dentro la verità vi farà cristiani. 

Rotondità? Se fosse rotonda di notte capovolti 
come pioverebbe in su? Gli americani sotto di notte 
discenderebbero come in cantina, le tegole precipi-
terebbero, i soldi, la pipa, il cappello cadrebbero nel 
vuoto in giù, treni e bastimenti sarebbero rovesciati. 
E se fosse rotonda? 

Noi siamo esterni, sulla crosta, si può ruotare 
intorno in una botte, circolate voi fuori della botte? 
Tutte questioni soppresse con il bugiardo concetto 
‘non ci accorgiamo’. Crepa!  Un pazzo? Tutt’altro. Infatti 
molti in Italia, accademici e non, lo seguirono... Nella 
prossima puntata pubblicherò anche il suo testa-
mento in rima.

 (Continua sul prossimo numero di Gn)

La Terra non gira, o bestie!
“L’astronomia costringe l’anima a guardare verso  l’alto e ci conduce da questo mondo a un altro” (Platone)

di Giacomo Danesi

(Una vignetta del tempo) 

( La copertina del libro di Enrico Mirani)

(La copertina del libro di 
Giacomo Massenza)

(Uno dei suoi mitici volantini) 
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Col recente recepimento del Decreto Legge del 
18 aprile 2011 sono divenute operative alcune 
nuove norme per poter ottenere la patente di 

guida: il legislatore, non volendo limitare l’idoneità alla 
guida dalla semplice capacità della vista, ha cercato di 
estendere la valutazione di performance visiva ad altre 
importanti abilità visive. Di fatto oltre alla misurazione 
dell’acutezza visiva, per la quale i requisiti minimi 
sono stati portati a 7/10 nella somma di entrambi gli 
occhi (con almeno 2/10 nell’occhio peggiore), si sono 
affiancati nuovi test come il test della sensibilità al 
contrasto, della visione crepuscolare, recupero 
dall’abbagliamento e del campo visivo.

Spesso le persone utilizzano i termini decimi e diot-
trie come fossero sinonimi senza sapere che esprimono 
misure tra loro nettamente differenti. Confondendo le 
due misure è facile pensare che se mancano quattro 
diottrie significa che vi è un residuo di 6/10 anche se ciò, 
nella maggior parte dei casi, non corrisponde al vero. 

I problemi visivi quali miopia, ipermetropia, astig-
matismo e presbiopia vengono quantificati in diottrie, 
cioè in base al potere della lente necessario a ripristi-
nare una buona acutezza visiva.

I decimi possono esprimere il deficit visivo che la 
mancanza di correzione è in grado di provocare.  Le 

due misure, pur con una certa proporzionalità, possono 
essere tra loro molto diverse.

La diottria è l’unità di misura che esprime il potere 
di una lente cioè la sua capacità di deviare il percorso 
della luce che la attraversa. 

I decimi esprimono la capacità dell’occhio di 
distinguere i piccoli dettagli che lo scenario visivo 
propone e sono l’unità di misura dell’acutezza visiva. 

Per convenzione si è stabilito che un occhio nor-
male è in grado di distinguere lettere che a una certa 
distanza abbiano una determinata grandezza  e chia-
mate “riga dei 10/10”; in proporzione a questa possono 
essere costruite lettere più grandi per acutezze minori 
o più piccole per acutezze maggiori. In realtà numerosi 
fattori possono influire sul risultato dell’acutezza visiva, 
così alcune persone possono disporre di un’acutezza 
di 8/10, senza che vi sia un deficit visivo, mentre altre 
possono disporre di un’acutezza di 12/10, senza essere 
fenomeni. 

L’acutezza visiva normale è convenzionalmente 
fissata in 10/10 e può essere ottenuta naturalmente – 
si parla in questo caso di “visus naturale” – oppure con 
l’utilizzo di occhiali o lenti a contatto e in questo caso 
viene indicata col termine di “visus corretto”.

Requisiti visivi per la Patente di Guida
a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Via Repubblica, 9 
Tel 030.99.13.258

bruno@garuffo.it

I siti gardesani da salvare al centro del forum dei tre Rotary club Gardesani

a cura di Giorgio Maria Cambié

Ogni anno il “Forum Rotariano del Garda” che si 
tiene da oltre un venticinquennio, organizzato 
“a rotazione” dai tre Rotary Club Gardesani: 

Peschiera e del Garda Veronese, Riva del Garda e 
Desenzano, propone un argomento per la difesa e 
la promozione del territorio.

Il 23 giugno, organizzato dal Club di Peschiera, si è 
tenuta una riunione avente per oggetto “Siti da salvare 
attorno al Garda”.

Il programma è stato presentato dal dott. De 
Cesaris Lenotti, presidente del R.C. Peschiera e dal dott. 
Lorenzini, della conferenza permanente fra i Rotary del 
Garda.

E’ noto difatti che non solo le rive, ma anche tutta 
la ragione del Garda posseggono numerosissimi tesori 
d’ arte, di storia, di paesaggi, meno conosciuti.

I siti esaminati dal forum sono stati tre. Per 
Peschiera, il prof. Francesco Butturini e l’ arch. Vittorio 
Cecchini hanno presentato un interessantissino 
villaggio a mezza costa, la frazione Campo del 
comune di Brenzone. Si tratta di un conglomerato di 
insediamento altomedioevale, già segnalato in docu-
menti del 1023. E’ costituito da edifici addossati gli uni 
agli altri, che, sfruttando l’ andamento del terreno si 
articolano con volte e con suggestivi elementi archi-
tettonici seguendo le antiche vie di collegamento fra 
il centro di Magugnano, Biasa e il Monte Baldo. Colpito 
da totale spopolamento, il borgo è rimasto a come 
doveva essere alla fine dell’ 800.

La Fondazione Campo si è proposta di recuperare 
le strutture del borgo, di restaurare i preziosi affreschi 

della locale chiesetta di San Pietro in Vincoli con l’ 
intento di destinare gli edifici restaurati a villaggio 
delle arti e mestieri e della scienza.

S. Apollinare in località Prabi di Arco è una chie-
setta scampata miracolosamente alla demolizione.

A pianta rettangolare, rivolta con l’ abside verso 
oriente, la sua dedica ad un santo caro ai Bizantini ne 
attesta l’ antichità. È posta lungo l’ antica via per Trento 
per la strada romana di Prabi. Nella parte meridionale 
possiede un vasto porticato, che avrebbe poturo 
costituire uno “xenodochio”, o riparo per i viandanti. 
La chiesa conserva preziosi affreschi, attribuiti alla 
metà del Trecento. L’ Ing. Vittorio Rasera ha illustrato i 
progetti del Rotary di Riva per fa “rivivere” la chiesa in 
collaborazione con l’ associazione “Il Sommolago”. Essi 
comprendono l’ installazione di un sistema di video-
sorveglianza, prodromica all’ “apertura” della chiesa ai 
visitatori ed un adeguato sistema di segnalazione e di 
cartellonistica per informare i visitatori dell’ esistenza 
del monumento.

Della illuminazione della domus romana di 
Desenzano, progettata dal locale Rotary, si è occu-
pato l’ ing. Renzo Dusi. Egli metteva in evidenza come 
la villa romana di Desenzano, scoperta nel 1921, sia la 
più importante nel vasto patrimonio di ville romane e 
pre romane che sorgeveno nella zona sud-occidentale 
del Lago e la meglio conservata fra esse. Si affacciava 
sul lago con moli, attracchi e forse perschiere per l’ 
allevamento ittico. Possiede oltre 240 metri quadri di 
mosaici policromi di pregevole fattura con amorini 
vendemmianti o su bighe in corsa, menadi e satiri, ani-
mali selvatici, allegorie. Il progetto del RC Desenzano 
comprende l’ installazione di un sistema razionale di 
illuminazione per rnedere fruibile al pub blico anche la 
sera tutto il pregevole complesso musaicale. 

Nel corso del seguente dibattito, l’assessore alla 
cultura di Desenzano,  Antonella Soccini compiuacen-
dosi per l’ iniziativa ha illustrato  i progetti del Comune 
di Desenzano in merito alla valorizzazione del sito  
archeologico e del museo.





Gli Eventi di Luglio
Domenica 5 Luglio  ore 21:00

Terme Castello  Di Vallio - Festa 60 Anni Di 
Storia - Concerto Del Corpo Bandistico Di 
Vallio Terme

Domenica 12 Luglio ore 21:00
Terme Castello  Di Vallio - Festa 60 Anni Di 
Storia - Fanfara Dei Bersaglieri Di Cremona

Domenica 12 Luglio - ore ore 10:30
Fondazione Cominelli Via Padre Santabona 
9 Cisano S.Felice - Aperitivo Con Le Muse - 
Danza, Musica, Teatro,Presentazioni Editoriali

Martedi 14 Luglio - ore 21:00
Palazzetto Dello Sport Manerba - Armonie 
Sotto La Rocca - Recital Pianistico con Ivo 
Pogorelich

Mercoledi 15 Luglio - ore 21:00
Pieve Di Manerba - Armonie Sotto La Rocca - 
Recital Pianistico con Luca Benatti

Giovedi 16 Luglio - ore 18:00
Villa Romana Toscolano Maderno - Visita 
Guidata Alla Villa Romana

Sabato 18 Luglio
Aperitivo 20.30 Concerto Ore 21.15 - Castello 
Di Portese S.Felice Del Benaco - I Suoni E 
Sapori Del Garda - Madama Butterfly-Selezione 
Dall’Opera

Sabato 18 Luglio - ore 21:00
Cortile Palazzo Comunale Di Padenghe - 
Armonie Sotto La Rocca - Recital Hommage A 
Astor Piazzolla con Jose’ Luis Barreto

Domenica 19 Luglio - ore 21:00
Palazzetto Dello Sport Manerba - Armonie 
Sotto La Rocca -  Recital Pianistico con Aristo 
Sham

Lunedi 20 Luglio
Cena Arthob

Lunedi 20 Luglio - ore 21:00
Pieve Di Manerba - Armonie Sotto La Rocca - 
Recital Pianistico con Alessandro Costantini

Martedi 21 Luglio - ore 21/24
Torre Di San Martino - Serata Chic

Mercoledi 22 Luglio - ore 11/24
Milano Expo2015 - Giornata Expo

Mercoledi 22 Luglio - ore 21:00
Pieve Di Manerba - Armonie Sotto La Rocca 
- Duo Pianoforte Violino con Anca Vasile ed 
Enrico Pompili

Venerdi 24 Luglio - ore 21:00
Palazzetto Dello Sport Manerba - Armonie 
Sotto La Rocca -  Concerto Lettura di Daniele 
Alberti

Sabato 25 Luglio - ore 21:00
Castello Di Soiano - Armonie Sotto La Rocca 
- “Recital-Hommage A Edith Piaf  Annamaria 
Castelli”

Domenica 26 Luglio - ore 10:30
Fondazione Cominelli Via Padre Santabona 
9 Cisano S.Felice - Aperitivo Con Le Muse - 
Danza, Musica, Teatro, Presentazioni Editoriali

Domenica 26 Luglio - ore 21:00
Palazzetto Dello Sport Manerba - Armonie 
Sotto La Rocca - Concerto Jazz con Uri Caine

Martedi 28 Luglio - ore 21:00
Pieve Di Manerba - Armonie Sotto La Rocca 
- Duo Pianoforte Violoncello con Alessandro 
Costantini e Michele Tagliaferri

Giovedi 30 Luglio - ore 21:00
Pieve Di Manerba - Armonie Sotto La Rocca - 
Recital Pianistico con Gianluca Iadema

Venerdi 31 Luglio - ore 21:00
Castello Di Moniga D/Garda - Armonie Sotto 
La Rocca - Recital Pianistico - Chopin - Ravel: 
Hommage A La Danse-Stephane Spira

Venerdi 31 Luglio - ore 21/24
Rocca Di Manerba - Serata Chic
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primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

ReteBrescia
venerdì ore 20.05

Canale 72 e 213 DTT

Fire TV - Canale 147
Martedì ore 21.30

Canale 147 DTT

Gienne, il mensile del lago di Garda, lo trovi 
nelle principali edicole e nei punti d’interesse 
pubblico del Garda e dell’Alto Mantovano: 

uffici turistici, municipi, Iper di Lonato 
d/G, La Grande Mela e Decathlon di 

Castenedolo.

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano in 

onda ogni settimana su:

GN - gienne
dalla redazione di Gardanotizie.it
mensile del lago di Garda

www.youtube.com/

gardanotizie

L’opera in prima pagina
L’opera in prima pagina in 

questo numero è dell’arti-
sta Giordano Loda.  

Schivo al punto da essere 
un timido, la sua arte rimane 
per lo più nascosto nel suo 
studio nella sua città natale 
di Desenzano del Garda, lon-
tano dagli occhi di tutti tranne 
i suoi famigliari e un ristretto 
gruppo di amici. 

Pittore eclettico, è inte-
ressato ad ogni tipologia di 
arte espressiva, dalla scultura 
al disegno, dove si manifesta 
in varie tecniche (acquerello, 
guazzo, olio, pastello ed inci-
sione) su tela, carta e legno. 

Da anni scandisce il luglio lonatese la rassegna estiva 
“Stelle su Lonato”, una piacevole tradizione che si 
rinnova anche nell’estate 2015 con sei spettacoli a 

ingresso gratuito, tutti in piazza Martiri della libertà, tranne 
una data nella storica pieve di San Zeno. Inizio alle ore 21. In 
caso di maltempo gli eventi si terranno al Teatro Italia.

L’apertura della rassegna organizzata dal Comune di 
Lonato del Garda e divisa in due parti – una a inizio e una a 
fine luglio – sarà affidata alla simpatia e alla sagace ironia del 
Mago Forest, protagonista di venerdì 3 luglio con lo spetta-
colo comico “Chiacchierata con il Mago Forest”. Sabato 4 
luglio di nuovo in piazza per il Concerto “Melodie di Bande” 
e il 5 luglio nella pieve di San Zeno ascolteremo brani lirici 

e un repertorio brillante grazie al “Concerto corale in una 
serata d’estate”.

La seconda parte della rassegna si svolgerà a fine luglio: 
venerdì 24 in piazza Martiri della libertà ci attende lo spetta-
colo comico “Cingomma” dedicato all’Italia che viaggiava in 
treno. Il 25 luglio ancora in piazza per il Concerto “Tributo 
a Biagio Antonacci” - Viaggio Antonacci; infine il 26 luglio 
a chiudere il cartellone “Stelle su Lonato” sarà il Concerto 
d’estate del Corpo musicale “Città di Lonato del Garda” 
con alcuni giovani cantanti della Scuola di Musica del Garda 
e del Progetto Noi Musica.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura 030.91392247.

“Stelle su Lonato” per illuminare l’estate in piazza




