
Anno 10 N° 6 - 114 - LDP Editore - Giugno 2018 - Direttore: Luigi Del Pozzo

www.visitgarda.com

Logo - Italia - URL
Multicolore

Lombardia

Copia OmaggioTorbole sul Garda - Ph LDP ©2018

Sono diversi i settori che inte-
ressano l’“industria del fore-
stiero”, ossia il turismo gar-

desano.  E fra questi, alcuni anni 
orsono, molti imprenditori ed 
enti pubblici parlavano, o accen-
navano, forse in maniera un po’ 
timorosa, al settore dei conve-
gni, la cosiddetta convegnistica. 
Sul Garda, è vero, esistono nume-

rose strutture, per lo più private, capaci di ospitare 
congressi e convegni. In gran parte le sale sono di 
capienza ridotta, però, insufficienti spesso a conte-
nere centinaia di partecipanti. 

Un ambito, quello convegnistico, che potrebbe 
concedere all’economia gardesana quel prolunga-
mento stagionale anch’esso richiamato spesso, ma 
mai messo in opera. 

Mancando strutture importanti, utili a potenziare 
il settore, ecco che i convegni altrettanto importanti 
vanno altrove, sul lago Maggiore, per esempio.

Perché questi miei dubbi? Semplicemente 
perché alcune settimane fa, al Vittoriale degli 
Italiani, si sarebbe dovuto tenere il concerto della 
Fanfara del Comando 1° Regione Aerea di Milano. 
A causa del cattivo tempo però lo stesso concerto 
è stato trasferito, per fortuna, a Villa Alba, e qui ho 
rivisto nella mia mente molti degli eventi a cui negli 
anni passati, quelli gloriosi di questa meravigliosa e 
unica struttura, ho avuto modo di presenziare per 
lavoro. Un edificio, un luogo stupendo, balcone sul 
Garda che offre un panorama straordinario, eppure 
lasciato praticamente sempre chiuso e relegato 
all’oblio.

Come mai? Quando passi sulla strada sottostante 

vedi sempre la stupenda  facciata con porte e finestre 
chiuse, mentre in altre parti imperversano convegni, 
incontri, meeting e cose del genere. Certo ci saranno 
dei costi di gestione anche notevoli, ma non è che 
dalle altre parti i costi non esistano. Sicuramente una 
gestione oculata e parsimoniosa potrebbe essere un 
viatico per il recupero delle attività convegnistiche, e 
della stessa Villa Alba, e di eventi che spesso richie-
dono luoghi pubblici, armoniosi, e pure sontuosi. 
Il lago di Garda, Gardone Riviera, come anche altre 
località benacensi, questi luoghi li ha. Sarebbe il caso 
di utilizzarli e sfruttarli al meglio, ne vale della nostra 
(gardesana) immagine e professionalità e, perché no, 
della nostra economia.

P. S. Ho deciso di rimandare al mese prossimo il mio 
pensiero sui comportamenti degli automobilisti, dopo 
quello dedicato a ciclisti e motociclisti, che ha incon-
trato parecchio interesse il mese scorso.

Perché il Garda non spinge i convegni? Editoriale di Luigi Del Pozzo
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Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

La via centrale di Lonato, quella che passa davanti 
alla Basilica di S. Giovanni Battista e giunge in 
piazza è dedicata al lonatese Camillo Tarello, 

grande agronomo vissuto nel XVI secolo, noto per 
un libretto che ebbe grande successo: Ricordo 
d’agricoltura.

Anche nell’ovale centrale dell’affresco posto sul 
soffitto della sala del Consiglio comunale, visibile  
ancora oggi, è ricordato, in un clima di serenità dei 
campi Camillo Tarello.

Non fu un grande scrittore né un grande scien-
ziato, ma uomo di vasta cultura agronomica e uma-
nistica, di intuizioni interessanti che lo resero celebre 
per due secoli, tanti quanti il suo prezioso volumetto 
rimase costantemente consultato in infinite ristampe. 

L’intuito, accompagnato alla sperimentazione, 
lo portò a concepire le sue teorie sulla rotazione agra-
ria, cioè l’avvicendamento delle culture proiettato 
nello spazio e nel tempo, accompagnate da altri vari 
suggerimenti come quello sull’aratura profonda e 
ripetuta del sovescio, della fertilità lasciata dalle legu-
minose, ecc.

Tarello lasciò il suo paese natale molto gio-
vane per dedicarsi alla cultura del fondo Marcina di 
Gavardo, dove risulta ininterrottamente registrato fra 
i forastieri dal gennaio 1539 al 1573, per ben 34 anni.

Ugo Da Como,  nell’opera Umanisti del secolo XVI, 
dedica a Camillo Tarello il capitolo XIII e lo include il 
quel famoso centro d’attrazione che ebbe vita nel 
primo 1500 presso l’abbazia di Maguzzano, un cena-
colo di cultura religiosa, letteraria e filosofica al quale 
fecero capo i vescovi di Brescia e di Verona, il cardi-
nale inglese Polo, letterati e studiosi vari. Tradizione 
vuole che al cardinale Polo sia stato particolarmente 
caro l’agronomo Camillo Tarello: “l’accarezzava come 
un putto per cui quando partì per l’Inghilterra voleva 
condurlo colà”.

Il fatto che Tarello nel suo Ricordo d’agricoltura citi 
spesso autori classici sembra confermare la sua par-
tecipazione al centro di Maguzzano; nel suo Ricordo 
d’agricoltura egli cita spesso: Plinio il naturalista, 
Columella, Catone, Varrone e le Bucoliche di Virgilio. 
D’altra parte egli che della sua invenzione era certo 
come due più due fanno quattro (così solennemente 
afferma nell’esordio di Ricordo) sentiva la necessità di 
coltivare relazioni e amicizie fuori dalla Marcina, recan-
dosi a Gavardo, Maguzzano, Salò e Venezia.

Fu un uomo dalla doppia personalità: rissoso, 
inquieto e distaccato a Gavardo, dove rimase sempre 
un forestiero, frequentava il Cenacolo di Maguzzano 
dove trovava conforto e si realizzava a contatto di per-
sonaggi più colti del suo tempo.

Il occasione del Convegno su Camillo Tarello 
e la storia dell’agricoltura bresciana al tempo della 
Repubblica Veneta, tenutosi a Lonato presso la 
Fondazione Da Como nel settembre 1979, chi scrive 
queste note ha avuto l’onore di segnalare l’esistenza a 
Lonato di un importante documento ufficiale dove è 
segnalata la presenza di Camillo Tarello, conservato nel 
primo registro dei Battezzati dell’Archivio Parrocchiale 
e che era inspiegabilmente  sfuggito alle ricerche degli 
studiosi.

Si tratta dell’atto di nascita del figlio del mar-
chese Sforza Pallavicino, capitano supremo delle forze 
armate di Venezia, Fulgenzio, che egli aveva avuto da 
certa signora Elisabetta, registrato il primo gennaio 
1549 dove, fra i padrini, il primo è Dominus Camillus 
Tarellus.

Il capitano Sforza era uno dei più famosi e potenti 
uomini del tempo e il fatto che Tarello sia stato 
chiamato per primo padrino della nascita del figlio 
Fulgenzio, fa capire che fra i due esisteva senz’altro 
rapporto di calorosa amicizia.

Non è nota la data di nascita del Tarello, che 
viene indicata intorno al 1515, mentre per quella di 

morte un manoscritto scovato nell’archivio comunale 
da Giuseppe Zambello afferma che gli fu data sepol-
tura, dopo solenni esequie il 5 maggio 1572.

Un altro piccolo documento che porta la data del 
12 agosto 1582, nel primo Registro dei Morti della 
Parrocchia di Lonato, ci fa sapere che quel giorno morì 
in Lonato Barbara, vedova di Camillo Tarello.

Camillo Tarello

Articoli, allestimenti e 
strutture prefabbricate per esterni
Via Ponte Pier, 7 - 25089 Villanuova sul Clisi (BS)

Email: Info@edilgarden.com - Tel: 0365373371
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Uno dei piaceri di chi, come me, ha 
un’età non più verde, è quello di 
conversare con un giovane che 

vuole crescere in fretta ed immagina 
per sé un avvenire carico di emozioni. 
Si scopre allora quanto sia sincero e tra-
sparente il pensiero di quel ragazzo che 
sogna, e come sia in grado di rappresen-
tare le cose immaginate come fossero 
vere e concrete. In quel momento egli 
parla della sua vita e dichiara aper-
tamente quanto sia determinato a 
realizzarla.

Voglio raccontare, in questo arti-
colo, dell’incontro recente avuto con 
Francesco Cancarini, ventotto anni 
compiuti a febbraio, con in tasca un 
diploma di indirizzo umanistico conse-
guito al liceo Gambara di Brescia, ottima 
conoscenza dell’ inglese, discreta per il 
francese. 

Francesco è innamorato della 
montagna: non fa solo passeggiate nei 
boschi ma cerca le cime dei monti, si 
confronta con la roccia, sale in verticale 
con corda, chiodi e piccozza, studia le 
vie ferrate, scruta gli orizzonti tra terra 
e cielo. La sua è una filosofia dell’esi-
stenza: affronta le sfide, anche le più 
difficili, estreme, per sentirsi in pace 
con se stesso dopo aver acquisito la 
consapevolezza delle proprie possibilità 
e dei propri limiti. 

Per far questo non ha bisogno di 
andare lontano: gli basta restare nella 
provincia di Brescia, tra le vertiginose 
pareti a picco sul lago d’Iseo, dove 
si possono trovare ancora paesaggi 
naturali autentici e non ancora intaccati 
dalla mano dell’uomo. Qualche anno fa 
ha avuto modo di scrivere per le pagine 
del Corriere/Brescia che a pochi chilo-
metri dalla città, «e precisamente nella 
valle dell’Opol, c’è un’incantevole valle 
che si snoda sopra i comuni di Zone e 
Marone, e che culmina al rifugio Croce 
di Marone da dove è possibile prose-
guire fino in cima al monte Guglielmo… 
uno dei centri di maggiore interesse per 
gli amanti del verticale inserito in un 
contesto naturale davvero unico». 

Ma l’animo di Francesco non si 
appaga soltanto nell’escursionismo soli-
tario ed esclusivo. Suo desiderio è con-
tagiare verso questo amore quante 
più persone riesce, quasi che si tratti 
di uno sport per tutti, al quale avvici-
narsi senza timore, con confidenza. È 
quindi con soddisfazione che, nell’arti-
colo citato, egli annota, complimentan-
dosi con l’amministrazione locale, che  
anche per i bambini, con tanta voglia 
di avventura e che amano stare a con-
tatto con la natura, è stato costruito un 
sentiero attrezzato, per permettere loro 
di vivere un’esperienza in montagna».

In questa sua cultura, che mette 

in primo piano il “cimento”, colgo la 
volontà di permeare i fondamenti 
della professione di Francesco, quella 
cioè che possa costituire per lui anche 
fonte di reddito: mi par di capire che 
egli intenda far coincidere questo suo 
amore per la sfida con il lavoro della sua 
vita. Ne è corollario esemplare il fatto 
che egli cerchi e realizzi concreti colle-
gamenti col mondo delle guide alpine, 
e non per semplice amore di volonta-
riato. Non è facile, in questi tempi di crisi 
non solo economica, puntare a far coin-
cidere gli ideali puri, assai simili ai sogni, 
con le ragioni del vivere quotidiano. Ci 
vuole, come lui stesso afferma mentre 
racconta delle scalate in parete, «resi-
stenza di dita e movimento di piedi», 
cioè capacità di soffrire per mantenersi 
in equilibrio e professionalità nell’ascesi 
che si va compiendo. Francesco è un 
ragazzo dagli occhi azzurri, col sorriso 
inquieto, che sprizza determinazione 
da ogni poro. 

Il suo ottimismo è contagioso. La 
sua capacità di convincere gli altri sta 
nel fatto che, prima di tutto, la convin-
zione l’ha maturata in se stesso. Sono 
certo che questo suo approccio alla 
natura e all’ambiente possa essere 
amato e apprezzato da chi promuove 
educazione e informazione nel nostro 
tessuto sociale, cioè dal mondo della 
scuola ma anche dagli operatori del turi-
smo. Del resto, non sempre s’inerpica 

per percorsi verticali estremi; sa anche 
inoltrarsi in luoghi di più facile accesso, 
tra valli e boschi, lungo i sentieri storici 
del nostro territorio, con un solido baga-
glio di conoscenze botaniche, mineralo-
giche, letterarie, ambientali. Francesco 
sarebbe davvero un utilissimo accom-
pagnatore di scolaresche o di gruppi 
turistici anche nell’entroterra garde-
sano. I cosiddetti utenti ne resterebbero 
affascinati. 

Gli chiedo infine se coltiva qualche 
ambizione segreta. «Sì, mi dice: viag-
giare il mondo e scalare cime invio-
late. Tra i progetti a medio termine c’è 
il Cerro Torre, in Patagonia. E vorrei rac-
contare in modo semplice e diretto, con 
le mie foto e con gli appunti di viaggio, 
usi e costumi di popoli e civiltà remote».

Sede e Stab.: 25086 REZZATO (BS) Via Prati, 69
Tel. 030 24986 (R.A.) - Fax 030 2498600

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

a cura di Pino Mongiello

Il sogno di Francesco Cancarini
Viaggiare il mondo e scalare cime inviolate
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Camozzi Group.
Ogni vostra aspirazione è una nostra missione.
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The Camozzi Group
A dynamic worldwide presence www.camozzigroup.com

Il Gruppo Camozzi è una realtà presente in tutto il mondo ed è composta 

da aziende leader nel proprio settore industriale.

Le aziende del Gruppo, specializzate e differenziate a livello tecnico

e produttivo, presentano sinergie fi nanziarie, commerciali, logistiche

ed organizzative derivate da una strategia comune basata sull’effi cienza

e l’innovazione, con una visione orientata alla soddisfazione dei clienti.
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Desenzano del Garda poggia 
su un grande scalino: la parte 
a lago e la piazza con i portici, 

ove vi sono negozi e i classici luoghi 
di incontro e sosta; sopra c’è lo scalino 
di un’altra piazza senza i portici, ma 
sempre con negozi, bar e caffè come 
nella logica.

Il piano nobile, al contrario di 
come sono fatte le case, è stavolta 
quello basso, prospiciente al lago, 
però il piano superiore qui è altret-
tanto nobilitato e i negozi e i bar, 
sempre ben arredati e invitanti, hanno 
un afflusso di persone certamente 
interessante, che ne fa anche una vita-
lità più dedita a persone del luogo. 
Quindi la via e la piazza dedicate al 
noto Garibaldi, e che noi affettuosa-
mente chiamiamo “Capolaterra”, assu-
mono una più vitale aria di nostrano, 
pur mantenendo stile e signorilità di 
questi tempi.

Ne potremo parlare amplia-
mente, anche perché sono altrettanto 
nostrani i conduttori di quegli esercizi 
commerciali che fanno la vitalità di 
quello scalino superiore.

Ogni negozio o ritrovo ha le sue 
caratteristiche, certo i titolari hanno 
la caratteristica della modernità 
aggiunta al servizio, per essere loro 
stessi prevalente locali, anche se non 

essenzialmente desenzanesi da lungo 
tempo.

Ne parleremo anche nei prossimo 
numeri, ora qui ci dedichiamo a una 
persona, una giovane e piacevole 
signora che gestisce una sua attività 
da tempo.

Si tratta di Nicoletta, la parruc-
chiera, dalla capacità professionale 
condotta assieme al suo piacevole 
sorriso, da molti anni (almeno trenta) 
acconcia i capelli di signore e signo-
rine in un elegante negozio, in un 
locale che si affaccia proprio verso la 
pazza, di fronte al già mitico e impor-
tante negozio del passato, quello dei 
Soardi, che fu una salumeria affer-
mata ben oltre 50 anni fa, quando le 
spese fatte si segnavano su un libretto 
dalla copertina nera.

La signora ha evidentemente 
delle belle attenzioni per le sue 
clienti, tant’è che per il suo darsi da 
fare ha formato una clientela di livello, 
altrettanto signorile ed elegante. Un 
particolare interessante si deve citare: 
nei pressi ci fu un negozio da barbiere 
gestito da un altro famoso personag-
gio, il Dino Barber, persona di rara 
capacità che ora guarda giù da noi, dal 
“paradiso dei barbieri”, la trasforma-
zione anche da lui fatta di quelle mura 
antiche, ora in linea con la modernità.  

Le clienti entrano ed escono 
con le acconciature delicatamente 
appoggiate su visi sempre sorridenti, 
ed è proprio piazza Garibaldi ad assi-
stere al passaggio delle serene bel-
lezze di mogli, figlie, fidanzate che fra 
le mani delicate dell’esperta Nicoletta 
e delle sue allieve hanno lietamente 
conversato per la loro doverosa 
acconciatura.

Si dice che lavorare è fatica, ma 
quando il lavoro diventa un messag-
gio, la fatica non si sente più, e la fami-
glia, con il marito manager di livello 
e le figlie, ne hanno altrettanto  van-
taggio e serenità nella più bella e ben 
nota definizione che dice: “La classe 
non è acqua” .

Si ricordi che piazza Garibaldi, 
sullo scalino alto di Desenzano, un 
tempo era meta di giostre, e soprat-
tutto di giochi come “el ciancol”, “le 
borele” e “le figurine”, per i ragazzi e 
le “sitimane” per le ragazze, ora sono 
ricordi come la polvere che si solle-
vata durante il giocare.

Si può dire che Garibaldi, quello 
della via e della piazza abbia nel tempo 
ben condotto le dediche avute, e che 
gli abitanti, pure loro adeguandosi al 
loro tempo, abbiano saputo creare 
un loro modo di vivere sereno nell’o-
perare, che è penetrato nel nostrano 

modo di vivere, senza essere e nem-
meno copiare via Condotti di Roma 
e via Montenapoleone di Milano, ma 
essendo soltanto la vera via Garibaldi 
e la piazza Garibaldi di Desenzano, 
”Capolaterra”.

Ne parleremo ancora: i negozi e le 
persone sono tanti.

Capolaterra e Nicoletta
a cura di Alberto Rigoni

El ciòc de n’onda 
el nina ‘el nà de la giurnada
‘n del sifulà del vent;
el fa na cansù, 
de cantà ‘n del vulà de l’aria
fin a le caedagne del ciel.

‘N de l’aria celesta
el zöga chel refol balusì 
e ‘n del sbater sö na preda 
el töl sö la müsica del vent
e ‘l la compagna 
fin sol gerì de la ria.

A cantà ‘n del vent,
‘n dei culùr söi cantù
e po’ correr en de ‘n dumà, 
scultà la musica del ciocà 
de n’onda contenta
sö le prede d’i momencc,
se ‘ncontra le primaére pasade, 
mai desmentegade,

lure le te speta
i è semper là.

El ciòc de n’onda Rigù
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MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO A CIALDE
MARERIALI INTERNI DI ALTA QUALITÀ
AMPOLLA IN VETRO - NO ALLUMINIO

MINOR CONSUMO DI CORRENTE

lapiccola.com

MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO A CIALDE
MARERIALI INTERNI DI ALTA QUALITÀ
AMPOLLA IN VETRO - NO ALLUMINIO

MINOR CONSUMO DI CORRENTE

lapiccola.comluca�e.com

Basta plastica e alluminio! Consuma la cialda in carta 
smart Lucaffè, la monodose più ecologica al mondo!

e-mail: cristian@lucaffe.com - Tel: 3428563670

lapiccola.com

Dentro al cimitero si va solo a 
piedi. Scontato? Non per tutti, a 
quanto pare. Vist gli ultimi fatti di 

cronaca che hanno avuto per protago-
nisti alcuni ciclisti indisciplinati. 

Saranno infatti collocati ai diversi 
ingressi del camposanto del capoluogo 
di Lonato del Garda degli appositi car-
telli che rimarcano il divieto di entrarvi 
in bicicletta. La misura si è resa neces-
saria “dopo che su segnalazione dei 
custodi – spiega il consigliere comu-
nale con delega ai cimiteri e ai parchi 
Ferruccio Scarpella – si è dovuto 
assistere all’indecoroso e indecente 
spettacolo  da parte di alcuni ciclisti 
che facevano lo slalom in mountain 
bike  tra una tomba e l’altra, appro-
fittando anche della particolare con-
formazione del  terreno”. Allo scopo 
venivano usati i sentieri interni posti a 
margine della lunga gradinata. I cicli-
sti scendevano dalla  strada dei fanti 
detta anche “Cavallera”, che dalla rocca 
scende al cimitero e poi si infilavano da 

un ingresso secondario  all’interno del 
cimitero stesso. Ma non solo. Ci sono 
biker  che, ultimata la ciclabile del Garda 
che proviene da Padenghe, entrano 
direttamente nel cimitero spingendo a 
mano  la bici nell’ascensore per i disa-
bili che conduce direttamente nella 
parte più alta del camposanto, per poi 
riprendere la strada che  risale  sotto 
i bastioni del castello. “Finora ogni 
richiamo verbale da parte dei  custodi  
è caduto nel nulla. Peggio, di ritorno 
sono arrivate parolacce  e insulti poco 
simpatici.  Anche chi si trova in visita ai 
propri cari è infastidito della presenza 
dei ciclisti. Insomma serve un minimo 
di rispetto per un luogo che è di rac-
coglimento e di preghiera”, rimarca il 
consigliere Scarpella e conclude: “Basta 
un po’ di senso civico. Per chi si reca al 
cimitero in bicicletta, il Comune prov-
vederà a collocare le apposite rastrel-
liere ai lati dell’ingresso principale, per 
lasciare all’esterno il proprio mezzo”.

RobeRto  DaRRa

Al cimitero non si entra in bicicletta

Nelle foto l’ascensore del cimitero usato per caricare le bici e l’ingresso del plesso cimiteriale         
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

Il Mag di Riva del Garda fa parte della 
rete “Trentino Grande Guerra”, che 
riunisce esposizioni dedicate al primo 

conflitto mondiale fra più soggetti: inte-
ressante la sezione relativa alla storia 
della Prima guerra mondiale con mate-
riali e reperti e planimetrie, dalle fortifi-
cazioni dell’Alto Garda.

Oltre alla visita dei forti, si propone 
un ciclo di mostre sulla particolare con-
dizione dell’Alto Garda, zona di con-
fine e cerniera tra identità nazionali, 
sottoposto a trasformazioni territoriali, 
sociali e politico-istituzionali durante e 
alla fine della Prima guerra mondiale.

“Guerre e Pace. 1918-2018” affonda 
le radici nel passato in linea di con-
tinuità con la contemporaneità nel 
Mediterraneo. Dal primo conflitto mon-
diale è emersa infatti questa contrad-
dizione: spesso una guerra finisce  senza 
costruire la pace. Il Mag si e ci interroga  
su quel “dopo”, e se sia corretto definirlo 
con il termine “pace”.

Dal progetto “Guerre e Pace. 1918-
2018” è nata la mostra “Kriegsmaler. I fra-
telli Stolz, pittori dal fronte di Riva del 
Garda 1915-1916”, in collaborazione 
con il Museo Stolz, di Sesto (Bolzano).

In tempi ancora purtroppo belli-
cosi, e nel centenario della Prima guerra 
mondiale, è significativo ripercorrere 
visioni meditative su queste tematiche. 
Ecco dunque una preziosa occasione 
offerta dal Mag, nella sezione Storia 
della sua rocca, grazie al ciclo di dise-
gni e dipinti provenienti dal Museo Stolz 
di Sesto (BZ), realizzati dai fratelli pittori 
Albert e Rudolf Stolz, che ci raccontano 
momenti cruciali dal fronte austriaco, 
dell’Alto Garda, durante la Grande 
Guerra.

Tra il 1915 e il 1916, il battaglione 
degli Standschützen di Bolzano era di 
stanza sul fronte sopra Riva del Garda, 
nella zona tra Campi, la Cima d’Oro e la 
Valle di Concei. I fratelli Albert (Bolzano, 
1875 – Bolzano, 1947) e Rudolf Stolz 
(Bolzano, 1874 – Sesto, 1960) ne face-
vano parte, arruolati come pittori-cor-
rispondenti e illustratori di un diario di 
guerra.

Oggi è possibile ammirare una 
sequenza di trenta disegni e dipinti di 
grande pregio artistico (ci rimandano 
ai fotogrammi di Olmi in Torneranno i 
prati), documentano la quotidianità 
sul fronte, con un realismo  sobrio, 
proprio di chi ha rielaborato un periodo 

drammatico trascorso a stretto contatto 
con i commilitoni. Trincee, pattuglia-
menti, trasporti di artiglieria, esercitazioni 
di tiro, scene di vita, venivano schizzati  
sul fronte, completati poi, ad acquerello, 
guazzo, matita o pastello.

Un percorso emotivamente 

coinvolgente. Colpisce il paesaggio: 
un possente panorama montano con 
le sue diverse atmosfere, legate alle 
stagioni, descritto con precisione e 
appassionante creatività, verso il quale 
gli artisti nutrono un legame affettivo, 
sia quando si spalanca verso il cielo 
che quando si richiude nelle gole. La 

tenerezza di tratti familiari nei disegni-
ricordo di maestre, bambini, esprime la 
nostalgia per la vita quotidiana prima 
del conflitto.

Un mondo semplice, ricco di emo-
zioni che accomuna soldati dalla diversa 
divisa, ma da identici sentimenti.

Pittori dal fronte di Riva del Garda 1915-1916
GUERRE E PACE | 1918-2018 - Riva del Garda - KRIEGSMALER | I FRATELLI STOLZ - Riva del Garda | MAG fino al 1 luglio 2018
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

La mostra “Viaggio in Italia”, al Mart di Rovereto 
fino al 26 agosto, è il racconto di un’epoca 
che, attraversata da scoperte scientifiche 

e trasformazioni sociali, utilizza i nuovi mezzi di 
comunicazione per ampliare le occasioni di viaggio, 
vissuto come un modo per conoscere e interpretare la 
realtà.

Alcune tappe sono state immortalate in tanti 
frammenti quotidiani, in diversi momenti del giorno 
(dall’alba al crepuscolo, a notte fonda), diversi territori, e 
sono scorci sfumati dal variare della luce, dallo scorrere 
delle stagioni.

Proprio le scoperte della metà del XIX secolo, sulla 
luce, impegnano  gli artisti ad innovarsi, dando il via al 
processo di valorizzazione dell’esperienza visiva e alla 
resa emotiva della visione.

La luce è diventata anche un fenomeno ottico: 
l’illuminazione pubblica modifica la vita nelle città, e 
le opere dei paesaggisti, si inseriscono nel mutare del 
fervido, nuovo, clima culturale. E grazie ai treni, a grandi 
navi a vapore e mongolfiere i confini si sono ampliati; è 
nato, con il cinema, un nuovo immaginario collettivo.

Parte da questa premessa la straordinaria esposi-
zione al Mart, con oltre 80 opere, che la curatrice A. 
Tiddia, ha scelto, e che ci incantano.

Provengono dalle Collezioni del Museo, da musei 
pubblici e collezioni private, di Firenze, Venezia e 
Viareggio.

Nel percorso si procede per scuole regionali e si 
possono approfondire le trasformazioni del linguaggio 
pittorico: la predilezione per la pittura dal vero, le ricer-
che dedicate alla resa delle atmosfere e agli effetti di luce 
e colore, lungo tutto lo Stivale, da Sud a Nord, da Est a 
Ovest. Sono evidenti le differenze nelle varie geografie 
artistiche e le loro reciproche influenze. 

Si passa dalle premesse nell’ambito della Scuola 
di Posillipo, dai Veristi, attraverso l’innovazione dei 
Macchiaioli toscani fino giungere ai “Paesaggi dell’a-
nima” di Segantini e Fontanesi, alle tendenze simboli-
sta, della fine del XIX secolo, fino alle prime formulazioni 
del Divisionismo. Attraverso sei sezioni, anticipate dalla 
citata prima sala introduttiva: La luce del Sud, da Gigante 
a De Nittis; Orizzonti macchiaioli; Fontanesi e il senti-
mento della natura; Paesaggi dell’anima; Dalla veduta alla 

visione; Paesaggio come simbolo.

Sono esposte le opere di Giuseppe De Nittis 
(Traversata degli appennini, in basso), Giovanni Fattori, 
Silvestro Lega, Guglielmo Ciardi e Bartolomeo 
Bezzi, Pietro Fragiacomo, Ippolito Caffi (Ascensione 

in mongolfiera, al centro), di Giovanni Segantini 
(Paesaggio sul Maloja, in alto a destra) e Telemaco 
Signorini, le calde visioni simboliste di Antonio 
Fontanesi (il pfrontespizio, in alto a sinistra) alternate 
agli studi evocativi di Pellizza da Volpedo e alle trasfi-
gurazioni simboliste di Previati, Morbelli e De Maria.

Viaggio in italia: I paesaggi dell’ottocento 
dai macchiaioli ai simbolisti
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La guerra porta spesso con sé morte 
e dolori e questi fatti danno oggi 
la possibilità di capire quei lontani 

accadimenti dove si moriva non solo 
per ferite in combattimento, ma anche 
per incidenti. 

E’ questo il caso di due artiglieri 
lonatesi, entrambi della frazione di 
Esenta ed entrambi assegnati al mede-
simo reparto: il 10° Reggimento arti-
glieria da Fortezza. 

Andrea Dell’Aglio e Giuseppe 
Menapace morirono il 16 febbraio 1917 
sul Monte Sabotino a causa dello scop-
pio del cannone cui erano addetti. 

L’artiglieria da Fortezza cui il 
10° Reggimento apparteneva era un 
corpo preposto ad armare, come dice il 
nome, le fortezze poste ai confini d’Ita-
lia quando ancora vi era la convinzione 
che queste opere statiche avrebbero 
costituito l’ossatura di un valido sistema 
difensivo. Ad armarle avrebbero dovuto 
essere cannoni ed obici di grosso cali-
bro adatti a colpire il nemico fino alle 
sue retrovie; gli uomini avrebbero vis-
suto in questi forti, normalmente posti 
a quote elevate, la loro guerra. Forse 
anche per questo motivo, una guerra 
statica e non di movimento, erano per 
lo più soldati non giovanissimi ad essere 
destinati alle fortezze (anche Menapace 
e Dell’Aglio avevano superato i 30 anni).

In realtà, quando la guerra iniziò 
nel 1915, molte delle fortezze italiane 
erano incomplete e l’andamento della 

guerra con l’Italia all’attacco portò 
presto alla decisione di riutilizzare 
diversamente i reggimenti dell’Artiglie-
ria da Fortezza che così furono spostati 
dalla linea del Tagliamento alla linea 
dell’Isonzo dove si combatteva. Erano 
pezzi di calibro svariato: cannoni da 305 
mm, obici da 280 mm,  a scendere fino 
a cannoni da 75mm anche se il calibro 
maggiormente diffuso era il 149mm. Il 
loro uso campale e dunque in qualche 
modo mobile anziché in postazione 
fissa in fortezza risultò problematico e 
si adottarono espedienti per renderli 
più efficaci e, soprattutto, meno difficili 
da essere rimessi in batteria dopo aver 
sparato. 

Venendo alle vicende dei due arti-
glieri lonatesi sappiamo che Andrea 
dell’Aglio, i cui discendenti ancora risie-
dono nella frazione Esenta, era nato il 
7 aprile 1884. Di lui all’Archivio di Stato 
di Brescia sono conservate una 
lettera ed una cartolina, entrambe 
spedite ai familiari. Andò in guerra che 
era già sposato e aveva dei figli e nella 
lettera del 16 giugno 1916 conclude le 
sue parole chiedendo di baciare i suoi 
bambini. 

Nel giugno 1916 Andrea scriveva 
che la sua batteria era stata spostata dal 
Sassolungo, sulle Dolomiti, alla pianura 
piacentina e che il 15 giugno era stato in 
Piacenza città. L’artigliere Dell’Aglio spe-
rava in una licenza che non sappiamo 
se ebbe, ma il 22 novembre 1916 sap-
piamo che era in zona di guerra con la 
192^ Batteria d’assedio, probabilmente 

già nella zona del Monte Sabotino dove 
qualche mese dopo perse la vita. 

Qui il suo destino si incrociò con 
quello di Giuseppe Menapace, pure lui 
di Esenta e nato il 6 marzo 1885, arti-
gliere della 192^ Batteria d’assedio. 

Nelle truppe alpine, arruolate su 
base regionale, la presenza di compa-
esani nel medesimo reparto era fre-
quente e voluta, ma così non accadeva 
nel resto dell’esercito e che Dell’Aglio e 
Menapace fossero originari di Esenta e si 
ritrovassero nella medesima batteria fu 

un caso; un tragico caso come vedremo 
tra poco. 

Di Giuseppe Menapace è con-
servata una sola cartolina datata 15 
febbraio 1917 ed è indirizzata a Pastori 
Pierina di Esenta: sua moglie. In questo 
documento vi è la conferma che Andrea 
Dell’Aglio e Giuseppe Menapace si 
erano trovati. Scrive infatti il Menapace: 

“…Oggi sento per mezzo della fami-
glia dell’Aglio che ora loro sono stati in 
municipio per le carte della licenza, spero 
lo saprete anche voi…”

Per Andrea e Giuseppe 
la Grande guerra finì il 
16 febbraio 1917…

Personaggi Lonatesi a cura di Morando Perini

Cannone da 149mm scoppiato

Andrea Dell'Aglio Giuseppe Menapace

Sabotino appena conquistato
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da una ricetta della

Nessuno dei due artiglieri ebbe 
però la licenza sperata. Entrambi mori-
rono il 16 febbraio 1917: il giorno dopo 
che Giuseppe aveva scritto alla moglie. 
La cartolina giunse a Lonato quando il 
marito era già defunto. 

Cosa accadde in quel giorno di 
metà febbraio sul monte Sabotino? 

I documenti ufficiali indicano come 
causa di morte per entrambi “ferite in 
combattimento”, ma i documenti custo-
diti in municipio e all’Archivio di Stato 
indicano come causa della morte un 
“infortunio in servizio” per Menapace 
e “scoppio del cannone” per Dell’aglio.  
I due, quindi, perirono mentre erano 
in combattimento o in addestramento 
con il loro pezzo di artiglieria. La zona 
del fatto fu il Monte Sabotino, a nord di 
Gorizia ma non si è potuta individuare 

la posizione della 192esima Batteria 
d’Assedio in quei giorni. Questo tipo di 
incidenti non erano affatto infrequenti 
ed il motivo era spesso nell’età avanzata 
del cannone, normalmente l’incidente 
avveniva durante i cannoneggiamenti 
prolungati a causa del surriscaldamento 
della canna e del conseguente cedi-
mento dei materiali .

La città di Gorizia era stata con-
quistata dagli italiani nell’agosto del 
1916 nell’ambito della cosiddetta “Sesta 
battaglia dell’Isonzo”. In particolare la 
vetta del monte Sabotino, a nord della 
città, fu conquistata il 6 agosto ed il 
giorno 8 i fanti italiani entrarono in città. 
La battaglia non era finita e proseguì nei 
giorni a venire, ma quella vittoria ebbe 
un notevole effetto sul morale dei tanti 
irredentisti italiani e su quello dei pro-
pugnatori della guerra contro l’Austria 
come guerra risorgimentale per l’Unità 
Nazionale. 

Nei soldati, invece, la battaglia di 
Gorizia lasciò un segno indelebile con 
i suoi oltre 52.000 morti italiani e 41.000 
austriaci in meno di due settimane; ciò 
portò alla nascita di una vera canzone 
di trincea il cui autore è restato sco-
nosciuto: “O Gorizia, tu sei maledetta”. 
Questa canzone, oggi facilmente ascol-
tabile, ancora negli anni ’60 era proibita 
e contestata ma rappresenta una testi-
monianza dello stato d’animo di quei 
soldati che, di morire per Gorizia ita-
liana, avrebbero fatto volentieri a meno. 
La sua matrice, con ogni probabilità, era 
quella del mondo anarchico italiano.  
Queste sono due delle sue strofe:

Sotto l’acqua che cadeva a rovescio 
grandinavano le palle nemiche;

su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così:

O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 

dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu.

Dopo la conquista del Sabotino 
e della città giuliana, il fronte doveva 
stabilizzarsi e si iniziò la costruzione di 
nuovi dispositivi. Il Sabotino è alto 600 
metri, ed è un monte roccioso tipica-
mente carsico con la parete a nord che 
si butta a strapiombo sull’Isonzo mentre 
dalla sua vetta si domina Gorizia. Ancora 
oggi sono molti i sentieri che si possono 
percorrere per visitare un vero e proprio 
museo all’aperto costituito da ricoveri 
ed opere sia austriache che italiane. 

In particolare si può visitare la “gal-
leria delle 8 cannoniere”: si tratta di 
un’opera del Genio militare italiano 

che scavò nella roccia una serie di gal-
lerie per ospitare 8 bocche di fuoco 
da 105mm che avrebbero sparato, 
non viste, dalla ripida parete nord 
del Sabotino verso le nuove linee del 
Monte Santo e del San Gabriele su cui 
gli austriaci si erano ritirati dopo la scon-
fitta dell’agosto 1916. 

Un sottile diaframma di roccia restò 
fino al giorno di apertura del fuoco, 
12 maggio 1917, per impedire alle 
vedette austriache di capire cosa stes-
sero facendo gli italiani nelle viscere del 
monte. 

Tra l’agosto 1916 e il maggio 1917 la 
linea del fronte fu oggetto di tre nuove 
offensive italiane tutte senza esito 
significativo ma sempre con molte per-
dite tra cui anche gli artiglieri lonatesi 
Menapace e Dell’Aglio la cui guerra finì il 
16 febbraio 1917 per lo scoppio del loro 
cannone. 

Attestato morte Menapace Giuseppe
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Sul Garda, Scipione Maffei (1675-
1755), il maggior letterato vero-
nese del ‘700 e fra i maggiori 

d’Italia in quel periodo, rimase - come 
diremmo oggi - agli “arresti domiciliari”.

Qual era il reato per il quale era 
stato relegato nei suoi possedimenti di 
Cavalcaselle? Era quello di aver dato alle 
stampe nel 1744 un libro (Dell’impiego 
del denaro) in cui egli sosteneva la liceità 
dei prestiti di denaro a un moderato 
interesse. Qui occorre spiegare il perché. 

Dal Medioevo la Chiesa proibiva 
il prestito a interesse, basandosi sul 
detto di San Luca: mutuum date nihil 
inde sperantes (date un prestito senza 
sperare di ottenerne niente); pertanto 
le autorità religiose (e talora anche 
quelle civili) perseguivano chi prestasse 
denaro a interesse. Il divieto valeva per 
i Cristiani, ma non per gli Ebrei, che 
non erano colpiti dalla previsione di 
San Luca, pertanto essi praticavano il 
prestito ad interesse e in pratica ne ave-
vano il monopolio. Vero è che anche i 
Cristiani avevano escogitato un sistema 
per aggirare il divieto canonico: la 
emptio cum locatione, una antesignana 
del lease back dei nostri tempi (niente 
di nuovo sotto il sole), per cui il pren-
ditore “vendeva” al prestatore un bene, 
che “ricomperava” a rate comprendenti 
il valore del bene e la quota di interessi. 
Ma questo alla Chiesa non lo dicevano. 

Maffei, di stirpe nobile di dovi-
ziosi banchieri, aveva girato l’Europa e 
in particolare era stato in Inghilterra e 
nelle Fiandre, e aveva notato che il dif-
ferente modo di credito nei Paesi pro-
testanti agevolava grandemente i com-
merci. Pertanto si era  accinto a scrivere 
il resoconto di quello che aveva potuto 
notare, sostenendo la liceità anche per i 
Cattolici di praticare un moderato inte-
resse che era la remunerazione della 
concessione di questo “secondo sangue”, 
come egli chiamava il denaro, da parte 
del prestatore. 

Gran male adunque fa chi cerca dif-
ficoltare al sommo l’uso del dare con 
discrete condizioni a interesse, perché, 
con questa moneta infinita nelle casse de’ 
più  facoltosi si rimarrà giacente ed inu-
tile. Le conseguenze: gli industriosi non 
otterrebbero più quattrini dai danarosi 
per migliorar di stato, il che produrrebbe 
in molti deplorabil miseria. 

Sapendo che entrava in terreno 
minato, aveva dedicato il libro a Papa 
Benedetto XIV, ma  gli inquisitori di 
Stato veneti lo avevano messo all’in-
dice, sequestrato e condannato l’autore 
al domicilio coatto a Cavalcaselle. Per 
l’intervento del papa, dopo nove mesi, 
Maffei venne liberato. Ebbe la soddisfa-
zione di poter effettuare una ristampa 
del libro nel 1754, poco prima di morire. 

In precedenza, per le sue 

esperienze, particolarmente in 
Inghilterra, aveva pubblicato il  
Consiglio politico finora inedito presen-
tato al governo veneto nell’anno 1736  
in cui , notato come le strutture della 
Dominante fossero sclerotizzate e ina-
deguate ai nuovi tempi, consigliava 
una serie di provvedimenti per portare 
nuovo sangue giovane nelle strutture 
governative. Consiglio buono, ma pur-
troppo tardo.  Dopo  una cinquantina di 
anni  l’invasione napoleonica avrebbe 
posto fine a 1200 anni di gloriosa 
Repubblica.

Maffei era un ingegno poliedrico: 
i suoi interessi spaziavano dalla lettera-
tura, al teatro, all’epigrafia, all’archeo-
logia fino alla fisica. Da giovane aveva 
militato nell’esercito bavarese e aveva 
combattuto nella difesa di Monaco; 
tornato a Verona si dedicò agli studi. La 
sua opera maggiore fu la  monumen-
tale Verona Illustrata del 1732, in cui 
descrisse tutti gli aspetti della sua città 
natale.   

Nel 1713 scrisse un dramma 
Merope, che fu la più celebre tragedia 
del tempo, tradotta in sette lingue e 
rappresentata in Italia e in Francia. Verso 
il 1698 scrisse  La fida ninfa, che venne 
musicata da Antonio Vivaldi nel 1732. 

Si occupò pure di teatri, nel 
volume Dei teatri antichi e moderni  
(1753).  Fu uno dei fondatori del  

Giornale de’ lettarati d’  Italia  che curò 
per un periodo; fondò quello che è oggi 
il Museo Lapidario Maffeiano di Verona, 
in cui raccolse epigrafi e lapidi latine 
rinvenute nel territorio. Ebbe  interessi 
scientifici e pubblicò, tra l’altro, nel 1747, 
le undici lettere Della formazione dei 
fulmini in cui annotava correttamente 
che i fulmini si formano sulla terra e sal-
gono verso il cielo, contrariamente alle 
teorie del tempo e si occupava inoltre di 
insetti e fossili.

Dopo aver pubblicato in vita 
numerosissime opere anche di teolo-
gia, di poesia, di museologia, si spense a 
Verona nel palazzo avito il 12 settembre 
1755. 

Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Il marchese al confino: Scipione  Maffei

GIRONE 5
 17 CALCIO BRESCIANO.IT 
  TRANSPED – TRANSITUM 
 18 BOLLINO BLU Noleggio Camper Bedizzole 
  TINTEGGIATURE ERIKA Bedizzole
  COLORIFICIO GARDA Manerba
 19 COLORIFICIO CAPELLONI 
  G&G PARTNERS – GRUPPO ITALTELO
20 L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI 
  TECNOCASA - FLEXIS

GIRONE 3
 9 RESTO DEL MAURY Sarezzo 

10 CRISTIAN

11 GRUPPO CORSINI IMMOBILIARE  
  Capriolo  

 12 GF TRANSPORT Brescia  

GIRONE 1
 1 FOP CARROZZERIA Brescia 
  PTC POLIAMBULATORIO - COLOMBO IDRAULICA
 2 SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago   
  MEDIALINK ITALIA – RSM CONSULENZE  
  SILVERCOM 
 3 AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole  
 4 PAINI ARREDAMENTI Flero 
  LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e  
  Quaresmini

GIRONE 2
 5 OLEODINAMICA MARCHESINI 
  BRESCIANA FONDAZIONI
  PROFESSIONE LOGISTICA
  6 GIAMPE – MORI 2a –  O.R.A. Auto e 
  Service Bedizzole – PRINCI SHOES Desenzano  
  Autoriparazioni BIZIOLI Paderno
 7 CONFEZIONI GRAZIA Castenedolo   
  ELETTRONICA ORSATTI Brescia
 8 OTTICA DONATINI Calcinato
  IMBAL LINE Calcinato– COSTRUZIONI  FONTANA

GIRONE 4
 13 STAMPERIA BONPRESS Preseglie
  ZD ZOBBIO MACCHINE UTENSILI 
14 ARTEKROMO 
  PRANDELLI PRESSOFUSIONI 
  SIL
15 ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA   
  SPORTLAB Nave
16 LAS VEGAS BY PLAYPARK 

GIRONE 6
 21 ACQUOLINA IN BOCCA  Brescia 
22 PM METALLI – UTR 
  RISPOSTA SERRAMENTI 
  Imp. Edile SCHIAFFI – ISEO SERRATUREI
 23 Officine BERGOMI Vobarno
  FRANZONI COSTRUZIONI
   BARESI ENZO Autotrasporti 
24 GENERALI ITALIA Castiglione delle Stiviere  
  DIMENSIONE ARREDO Nave 
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 3 AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole
 4 PAINI ARREDAMENTI Flero 
  LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini
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  5 OLEODINAMICA MARCHESINI –  BRESCIANA FONDAZIONI
   PROFESSIONE LOGISTICA
  6 GIAMPE – MORI 2a – O.R.A. Auto e Service Bedizzole
  PRINCI SHOES Desenzano – Autoriparazioni BIZIOLI Paderno

 4 PAINI ARREDAMENTI Flero
  LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini
 1 FOP CARROZZERIA Brescia 
  PTC POLIAMBULATORIO - COLOMBO IDRAULICA

 21 ACQUOLINA IN BOCCA  Brescia 
 22 PM METALLI – UTR – RISPOSTA SERRAMENTI 
  Imp. Edile SCHIAFFI – ISEO SERRATUREI

 23 Officine BERGOMI Vobarno – FRANZONI COSTRUZIONI
   BARESI ENZO Autotrasporti 
24  GENERALI ITALIA Castiglione delle Stiviere 
  DIMENSIONE ARREDO

 8 OTTICA DONATINI Calcinato
  IMBAL LINE Calcinato – COSTRUZIONI  FONTANA
 5 OLEODINAMICA MARCHESINI – BRESCIANA FONDAZIONI
  PROFESSIONE LOGISTICA

13  STAMPERIA BONPRESS Preseglie
  ZD ZOBBIO MACCHINE UTENSILI 
 14 ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI – SIL

 11 GRUPPO CORSINI IMMOBILIARE Capriolo  
12  GF TRANSPORT Brescia  

 8 OTTICA DONATINI Calcinato
  IMBAL LINE Calcinato – COSTRUZIONI  FONTANA
 6 GIAMPE – MORI 2a – O.R.A. Auto e Service Bedizzole 
  PRINCI SHOES Desenzano – Autoriparazioni BIZIOLI Paderno

 5 OLEODINAMICA MARCHESINI BRESCIANA –  FONDAZIONI
  PROFESSIONE LOGISTICA
 7 CONFEZIONI GRAZIA Castenedolo   
  ELETTRONICA ORSATTI Brescia

14  ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI – SIL
 15 ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA 
  SPORTLAB Nave

 16 LAS VEGAS BY PLAYPARK
 13 STAMPERIA BONPRESS Preseglie
  ZD ZOBBIO MACCHINE UTENSILI  

 1 FOP CARROZZERIA Brescia 
  PTC POLIAMBULATORIO - COLOMBO IDRAULICA
 2 SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago - MEDIALINK ITALIA
  RSM CONSULENZE - SILVERCOM 

 1 FOP CARROZZERIA Brescia 
  PTC POLIAMBULATORIO - COLOMBO IDRAULICA

 3 AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole

 4 PAINI ARREDAMENTI Flero 
  LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini
 2 SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago - MEDIALINK ITALIA
  RSM CONSULENZE - SILVERCOM 

 2 SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago - MEDIALINK ITALIA 
  RSM CONSULENZE - SILVERCOM  
 3 AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole

 20 L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI – TECNOCASA – FLEXIS 
 18 BOLLINO BLU Noleggio Camper Bedizzole – TINTEGGIATURE  
  ERIKA Bedizzole – COLORIFICIO GARDA Manerba

 9 RESTO DEL MAURY Sarezzo  

10  CRISTIAN

 7 CONFEZIONI GRAZIA Castenedolo   
  ELETTRONICA ORSATTI Brescia
 8 OTTICA DONATINI Calcinato
  IMBAL LINE Calcinato – COSTRUZIONI  FONTANA

 16 LAS VEGAS BY PLAYPARK  

 14 ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI – SIL
 12 GF TRANSPORT Brescia  

 10 CRISTIAN

 12 GF TRANSPORT Brescia 

 9 RESTO DEL MAURY Sarezzo 

 10 CRISTIAN

 11 GRUPPO CORSINI IMMOBILIARE Capriolo 

 17 CALCIO BRESCIANO.IT – TRANSPED – TRANSITUM 
 18 BOLLINO BLU Noleggio Camper Bedizzole – TINTEGGIATURE  
  ERIKA Bedizzole – COLORIFICIO GARDA Manerba

 15 ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA 
  SPORTLAB Nave
 16 LAS VEGAS BY PLAYPARK

 17 CALCIO BRESCIANO.IT – TRANSPED – TRANSITUM
19  COLORIFICIO CAPELLONI  –  G&G PARTNERS
  GRUPPO ITALTELO 

 21 ACQUOLINA IN BOCCA  Brescia
23  Officine BERGOMI Vobarno – FRANZONI COSTRUZIONI
   BARESI ENZO Autotrasporti

 18 BOLLINO BLU Noleggio Camper Bedizzole – TINTEGGIATURE  
  ERIKA Bedizzole – COLORIFICIO GARDA Manerba
 19 COLORIFICIO CAPELLONI  –  G&G PARTNERS
  GRUPPO ITALTELO 

 20 L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI – TECNOCASA – FLEXIS 

17  CALCIO BRESCIANO.IT – TRANSPED – TRANSITUM 

 19 COLORIFICIO CAPELLONI  –  G&G PARTNERS
  GRUPPO ITALTELO 
20  L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI – TECNOCASA – FLEXIS

 

 13 STAMPERIA BONPRESS Preseglie
  ZD ZOBBIO MACCHINE UTENSILI  
 15 ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA 
  SPORTLAB Nave

24  GENERALI ITALIA Castiglione delle Stiviere 
  DIMENSIONE ARREDO
22  PM METALLI – UTR – RISPOSTA SERRAMENTI 
  Imp. Edile SCHIAFFI – ISEO SERRATUREI

 23 Officine BERGOMI Vobarno – FRANZONI COSTRUZIONI
   BARESI ENZO Autotrasporti 
 22 PM METALLI – UTR – RISPOSTA SERRAMENTI
  Imp. Edile SCHIAFFI – ISEO SERRATUREI

 24 GENERALI ITALIA Castiglione delle Stiviere 
  DIMENSIONE ARREDO
 21 ACQUOLINA IN BOCCA  Brescia

Al termine dell’ultima giornata Sabato 23 
giugno presso la segreteria sarà comunicata 
la composizione dei 4 Gironi successivi per 
le squadre che avranno superato il turno (le 
prime due di ogni Girone).

 9 RESTO DEL MAURY Sarezzo  
 11 GRUPPO CORSINI IMMOBILIARE Capriolo  

 6 GIAMPE – MORI 2a – O.R.A. Auto e Service Bedizzole 
  PRINCI SHOES Desenzano – Autoriparazioni BIZIOLI Paderno
 7 CONFEZIONI GRAZIA Castenedolo   
  ELETTRONICA ORSATTI Brescia
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In volo sul Garda foto di Lida Di Nola

Garzetta fotografata da Lida Di Nola l’armonico atterraggio 
sulla riva della Romanica di Manerba del Garda
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Riconoscenza e grande stima verso Paolo Bazoli 
esprime Adriana Ferro, memoria storica 
del  Coro di Santa Maria Maddalena, Coro 

Azzurro Brnacense e poi, per lunghi anni, Coro di 
San Giovanni. Lo fa con parole semplici e ferme, che 
ricostruiscono almeno quindici anni di storia della 
Desenzano di Capolaterra. Meticolosa come sempre, 
precisa che Paolo Bazoli è entrato nella Corale di S. 
Giovanni il 26 febbraio 2001, aveva 60 anni. 

In quell’anno era parroco di S. Giovanni don Dario 
Manganotti, persona schiva, ma molto umano e 
aperto nel consigliare, se richiesto. Questi aveva una 
bella voce profonda e ben intonata; sapeva di musica 
e avrebbe voluto una partecipazione corale dei fedeli 
ai canti della messa, ma veniva frustrato in tutti i suoi 
sforzi al proposito, soprattutto per la Messa ‘de le vecie 
(delle vecchie)’ delle ore 8. Tanto più apprezzava l’im-
pegno di ciascun membro della Corale, soprattutto il 
lavoro del Maestro Ettore Fantoni, che trascorreva il 
tempo libero sugli spartiti per armonizzare le cinque 
‘voci’ del Coro quasi tutte maschili. 

Don Dario era di primo impatto riservato, di poche 
parole, un po’ ‘lungo’ nelle prediche, ma c’erano due cir-
costanze in cui si esprimeva con scioltezza, riuscendo 
a parlare in modo profondo e allo stesso tempo con 
facilità, ed erano: quando spiegava il catechismo ai 
bambini e quando, dopo le prove o in incontri convi-
viali stava tra i coristi. 

L’arrivo nel Coro di Paolo Bazoli, con la sua 
gentilezza e cordialità, contribuì a creare un clima di 
vera amicizia tra i coristi stessi e tra questi e il parroco. 
Era nel 2001 presidente del Coro Angelica Tomasi, 
signora di grande voce e di forte temperamento, già 
donatrice alla comunità di un’aquila con grandi ali 
spiegate, forgiata mirabilmente in ferro battuto da suo 
marito Antonio. 

Per motivi di salute Angelica diede le dimissioni e 
il 17 ottobre 2003 divenne presidente della Corale 
di S. Giovanni Paolo Bazoli. Cantava e si occupava 
delle pratiche amministrative, inoltre nelle annuali 
ricorrenze importanti per il Coro, teneva i necessari 
‘discorsi’, dove mostrava fluidità e concretezza nel dire. 

Dal 2003 al 2008 a S. Cecilia, a Natale e a Pasquetta 
tutti i coristi e i simpatizzanti si riunivano all’Oratorio 
Giovanni XXIII; in quelle occasioni Paolo veniva accom-
pagnato dalla moglie Virginia e presente era il grande 
amico Giacomo Signori di Rivoltella. 

Purtroppo l’8 gennaio 2008 la Corale di Ettore 
Fantoni, per un complesso di ragioni, si scioglieva. I 
componenti affrontavano i problemi della vita, dive-
nuti acuti per l’età avanzata e per il precario stato di 
salute. Ma non mancarono episodi di amicizia tra i 
coristi come quello di Giacomo Signori, che fu vicino 
a Paolo Bazoli, fino alla sua scomparsa il 26 gennaio 
2018, avvenuta quattro anni dopo la perdita della 
moglie Virginia.            

Antiche famiglie di Desenzano a cura di Amelì

Un Bazoli per Desenzano

In Alto: coro con Giovanni Mor e il sig. Gelmetti 2007 - Sotto: Paolo Bazoli con la moglie Virginia Bertoletti 2008 
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I racconti di Amelì

La casa giallina di via Fosse Castello 
a Desenzano, quella proprio 
sotto le mura, era sempre uguale 

a se stessa dal 1923, anno in cui era 
stata fatta. Non lasciava vedere niente 
dell’interno, in realtà lì come ovunque si 
viveva adattandosi  all’esistenza. 

Un pomeriggio Valentino, un 
bambino di 5 anni non molto alto e 
mingherlino, dai capelli biondi tagliati 
a spazzola, entrò di furia nella stanza 
di bisnonna Irma, chiuse dietro di sé la 
porta e si raggomitolò su una poltron-
cina tirandosi sotto il mento le ginoc-
chia con i sandali e tutto. E rimase così 
accartocciato non guardando niente 
e nessuno. Bisnonna Irma, seduta su 
una sedia, gli rivolse un momento lo 
sguardo,  poi continuò a fare quello 
che stava facendo, vale a dire accarez-
zare la vecchia gatta che le saliva sulle 
ginocchia. 

Passò mezzora d’orologio senza 
che nessuno parlasse o si muovesse. 
Solo dopo molto tempo Valentino 
allungò le gambette e si guardò in 
giro. Irma senza un tono particolare 
gli chiese: - Vuoi vedere la Geltrude?- 
Contemporaneamente  si alzava e spo-
stava la sedia lasciando scorgere un 
cassetto della scrivania posto per terra. 

Nell’interno Valentino vide foglie di 
insalata e granulato scuro con in mezzo 
una tartaruga, poco più piccola di un 
ananasso, che si abbuffava. Si mise in 
ginocchio sul pavimento esclamando: 
“Che bella!” e toccava la corazza lie-
vemente con le dita. Ma subito dopo 
osservò:- Se Emma e Giuseppe  si accor-
gono, ti fanno un mazzo così e ti man-
dano al ricovero. 

Irma imperturbabile ribatté: “Io non 
glielo dico”. E si snodò tra di loro un 
arruffato dialogo.

Valentino: “Sei tu allora che rubi 
l’insalata dal frigorifero? E poi liti-
gano tra di loro dandosi la colpa 
del disordine che hai lasciato tu”.                                                                                                                                          
Irma: “Tanto chiasso per un po’ d’insa-
lata! A loro piace battibeccare, sono 
sciocchezze”. 

Valentino: “Le peserà la corazza a 
Geltrude?”. Irma:  “A volte le darà noia 
e altre volte invece la userà per proteg-
gersi”. “Te l’ha detto?”, osservò Valentino.                                                                                                                       
Irma: “Be’, no. Lo dico perché anche 
a noi uomini a volte ci piacciamo, 
altre volte no”. Valentino: “Io non mi 
piaccio mai! Povera Geltrude, spe-
riamo che lei sia contenta di com’è”.                                                                                                                             
Irma: “Piace a Lancillotto, che è lì sotto 

il letto”. Valentino si voltò verso i 
piedi del letto e vide sbucar fuori 
un’altra tartaruga, un po’ più scura 
di Geltrude. La prese in mano e la 
mise vicino alla compagna. Valentino: 
“Ecco così stanno vicini vicini. Se 
però Emma e Giuseppe si accor-
gono che hai sotto il letto Geltrude e 
Lancillotto, ti riducono a uno schifo”.                                                                                       

“Come qualcuno ha ridotto te oggi 
alla scuola d’infanzia”, disse sorridendo 
Irma a Valentino. Lui, coinvolto dal 
tono affettuoso dell’ultima frase, ridac-
chiò e uscì per andare a pedalare nella 
corte con una bicicletta da grandi che 
il padre gli aveva proibito di usare. Irma 
era contenta di aver distratto Valentino 
dal suo incupimento. 

La Geltrude

Dal 1° di giugno è entrato in 
vigore I’orario estivo della 
Navigazione Lago di Garda, che 

ripropone, di massima, i collegamenti 
effettuati nel 2017 e prevede il mas-
simo impegno della flotta: 1O navi, 3 
traghetti, 1 aliscafo e 3 catamarani, in 
modo da assicurare i collegamenti tra 
tutte le località lacustri in tutto l’arco 
della giornata.

“E’ possibile usufruire - informa la 
Direzione della Navigarda - di colle-
gamenti longitudinali giornalieri fra 
Desenzano-Peschiera-Riva e viceversa 
mentre un cospicuo numero di battelli 
assicura una rete capillare di collega-
menti circolari tra tutte le principali 
località turistiche del lago.

Vengono inoltre effettuate con navi 
traghetto le traversate fra Maderno-
Torri e viceversa (40 corse nei periodi 
di massima intensificazione) e tra 
Limone-Malcesine e viceversa (18 
corse giornaliere con partenze 
cadenzate ogni ora e con la nuova 
fermata a Malcesine Centro) con 
trasporto veicoli  viaggiatori e le corse 
rapide che prevedono l’impiego di ali-
scafi e catamarani per gli spostamenti 
veloci tra un paese e l’altro.

E’ stato incrementato anche il ser-
vizio ristorante a bordo che rimarrà 
aperto tutti i giorni sulle corse lon-
gitudinali battello in partenza da 
Desenzano e Peschiera per Riva del 
Garda mentre sulle corse circolari del 

basso lago servite dalle navi più grandi 
e sulla corsa longitudinale battello da 
Riva a Desenzano rimarrà aperto gior-
nalmente il bar a bordo.

Dopo i numerosi consensi delle 
passate stagioni proseguonole inizia-
tive in collaborazione con le varie strut-
ture turistiche (parchi di divertimento, 
musei, funivia) e con le Associazioni 
turistico-ricettive del lago.

Riproposto inoltre un biglietto 
cumulativo con Trenord per visitare il 
lago partendo dalle stazioni ferroviarie 
Lombarde.

Continuerà la sperimentazione 
dei quattro collegamenti serali tra 

Desenzano e Sirmione e viceversa 
che si effettueranno il sabato nei mesi 
di luglio e di agosto con partenza da 
Desenzano alle 20.45 e alle

22.00 e da Sirmione alle 21.25 e alle 
22,35.

Proseguirà anche l’iniziativa pro-
mozionale “Conosci il tuo lago”, che 
grazie agli accordi stipulati con tutte 
le Amministrazioni Comunali dei paesi 
che si affacciano sul lago di Garda, 
prevede riduzioni tariffarie, fino al 
20% sulla tratta più lunga, per tutti i 
residenti dei comuni gardesani quale 
stimolo a conoscere meglio e a valoriz-
zare il proprio territorio”.

Navigarda: inizia la stagione estiva
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Un servizio di trasporto via acqua per ridurre i con-
fini tra i paesi del lago di Garda e l’esperienza di 
salute e benessere termale ad Aquaria Thermal 

Spa e alle Terme Catullo. Un’opportunità per unire l’e-
mozione di un tour in barca, godendo delle bellezze 
paesaggistiche del lago, con il relax dell’acqua termale. 

Con queste premesse è nata la collaborazione tra 
Terme di Sirmione e Bertoldi Boats: una sinergia che, 
dal 4 giugno fino al 18 ottobre, offrirà un nuovo ser-
vizio di qualità e un’accoglienza personalizzata a turi-
sti e residenti di alcune località gardesane: Toscolano 
Maderno, Desenzano e Sirmione Due, per iniziare. 

Il servizio di trasporto via acqua, effettuato nei 
giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e dome-
nica, comprende andata e ritorno in barca con attracco 
al molo di Aquaria, e ingresso alla Thermal Spa, o le 
due corse in barca per i clienti che accedono alle cure 
termali.  

Toscolano Maderno è strategico per l’incoming 
dell’alto Garda, per offrire pacchetti integrati tra golf, 
salute e benessere e per anziani e bambini, che pos-
sono accedere in sicurezza e relax alle cure termali 
senza affrontare un lungo spostamento in auto.

Il servizio è su prenotazione dal sito di termedi-
sirmione.com (boat.aquaria.me). 

Come sottolinea Margherita De Angeli, direttore 
generale di Terme di Sirmione, “il Lago di Garda rappre-
senta il polo turistico più importante d’Europa, ma è 
ancora estremamente parcellizzato. Terme di Sirmione 
si presenta come operatore globale del turismo sul 
Garda e come tale la nostra sfida è estendere sempre 
più il servizio al cliente. Questo investimento è fatto 
nell’ottica di aiutare il cliente a superare le barriere 
anche attraverso una mobilità sostenibile. Il turista 
infatti è molto esigente, ricerca qualità e vuole vivere 
un’esperienza completa e intensa. Si muove informato, 
veloce, programmando nei dettagli il proprio viaggio 

e le esperienze da vivere. Il web oggi gli permette di 
farlo. Gli investimenti di Terme di Sirmione in nuovi 
servizi, nelle strutture, qualità e accoglienza rappre-
sentano il valore aggiunto che offriamo in un territorio 
d’eccezione. Potenzialmente il target di questo nuovo 
servizio, realizzato in partnership con un professionista 
del settore, è tutto il bacino turistico del lago di Garda 
con i suoi 23 milioni di presenze.”

Marcello Bertoldi, imprenditore e proprietario di 
Bertoldi Boats, aggiunge: “Dal 1891 organizziamo tour 
ed escursioni per far scoprire da un’altra prospettiva 
le bellezze del lago di Garda e far vivere esperienze in 
motoscafo uniche coniugando tradizione, innovazione 
e personalizzazione di ogni servizio. Una filosofia che ci 
accomuna a Terme di Sirmione e che oggi ci lega nell’o-
biettivo di offrire ai turisti italiani e stranieri un servizio 
esclusivo ed eccellente.” 

Sul Lago di Garda il benessere termale non ha confini

Al servizio dei turisti: Aquaria in barca
Partnership tra Terme di Sirmione e Bertoldi Boats





16  Giugno 2018

I gioielli storici di Lazise

 Giuseppe Pallavicino, studioso e medico per amore

Mille Miglia 2017

Libreria del Garda

Il volume scritto a tre mani da Lino Vittorio Bozzetto, 
Andrea Lorenzini e Francesco Monicelli sulla rocca e 
le mura scaligere di Lazise e pubblicato dall’Associazione 

Culturale Francesco Fontana (stampato dalla Grafical di 
Marano di Valpolicella) contiene un interessante excursus 
sull’edilizia scaligera curato dall’architetto Lino Vittorio 
Bozzetto, mentre l’ingegnere Andrea Lorenzini approfon-
disce l’analisi strutturale delle opere murarie attraverso 
rilievi metrici e fotomosaicature e Francesco Monicelli riporta 
la ricostruzione dei vari passaggi di proprietà del castello 
scaligero, ora proprietà della famiglia Bernini-Buri, nonché lo 
studio storico e la descrizione del giardino interno di partico-
lare interesse botanico.

“Motivo della presentazione del volume è di portare a 

conoscenza anche ai cittadini di Colà e dintorni il lavoro rea-
lizzato dagli autori – spiegava il presidente della Associazione 
Francesco Fontana Sergio Marconi – ma soprattutto spe-
riamo che il libro possa essere un mezzo di divulgazione 
importante proprio veicolato dalla biblioteca magari attra-
verso l’interprestito anche con altre realtà culturali veronesi. 

L’opera ha visto la luce anche grazie al notevole contri-
buto impiegato dalla amministrazione comunale e dall’im-
pegno profuso dai volontari del nostro sodalizio. La nostra 
Associazione ha poi – conclude Marconi – l’obiettivo primario 
di poter proseguire nel recupero e nella valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale di Lazise che sono proprio la 
cinta muraria e gli annessi”. E queste pagine ne sono la prova 
tangibile.

Scatta una nuova indagine per il commissario Sartori, 
il personaggio di fantasia ideato dall’ex responsabile 
bresciano del Corsera Massimo Tedeschi, che investiga 

sugli intrighi del lago di Garda negli anni del Fascismo.

Dopo decine di saggi e volumi di ricerca storica, Tedeschi 
si è dedicato all’arte e alla letteratura, dando alle stampe il 
suo secondo romanzo giallo: intitolato “L’ultimo record” (De 
Ferrari Editore).

Gli elementi cardine del nuovo giallo sono quelli del 
debutto di Carta Rossa: la zona del lago di Garda, lo spirito 
(e le carni) del Vate Gabriele D’Annunzio e l’Italia fascista, tra 
piccolezze e manie di grandezza.

Il commissario Sartori è alle prese con una nuova, 
delicata indagine che coinvolge il Reparto Alta Velocità, 
eccellenza della Regia Aeronautica e vanto internazionale 
dell’Italia mussoliniana. Sartori deve districarsi tra ufficiali 
sprezzanti, piloti arditi, aerei da primato, intrighi internazio-
nali e preparativi di guerra. Giochi di potere, amore, velo-
cità e morte si intrecciano sul Garda anni ’30. Toccherà al 
commissario svelare la varietà umana che sta dietro a tutto.

Questa volta l’attenzione cade sugli idrovolanti della 
Scuola di alta velocità di Desenzano, a caccia del record mon-
diale, tra misteriosi sabotaggi che impediscono al tenente 
colonnello Mario Bernasconi di superare il muro dei 700 
chilometri all’ora e di sfamare la sete di gloria del Regime.

Ivano Lorenzoni racconta Giuseppe Pallavicino dei 
Marchesi di Varrano (1523-1575), diplomatico, medico, 
umanista e “moderno autore” a Borgo San Donino, Canneto 

e Lonato. “Quisquis ille fuerit” è un significativo volume – di 
504 pagine – pubblicato dalla Fondazione Civiltà Bresciana.

Per presentarlo citiamo alcuni passaggi della 
presentazione dell’assessore alla Cultura del Comune di 
Fidenza Maria Pia Bariggi.

Pallavicino “si dedica allo studio, dapprima a Padova 
per affaticarsi nella filosofia, poi si ‘dottora’ nelle arti e nella 
medicina”. Purtroppo il suo ‘allettamento amoroso’ non si 
conclude felicemente perché l’amata si marita con un altro, 
quindi il nobile si butta dapprima negli studi e poi al 

servizio della patria come diplomatico. “In questa veste 
particolare – si legge sempre nella presentazione – rivendica i 
diritti di Borgo San Donino e, con tale ruolo, si reca ad Augusta 
presso l’imperatore Carlo V. Accusato di essere a capo di una 
congiura viene allontanato dalla sua patria e, dopo alterne 
vicende, è condotto a Canneto, castello honoratissimo di 
Mantova, dove si dedica agli infermi”.

Ivano Lorenzoni con una prosa sciolta “squarcia la realtà 
del XVI secolo seguendo fra Varano, Borgo San Donino, 
Canneto e Lonato le vicende di Giuseppe Pallavicino, 
studioso e medico per amore… La narrazione delle vicende 
del marchese non è certo dettata dalla nostalgia, ma mette a 
sistema delle costanti immutabili dell’uomo che si ritrovano 
nel passato come nel presente”.

La Mille Miglia è un evento internazionale che unisce 
sport, storia e cultura. L’edizione 2017 ha avuto un 
significato importante per la storia dell’automobile 

italiana: i 90 anni della vittoria della prima Mille Miglia nel 
1927 e i cento della OM automobili (Officine Meccaniche 
di Milano).

Il libro fotografico curato dall’esperto Attilio Facconi, 
appassionato di ricerche sulle auto d’epoca e autore di studi 
sulla Mille Miglia e sul pilota Tazio Nuvolari, è pubblicato 
dalla Città di Desenzano, dove il passaggio della storica 
gara di velocità evoca un’altra storia: quella del Reparto 
Alta Velocità e del record, a oggi imbattuto, di Francesco 
Agello.

A Desenzano del Garda “capitale della velocità”, tra il 
1927 e il 1936, aveva sede il Rav della Regia Aeronautoca, 
che compì “un’impresa di immenso valore militare e sociale 
per l’epoca”. Fu una fucina di innovazioni tecnologiche e 
scuola di piloti per tutto il mondo.

“Le località della sponda del lago di Garda – ricorda il 
sindaco di Desenzano Guido Malinverno nella prefazione 
– sono state presenti in tutti i tracciati delle Mille Miglia dal 
1927 al 1957, a eccezione dell’anomala edizione in circuito 
del 1940. Ma, come sempre, Desenzano non si limiterà ad 
assistere impassibile al passaggio della Freccia Rossa: la 
velocità l’abbiamo nel cuore e nella storia… Qui la Mille 
Miglia è di casa, accolta dal fragore del lago e sospinta dal 
vento che sferza le strade annunciando l’arrivo dei bolidi”.

L’ultimo record
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Pont alt...pont bas...
giü dre a l'alter.
Rie a tra 'nsèma 'na coèrta
de mila culur.

Se léa a la mènt
i zöch de l'éra
quand de gnarèla
gh'ére 'l golf fat a crosé.

Pindùla  e dindùla
i pensèr.
Sènsa scainà se dèrv
la finestra del cör.

” Sóta la capa del camì
gh'éra 'n vecio contadì
che sunàa la chitara.
Bim bum sbara.”

MaRy ChiaRini SavolDi

Gnarèla

El quacì de la nòt
le scònt
le òmbre che sa furmà.
Cò le scür le scàpa vià
co la cua
tra le gambe.
En fil de vént
someà ch'l
sistemè töt.
Ma le òmbre
dei recòrd
le sa scancelà miò!
Le restò dènter
de noàlter
e se le tègnom
per sèmper!

FRanCo bonatti

Òmbre

Pó se a olte l’è stras
o ‘l par dré a smorsas
el me cör l’è ‘n fogarì
che lüs de nòt en tèra
co’ le falie che cor en ciel
a salüdà le stèle.

Chi me völ be
ghe j-hó entùren a me
e mé me spèce en chèle face
e serche de scaldài
daga calur sensa brüzài.

E se vargü va vià
el sa che a turnà ché
l’è asé stisà le braze
e taca föch el be.

veliSe bonFante

Fogarì

Galina ciòca el ciel
Ciòc…ciòc…
Quintai de öv
prede de gnài
balòcc bastarcc 
söi gra de l’ua 
mösta nassìda.
Bestèmie e pater e campane 
sura i bernàs de ulìe 
brüzade sensa braze. 
Trape enzenöciade 
a lamentàs endàren co la tera 
ciòssa ustinada 
encuaciada a cuà 
böcc e madér 
de n’ótra fiuridura. 

elena albeRti nulli

Tempesta de zögn

Tera de zögn
de prima matina
col biond dei caèi
bötacc sö le spale
trèsse entorciade 
de mél e farina
fermài de rözada
postacc sö le ale.
Caresse de sul
gatìgoi de vent
i canta d’amur
stornèi e farfale
entat che la suna
söl mar del formènt
n’orchestra stunada
de quater sigàle.

veliSe bonFante

Tera de zögn

En banda al fòs come alura
gh’è i mùren filacc töcc en fila.
Nei ram siòr, tra ‘l vert
- de ‘n pès gh’è pö pelarine e caalér -
scüre pindula le móre. 

Le cate e le taste
e col viòla che ‘mpiastra le mà
e la boca, e rèsta tra i dicc el culur
sère j-öcc, per sènter amó chèl saur
de na olta, co’ l’udur de vacanse nel’aria

e la scöla quazi finida, e ‘l prim calt
con de ‘n sul, quazi istà.
Girula guluse le ae,
ma chèl duls mustus bel madür,
adès l’è en dolsös sensa göst.

Sbrìsia lezér en de l’aria 
en vulà de farfala
che va e se pèrt e sparis
come el tèmp
pasat con de ‘n niènt.

veliSe bonFante

Móre de mùren

L'è turnàt.

'n del curtìl
stindìcc al sùl
sö 'l fil de la bögàda
gh'è 'na toaja,
camise e scalfàrì.

Mès de sbiès
pindùla slisìt 'n panesèl
che 'l ghé dis:-
 Mè  par  jér  quand zügaem ensema
en mès al prat ne l'èrba spagna,
qand to mama la resèntàa al fos la bögàda.

Lü el ga rispont:-
 Só mia pö 'n pütì col panesèl,
só deentàt professùr;
encö, só giü che cönta.
    
El sùl l'è dré a na zó.
Lü el da 'n öciàda a la sò casa
sensa culur,
sgröbiada dal tèmp.

De bòt
se lea tante uss
che, a giöna a giöna,
töte el riconoss.

Ghé vé 'n gróp al cör.

MaRy ChiaRini SavolDi

'L fil de la bögàda

El ciós del formènt
l’è ‘n fiöm
che sta ‘n pé
‘na trèssa de vent
nel föc del mèsdé

elena albeRti nulli

Zögn

Zögn el va 'n penüd 
söi Ronc del San Gotard:
El toca le sareze,
el palpa  le maöle,
issé sensa saìl,
sö Bressa el gha 'mpissat 
le prime lampadine 
de l'istat.

elena albeRti nulli

Zögn söi Ronc

Bandiera de l’istat.
Parola de galantòm
mantignida.
Tè rìdet coi mila dencc
ne la boca fiurìda
tinzida de sul.
Sè gungùla nel vent
la to spiga
urgugliusa
ambissiusa
compagn de ‘na spusa
che la spèta el prim fiöl.

elena albeRti nulli

Formènt
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CURARSI ALLA FONTE

A Roma Hermann Allmers raccolse attorno a sé 
artisti di origine tedesca con i quali si incontrava 
in un caffè di Piazza Colonna. Le impressioni che 

ricavò dalla vita romana furono da lui raccontate, con 
annotazioni spesso fresche e simpatiche, nel libro 
Römische Schlendertage. 

Lo scritto sarà utilizzato successivamente come 
guida da molti Tedeschi in giro per la capitale d’Ita-
lia. L’esperienza in Italia fu tale da spingerlo a scrivere 
una poesia dedicata al nostro Belpaese, splendido, 
a suo avviso, per l’alloro sempre verde per artisti e 
poeti, anche se i regni e le corone cadono. E Hermann 
lo poteva ben dire dopo avervi soggiornato per più di 
un anno e dopo aver conosciuto l’apprezzamento di 
virtuosi dell’arte e di letterati.

Italia

“Italia, paese della magnificenza! Come sarebbe 
bello abitare qui!” - // Così gridavano già in tempi 
remoti i Cimbri e i Teutoni.

“Italia, paese del sole! Qui ci illuminerà la gioia!” - 
// Così gridavano accesi di voglia di errare i Goti e i 
Vandali.

“Italia sii la meta dei viaggi! Su, sortite via da lì! // 
Il Nord mette le ali alla nostra barca!” - Così gridavano 
i Normanni.

“Italia! Là presso il fiume Tevere ci saluta la santa 
corona! // Seguite il vostro Re! Su, a Roma” - risuonava 
spesso dai troni tedeschi.

“Italia!” suona migliaia di volte, “Viva chi vi entra!” - 
// Così grideranno fino al giorno del giudizio gli artisti 
e i poeti.

Gli artisti e i poeti solo, che seppero creare, // 
gli altri sono mestamente andati in rovina in atrio 
straniero.

La schiera di artisti e poeti, che felice ritornò, // ci 
presentò qualche opera elevata e alcuni canti elevati.

Il senso di artisti e poeti non stava dietro a corone 
d’oro, // dell’alloro il nobile premio doveva ripagare le 
loro opere. 

I regni e le corone là - - frantumati e calpestati, // 
ma l’alloro verdeggia sempre per gli artisti e i poeti.

Questa lirica di Allmers non sarà particolarmente 
ispirata, ma esprime in modo sincero il suo giudizio 
per una terra lontana dalla sua, a livello paesaggistico 
e a livello artistico.  

L’Italia è per lui un paese speciale, da visitare in 
ogni singolo angolo, perché ogni singolo borgo, ogni 
singola contrada offre al visitatore mirabili meraviglie. 
Non può pertanto non incantare soprattutto gli artisti, 
gli scrittori e i poeti, per i quali sempre verde resterà 
l’alloro, nonostante mutino le condizioni politiche.

Pia DuSi

(conTinua)

Allmers
Hermann
Scrittore e poeta tedesco (1821-1902) - III parte

Riprende il servizio di consulenza 
notarile offerto presso il Comune 
di Lonato del Garda. Con delibe-

razione della Giunta comunale è stata 
autorizzata la prosecuzione del servizio 
di consulenza notarile gratuita a favore 
dei cittadini di Lonato, regolato tramite 
convenzione  stipulata con lo studio del 
notaio  Chiara Grazioli, valida per un 
periodo di due anni.

Il servizio viene prestato, su appun-
tamento, dalla dottoressa Chiara 
Grazioli presso l’Ufficio Segreteria al 
primo piano del palazzo comunale, in 
piazza Martiri della libertà.

Il notaio riceve due lunedì al mese, 
previo appuntamento da concordare 
con l’Ufficio Segreteria chiamando il 
numero 030 91392217

Riprende il servizio gratuito 
di consulenza notarile
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Il mese di giugno è particolar-
mente importante nella storia di 
Pozzolengo. Sono due gli avveni-

menti  di rilievo che vedono impegnato 
storicamente Pozzolengo: l’assedio 
del castello dall’1 all’8 giugno 1630, 
e l’ inizio della storica battaglia di San 
Martino e Solferino, del 24 giugno 1859. 

Nel Seicento, nella lotta per la suc-
cessione del Casato dei Gonzaga, essen-
dosi estinta la linea principale, sono in 
lotta il ramo dei “Neveres” sostenuti  
dalla Francia e il ramo dei Gonzaga di 
Castiglione delle Stiviere (ramo a cui 
appartenne San  Luigi Gonzaga). Dopo 
una cruenta battaglia a Goito, dove si 
impone il ramo Francese che si avvale 
dell’aiuto  dei barbari “Alemanni”, veri 
mostri come dirà lo storico bresciano 
Botta. Dopo la battaglia gli Alemanni 
dilagano verso il Basso Garda, saccheg-
giando e distruggendo  tutto quello 
che incontrano sul loro cammino. Il 1° 
giugno 1630 sono in vista a Pozzolengo 
dove la popolazione nel  frattempo si 
rifugerà nel Castello. L’ assedio durerà 
otto giorni, poi gli assedianti se ne 
andranno: pare, ma questo non è stato 

storicamente provato, che a uno dei 
difensori sia venuta la singolare idea 
di raccogliere tutto il cibo  rimasto, 
affacciarsi da un torrione e dire agli 
assedianti “voi certamente avrete  fame 
dopo giorni di assedio. Noi ne abbiamo 
tanto che va anche a male. Quindi, ecco 
ve lo diamo”.

A questo  punto, sembra che gli 
assedianti abbiano deciso di andar-
sene. Con Ducale del 14 giugno 1630, 
il Doge di Venezia Nicolò Contareno 
elogiava il valore degli abitanti di 
Pozzolengo a difesa del loro loco. Una 
annotazione singolare: a guidare i bar-
bari tedeschi, c’era un nobile italiano, 
il conte Rambaldo di Collalto, un tre-
vigiano. Ed è anche singolare il  fatto  
che negli anni ‘80, il presidente delle 
Terme di Sirmione si chiamasse proprio 
“Conte Rambaldo di Collalto”, il quarto 
discendente di quel Conte Rambaldo di 
Collalto che nel 1630 assediò il Castello 
di Pozzolengo. 

L’assedio di Pozzolengo sarà ricor-
dato nella rievocazione storica di 
sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. 

Il secondo avvenimento che vede 
protagonista Pozzolengo è la storica 
battaglia di San Martino e Solferino 
del 24 giugno 1859. Ricordiamo che a 
San Martino la battaglia storicamente 
ha inizio alle 6.30 del mattino, quando 
un gruppo di esploratori guidati dal 
luogotenente Raffaele Cadorna, che 
guiderà il 20 settembre 1848 le truppe 
italiane alla presa di Porta Pia, padre 
di quel Luigi Cadorna sostituito dopo 
Caporetto da Armando Diaz, incontra 
una pattuglia austriaca. Gli austriaci 
avevano  oltrepassato il Mincio dopo 

Magenta e Milano, rifugiandosi nella 
fortezza di Peschiera del Garda. Ma, 
nella notte del 23 giugno erano ritornati 
a Pozzolengo dove il Feld Maresciallo 
Franz Benedek, alla guida di trenta-
cinquemila uomini, aspettava gli alle-
ati. Lo scontro fortuito tra la pattuglia 
di Raffaele Cadorna e gli austriaci nei 
pressi della Cascina Ponticello, a poco 
meno di un chilometro da Pozzolengo, 
sventa la sorpresa e alla fine la battaglia 
si stabilizza sulle alture di San Martino.

Silvio Stefanoni

Pozzolengo nella storia
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Menù di lavoro € 10,50 (tutto compreso)
Specialità tipiche - Pasta fresca e carni sul camino

Via Zanardelli, 11/13
25010 Pozzolengo (BS)

Tel. 030 918390
info@ilcastellohotel.it – www.ilcastellohotel.it

Madonna di San Polo

“Il venerdì 23 del mese di feb-
braio 2018, ho avuto il piacere 
di accogliere il signor Luigi 

Mangiarini con qualche collaboratore 
della Fondazione “Maria Mediatrice e 
Dispensatrice di Grazia” nel vescovado di 
Manga, (nel Burkina Faso). Nonostante 
siano passati quasi dieci anni, era lo 
stesso Luigi che avevo già incontrato 
nove anni prima: un volto sorridente, 
uno sguardo sereno e cordiale. Non era 
un chiacchierone. Sembrava pesare le 
sue parole prima di esprimerle. 

Nove anni sono passati e non mi 
aspettavo di fare il redattore di quanto 
è accaduto. Certe cose possono dunque 
non avvenire nella loro pura esattezza 
matematica. 

Eravamo all’inizio dell’anno 
2009, durante uno dei viaggi di Luigi in 
Burkina Faso. Venuto a Saku, un paesino 
della parrocchia di Tikare nella diocesi 
di Ouahigouya (leggere Wayiguya), 
il gruppo ha fatto il percorso fino a 
Wayiguya per dare il buongiorno al 

vescovo. Non mi ricordo quanti erano, 
ma quel giorno noi eravamo in cinque 
sacerdoti nel vescovado. Sapendo del 
loro arrivo, avevamo invitato qualche 
sacerdote in servizio a Wayiguya per 
il pranzo. Nel corso delle nostre chiac-
chiere Luigi, con serenità disse, guar-
dandomi: “Lei sarà vescovo”. Non sem-
brava nemmeno dare molta importanza 
alle sue parole. 

Le sue parole sono state accolte 
col silenzio dovuto come sempre in 
simili circostanze. lo ero vicario gene-
rale al tempo. Non avevo nessuna espe-
rienza dell’incarico vescovile. Ma “dal 
tic al tac”, come se avessi camminato 
su una spina, ho risposto: “Lei è matto”. 
Qualche persona ha emesso un riso dal 
fatto che lo trattassi da matto, ma Luigi 
ha detto con la sua serietà: “Parlo sul 
serio”. lo ho ancora tentato di dire che 
non sarà né vero, né possibile. Lui ha 
insistito, e lui stesso ha provato a tra-
durre le sue parole per gli altri sacerdoti 
(che certamente, l’hanno ascoltato con 
scetticismo). Poi abbiamo continuato a 

chiacchierare. 

E’ quel Luigi che ho di nuovo 
incontrato a Manga il 23 febbraio 
scorso, nove anni dopo quel giorno 
del 2009 e quasi sette anni dopo che io 
sono stato di fatto ordinato vescovo. 

Sono arrivati di sera, dopo un viag-
gio faticoso per causa delle strade. 
Tre giorni prima, l’avevo incontrato a 
Ouagadougou e aveva espresso il desi-
derio di fare un giro a Manga, ma dopo 
una sosta a Saku. A Wagadugu, quando 
mi ha visto vestito da vescovo, mi ha 
salutato con rispetto e mi ha ricordato 
la storia della sua profezia o della sua 
pazzia. Quell’incontro di Ouagadougou, 
pure breve, fu un bel momento. 

Questo suo senso dell’amicizia mi 
ha molto colpito. Correndo il rischio 
di perdere l’aereo, Luigi e i suoi amici 
hanno voluto fare il viaggio di Manga. 
Questo giorno del 23 febbraio, l’aereo 
che gli doveva riportare in Italia via 
Parigi (penso) partiva alle ore 22.30. 
Alle ore 19.30 il gruppo era ancora a 
Manga. Occorreva almeno un’ora e 
trenta per percorrere la distanza tra 
Manga e Ouagadougou. Nonostante i 
bei momenti che stavamo vivendo, io 

ero preoccupato. Arrivando a Manga, 
la loro macchina aveva dato segnali di 
fatica e il viaggio si farà di notte. Loro 
invece

erano tranquilli, senza stress, senza 
fretta. Luigi ha voluto un momento di 
scambio da solo  con me. 

Di nuovo a Manga Luigi ha ricor-
dato per i miei compagni, i sacerdoti 
che fanno comunità con me nel vesco-
vado la nostra storia di Ouahigouya 
e ha, una volta di più, aggiunto una 
parola in presenza dei suoi compagni e 
dei miei: “Entro tre anni, ha detto, sotto 
la sua guida, parlando di me, la diocesi 
vivrà qualcosa di grande”. Ancora una 
volta le sue parole sono state accolte 
in un grande silenzio. E ‘stata Stefania 
a rompere il silenzio e abbiamo con-
cluso il nostro incontro con una pre-
ghiera. Cosa accadrà? Noi ci affidiamo 
a Dio e all’intercessione materna della 
Madonna. Tutto è grazia! 

Ma non concludo senza dire di 
nuovo grazie a Luigi, a Stefania e a tutti 
quanti fanno i viaggi d’amicizia e di fra-
tellanza in Burkina Faso, ormai da anni. 
Sia lodato Gesù Cristo, ora e sempre e 
venga il suo regno!  

Testimonianza: “Il mio primo incontro con Luigi”
Pubblichiamo un’inedita testimonianza che ci giunge dal Burkina Faso a firma del vescovo Gabriel Sayaogo.

Pére Justin Kientega Vescovo di Ouahigouya (Burkina Faso)



21  Giugno 2018

Va bene che in casa nostra di 
cose di cui preoccuparci ne 
abbiamo a iosa, ma è opportuno 

anche guardarci attorno, perché pos-
sono esserci fatti che presto o tardi ci 
coinvolgeranno.

Per esempio, è il caso dei dazi del 
25% sulle importazioni  di acciaio e del 
10% su quelle di alluminio che Trump 
ha imposto negli Stati Uniti e che fortu-
natamente ha rinviato fino al 1° giugno 
per le merci provenienti dall’Unione 
europea. Per la disastrata industria 
italiana dei metalli forse non sarà un 
gran danno, ma sarà difficile che Trump 
receda completamente dall’applicare 
i dazi all’Europa, quando gli Stati Uniti 
presentano un deficit della bilancia dei 
pagamenti con la Ue (leggi Germania) 
di 151 miliardi di dollari, di cui 117,7  di 
acquisti dalla Repubblica Federale, pari 
al 27% del totale delle importazioni 
dalla UE. Quindi?

Dall’Europa è subito corso il presi-
dente Macron a perorare la causa della 
Francia. Grandi abbracci, pacche sulle 
spalle, messa a dimora di un alberello 
(che poi è sparito), pranzi di Stato che 
hanno permesso alle rispettive con-
sorti di sfoggiare abiti di haute couture. 
Risultato: niente.

Poi è volata in America la Merkel. 

A Trump non deve essere caratte-
rialmente simpatica. Al contrario di  
Macron, incontro in un’atmosfera dal 
calore di una cella frigorifera. Il giorno 
dopo la Merkel è tornata in Germania. 
Risultato: niente.

Nonostante il bau bau della 
“grande” stampa, tutta di sinistra natu-
ralmente, Trump va avanti to drain the 
swamp, a prosciugare la palude, e sinora 
o ha  fatto le mosse giuste o ha avuto 
fortuna. Un importantissimo banco di 
prova sarà l’incontro con il leader cicciot-
tello della Corea del Nord Kim Jung-Un. 
I suoi sostenitori dicono che sia stato 
il suo atteggiamento di fermezza ad 
“ammorbidire” il leader nordcoreano, 
fatto sta che un  pericoloso focolaio di 
guerra pare si stia spegnendo.

I “giornaloni” americani, dai quali i 
nostri “giornaloni” prendono le notizie, 
masticano amaro e qualcuno mostra 
sintomi di cedimento.  Il “prestigioso” 
e rosso New York Times ha recente-
mente pubblicato un articolo elogia-
tivo del presidente. Il quale ha dalla 
sua il popolo. Iniziative come tagliare le 
tasse, mettere in moto l’economia, sfor-
biciare leggi inutili, lasciare l’accordo di 
Parigi, aumentare  l’occupazione per cui 
ora vi è il minimo mai verificato di disoc-
cupazione fra la popolazione di colore, 
sono tutti provvedimenti che l’uomo 

della strada ha accolto con favore. E 
le inchieste fra la gente mostrano un 
chiaro aumento della popolarità del 
presidente e dell’accettazione del suo 
operato. 

Ma il vero colpo gobbo  di Trump 
è stato quello di essere riuscito a portare 
a un tavolo di trattative il leader nord-
coreamo Kim Jung-Un (i due si erano 
sino a qualche mese fa reciprocamente 
caricati di improperi).  La “distensione” 
ha seguito un modello “asiatico” già 
visto in passato per la Cina.  Dapprima  
una “fraternità” sportiva alle Olimpiadi, 
poi un incontro con il presidente del 
fratelli separati della Corea del Sud  
molto cordiale, con un lungo collo-
quio a quattr’occhi, senza invitati, in un 
verde bosco vicino al confine, e ora un 
incontro con l’arcinemico americano a 
Singapore il prossimo 12 giugno.  

Cosa uscirà da questo “a tu per tu” 

è difficile dirlo, ma dai preparativi por-
tati avanti dal Segretario di Stato Usa 
Mike Pompeo le previsioni dovrebbero 
essere buone. Un   focolaio di guerra 
atomica si  spegne. E c’ è qualcuno che 
ha già proposto di candidare Trump 
e King Jung-Un al premio Nobel (per 
quello che oggi vale) per la pace.  

E noi italiani in questo quadro 
internazionale? Come si sa, siamo 
al traino dell’Unione europea e, seb-
bene siamo vitali per la sua sopravvi-
venza, non riusciamo a far altro che 
farci imporre norme e provvedimenti 
suicidi, accettati senza batter ciglio da 
personaggi scialbi come il grigio “conte 
rosso”   Gentiloni. Come accaduto per le 
sanzioni verso la Russia, corriamo il peri-
colo che anche in questo caso la Ue si 
appiattisca sulle pretese tedesche e noi 
la seguiamo, anche se significa soppor-
tare gravi danni economici per il nostro 
Paese.

Economia a cura di Calibano

Trumper ie
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Il giorno dopo la sconfitta della 
Roma a Liverpool, Massimo Ferrrari 
è impegnato in cucina a preparare 

per i vicini, ospiti suoi e di sua moglie 
Paola, il risotto alle fragole, che loro 
non hanno mai assaggiato, ma che 
Massimo ha iniziato a cucinare dal 
1979. 

Con mano esperta, calma e 
decisa, rimesta il riso ‘vialone nano’, 
divenuto rosa per la mantecatura già 
avviata, nella pentola dai bordi bassi. Si 
notano, nella casseruola che borbotta, 
dei pezzi rossi col cuore bianco di fra-
gola, quindi delle scaglie di salmone 
affumicato; dentro è stato da tempo 
versato del Calvados, che profuma il 
bollore vivace. Massimo sente il suono 
del bofonchiare del composto e non lo 
perde d’occhio, allo stesso tempo però 
ascolta il parlottare degli ospiti che 
commentano delusi la partita della 
sua Roma. 

Massimo, chef nato a Roma e con 
gli anni di gioventù vissuti in quella 
città, non può sottrarsi alla discus-
sione che ne nasce. Perciò dà la giusta 
rimestata al risotto, poi si affaccia all’u-
scio della cucina e dice: “Ma insomma 
proprio loro che conoscevano bene 

il gioco di Salàh, l’anno  scorso della 
Roma, come hanno potuto lasciarlo 
così libero?”

La frecciatina è per i dirigenti 
della squadra italiana, che si sareb-
bero comportati come degli sprovve-
duti. Questa battuta, tutto sommato 
non feroce per i giocatori, ha una sot-
tolineatura più arcigna da parte del 
vicino, che ribadisce: “Sapevano che 
Salàh è mancino, potevano mettergli 
a fianco sulla destra un difensore che 
gli impedisse di toccar palla”. 

Massimo è già ritornato alla cas-
seruola per controllare il punto di cot-
tura del riso, ma tra un andare e venire 
continua il suo commento alla partita 
della sera precedente. Poi scompare per 
un cinque minuti. Si riaffaccia agli ospiti, 
fatti sedere a una tavola ricca di colori 
primaverili, con Paola che serve i piatti 
predisposti. Il piatto bianco ha al centro 
una montagnola di riso all’onda, ma 
non liquido, sormontata da una fragola 
tagliata in tre spicchi, con a lato una 
foglia di menta appena spiccata dalla 
piccola pianta, e sopra, a mo’ di rosetta, 
una fetta sottile di salmone dalla leg-
gera affumicatura. Dispiace rovinare 
tanto ammirevole impiattamento, ma 

la gola vuole la sua parte. 

Il sapore è per gli ospiti nuovo, 

fresco e allo stesso tempo aroma-
tico. Il gusto dell’affumicato si bilan-
cia con il fresco della menta e della 
fragola. Il retrogusto del Calvados fa 
pensare alla figura burbera e bonaria 
del Commissario Maigret. A quel punto 
del pranzo tutti sono quasi sicuri che 
nella partita di ritorno la Roma rimon-
terà dalla sconfitta.

a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Corso Garibaldi, 91 Lonato d/G
Tel 030.99.13.258

bruno@garuffo.it

E’ anche detta Cinetosi: con 
questo termine si indica una combina-
zione di sintomi spiacevoli come ver-
tigini, nausea e vomito. La cinetosi si 
presenta spesso durante un viaggio, 
infatti è conosciuta anche come  mal 
di mare, mal d’auto o mal d’aria e può 
rappresentare un problema per le per-
sone che devono intraprendere fre-
quentemente dei viaggi. 

L’uomo non è dotato di un organo 
specifico per il controllo dell’equili-
brio, di conseguenza utilizza informa-
zioni che arrivano dal sistema visivo, dal 
sistema vestibolare (orecchio interno), 
dal sistema propriocettivo (consape-
volezza del livello di contrazione dei 
muscoli, dei visceri e della mandibola). 
Si ritiene che la cinetosi sia scatenata 
da un conflitto tra le informazioni 
provenienti dai diversi sistemi: per 
esempio sulla nave, il sistema visivo 
può percepire un mondo fermo, 
mentre gli altri sistemi percepiscono il 
moto delle onde, il cervello riceve un 
insieme di informazioni contrastanti 

che può innescare malessere più o 
meno marcato. 

I trattamenti per la cinetosi pos-
sono variare da semplici consigli per 
l’auto-gestione sino alla terapia farma-
cologica vera e propria. I sintomi lievi 
possono essere migliorati con alcuni 
comportamenti facilmente adottabili 
dal soggetto, mentre le manifestazioni 
più gravi possono rendere necessaria 
l’assunzione di alcuni farmaci che, pre-
scritti dal medico, possono essere utili 
a prevenire e combattere il disturbo. 
Alcune persone possono soffrire di mal 
di movimento anche in situazioni nelle 
quali non vi sia coinvolto alcun mezzo 
di trasporto, questo può accadere con 
maggior probabilità nei luoghi affol-
lati, specie se illuminati artificialmente. 
In questi casi le capacità oculomo-
torie possono essere la vera causa 
del problema: il sistema visivo è fatto 
per percepire ed elaborare immagini 
relativamente ferme; lo scivolamento 
dell’immagine sulla retina non è tollera-
bile dal sistema e quando ci muoviamo, 

oppure quando il mondo attorno a noi 
si muove, gli occhi devono compiere 
piccoli movimenti uguali e contrari con 
lo scopo di stabilizzare l’informazione 
visiva. 

Alcune persone non dispongono 
di capacità oculomotorie adeguate 
oppure le capacità oculomotorie sono 
diminuite a causa dell’età, questo può 
essere la causa di sintomi che, anche se 

lievi, possono essere ricondotti alla cine-
tosi. In questi casi il rimedio può essere 
ricercato attraverso una vera e propria 
ginnastica, con lo scopo di potenziare 
le abilità visive attraverso lezioni di 
“visual fitness”. L’optometrista, attra-
verso la pratica del “training visivo”, 
è in grado di aiutare questi soggetti a 
trovare sollievo a una sintomatologia 
che a volte può diventare veramente 
fastidiosa.

Visione e mal di movimento

Il risotto alle fragole
Consigli di chef
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Vi è un legame che unisce il 
famoso soprano veronese al lago 
di Garda e a Sirmione in partico-

lare. Qui viveva il marito di Maria Callas, 
il com mendatore Giovan Battista 
Meneghini, e nel 1980, un anno prima 
della sua morte, istituì il Premio Callas 
con annesso concorso. Ebbene Cecilia 
Gasdia vinse nell’evento dedicato alla 
Divina. 

Vediamo un po’ della sua storia. 
Cecilia si diploma presso il liceo clas-
sico “Maffei” di Verona e poi entra al 
Conservatorio della città scaligera. 
Consegue il diploma in canto e in piano-
forte. Diviene allieva di Rina Ma latrasi 
e, a soli 18 anni, entra nel Coro areniano. 

Nel 1981 arriva per lei il colpo di 
fortuna. Viene chiamata dal Teatro alla 
Scala per sostituire, in Anna Bole na, l’in-
disposta Montserrat Caballé. Ed è subito 
un trionfo. Il giorno dopo i quotidiani 
azzardano con un annuncio shock.

“E’ nata la nuova Callas”. Da lì inizia 
una carriera strepitosa. Come non ricor-
dare le stagioni rossiniane di Pesaro? 

Nel cast stellare de “Il viaggio a Reims” di 
Rossini, effettua tournée anche a Milano 
(alla Scala) e a Vienna. 

Presente in ogni teatro del globo, 
Cecilia canta anche all’Arena di Verona, 
sua città natale. Debutta il 7 luglio I983. 
Poi, dal 1992 al 1997, più volte si esibisce 
in Bohème e Carmen. Successi clamo-
rosi tutti culminati, al fianco di Placido 
Domingo, in Pagliacci. Come non ricor-
dare La vedova allegra (1999) accanto 
a Mario Mala gnini e Andrea Bocelli. 
In quel cast c’era anche il compianto 
Fabrizio Frizzi. 

Il ricordo mio personale è legato 
ad almeno tre eventi. Nella mostra sulla 
Callas a Sirmione (1989) esponevo il 
costume scaligero di Anna Bolena, 
indossato anche dalla signora Gasdia. 
La mia presenza, negli anni ‘80, a ogni 
prima scaligera. E una serie di concerti, 
da me presentati. L’ultimo presso l’Hotel 
Savoy Palace di Gardone Riviera accanto 
a Mario Mala gnini, lì in veste di eccel-
lente pianista. 

Cecilia è stata qualche volta in 

visita a Sir mione. Ora, a coronamento 
di una sì prestigiosa carriera, copre il 
ruolo di sovrintendente e direttore 
artistico del più grande e spettacolare 
teatro al mondo. Speriamo che, con la 

sua intelligenza e esperienza musicale, 
la Fondazione Arena ritorni ai fasti del 
passato con uno stupendo “bouquet” di 
eventi. A lei tutta la nostra stima e... in 
bocca al lupo! 

Cecilia Gasdia 
una voce rara

Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Le difficoltà logistiche

Ancora a metà degli anni Cinquanta 
a Limone non c’era un edificio scola-
stico. Se ne parlava da decenni, ma 
senza risultato. Nel 1913 si ipotizzava di 
costruirlo in Caldogno, su un terreno di 
proprietà dei fratelli Gerardi; nel 1921 il 
Consiglio comunale deliberò l’acquisto 
del fabbricato di proprietà dei fratelli 
Domenico e Vittorio Girardi, già adi-
bito a caserma dei carabinieri. Nel 1930 
il Comune accettò un lascito di Eugenio 
Comboni che, con testamento del 15 
marzo 1915, aveva destinato L. 10.000 
per un asilo infantile e altrettante come 
concorso per l’erezione di un fabbricato 
scolastico; con un accordo con l’erede 
Giuseppe Comboni, tutta la somma fu 
destinata alla scuola.

Nel 1942 un’ipotesi di progetto fu 
presentata da Fermo De Rossi, costrut-
tore edile di Maderno. Con l’occupa-
zione tedesca del paese le aule furono 
occupate per qualche tempo da operai 
addetti a lavori militari che procrasti-
narono l’inizio delle lezioni; anche in 
seguito la difficile situazione economica 
del Comune rese complicato garantire 
l’arredamento dignitoso delle aule e il 
riscaldamento e perfino fornire registri 
e materiali didattici. 

Nel marzo 1954 il sindaco Vittorio 
Dagnoli portò in discussione in 
Consiglio comunale l’approvazione 
del progetto di massima per la costru-
zione dell’edificio scolastico; nel giugno 
successivo la scelta dell’area cadde 
sulla parte più meridionale del brolo 
di Eugenio Segala, tra le attuali via 
Capitelli e via Comboni. 

Il 6 gennaio 1955 il Consiglio 
approvò un progetto generale e il 1° 
stralcio dei lavori; tornò sulla questione 
il 2 luglio, con altra deliberazione, per 
definire il prezzo di acquisto dell’area 
e approvare un altro progetto, che 
sarebbe stato a sua volta rettificato per 
il 1° stralcio il 4 settembre. Ma sul finan-
ziamento dell’opera si dovette tornare a 
discutere ancora nel gennaio 1957.

Intanto classi e maestre si divide-
vano in tre-quattro stanze sparse in 
paese: una-due nel vecchio edificio 
che ospitava il municipio a monte della 
piazzetta Erminia, una presso l’Ameri-
cana, dei Patuzzi, allora in via Vittorio 
Emanuele II, e un’altra, più ampia, di 
proprietà di Francesca Piantoni Fava, in 
via Castello.

Il 3 ottobre 1955 la maestra 
Margherita Segala Martinazzi segna-
lava sul suo registro di classe: «In attesa 
della supplente mi furono affidate due 
classi: 1ª e 2ª. Gli alunni sono disciplinati 

ed ordinati. Una classe si presenta pun-
tuale al mattino ed una al pomeriggio». 
E il 12 ottobre: «Anche quest’anno ho 
la prima classe. Per ordine del signor 
Direttore, seguo l’orario unico in man-
canza dell’aula».

Per l’anno scolastico 1956-’57 alla 
maestra Anna Maria Turri era toccata al 
primo piano del municipio la stanza più 
luminosa verso il lago; annotava il 30 
ottobre: «Siamo tuttora in una piccola 
aula nella casa comunale. È piena di sole 
e bene esposta, ma essendo adibita alla 
scuola solo provvisoriamente, vi hanno 
lasciato scaffali e armadi dell’archivio, 
appesantendo l’ambiente e renden-
dolo molto ristretto. A quando l’edificio 
scolastico? Resterà sempre un sogno?». 

Meno fortunata la supplente di 
classe terza, cui era toccata l’aula più 
interna; il 16 novembre 1956 scriveva 
sul registro: «L’aula è una stanzetta buia, 
umida e assolutamente inadatta ad 
essere adibita a scuola. L’arredamento, 
oltre ai banchi, tavolino e lavagna, è 
costituito da tre grossi armadi inutilizza-
bili perché pieni di vecchi incartamenti 

del Comune. Inoltre lungo le pareti vi 
sono due traballanti armadi a muro 
pieni di cartelle sempre del Comune, 
polverose e vecchie. Io mi sono già tro-
vata, purtroppo, ad insegnare in aule 
disadorne e brutte, ma sono convinta 
che questa batta ogni record in fatto di 
polvere, mancanza di luce e capienza 
scarsissima». E qualche giorno dopo: «in 
questa brutta aula nella quale bisogna 
stare con la luce accesa dal mattino fino 
all’ora di uscita nel pomeriggio…». 

Le maestre

Negli anni Cinquanta, il corpo inse-
gnante della Scuola elementare era 
costituito da tre “colonne portanti”, 
che ancora tutti ricordano con simpa-
tia: Anna Maria Turri, Caterina Segala e 
Domenica Bertelli Fava, cui a turno si 
univa per qualche tempo un’insegnante 
‘provvisoria’. Chi erano? 

Anna Maria Turri (1908-1998): si 
era diplomata nel 1927 presso l’Isti-
tuto “G. Montanari” di Verona. Era stata 

dall’ottobre 1928 a Nuvolento, dal 1929 
al 1932 a Tremosine, dal 1932 al 1941 
di ruolo a Bagolino; dal 1941 era arri-
vata a Limone vivendo nella casa di 
Lena e Tranquillo Beretta, sulla piazza 
Garibaldi, spesso con il papà Luciano, 
medico condotto a Tremosine, e la 
mamma Rosina Pace. Vi resterà fino al 
31 gennaio 1966.

Caterina Segala (1912-2001): era 
nata in U.S.A. dove il papà Bernardo 
e la mamma Giuseppina Fava erano 
emigrati; con loro e i fratelli era rien-
trata a Limone dopo l’acquisto della 
vasta limonaia di Reamòl, dove abitava. 
Aveva cominciato la sua carriera scola-
stica a Canazei-Penia nel 1934, era stata 
a Arco-Padaro dal 1937, a Rovereto-
Mori Stazione dal 1939 al 1941, quindi 
a Limone. Insegnerà fino alla pensione, 
nel settembre 1977.

Domenica Santa Bertelli Fava 
(1912-2006): si era diplomata nell’ot-
tobre 1936 presso l’Istituto magistrale 
“Veronica Gambara” di Brescia; era stata 

a cura di Domenico Fava

Caterina Segala con i bamb. della 1ª Comunione 1961

Nella Limone degli 
anni Cinquanta

XVIII parteAlla scuola elementare
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divertiti
con

“gusto”

PER PRENOTARE:
prenotazioni@agrigelateria.com

ORARIO ESTIVO: DA GIUGNO A SETTEMBRE
Lunedì chiuso - Dal Martedì al Venerdì dalle 15:00 alle 23:30

Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:30
ORARIO INVERNALE: DA OTTOBRE A MAGGIO

Lunedì chiuso - Martedì/Mercoledì/Giovedì dalle 15:30 alle 19:30
Venerdì dalle 15:30 alle 23:00 

Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:00

GIUGNO 

Venerdì 09:
ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione segue
            festa con ballo latino americano
Domenica 11:
PRESENTAZIONE PROGRAMMA EVENTI 2017
dalle ore 17.30 alle 19: Party on the Road con Radio Studio Più 
Mercoledì 14:
ore 20: FESTIVAL DELLA MOZZARELLA piatti tipici con mozzarella appena fatta
Venerdì 16:
ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione
Sabato 17:
ore 21: FESTA DA BALLO LISCIO E NON...
            con orchestra, musiche anni 60 - 70 - 80
Mercoledì 21:
ore 20: SAGRA DELLA SALAMELLA con piatti tipici
Sabato 24:
ore 20: Spettacolo di musiche e danze e canti della tradizione 
napoletana ed altro, in collaborazione con l’associazone Faro Tricolore
Mercoledì 28:
ore 20: Serata giovani con Agripizza, bruschette e patatine

PER PRENOTARE:
prenotazioni@agrigelateria.com

ORARIO INVERNALE: DA OTTOBRE A MAGGIO
Lunedì chiuso - Martedì/Mercoledì/Giovedì dalle 15:30 alle 19:30

Venerdì dalle 15:30 alle 23:00 
Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:00

. Il programma potrebbe subire delle variazio-
ni, pertanto  verificare sul nostro sito internet o 
chiamare al 030 9110639 

N.B

Dal 12 giugno inizio orario estivo – Chiuso lunedì
Dal martedì al venerdì 15,30 – 23,30

Sabato e domenica continuato dalle 11 alle 23,30
Sabato 16 giugno dalle ore 20,30 festa d’estate: balli 
e musica in corte. Possibilità di prenotare la cena.

Agrigelateria 
sull'Aia

maestra a Tremosine nel 1937-’38, nel 
1939-’40 a Turano di Valvestino, nel 
1940-41 a Sermerio di Tremosine, nel 
1941-’42 a Costa di Gargnano e nel 
1942-43 a Limone a seguito dell’isti-
tuzione della classe quinta, che le fu 
affidata; a Limone conobbe Felice Fava, 
proprietario con il fratello Egidio dell’al-
bergo La pergola, e lo sposerà nel 1945. 
La sua carriera scolastica proseguirà nel 
1943-44 a Gardone Riviera, dal 1944 al 
1948 a Pregasio di Tremosine, dal 1948 
al 1950 a Vaccarolo di Desenzano, dal 
1950 al 1953 ancora a Tremosine, dal 
1953 di nuovo a Limone, per sdoppia-
mento della 1ª e della 2ª, fino alla pen-
sione nel 1978.

A metà degli anni Cinquanta a 
Limone insegnò anche Margherita 
Segala Martinazzi (1918-2010), sorella 
di Caterina. Anche lei era nata in U.S.A. 
Iniziò l’insegnamento a Chiusa-Caerna 
nel 1936-37, proseguendo a San 
Leonardo-Cresta nel 1937-38, a Racines-
Pratone nel 1938-39, a Molina-Pregasina 
nel 1939-41, a Vallarsa-Foppiano nel 
1941-42, a Dro-Maso Marocco dal 1942 
al 1944, a Tremosine-Voltino dal 1944 al 
1949.

Gli scolari

Su una popolazione nel 1951 di 744 
abitanti, saliti nel 1961 a 831, gli scolari 
erano circa 80-90. Ad esempio nell’anno 
scolastico 1955-56 gli iscritti alla Scuola 
elementare erano 95: 15 in prima (i nati 
della classe 1949), 19 in seconda, 25 in 
terza, 36 in quarta e quinta. Parecchi i 
ripetenti. 

Nel 1955-’56 alla maestra Santa 

toccò la classe più numerosa, 36 alunni, 
di quarta e quinta (anche parecchi del 
1943!), nello stanzone di via Castello 2, 
sul Borgo: pavimento piastrellato alla 
meglio, due travoni a sostenere il sof-
fitto, una parete a dividere dalla legnaia 
interna e dal servizio igienico, una stufa, 
una cattedra, una sedia, quattro file di 
banchi doppi, in legno. 

Così scriveva il 3 ottobre 1955: 

«Eccoci all’inizio di un nuovo anno sco-
lastico, ricomincia l’incontro quotidiano 
con tanti e tanti piccoli amici: gli alunni. 
Quelli di quarta volti e cuori a me già 
noti; quelli di quinta li vedo per la prima 
volta; li andrò scoprendo giorno per 
giorno nelle abitudini, nelle tendenze 
istintive, nei pregi e nei difetti. Li pren-
derò per mano, andrò loro incontro 
con cuore ben disposto, con la serena 
e ferma volontà di renderli migliori 

nel carattere e nel sapere». Si andava 
a scuola dal lunedì al sabato, mattino e 
pomeriggio, con vacanza al giovedì. Per 
qualche periodo anche con orario alter-
nato se c’erano pluriclassi: una al mat-
tino e una al pomeriggio. Ma in paese, 
tornati da scuola, al massimo si finiva 
all’oratorio a dare due calci al pallone o 
ci si trovava sul Bórch a giocare a cèche 
o a sèca. (Continua sul prossimo numero 
di Gn)

ORARIO ESTIVO
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Primavera intensissima di spet-
tacoli. A partire dal 4 aprile 
scorso, quando, al Palageorge 

di Montichiari, si è esibita, anche se 
sulle stampelle per un incidente nella 
tappa di Genova, una simpatica, scan-
zonata e irriverente Gianna Nannini. 
Quattromila fan per il suo Fenomenale 
Tour.

Il 27 aprile, poi, altro evento all’A-
rena di Verona con la presenza carisma-
tica di Bon Dylan, Premio Nobel per 
la letteratura, il 10 dicembre scorso, a 
Stoccolma. Canzoni passate alla storia 

riproposte nell’anfiteatro veronese 
acusti camente perfetto. 

La sera successiva tre nomi altiso-
nanti della musica italiana: Max Pezzali, 
Francesco Renga e Filippo Neviani (in 
arte Nek). Durante l’estate Arena-Extra 
offrirà ancora tanto. Nel frattempo, inau-
gurerà il prossimo 23 giugno, presso il 
Teatro del Vittoriale di Gar done Riviera, 
per il Festival Tener-a-Mente, il con-
certo di Jeffbeck. Seguiranno, tra luglio 
e agosto, grandi nomi. Come Norah 
Jones, Franz Ferdinand, Pat Metheny, 
gradito ritorno, poi ancora Marcus 

Miller, Steve Hackett, Cigarettes 
after sex, Yann Tiersen, Francesco 
De Gregori e Vinicio Capossela. 
Complimenti vivissimi per il variegato 
‘bouquet’ di eventi composto da Viola 
Costa.

Intanto l’esuberanza simpatica da 
‘guascone-biricchino’ di Jerry Calà, la 
suadente voce del tenore Francesco 
Ziariello, ma soprattutto l’inos sidabile 
carisma di Katia Ricciarelli, ‘ultima 
Diva del belcanto ita liano’, hanno fatto 
sì che la serata del 24 aprile scorso a 
Sestino divenisse un evento grazie al 
patron Puccio Gallo. Locale stracolmo 
di avventori e con l’intenzione, in futuro, 

di incrementare le serate di qualità.

“Avremo nei prossimi tre mesi 
appuntamenti di rilievo: con i Dik-Dik, 
Diego Abatantuono, Fausto Leali e 
Luisa Corna”. 

Prepariamoci, dunque, a un’estate 
molto, ma molto calda… musicalmente 
s’intende!T ra gli eventi, ricordiamo 
anche l’inaugurazione, a Sirmione, di 
un nuovissimo Hotel 4 Stelle Superior, 
direttamente a lago, con acqua ter male 
e arredi da sballo. Il nome? Molto impe-
gnativo, Ocelle. Termine latino usato da 
Catullo nel Carme 31 che sta a signifi-
care perla, gioiello, rife rito alla penisola 
catulliana. Un ulteriore cameo per la 
splendida località turistica, recente-
mente definita uno dei sei borghi anti-
chi più belli d’Italia. 

Tante serate e non è finita!
Eventi a cura di Michele Nocera

Informiamo tutti i clienti che lo spaccio aziendale 
della Ferraboli è aperto:

il VENERDÌ dalle 14.00 alle 17.30
il SABATO dalle 09.00 alle 12.00

a Prevalle (Bs), in via Industriale 27, 
sulla vecchia ss.45bis

La scelta migliore per le tue grigliate!

BARBECUE - GIRARROSTI - GRATICOLE - ACCESSORI

www.ferra
boli.it

tel.030.603821
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manerba del garda (bS) 
Via Campagnola, 52/b

Salò (bS) 
Piazza della Vittoria, 10

Via S. Carlo, 13 - Lungolago Zanardelli, 28

www.pelletteriacharlotte.it 

Il Verde PrImaVera 
delle nOSTre bOrSe 
nOn è un cOlOre ma 
unO STaTO d’anImO. 

Scopri tutti i colori negli store

Continua a giugno con altri tre 
appuntamenti musicali la rasse-
gna “Classica a Sant’Antonio”, 

che è ormai una tappa culturale ricor-
rente della primavera lonatese, molto 
attesa da appassionati di musica di 
Lonato e dintorni.

L’iniziativa, giunta al decimo anno, 
è patrocinata e sostenuta dall’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Lonato 
del Garda, con l’organizzazione degli 
Amici della Chiesa di Sant’Antonio 
Abate e la collaborazione della 
Parrocchia lonatese.

«La principale finalità della 
rassegna – commenta l’assessore 
alla Cultura Nicola Bianchi – è 
proporre concerti musicali di alta 
qualità per un pubblico sempre più 
ampio, con l’intento di coltivare e 
mantenere vivo l’amore per la musica 
classica e nel contempo valorizzare la 
chiesa di Sant’Antonio, da anni oggetto 
di recupero e riqualificazione artistica 
e devozionale, insieme al contesto 
architettonico-naturalistico in cui si 
trova, in pieno centro storico, a stretto 
contatto con la cittadella, la Casa del 
Podestà e la Rocca. Tutto questo è 
possibile grazie all’intraprendenza 
del gruppo Amici della Chiesa di 
Sant’Antonio e alla professionalità 
del maestro Giuseppe Laffranchini, 
già primo violoncello dell›Orchestra 
della Scala di Milano e co-protagonista 

dell’ultimo concerto».

Sono quattro le esperienze 
musicali di qualità (la prima lo scorso 
27 maggio) garantite dall’elevata 
competenza e dalla passione del 
direttore artistico, che, nonostante i 
tempi economicamente critici e grazie 
al personale impegno volontario, è 
riuscito anche quest’anno a organizzare 
una rassegna di assoluto rilievo artistico. 
I concerti si svolgono dalle 20.45, 
come sempre a ingresso libero, grazie 
al contributo dell’Amministrazione 
comunale.

La manifestazione, spiega Fabio 
Terraroli, referente del gruppo Amici 
della Chiesa di Sant’Antonio abate, «da 
anni è sostenuta dall’Assessorato alla 
Cultura e da qualche anno gode anche 
del patrocinio della Comunità del Garda, 
e sta ottenendo sia una crescente stima 
da parte dei musicisti che partecipano, 
sia un notevole apprezzamento da 
parte del pubblico che può assistere 
ai concerti beneficiando anche di uno 
stretto contatto con i musicisti».

L›obiettivo principale, continua 
il prof. Terraroli, «è proseguire nella 
valorizzazione e nel lavoro di recupero 
e riqualificazione della Chiesa di 
Sant›Antonio e del complesso che la 
circonda. Questo progetto, che ormai 
conta quasi trent’anni d’attività, vuole 
essere segno di rispetto e amore per 

i valori che tale edificio rappresenta, 
per la testimonianza di fede di chi ci 
ha preceduto, per il passato storico e 
artistico che racchiude».

Come è noto, la decima edizione di 
Classica a Sant’Antonio si tiene in una 
chiesa che ha cambiato notevolmente 
aspetto arricchita dalle quattro 
maestose tele dipinte, restaurate e 
tornate nella loro sede originale, dopo 
quasi cinquant’anni di “esilio”.

Il 3 giugno secondo appuntamento 

con il “Trio Kronos” di Flavia Salemme 
(pianoforte), Gennaro Cardaropoli 
(violino) e Raffaella Cardaropoli 
(violoncello). Domenica 10 giugno 
ascolteremo l’Orchestra a plettro del 
Conservatorio “Luca Marenzio” di 
Brescia diretta dalla maestra Dorina 
Frati. Infine, domenica 17 giugno, 
chiuderà la rassegna il “Quartetto 
d’archi di Milano” con oboe solista 
Marino Bedetti (il quartetto è composto 
di violinisti Fulvio Liviabella e Igor della 
Corte, il volista Roberto Mazzoni e il 
violoncellista Giuseppe Laffranchini).

Decima rassegna “Classica a Sant’Antonio”
Concerti di elevata qualità nella Chiesa di Sant’Antonio a Lonato
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Tra le prime persone di Desenzano 
conosciute dagli inquilini delle Case 
dei ferrovieri ci fu la famiglia del 

casellante del vicino casello ferroviario. 
Infatti allora non  esisteva il sottopasso 
della ferrovia  di via Carlo Porta, ma una 
strada bianca si staccava da via Villa del 
Sole, poco prima che questa raggiungesse 
il bell’ingresso alle cliniche. 

La strada bianca, all’altezza del 
casello si biforcava: a destra incrociava 
la linea ferroviaria che attraversava con-
tinuando poi per la campagna verso la 
cascina Mirabello, a sinistra, seguendo il 
perimetro nel lato sud della clinica Villa 
del Sole, raggiungeva la Cascina abitata 
dagli Avanzi. Attorno erano campi dove 
si alternavano le colture di frumento, mais 
ed erba medica. Il passaggio a livello era 
custodito da due semplici sbarre di ferro, 
con serratura, e regolava, all’occorrenza 
e a chiamata, il transito di persone e di 
veicoli. 

Negli anni ‘60 del Novecento tan-
tissimi erano ancora questi passaggi 
a livello, molto pericolosi, sull’intera rete 
delle Ferrovie dello Stato. Ad aprire con la 
grossa chiave in dotazione le sbarre, che 
erano girate a mano e anche con un certo 
sforzo, era preposta la famiglia che abitava 
nel casello ferroviario, in quegli anni ad un 
solo piano. Anch’esso era contraddistinto, 
come tutti i caselli da un numero indicante 
la progressiva chilometrica dalla stazione 
principale da cui partiva la linea. Il casello 
di via Villa del Sole porta ancora sulle 
pareti, dipinto in nero dentro un riquadro 
bianco, il numero 111+540, appunto la 
distanza in chilometri e metri dalla sta-
zione di Milano. Come tutti i caselli ferro-
viari, allora frequenti sulla linea e risalenti 
all’epoca della costruzione della stessa 
(1854) sotto la denominazione austriaca, 
disponeva di terreno attorno, di qua e di 
là dei binari, per coltivarvi ortaglia per le 
necessità della famiglia.   

Il casello era assegnato alla fami-
glia Leali. Per alcuni anni le sbarre rima-
sero quelle due travi di ferro con serra-
tura. Normalmente rimanevano chiuse. 
Le persone a piedi o quelle in bicicletta, 
compresi i ragazzi che andavano a scuola, 
passavano sotto le sbarre, prestando 
attenzione che non sopraggiungessero 
treni. In caso di nebbia si ascoltava in 
silenzio per qualche attimo se si perce-
piva il rumore di un treno in arrivo, e poi 
si attraversava svelti. Indubbiamente era 
abbastanza pericoloso, ma per fortuna 
non successero mai incidenti. Se invece 
era un’auto che doveva passare, suonava 
il clacson, sia di giorno sia di notte, e qual-
cuno della famiglia aveva l’obbligo di 
uscire ad aprire.

L’unica alternativa di percorso in 
caso di urgenza per le famiglie dei ferro-
vieri era di prendere il giro largo passando 
sotto il sottopasso posto davanti alla 
cascina degli Avanzi, che erano tolleranti, 
pur trattandosi di strada privata. 

Il titolare del casello svolgeva anche 
altri compiti. Teneva pulita la scarpata di 
competenza. Si dava da fare perché non 
allignassero erbacce spontanee, non cre-
scessero arbusti infestanti e, nel primo 
inverno, tagliava i rami inutili delle robinie 
che le Ferrovie dello Stato avevano a suo 
tempo seminato  per rassodare il  terreno 
del  rialzo. All’occhio la scarpata risultava 
sempre ordinata e il casellante con la 
legna raccolta faceva fascine; otteneva 
anche pali o legname vario, che, portato 
a casa, l’uomo segava, accatastando i 
ciocchi in pile, disponibili per accendere 
il fuoco della cucina economica in man-
canza di caloriferi o di stufe a gas. Legna 
da ardere la otteneva pure dalle traver-
sine in  legno consunte o difettose, che i 
manovali dell’Armamento sostituivano su 
segnalazione dello stesso casellante o del 
guardalinee. I ciocchi, ottenuti da queste, 
generalmente di rovere, con l’accetta da 
lui azionata, erano grossi, consistenti, facili 
ad accendersi, ma puzzavano, nell’ardere, 
di petrolio e di altre sostanze tossiche 
di cui erano impregnate le traversine 
prima della messa in opera. Per questo 
sua moglie li utilizzava solo nel camino 
esterno, fatto apposta per scaldare il 
paiolo della lisciva per il bucato grande.

Nelle ore libere dagli impegni uffi-
ciali, per i quali era sempre in contatto 
con la stazione di Desenzano, il casellante 
curava l’orto, adiacente alla piccola abi-
tazione. Seminava di tutto così da avere 
in ogni stagione un raccolto di verdure. 
Agli occhi dei passanti l’orto presentava 
un aspetto rigoglioso con riquadri d’in-
salata e di radicchi spessi e vigorosi, poi 
c’erano, secondo i mesi: i piselli, i pomo-
dori, le zucchine, le melanzane, le zucche, 
l’aglio, il prezzemolo, il sedano, il basilico 
e altro ancora. Alcuni vicini superficial-
mente pensavano che fosse più fertile 
quel terreno in confronto ad altri orti; in 
realtà era l’attenzione del casellante per la 
sua terra all’origine di tanta abbondanza. 
Per l’una e l’altra ragione, il raccolto era 
sempre superiore alle necessità familiari e 
ogni mattina la moglie del casellante con 
il motorino portava alcune ceste di ver-
dura al più frequentato negozio di frutta 
e verdura di Piazza Malvezzi, quello delle 
Ramazzotti. La coppia di casellanti aveva 
due figli maschi, non molto più grandi 
degli adolescenti delle Case dei Ferrovieri.        

Il personaggio più notevole della 
famiglia era il nonno, il padre del casel-
lante. Magro, di altezza media, con una 
gran barba bianca e i capelli lunghi, 
vestiva in modo inusuale e aveva sempre 
gli stivali. Fumava la pipa. Mentre il figlio 
con la moglie lavoravano nell’orto o svol-
gevano gli impegni relativi al casello, l’an-
ziano patriarca, di una ottantina d’anni, 
benché anch’egli non si sottraessse agli 
impegni di casellante, era più disponibile 
a fare altro: a passeggiare per la campa-
gna, a pescare dove poteva, a parlare con 
chi gli rivolgesse parola.

Un giorno di giugno, appena finite 

le scuole, propose a un ragazzo delle Case 
dei Ferrovieri di andare con lui a pescare. 
Così la mattina seguente, alla levata del 
sole, poco dopo le 5 antelucane, i due si 
misero in cammino con canne da pesca 
da loro rimediate, vale a dire fatte da loro. 
Seguirono per un buon tratto le rotaie 
della linea Stazione Alta - Desenzano Porto 
che scendevano in trincea. Sottopassata la 
linea Milano-Venezia nella galleria tutt’ora 
esistente, a un certo punto salirono dalla 
scarpata e raggiunsero una rete metallica 
che delimitava una proprietà. Il vecchio 
scostò degli arbusti e passò attraverso un 
buco fatto da chissà chi nella recinzione. 
Passò anche il ragazzo. Dopo alcuni metri 
percorsi nella sterpaglia più fitta, il ragazzo 
vide un laghetto attorniato da alti alberi. 
La calma era assoluta e i due, seduti sulla 

erbosa riva,  lanciarono i loro ami, quasi 
sicuri di far man bassa delle carpe e delle 
tinche che abitavano in abbondanza 
quelle dolci acque verdi. 

Improvvisamente videro uscire 
da dietro una pianta sull’altra sponda 
un uomo anziano che, imbracciando un 
fucile, gridava: “Adess vo’ troat! Sif voalter 
che mangì el me pess! (Adesso vi ho tro-
vato, siete voi che mangiate il mio pesce!” 
Vecchio e ragazzo d’un balzo si alzarono 
e, lasciate cadere le loro canne, si misero a 
strisciare tra il maturo grano estivo. Pallini 
fischiavano sopra le teste dei malcapitati 
e le urla li inseguirono, finché non furono 
al di là della recinzione. Da allora nessuno 
dei due andò più a pescare sulla proprietà 
del laghetto di Villa Rosa. 

 Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

Il casello ferroviario 
n.111+540 della 
Milano-Venezia
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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

800 299 722

Acqua 
Emergenze

800 601 328
Informazioni

800 547 657
Autolettura contatori

800 033 955

Rifiuti

Energia

Informazioni

800 133 966
informazioni

numeri
verdi

Garda Uno offre un servizio gratuito 
di assistenza e informazioni su tutte 
le attività.
Chiama il numero verde.

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Garda Uno ha avviato recen-
temente il nuovo servizio di 
gestione cimiteriale a supporto 

di alcuni comuni della riviera del Garda.

Il servizio è stato attivato nei 
comuni di Toscolano Maderno (cinque 
cimiteri, distribuiti tra il capoluogo e le 
frazioni) e Gardone Riviera (due cimi-
teri). L’attività, come spiega il respon-
sabile del Servizio Attività Produttive, 
Massimiliano Faini, “comprende la 
conduzione delle aree, la fatturazione 
agli utenti, la gestione dei guasti e le 
manutenzioni degli impianti delle luci 
votive”.

Dal 1° giugno si aggiungerà anche il 
Comune di Salò; nel corso del prossimo 
triennio è prevista inoltre una concreta 
estensione del servizio alle altre località 
del bacino gardesano. 

Come si può notare, si parla di un 
servizio chiavi in mano, gradito alle 
amministrazioni locali per effetto di 
una vasta gamma di prestazioni garan-
tite. Vediamole brevemente. 

Si parte con la sorveglianza e la 
custodia delle infrastrutture, per pro-
seguire con la verifica e la pulizia quo-
tidiana degli spazi; sono comprese le 
inumazioni e tumulazioni e, di conse-
guenza, anche le esumazioni ed estu-
mulazioni. E ancora, sono assicurate la 

raccolta e l’assistenza al conferimento 
dei rifiuti cimiteriali di ogni genere e le 
opere di giardinaggio, pulizia e diserbo 
delle aree; infine, è offerta l’assistenza 
alla formazione ed al mantenimento 
della banca-dati dei vari contratti 
cimiteriali. 

“La capacità di concretizzare un 
completo servizio aggregando le esi-
genze dei comuni limitrofi - aggiunge 
ancora Faini - permette di creare una 
sinergia positiva nell’utilizzo delle 
risorse e dei mezzi. E’ così possibile 
rispondere alle esigenze di flessibilità 
tipiche di queste attività offrendo, al 
contempo, una completa conduzione 
per le esigenze dei singoli comuni”. 

“Questa nuova offerta di supporto 
ai comuni - interviene il presidente 
Mario Bocchio - scaturisce grazie alle 
esperienze maturate nel primo anno 
di gestione e alle capacità tecniche 
proprie del settore. All’interno delle 
varie convenzioni sottoscritte con gli 
amministratori locali è stato, inoltre, 
offerto anche un supporto necessario 
alla redazione e all’aggiornamento dei 
piani cimiteriali”. 

Da tali servizi la multiutility garde-
sana dovrebbe ricavare poco meno 
di duecentomila euro nel primo anno, 
267mila nel 2019 e 2020, e infine, tre-
centomila euro nel 2021. 

Consorzio Garda Uno

Nuovi servizi in arrivo a Garda Uno
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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

Via Agello, 41 - Rivoltella 
Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 9901585
info@lospago.it
www.lospago.it

Italia in Rosa, conto 
alla rovescia per 

una nuova edizione 
da record

Italia in Rosa 2018 scalda i motori 
per l’’undicesima edizione prepa-
randosi ad incorniciare un nuovo 

record: saranno infatti oltre 170 le can-
tine presenti quest’anno al Castello 
di Moniga del Garda (Bs), altrimenti 
detta “Città del Chiaretto”, nel lungo 
ponte della Festa della Repubblica da 
venerdì 1 a domenica 3 giugno. Le 
adesioni sono ancora in corso, ma già si 
stima che i vini in degustazione supere-
ranno abbondantemente la soglia delle 
200 etichette: cosa che, senza timori 
di smentita, conferma la storica rasse-
gna gardesana come la più grande e 
importante vetrina internazionale 
dedicata ai vini rosa operativa oggi in 
Italia.

Questa ulteriore crescita è legata 
indubbiamente al prestigio accumulato 
negli anni dalla manifestazione presie-
duta da Luigi Alberti, ma anche al 
recente patto di promozione unitaria tra 
cinque consorzi sotto il segno del rosa 
che il Consorzio Valtènesi, realtà di rife-
rimento vinicola della riviera bresciana 

del Garda con mille ettari vitati e 80 
cantine, ha firmato il 14 aprile scorso a 
Bardolino con  quattro altri grandi rosati 
Doc italiani da uve autoctone, ovvero 
Chiaretto di Bardolino, Cerasuolo 
d’Abruzzo, Castel Del Monte e Salice 
Salentino. Collaborazione che ha già 
dato i suoi primi frutti con una serie 
di iniziative congiunte realizzate nella 
grande arena di Vinitaly, e che si espli-
cherà ulteriormente nella tre giorni di 
Moniga con una serie di degustazioni 
e una masterclass ad hoc a Villa Galnica 
con i consorzi partner.

Ospite internazionale di questa edi-
zione sarà Elizabeth Gabay, giornali-
sta e scrittrice di origini americane, ma 
ormai trasferita in Europa, appassionata 
di rosé e autrice del recente volume 
“Rosé: Understanding The Pink Wine 
Revolution”, pubblicato a gennaio 2018 
per Classic Wine Library, oltre che pre-
sidente di giuria dell’International Rosé 
Championship: sarà lei a condurre una 
masterclass sui rosati sabato 2 giugno 
alle 10 a Villa Galnica di Puegnago del 

Garda (sede del Consorzio Valtènesi) e 
a parlare delle sue ricerche sul mercato 
mondiale dei rosé nel convegno di Italia 
in Rosa che seguirà alle 11.

Italia in Rosa sarà aperta nelle tre 
giornate dalle 17 alle 23: il ticket 

d’ingresso costa 15 euro con degu-
stazioni libere. Le tre serate saranno 
a numero chiuso con un tetto di 
2000 tagliandi venduti per ciascuna 
delle tre giornate: consigliata quindi 
la prevendita sul sito www.italiain-
rosa.it. 
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primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

ReteBrescia
venerdì ore 20.05

Canale 72 e 213 DTT
Sky canale 908

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:

Gienne
dalla redazione di Gardanotizie.it
mensile del lago di Garda

www.youtube.com/

gardanotizie

SRL

Nel corso di una riunione del 
Rotary Club di Peschiera e 
del Garda veronese, la pro-

fessoressa Larisa Zhelondievskaia, 
rettore dell’Università statale di Arti 
e Industria Storganov di Mosca, ha 
illustrato le caratteristiche e i campi 
di azione dell’Università moscovita. 
La manifestazione è stata organizzata 
in collaborazione con la Russkij Dom 
(casa russa) di Verona, condotta da 
Marina Kholodenova. Fungeva da 
interprete lasignora Anna Prevalkina 

L’Università Storganov è una 
delle più antiche istituzioni culturali 
russe nel campo del disegno indu-
striale e delle arti monumentali e 
decorative. Fu fondata nel 1825 dal 
barone Sergei Stroganov, con una 
specializzazione nelle arti decorative 
e applicate. Passata attraverso gli 
sconvolgimenti politici che hanno 
caratterizzato la storia russa del secolo 
scorso, oggi è una delle più diversifi-
cate scuole d’arte della Russia. 

Conta tre dipartimenti e tre-
dici cattedre dedicate alla prepara-
zione di studenti, provenienti da ogni 
parte dell’immenso territorio della 
Federazione Russa, in sei specializ-
zazioni maggiori e sedici minori.  Ha 
sempre contato su docenti di prim’or-
dine, uno fra tanti Vassili Kandinski.

I soci del club hanno potuto ammi-
rare una serie di opere pittoriche a 
soggetto veronese eseguite da allievi 
dell’Università durante un soggiorno 
a Verona

L’evento, nelle parole del pre-
sidente del Rotary Club Paolo 
Scattolini, ha inteso “ migliorare la 
conoscenza dell’arte e della storia del 
grande territorio russo, oggi sempre 
più vicino a noi , e che tanto ha dato 
alla civiltà europea in campo musicale 
e delle arti visive”.

GMC

La “Russia” al  Rotary Club di Peschiera
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