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Eccoci nuovamente, come 
ogni fine d’anno, a scam-
biarci auguri e abbracci: buon 

Natale, buon anno, auguri, auguri, 
auguri! 

Ma in questa puntata tutta 
augurarle permettetemi di inserire 
anche gli auguri al nostro mensile 
che con questo numero, dicembre 

2018, compie 10 anni: 120 numeri. 

Numeri che contengono grande soddisfazione, 
da parte mia e del mio editore Luca, e che rappre-
sentano non un punto di arrivo ma di partenza verso 
altri traguardi, altri appuntamenti, altre soddisfazioni. 

Ebbene, 120 numeri vogliono dire 43.800 giorni 
con voi: oltre un milione 400mila pagine dense di 

cultura del territorio gardesano, fatto di 7 milioni 
200mila lettori. 

Dati che forse per uno come me danno un po’ 
alla testa perché scaturiti da una iniziale scommessa 
che, forse nemmeno io, tantomeno il mio editore, 
avremmo mai creduto possibili. Quando accennai 
alla volontà di aprire un nuovo mensile gardesane 
Luca mi disse “Non sai a che gatta via incontro!”: deci-
samente ottimista! 

La prima “gatta”, ovvero il primo numero, lo rea-
lizzammo in una quindicina di giorni raccogliendo 
amici sostenitori che hanno creduto e accettato una 
scommessa sull’allora nulla. Amici sostenitori che 
qui ringrazio pubblicamente, senza i quali questi 120 
numeri e quelli che verranno, non avrebbero potuto 
essere una realtà. Alcuni sono ancora tra i nostri col-
laboratori, altri si sono avvicendati nel tempo.

Ricordo qui i “miei” amici collaboratori che ogni 
mese mandano gratuitamente i loro articoli, vera 
storia del Garda, e che rappresentano GN. Senza di 
loro non ci sarebbe il mensile. Un saluto anche ai 
giornalai di tutto il Garda e località limitrofe che ogni 
mese riservano un piccolo spazio, nelle loro sovraffol-
late edicole. E naturalmente un grazie a voi, “amici 
lettori”, che ogni mese fatte “sparire” dai punti di 
distribuzione il nostro GN e, sempre attenti, ogni 
tanto ci segnalate anche errori o mancanze, imman-
cabili in ogni testata giornalistica fatta di uomini.

Grazie di cuore, e che il Buon Dio ci accompagni 
nel nostro e vostro futuro.

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi e alle 
vostre famiglie: che sia un Natale ricco di spiritualità 
interiore e un anno capace di offrire un po’ più di tran-
quillità e serenità. Ad majora, sempre! 

Buon Natale! Editoriale di Luigi Del Pozzo

SIRMIONE
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Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

Recentemente è stata eseguita la 
ricerca della datazione di late-
rizi prelevati nel sito archeolo-

gico di Monte Mario, col metodo della 
termoluminescenza.

L’analisi è stata effettuata da Arcadia, 
Tecnologie per i Beni culturali di Milano.

Al frammento di mattone inviato 
per l’analisi venne proposta come data-
zione quella relativa al periodo storico 
dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.) 
poiché non era ancora stata accertata 
la falsità della lapide di Ottavio Rossi, 
ma i risultati concorrono nell’indicare 
che quella relativa al mattone di Monte 
Mario inviato si colloca tra la fine del I 
secolo e quella del II secolo d. C., proprio 
l’identico periodo storico delle fornaci 
romane dei Gorghi. 

Quel che sorprende è osservare 
come le Fornaci romane, scoperte nel 
1985 in località Gorghi a Lonato, presen-
tino una datazione dei laterizi, ottenuta 
col metodo della termoluminescenza, 
che è la stessa di quella di Monte Mario.

Certamente Monte Mario e le 
fornaci dei Gorghi avevano un col-
legamento diretto, come dimostra la 
vecchia strada vicinale che passa sul cri-
nale di Monte Mario qui riprodotta (foto 
in lato a sinistra: Antica strada vicinale di 
Monte Mario)

Questa strada porta direttamente in 
località Malocco e da qui alle Fornaci dei 
Gorghi con la rete stradale oggi percor-
ribile. Esenta non esisteva ancora. 

Abbiamo pertanto una prima con-
siderazione importante. La presenza 
romana a Monte Mario è antecedente 
di alcuni secoli a quella di Pozze Fenile 
Schena che è legata alla mansio ad 
Flexum dell’Itinerario Burdigalese che 
porta la data dell’anno 333 d.C. , come 
è stato pubblicato su Civiltà bresciana, 
anno XIII, marzo 2004.

L’importanza di questa mansio è 
evidenziata dall’acquedotto romano 
che la serviva con l’acqua prelevata alle 
lontane sorgenti delle Bagnole. (foto 
in alto a destra: Lonato vista da Monte 
Mario)

Cenedella, nel suo racconto, mette 
in evidenza come da fanciullo fu testi-
mone oculare, nel 1814, del bellissimo 
mosaico e del pozzo coperto da una 
lapide, mentre riferisce semplice-
mente che nel 1832 nel campicello 
detto Giardino, posto vicino al pozzo 
e mosaico, forti piogge “discoprirono 
fondamenta di mura e pilastri forse di 
portico o loggia in posizione amena verso 
nordovest”.

Le Memorie Storiche Lonatesi dello 
scrittore Cenedella rimasero e sono 
tuttora conservate in manoscritto 

inedito presso la Biblioteca Queriniana 
di Brescia quasi sconosciute per un cen-
tinaio d’anni. 

Verso il 1920-1930 ne furono fatte 
due copie dattiloscritte depositate una 
presso la Fondazione Ugo Da Como e 
l’altra presso il Municipio. Da queste, 
dopo il secondo conflitto mondiale, 
ne furono ricavate altre sempre datti-
loscritte ma non perfette.  Oggi diversi 
lonatesi hanno copie integrali del 
manoscritto nel proprio computer.

Cominciarono così a diventare 
di dominio pubblico le tante testi-
monianze scritte nel 1800 dal dottor 
Cenedella. 

Dopo oltre 150 anni Eugenio 
Rocco, con due brevi relazioni del 1963 
e del 1968 confermava la presenza 
romana a Monte Mario e lo comunicava 
alla Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia.

Molto più interessante potrebbe 
essere il dossier del Gruppo Archeologico 
di Desenzano del 1988, inviato alla 
Soprintendenza Archeologica, come 
si legge nella Carta Archeologica della 
provincia di Brescia I, alla voce n. 923, 
pag. 132. Purtroppo sono state vane 
le varie richieste di poterne avere una 
fotocopia.

Oggi l’ingresso a Monte Mario 
da nord-est è completamente tran-
sennato e vi sono stati posti cartelli di 
divieto di accesso. Ma questo non ha 
impedito ai lonatesi appassionati di 
storia locale di accedervi.

Nell’area si possono osservare vari 

campi dove abbondano resti di mattoni, 
embrici e altro materiale fittile.

Nello stesso punto visto per la prima 
volta dal giovane Cendella sono state 
trovate, specialmente dopo le arature, 
tessere di mosaico bianco e nero.

E’ stato possibile, in particolari 
condizioni climatiche, vedere anche il 
pozzo che due secoli fa era coperto da 
una pietra della quale a Cenedella  fu 
vietato il ribaltamento per poter osser-
vare se aveva incisa qualche scritta. (foto 
in basso: Sesterzio di Faustina IIª)

La scoperta  più interessante è 
stata quella di una moneta romana pur-
troppo in cattive condizioni di lettura, 
ma che sembra trattarsi di un sesterzio 
di Faustina II (175 d. C.), moglie dell’im-
peratore Marco Aurelio e figlia dell’im-
peratore Antonino Pio.

È questa una ulteriore prova della 
datazione del sito, che si aggiunge 
a quella accertata sul mattone col 
metodo della luminescenza.

Monte Mario

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

Email: Info@edilgarden.com - Tel: 0365373371

2a Parte

A lato: Antica strada vicinale di Monte Mario. Sopra: Lonato del Garda visto da Monte Mario
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Da qualche tempo sulla Scuola 
Media “A. Zanelli” di San Felice 
del Benaco soffia un vento non 

troppo leggero: a farlo soffiare è una 
mamma che dimostra di essere batta-
gliera e dotata di forza dialettica non 
comune. Obiettivo dei suoi strali è la 
dirigenza della scuola, ma non sono 
esenti nemmeno gli insegnanti, nei 
confronti dei quali lancia questa accusa: 
“Gli insegnanti preferiscono che i geni-
tori siano pronti ad applaudire ogni ini-
ziativa della scuola e che non facciano 
troppe domande”, aggiungendo poi 
che le è “difficile sopportare… la palese 
insofferenza con cui vengono recepite 
domande e richieste di spiegazione che 
prolunghino la seduta (dei Consigli di 
classe e d’Istituto) oltre un certo orario”.

Confesso subito che mi risulta diffi-
cile affacciarmi su questa vicenda. Sono 
stato insegnante per diversi decenni e 
ho amato la mia professione; per di più 
sono anche genitore di una insegnante 
di questa scuola. Capisco, dunque, 
che devo essere equanime, obiettivo, 
sereno nell’analisi e nel giudizio. Farò 
parlare, dunque, più le carte che le rea-
zioni istintive. Perciò, quando leggo il 
rimprovero della mamma “al compor-
tamento di chi lavora all’interno della 
scuola”, che causerebbe “la scarsissima 
presenza dei genitori nella scuola 
stessa”, mi viene da dire che anche 
quando esercitavo la mia professione, 
sia nella scuola media che nella scuola 
superiore, il tasso di partecipazione 
dei genitori è sempre stato piuttosto 

basso, limitato a qualche raro evento, 
per esempio agli appuntamenti elet-
torali, nonostante a quei tempi ci fosse 
un alto tasso di tensione ideologica. Ciò 
nonostante, scrive quella mamma nella 
Lettera a un direttore di giornale che 
lei vuole continuare ad essere tra quei 
genitori “attori, esattamente come il 
Ministero della Pubblica Istruzione ha 
sempre chiesto”. Per questo, dopo aver 
criticato l’introduzione di “banchi nuovi 
e colorati”. Dopo aver annunciato che 
lei vuole “controllare ciò che viene inse-
gnato su quei banchi”, ecco la promessa: 
“Continuerò ad essere presente nella 
scuola perché questa torni ad essere 
formatrice di «persone» (non impren-
ditori) in grado di pensare con la pro-
pria testa”...

Certamente, oltre alle cose suc-
cintamente accennate, sta a cuore alla 
suddetta mamma anche il problema 
della settimana corta (“questione ormai 
logora e discussa da anni”), cioè se sia 
da fare o no; e anche sui laboratori ha 
qualcosa da ridire: “laboratori e attività 
di vario tipo dovrebbero arricchire il 
curricolo di base, ma non sempre essi 
significano un reale arricchimento alla 
formazione dei ragazzi, mentre spesso 
diventano un onere finanziario non da 
poco per le famiglie”).

Di fronte a tanta contestazione, 
quali sono state le reazioni della 
scuola? Riporto qui alcune risposte, 
anch’esse prese da una lettera al diret-
tore, firmata da 29 insegnanti della 

scuola “Zanelli” (si spera, tuttavia, che 
non nasca una telenovela infinita). La 
prima reazione è di stupore, se è vero 
che nella scuola “non sono mai man-
cate occasioni di confronto”, che il 
“lavoro quotidiano degli insegnanti… 
ottiene riscontri oggettivi nell’ingresso 
degli studenti alla scuola superiore e 
nell’esito dei test Invalsi, per i quali la 
scuola di San Felice è ai vertici regionali 
e nazionali”. 

Gli insegnanti ricordano anche che 
i “laboratori didattici, che arricchiscono 
l’offerta formativa sulla base di criteri 
europei”, si sono potuti ottenere grazie 
ai “finanziamenti del Miur e delle ammi-
nistrazioni locali, nonché del Gruppo 
Alpini di S. Felice, che ha favorito l’al-
lestimento della sala di informatica” e 
quindi non costano nulla alle famiglie. 

Ai docenti “la Costituzione ita-
liana garantisce libertà di insegna-
mento”. Non è il caso di dilungarsi 
sulla disponibilità degli insegnanti 
per i colloqui informali, e fuori orario, 

con taluni genitori che li richiedono. 
Va detto, invece, che per professioni-
sti quali sono anche i docenti, quello 
del rispetto dell’orario istituzionale è 
un tema fondamentale: vanno perciò 
“rispettati i tempi di collegi e assem-
blee per una libera espressione di tutti i 
partecipanti”…

Mentre scrivo queste cose mi frulla 
sempre più insistente nella mente un 
ricordo manzoniano: quella pagina che, 
nei Promessi Sposi, cap. XXVII, parla di 
donna Prassede. Scrive Alessandro 
Manzoni: “Tutti quei cervelli, che 
avevan bisogno, più o meno, d’esser 
raddrizzati e guidati”. Oltre al marito, 
donna Prassede “aveva anche cinque 
figlie. Tre eran monache, due maritate; e 
donna Prassede si trovava naturalmente 
ad aver tre monasteri e due case a cui 
soprintendere”. E ancora: “Era una guerra 
senza tregua: era, in tutti quei luoghi, 
un’attenzione continua a scansare la sua 
premura, a chiuder l’adito a’ suoi pareri, 
a eludere le sue richieste, a far che fosse 
al buio, più che si poteva, d’ogni affare”.

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

Che centra Manzoni?
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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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La sua passione per gli studi delle tradizioni 
popolari era tale che il conte Arrigo Balladoro 
(1872-1927) ospitava nei terreni della sua villa di 

Pacengo zingari nomadi per studiare i loro costumi, la 
loro vita, la loro lingua.

Tale  passione era cominciata in gioventù, quando, 
ventenne, intraprese con il fratello Gustavo ricerche 
sulle stazioni preistoriche lacustri del Garda. Dei risul-
tati delle ricerche diede comunicazione a istituzioni 
specializzate italiane, fra cui la Reale Accademia dei 
Lincei.  A seguito di questi lavori fu nominato nel 1896 
Ispettore agli Scavi e Monumenti per i distretti di 
Bardolino, Caprino e San Pietro in Cariano.

Continuò a studiare e a raccogliere reperti 
archeologici a Peschiera, Cavriana e Polada, costi-
tuendo una ricca raccolta archeologica che nel 1921 
donò al Museo civico di Verona.

Oltre alla paleoetnografia, si occupò  di studi di 
folklore, iniziando a 24 anni con una raccoltina di pro-
verbi e una di modi di dire. Le sue ricerche in campo 
demologico continuarono nel tempo e dal 1896 al 
1906 pubblicò tredici volumi riguardanti i vari aspetti 
delle tradizioni popolari veronesi, derivanti principal-
mente da ricerche effettuate sulla riva Sud-orientale 
del Garda. In quegli anni collaborò anche con le mag-
giori pubblicazioni di storia delle tradizioni popolari 
italiane ed europee. Fu  membro dell’Accademia 
di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona e della 
Accademia degli Agiati di Rovereto. Nel 1905 e nel 
1910 venne eletto sindaco del comune di Povegliano 
Veronese. Nel 1911 partecipò al primo congresso di 
etnografia italiana a Roma e per tale occasione rac-
colse oltre seicento oggetti della civiltà contadina 
veronese per la mostra collegata al congresso e ne 

curò il catalogo. La sua collezione è oggi al Museo delle 
Arti e Tradizioni Popolari all’EUR di Roma.

Viaggiò in Nord America, nell’Europa orientale, in 
Siria e in Palestina. Nel 1907 e 1908 effettuò un viaggio 
nella Colonia Eritrea e ne riportò 49 oggetti della vita 
delle popolazioni locali che successivamente donò al 
Museo di Verona.

Anche dopo la Prima guerra mondiale, Balladoro 
continuò i suoi studi di folklore con collaborazioni 
alle maggiori pubblicazioni specializzate e svolse  tale 
attività fino alla morte che lo colse nella sua villa di 
Povegliano 19 settembre 1927. 

Alla sua morte la bibliotecanel suo palazzo di 
Povegliano contava oltre 10.000 volumi, con docu-
menti a stampa dal XVI al XIX secolo, con argomenti 
che andavano dall’archeologia all’antropologia al 
paleoetnografia, mentre la sezione maggiore è quella 
dedicata agli studi demologici, comprendente mono-
grafie, dizionari dei dialetti, riviste italiane e straniere, 
saggi aventi per oggetti la storia, la lingua, cultura e le 
tradizioni popolari delle varie regioni italiane, in parti-
colare dell’area del Nord-est della penisola. 

La biblioteca è stata fortunata. Essa è stata 
donata dall’ultimo erede barone Francesco Malfatti 
di Monte Tretto Balladoro, con il palazzo che la con-
tiene, al Comune di Povegliano Veronese il quale, con 
il contributo della Regione Veneto, ha meritoriamente 
provveduto alla sistemazione e alla catalogazione del 
patrimonio librario e documentale, che è oggi accessi-
bile agli studiosi e ricercatori che vogliono consultare 
opere così “speciali”.

Dato che siamo in clima natalizio,  una canzoncina 

tradizionale di Natale raccolta nella parte veronese del 
Garda da Arrigo Balladoro:

Sta note a mezanote
E’ nato un bel bambin  
Bianco e rossettin, 
E so mama la le infassava.
Cari quei bei ocetini, 
Cari quei bei pessolini
Che i vien dal ciel beato .
Gesù Maria è nato 
En mezo a ‘na capanela, 
Fra il bue e l’ asenelo,
No gh’ ò gni fasse, gni paneselo
Da ‘nfassar  quel Gesù belo,
Gesù Maria, 
Tuti i nobili en compagnia. 

Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Il conte “populista”: Arrigo Balladoro
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Bastano 2 ore*

G R O U P

EDOLO 
SONICO

Via Camiasco 1B - SS42
T. 0364 75448
edolo@areadent.it

DARFO 
BOARIO t.

Via Ghislandi 21
T. 0364 531905
darfo@areadent.it

Rapido, indolore e sicuro!

Hai denti malati o mancanti? 
Da Areadent puoi ritrovare il 

tuo sorriso in 2 ore*!

Grazie alle più moderne tecniche di 
implantologia dentale potrai avere 
denti fissi con un risultato funzionale 

ed estetico.

www.areadent.itTUTTI I SERVIZI PER LA SALUTE DENTALE

IMPLANTOLOGIA

10%
DAL 01/11 
AL 31/12

SCONTO

PRENOTA NEL CENTRO PIÙ VICINO A TE

BRESCIA

Viale Duca degli Abruzzi 103
T. 030 3545278
brescia@areadent.it
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

La mostra  che il Mart dedica a 
Margherita Grassini Sarfatti, com-
pleta il ciclo di esposizioni dell’ul-

timo biennio, grazie all’impegno  dei 
ricercatori dell’Archivio del ’900 com-
prensivo del prezioso Fondo Sarfatti.

Con “Margherita Sarfatti. Il 
Novecento Italiano nel mondo”, le 
curatrici D.Ferrari e I.Cimonetti  illustrano 
il programma di promozione dell’arte 
italiana, che la Sarfatti aveva realiz-
zato per con esposizioni e corsi, in Italia, 
Europa e nelle Americhe (tra il ’26 e il 
’32).

Sono ri-presentati al pubblico capo-
lavori di grandi maestri: Boccioni, Bucci, 
Carrà, Casorati, de Chirico, Dudreville, 
Funi, Malerba, Marussig, Morandi, Oppi, 
Medardo Rosso, Severini, Sironi, Wildt…

 L’allestimento si sviluppa in sei 
sezioni tematiche: Ritratto di signora 
– La Collezione Sarfatti – Artisti 
allo specchio – Le mostre in Italia 
– Da “Dux” a “Acqua passata” –Le 
mostre all’estero ( con le opere che 
hanno viaggiato in Francia, Germania, 
Olanda, Ungheria, Svizzera, Scandinavia, 
Argentina e Uruguay).

Tappe che ricordano la carriera 
di Margherita, l’intellettuale dell’alta 
borghesia ebrea-veneziana, (suo inse-
gnante anche Pompeo Molmenti), 
giunta a Milano, da socialista, ha fatto 
la giornalista critica dell’Avanti; dopo la 
morte  in guerra del figlio Roberto, scrive 
nelle varie riviste fondate da Mussolini, e 
diventa promotrice culturale di un’Italia 

nuova. 

La vediamo ritratta nelle foto, negli 
schizzi di vari artisti, in famiglia, al lavoro 
o fra le “celebrità” dell’epoca: G.Marconi,  
A.Fogazzaro, G.d’Annunzio, A.Negri, 
ecc.

In bacheca  sono esposte edizioni 
delle sue opere: la celebre biografia 
Dux, tradotto in tutto il mondo, lancio 
di Mussolini, con un profilo da eroe 
romanzesco: forte, energico.”Romano 
nell’anima e nel volto”. Con tratti volitivi 
come nel busto scolpito da A. Wildt (ma 
ha gli occhi vuoti), nei ritratti di Sironi e 
di altri.

In “Acqua passata”, pubblicata 
in inglese, descrive la conclusione 
dell’intensa relazione con Mussolini. 
L’ascendenza di Margherita si era dis-
solta per l’ostilità del sindacato fascista 
(contrario ai “novecentisti”),  R. Farinacci, 
riuscì a estrometterla dalle commissioni.

 Mussolini nel 1932  scrive:“Intendo 
che la signora Margherita Grassini 
Sarfatti sia esclusa dalla Commissione 
per le mostre all’estero…”

Lei continua a tessere in autono-
mia le sue relazioni, non condividendo 
le scelte politiche del Duce: dalla 
guerra d’Etiopia, all’avvicinamento 
alla Germania nazista antisemita. In 
“L’America, ricerca della felicità” (1937), 
focalizza un lucido giudizio sul falli-
mento politico del regime.

La promulgazione delle leggi 

razziali mise a repentaglio anche 
la sua vita: si è salvata imbarcandosi  
dal Portogallo per l’America Latina, 
mentre, dopo i rastrellamenti la sorella 
e il cognato morivano sul treno per 
Auschwitz.

Torniamo agli Artisti della 
Collezione Sarfatti. Nel 1922, con 
Sironi, Funi, Dudreville, Bucci, Malerba, 
Marussig e Oppi, la Sarfatti aveva fon-
dato Novecento Italiano, al quale 
aderiranno altri artisti interessati alla  
“moderna classicità”, alla ricerca della 
perfezione, al programma culturale 
basato su principi di bellezza e armo-
nia, volto a valorizzare la tradizione 
mediterranea, rinnovandola nei ritratti, 
nei paesaggi, nelle nature morte. Per 
Novecento organizza importanti mostre 
in Italia e all’estero.

La vastità del suo impegno ha con-
sentito che in collaborazione con la 
mostra del Mart, e nelle stesse date, il 
Museo del Novecento di Milano pre-
sentasse “Margherita Sarfatti. Segni, 
colori e luci a Milano”.  Insieme offrono 
al pubblico la possibilità ammirare le 
opere dei maestri scelti allora dalla 
Sarfatti: “le opere, i capolavori, i segni 
tangibili e visibili di un’arte moderna ita-
liana sulle basi dell’ordine, del rigore, della 
sintesi… capolavori dove vibra la melan-
conia, la tensione, l’armonia e la bellezza 
opere d’arte del Novecento Italiano, 
dal moderno all’eterno”. (M.Sarfatti).

 Margherita Sarfatti merita la valo-
rizzazione-risarcimento delle due isti-
tuzioni museali, senza eludere la dram-
maticità degli eventi di cui la stessa fu 
vittima (illusa e disillusa), dopo essere 
stata protagonista.

Margherita Sarfatti. Il Novecento italiano nel mondo 
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Dopo la mostra dedicata a Margherita Sarfatti 
dal Mart di Trento e dal Museo del Novecento 
(Milano), è interessante visitare il “Premio Cremona”, 
mostra al museo civico che partecipa alla Card Garda 
musei, istituita dal prof. Giordano Bruno Guerri .

Il Premio Cremona, fu istituito nel 1938 da 
R.Farinacci ministro e gerarca fascista per con-
dizionare fino ad annullare il ruolo della Sarfatti sul 
governo. “Intensamente ambizioso, smargiasso, 
ignorante e ossessionato da un invidioso rancore 
verso le classi colte…” (Adrian Lyttelton).

I visitatori sembrano cauti, i cittadini timorosi, 
condizionati dal giudizio negativo sul fascismo e sui 
gerarchi  del regime, per la sofferenze subite all’epoca.

La stessa storiografia artistica, considerandolo 
espressione di una cultura fortemente reazionaria, ha 
indagato con ritardo questi Premi. Oggi i tempi sem-
brano più maturi per superare una lunga rimozione… 

Con questo Premio, Farinacci intendeva promuo-
vere una pittura realista-simbolica, dal carattere 
popolare, celebrativa, atta a coinvolgere operai, con-
tadini e braccianti.

 Il 10 giugno 1940, con l’ingresso in guerra, ad 
Hannover, gemellata con Cremona furono espo-
ste 69 opere dall’esplicito ideale nazional-socialista, 

contro l’arte degenerata, per rafforzare l’alleanza 
con la Germania. 

Dopo la caduta del regime, i dipinti sono andati 
dispersi o collocati in magazzini , in uffici periferici o 
nelle segrete dei collezionisti… Gli stessi pittori tende-
vano spesso a nasconderli.

Oggi la mostra presenta circa 60 dipinti (su 390 
in 3 anni), con un linguaggio figurativo lontano dalla 
pittura di Novecento sostenuta dalla Sarfatti negli anni 
’20.

I pittori delle tre edizioni riflettevano l’adesione 
alla propaganda già pervasiva, di fotografia, radiofo-
nia, cinegiornali e documentari.

Interessante l’esposizione di apparecchi radio 
dell’epoca.

Comunque, in quel periodo, l’arte doveva essere 
funzionale alle esigenze del potere. Eppure alcuni 
pittori esprimono, ciascuno nel proprio stile, una  sen-
sibilità anticipatrice di una disillusione tragica: Bruno 
Bonci, «Caravaggio», morirà da comandante della 
Brigata partigiana «Monte Amiata», in uno scontro con i 
tedeschi nel giugno ’44. Uberto Rognoni morirà nel ’45 
nel campo di concentramento di Norimberga, internato 
nel ’43, come migliaia di militari italiani; Ermelinda 
Calza, cremonese, arrestata nel’37 per appartenenza 

al Fronte unico antifascista, fu poi confinata.

Se alcune tavole sono celebrazione retorica 
del regime, fredde, quasi gelide, Colonie fluviali di 
Giuseppe Moroni ha il sapore di tenere nostalgie 
infantili.

Stupisce la malinconia dell’imbarcazione di profu-
ghi, la drammaticità di gruppi familiari angosciati, gli 
anziani pensosi e corrucciati appoggiati a tavole spoglie 
o alle vanghe. il freddo saluto a chi parte per la guerra, 
l’ascolto a piedi scalzi di discorsi del Duce.

Certo il grano è luminoso e dorato in La gioia del 
grano, e La battaglia del grano, ma le campagne di 
bonifica hanno il tono mesto della fanghiglia, le madri 
abbracciano i piccoli con preoccupazione, i contadini 
intorno ai megafoni sono perplessi.

Il grano di Pietro Gaudenzi, trittico murale ispirato 
a una grande opera classica, celebra il mondo conta-
dino, con tonalità severe. Tutti sono racconti di vita 
popolare, nei quali si coglie l’anticipazione pro-
fetica di  delusioni drammatiche. Riflessioni a cui 
siamo chiamati anche nell’analisi del  nostro presente.

Il Regime dell’Arte è un progetto di Contemplazioni, 
con la direzione di G.C.Lettini, S.Morelli e S.Pallavicini, 
curato da V.Sgarbi e R. Bona, promosso e sostenuto dal 
Comune di Cremona. 

Premio Cremona



8  Dicembre 2018

Viale della RimembRanza, 3 - S. eufemia (bS) - Tel. 0303365631
SegReTeRia@muSeomillemiglia.iT
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apeRTo da 

maRTedì a domenica 

Domenica 4 novembre 2018, festa 
del santo patrono, Salò ha vis-
suto una serie di avvenimenti 

molto significativi. Tra questi  faccio 
memoria della inaugurazione della 
piazza Vittorio Emanuele II. 

L’Amministrazione Cipani da anni ha 
dato avvio a un programma ambizioso 
di rivisitazione dell’arredo urbano 
della città. Ultimo in ordine di tempo 
è stato quello della Fossa. Il progetto 
è stato affidato all’arch. De Carli, che 
già aveva dato buona prova di sé con il 
recupero dello storico edificio del com-
plesso di S. Giustina dei Padri Somaschi 
trasformato nel contenitore prestigioso 
del Mu.Sa.  

Grazie all’egregio lavoro di squa-
dra suo e dei tecnici dell’Ufficio Lavori 
pubblici del comune (cito su tutti l’arch. 
Anna Gatti e il geom. Del Miglio) e al 
lavoro puntuale della ditta che ha vinto 
l’appalto dei lavori e che  ha portato a 
termine il cantiere con alcuni mesi di 
anticipo sui tempi fissati all’inizio lavori, 
la piazza completamente e moderna-
mente riarredata è stata consegnata ai 
cittadini di Salò.

E’ stato sottolineato dal progettista 
che ha tenuto conto dei suggerimenti 
che gli sono pervenuti da alcuni salo-
diani  e ha evidenziato la pazienza con 
cui i frequentanti la piazza hanno con 
buona volontà sopportato i disagi del 
ponderoso cantiere messo in atto.

Ora finalmente la piazza è ritor-
nata ad essere, per coloro che ne 

usufruiranno, salodiani e ospiti, un 
salotto nel quale sostare per ammirare 
il lago o per amabilmente  conversare.

Le novità salienti del nuovo arredo 
urbano sono il recupero del sagrato 
davanti alla Chiesa della Visitazione, la 
realizzazione  di una fontana zampillante 
e la posa, nello spazio antistante la Torre 
dell’Orologio, che peraltro così ritorna ad 
essere validamente  valorizzata,  spazio 
che peraltro potrà essere utilizzato anche 
per eventi che lì troveranno una felice  
collocazione,  di una scultura.

Si tratta dell’opera dell’insigne scul-
tore salodiano Angiolino Aime, che 
tra l’altro in quella giornata si è visto 
assegnare il Premio Gasparo da Salò, 
premio istituito da Sindaco Cipani a par-
tire dal 2000 per dare riconoscimento a 
salodiani che hanno dato lustro in Italia 
e all’estero alla loro città.

L’opera raffigura una fanciulla, 
che potrà diventare per Salò il simbolo 
della fanciulla dei fiori, ed è stata ispi-
rata dai versi dell’insigne poeta italiano, 
premio Nobel per la letteratura nel 
1906, Giosuè Carducci, il difensore della 
purezza della nostra lingua, che nelle 
Odi Barbare ha descritto la nostra cit-
tadina. I versi, riportati sulla parete che 
fa da sfondo alla parte alta della piazza, 
così suonano: “Ma incontro le porge dal 
seno lunato a sinistra Salò le braccia 
candide,lieta come fanciulla che in danza 
entrando abbandona le chiome e il velo a 
l’aure,e ride e gitta fiori con le man’ piene, 
e di fiori le esulta il capo giovine”.

Ricordo, a quanti non hanno potuto 
presenziare all’inaugurazione, così 
come le ha citate durante la cerimonia 
il dirigente dell’Ufficio Cultura dott. 
Flavio Casali, le diverse intitolazioni che 
nella sua lunga e gloriosa  storia (non 
dimentichiamo che fu teatro di  impor-
tanti eventi) essa si è vista assegnare. Di 
queste  peraltro si fa menzione nel testo 
(opera del Casali) che fa da commento 
al volume “Salò, le immagini ritrovate”, 
edito con le vecchie foto di Pierangelo 
Del Mancino l’anno scorso. 

All’inizio, in forza del fossato che la 
attraversava longitudinalmente lungo 
tutta la sua lunghezza, essa era la Fossa 
(e peraltro tale ancora rimane nel lin-
guaggio con cui è abitualmente citata 
dai salodiani).

All’inizio del XVII secolo, forse 
intorno al 1612, essa divenne Piazza 
Barbara in omaggio al Provveditore 
Giovanni Barbaro che provvide ai lavori 
di interramento del fossato che la 
attraversava.

All’epoca del rivoluzionario 
Bonaparte essa assunse la denomi-
nazione di Piazza Luigia. Alla caduta 
dell’imperatore dei Francesi essa fu 
semplicemente Piazza Grande  e nel 
1859, quale auspicio all’Unità d’Italia, 
divenne Piazza  Vittorio Emanuele II.    

Con l’avvento della Repubblica 
Sociale Italiana nel 1943 ci fu una nuova 
intitolazione ed essa fu Piazza Muti.
Negli anni successivi alla Liberazione fu 
trasformata in Piazza Giacomo Matteotti.

Con la prima amministrazione 
comunale dopo la guerra fu ripristinata 
la precedente intitolazione e ritornò 
ad essere, e così è fino ai nostri giorni, 
Piazza Vittorio Emanuele II.

Mi è sembrato opportuno approfit-
tare della circostanza per ripercorrere le 
molteplici denominazioni della Fossa a 
riprova della sua importanza; attraverso 
di esse Salò ha visto ricordate le diverse 
fasi storiche dalle quali è passata e che 
la videro spesso protagonista non di 
secondo piano. 

a cura di Gualtiero Comini 

Inaugurazione della piazza Vittorio Emanuele II a Salò



9  Dicembre 2018

a cura di Roberto Darra

Il Salone degli Specchi della Biblioteca 
comunale ha ospitato a novembre 
una interessante mostra di cimeli 

e lettere dal fronte della Grande 
Guerra, allestita dall’Amministrazione 
Comunale grazie al sostegno delle 
diverse associazioni combattentistiche 
presenti a Lonato e del collezionista 
Floriano Zanetti. A coordinare l’inizia-
tiva per la festa del 4 novembre l’asses-
sore Christian Simonetti. 

Nella settimana di apertura il piccolo 
museo è stato visitato anche da diverse 
classi di terza media che avevano già 
elaborato una appropriata ricerca tema-
tica. In mostra una sorte di percorso 
per scoprire le terribili condizioni 
di vita del soldato dentro le trincee. 
Dai copricapo con elmetti di artiglieria 
italiani, austriaci e inglesi  agli stivali  
con datazione varia anche per la verità 
oltre il periodo del conflitto militare ), 
gavette, macinacaffè da trincea, scalda 
petto, stufe, uno sminatore (per cercare 

di eludere le trappole presenti sul ter-
reno e contenere le inevitabili carne-
ficine), brandine da campo, calamai, 
posate... Ma anche una ruota di cannone 
e attrezzi per artiglieria,  una bomba a 
mano tedesca e la terribile mazza ferrata 
impiegata negli assalti all’interno delle 
trincee nemiche. E’ solo una piccola 
parte dei cimeli di guerra  che Floriano 
Zanetti conserva gelosamente nella sua 
abitazione ai Barcuzzi di Lonato. 

Morando Perini, presidente per 
Lonato dell’associazione nazionale 
del Fante, ha arricchito la mostra con 
l’esposizione di “lettere dal fronte”. 
Da ricordare infatti  che prosegue la 
ricerca cominciata dalla sezione dei 
fanti per trovare i discendenti di alcuni 
dispersi della Grande Guerra. Finora 
ne sono stati trovati 26. Per tre di loro 
si ha la certezza di dove vivevano negli 
anni della guerra. Si  tratta di Giuseppe 
Avigo e Luigi Carella  della classe 1892 e 
Faustino Magazza  del 1890 . 

I   cimeli   della    grande   guerra   in mostra  

Sarà ancora Massimo Ferrero il 
presidente della Associazione 
Commercianti di Lonato per i 

prossimi tre anni. E’ stato eletto al 
termine dell’assemblea degli iscritti 
(circa 130), che si è svolta a novem-
bre nel nuovo padiglione-eventi rea-
lizzato all’interno delle mura della 
rocca viscontea dalla Fondazione Ugo 
Da Como. Il direttivo vede come vice 
Stefano Savoldi, come segretaria 
Mariangela Musci e tesoriere Roberta 
Orioli. A questi nomi si aggiungono 
Clara Malagnini, Martina Pluda, 
Nicola Marchesini, Danilo Zeni, 
Lorena Capuzzi, Victor Cornei e 
Gladyes Saladino. L’associazione è 
nata nel 2015 o, meglio, è rinata dopo 
precedenti esperienze che per motivi 
vari si era arenata sullo scoglio della 
capacità di aggregare e saper dare 
adeguate risposte ai problemi della 
categoria in un periodo di difficoltà 
economica. 

Una prima risposta è stata quella 
di evitare nuove chiusure di attività 
cercando soluzioni favorevoli,  per 
esempio, nell’affitto di spazi commer-
ciali nel centro storico del capoluogo  
e in particolare lungo il  centralissimo  
Corso Garibaldi. Diverse le collabo-
razioni intraprese con il Comune, 
la Pro Loco e altre associazioni pre-
senti sul territorio. A novembre si è 
concluso il circuito enogastronomico 

dedicato al baccalà che ha coinvolto 
con successo sei ristoranti. Buona la 
partecipazione. Per Natale collabora 
nell’organizzazione  della manifesta-
zione “100 PRESEPI per le vie del 
centro”, oltre all’allestimento delle 
aiuole spartitraffico in centro e perife-
ria. Iniziativa tesa a valorizzare la citta-
dina nel periodo delle feste e creare un 
clima di condivisione. 

A gennaio partirà invece il collau-
dato “A Tutto Porcello”, che accompa-
gnerà la tradizionale Fiera di Lonato 
regalando mille proposte in cucina 
legate alla carne di maiale. Altre ini-
ziative sono in cantiere per la prima-
vera .

Nuove cariche per l’Associazione Commercianti di Lonato
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Giovanni Carella fu uno dei primi soldati italiani 
richiamati al\la armi allo scoppio della guerra 
nel maggio 1915. 

Era nato a Lonato nel 1892 e risiedeva nella con-
trada di Brodena; svolto il servizio di leva tra il 1913 
ed il 1914, pensava certo di aver assolto ai suoi doveri. 
Così non fu. 

Inserito nel 38° Reggimento Fanteria (Brigata 
Ravenna), questa unità già l’8 giugno 1915 ebbe l’or-
dine di superare il fiume Isonzo ed entrare in territorio 
austriaco a Plava, nel tentativo di aggirare da nord le 
difese austriache di Gorizia. 

Il villaggio di Plava, situato a fondovalle lungo 
l’Isonzo, fu effettivamente conquistato dagli italiani 
ma la posizione era indifendibile poiché i fanti italiani 
erano bersagliati dalle artiglierie austriache, che domi-
navano le montagne circostanti e avevano anche note-
voli problemi di approvvigionamento dato che le linee 
italiane si trovavano sulla sponda opposta dell’Isonzo. 

In quattro giorni la Ravenna perse 1500 uomini 
senza ottenere grandi risultati tattici o strategici. In 
ottobre fu fatto un nuovo tentativo per ampliare la 
testa di ponte di Plava; l’attacco si diresse verso sud, per 
conquistare la zona fortificata di Zagora. Nonostante 
il villaggio venne conquistato, anche stavolta il falli-
mento fu pressoché completo: 1300 i morti. 

Il fronte, in vista dell’inverno, si sarebbe poi sta-
bilizzato in questo modo. Plava fu il primo punto in cui 
gli italiani passarono l’Isonzo, ma era evidente che gli 
austriaci avevano abbandonato il villaggio solo perché 
lo ritenevano indifendibile, mentre le vette circostanti 
si prestavano alla perfezione per logorare il sistema 
offensivo italiano. 

La stasi invernale non deve però far credere che 
ciò significasse l’assenza di combattimenti: piccoli 
attacchi locali, anche per saggiare la resistenza del 
nemico e tenere alto il livello di attivismo delle truppe, 
erano condotti da entrambe le parti e proprio in uno di 
questi episodi trovò la morte il fante Giovanni Carella. 
Era il 12 gennaio 1916. 

Di lui, oltre a una bella fotografia che lo ritrae in 
abiti civili, sono conservate presso l’Archivio di Stato 
di Brescia due lettere: una è scritta in data 29 novem-
bre 1915 e l’altra in data 09 gennaio 1916… Tre giorni 
prima di morire. 

Nella lettera ai genitori del 29 novembre scriveva 
come più che il piombo austriaco fossero le condizioni 
climatiche e di sopravvivenza a preoccupare: 

Miei cari, adesso giorno per giorno siamo sicuri di 
tornare di nuovo in trincea e pare che andremo ancora a 
Plava dove ci siamo stati molto tempo e adesso ci tocca di 
andarci di nuovo . Ma per la paura è poco che si può pren-
dere ma il più di tutti è il freddo che farà perché anche qui 
dove ci troviamo ora fa molto freddo che di notte tocca ad 
alzarsi dalla tenda e accendere il fuoco, ma con pazienza 
si può far qualche fuoco e riscaldarsi un po ma chi lo sa 
in trincea come andrà perché la di fuoco non se ne potrà 

fare e neppure muoversi e dunque saranno pastici, ma 
però speriamo sempre in bene e preghiamo il Signore 
che mi renda forte e coraggioso a combattere contro i 
nostri nemici e ritornare ancora alla nostra bella Italia 
sani e salvi come di cuore lo desideriamo. (…) 

Cara mamma voi mi avete detto collaltra lettera se 
mi occora della roba da vestirsi e quasi quasi vi direi che 
mi mandaste due paia di calze perché ne serbo solo due 
e le ho indosso, dunque se mi bagno non ne ho più di 
cambiarmi. Poi mi ocorrerebbe anche i guanti però fate 
pure la vostra volontà. Addiooo. 

Questa lettera fu scritta da Dolegna del Colle, 
che era già una zona di territorio austriaco occupato 
dagli italiani nei primi tempi della guerra. Restò ita-
liana fino al 1947 quando gran parte del suo territorio 
comunale venne ceduto alla Jugoslavia. Anche Plava, 
così sanguinosamente conquistata, restò italiana fino 
al 1947. Oggi è in territorio sloveno. 

E’ una cartolina tranquillizzante quella scritta il 
9 gennaio sempre ai genitori:  

9 gennaio 1916

Carissimi genitori, vengo a voi a portarvi le mie 
novità che per ora mi ritrovo sempre di ottima salute e 
come di cuore spero di voi in famiglia. Miei cari io vi dico 
di stare tranquilli e contenti che qui a Zagora stiamo 
bene e non è tanto pericolo. Ci fanno lavorare tutte le 
notti magari per fare bene le trincee ma non importa, 
basta che abbia la fortuna di tornare almeno in licensa 
sano e salvo che io mi basta per passare 15 giorni in 
compagnia come di cuore lo desidero. Cari genitori io 
vi lascio i più sinceri saluti e baci dal vostro figlio Luigi 
poi salutate tutti i nostri parenti e vicini e quelli che vi 
chiederanno di me. 

Poi salutate la famiglia di mia sorella e baci ai suoi 
bambini e sono suo zio Luigi. 

Arrivederci presto. 

In queste parole vi è anche la conferma che Luigi 
era a Zagora, dove effettivamente risulta che sia morto 
tre giorni dopo per “ferite riportate in combattimento”. 

Si spegneva così la sua giovane vita, su di un 
fronte che fino a quel momento non aveva fatto altro 
che generare morte e distruzione. 

I caduti italiani di quel settore di fronte vennero 
raccolti in due grandi cimiteri. Uno di questi è quello 
dove si trova la Cappella di San Luigi, eretta dai sol-
dati italiani della Brigata Firenze dislocati nei pressi di 
Plava. Oggi un gruppo di appassionati di storia e di 
studiosi, a cento anni dal Primo conflitto mondiale, 
riuniti nel Comitato Pro-chiesa di Plave, hanno deciso 
di recuperare quella chiesetta meta, nell’inferno della 
Grande Guerra, di soldati che si affidavano a Dio.

Giovanni Carella: ultima lettera da Dolegna del Colle
Personaggi Lonatesi a cura di Morando Perini

Al centro: Giovanni Carella, sotto il ponte di barche rea-
lizzato dagli intaliani a Plava. In alto a destra: Le località 

di Plava e Zagora riportate in mappa. 
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Località con iniziale A. Punto focale 
per l’orientamento: S. Biagio

Albarelle - Località ad est del 
centro storico di Rivoltella, confinante 
con il Comune di Sirmione. Qui  nel ‘600 
la famiglia Leoni di Desenzano fece 
costruire un palazzo. Nel ‘700 venne 
fatta domanda di edificare una cap-
pella dedicata a S.Teresa d’Avila e a S. 
Giovanni della Croce. L’oratorio fu costi-
tuito e venne accordato anche il per-
messo di aprire una porta di comunica-
zione con la parte privata del palazzo, 
purché non fosse esteso ad esso il 
diritto di immunità ecclesiastica. Tutto 
questo ci racconta G. Tosi in Le chiese 
dimenticate (Grafo 2000). La chiesetta 
non risulta più esistente dopo il 1858. 

Armea - Cascina con podere a sud-
est del centro abitato di Rivoltella, al di 
là della ferrovia. Fu pesantemente coin-
volta nella Battaglia di S. Martino il mat-
tino del 24 giugno 1859, con scontri tra 
Piemontesi e Austro-ungarici, nell’a-
rea tra l’Armea, la Bonata, la Selvetta, 
cascine tra loro relativamente vicine. 
Oggi è completamente ristrutturata e 

trasformata in agriturismo.

Villa Arriga → Villa Tassinara → 
IBM → Azienda Agricola Ambrosi - 
Nel 1858 la villa, ancora proprietà dei 
conti Arrighi, aveva una cappella, testi-
moniata anche dal campaniletto; era 
dedicata a Maria Ausiliatrice. Durante 
la Repubblica Sociale di Salò (settem-
bre 1943 - aprile 1945) nella villa, allora 
dell’on. G.Tassinari, prese dimora il 
gen. Maresciallo d’Italia Graziani con il 
Ministero della difesa. Una sera dell’in-
verno del 1944 il Duce, che con tutta 
probabilità era stato lì per discutere la 
reale situazione dei fronti, mentre era 
sulla strada per San Martino con due 
auto di scorta, fu oggetto di un furioso 
mitragliamento da parte di un piccolo 
aereo. Era buio pesto e il Duce trovò 
riparo nella casa dei Quaresima, subito 
dopo le Tassere e prima delle Moneghe. 
Lo vide Umberto Bondoni, bambino 
che normalmente viveva alla Fantona 
Nuova, ma in quella casa per sfuggire 
ai frequenti bombardamenti della 
ferrovia. Vedi: F. Andreis, B. Breda, S. 
Dolci (a cura di) 300 mani per Rivoltella, 
Desenzano 2011.                                                                                                                                         

L’on. G. Tassinari, persona intel-
ligente e priva di pregiudizi, aveva 
acquistato la villa nel 1934 e curò il 
giardino e la tenuta con grande com-
petenza facendovi lavorare anche 
gente di Rivoltella. La proprietà, morto 
Giuseppe Tassinari il 20 dicembre 1944, 

sotto le raffiche di un bombardiere 
sulla strada per Salò all’altezza di villa 
Garutti, fu dopo la guerra ceduta dalle 
figlie. Nei pressi, vicino all’albergo La 
Capinera, Alessandro De Tomaso ebbe 
un brutto incidente in una delle Mille 
Miglia subito dopo la guerra. (A.D.) 

Geografia del passato di Rivoltella e di S. Martino

Cosa sarà mai questo modo di 
parlare?

La frase è dialettale, che tra-
dotta significa: “dieci in qua e dieci in là e 
nessuno alla predica”, ma chi la diceva e 
perché si diceva?

Dés en sà era chiaramente riferita a 
Desensà, cioè Desenzano!

Il detto è di tanti, tanti anni fa, 
attorno al 1566 o oltre, ma è simpatico 
quindi vale la pena di ricordarlo.

Al tempo dominava la Repubblica 
veneta sul Garda e Desenzano, benché 
controvoglia, faceva parte della 
Provveditoria di Salò e i detti consueti 
erano: chei de Salò i gh’à la bòta söl có e 

l’altro meno duro i Sc-iòri de Salò perché 
a Desenzano si diceva i Siòri e non Sc-iori.

Si dica anche che Desenzano non 
ebbe mai la Provveditoria, benché vi 
avesse costruito il Palazzo nella piazza 
proprio dal medesimo architetto, il 
Todeschini che costruì il palazzo comu-
nale sul Porto Vecchio.

La rivalità con Salò era condita 
dai vari “ma lur però”, che il tempo ha 
ormai cancellato, ma un fatto che ne 
ebbe nuovamente varcato i confini e 
di molto perché i desenzanesi un bel 
giorno avrebbero subito ancora un 
grossa sventura  che li ha messi ancora 
in angustie.

Va detto però che la “colpa” era del 

prete, il canonico don Aleandro Lana dè 
Terzi, arciprete anche di Desenzano fra 
le molte altre cariche che aveva, l’anno 
era il 1566, e i desenzanesi lamentavano 
la continua assenza del sacerdote, che 
trascorreva a Roma molto del suo tempo 
e raccoglieva anche a Desenzano molte 
delle sue prebende, talché i cittadini si 
sentivano trascurati. Va aggiunto che 
quella “lana” del don Lana stava anche 
tramando per rimanere nell’aristocrazia 
romana senza perdere le ricche rendite 
desenzanesi e dintorni.

Le beghe e i tiramolla durarono 
ben tre anni tra Venezia ed il Papato, 
(governava Pio V) e coinvolse anche i 
frati di S.Maria dè Senioribus come ben 
documenta, con precisione quel pre-
zioso minatore che è Tullio Ferro in più 
dei suoi scritti (il minatore ha costruito 
una miniera!!!), ma noi ci fermiamo solo 
a quell’affermazione dialettale. 

Finì che Desensà dovette soccom-
bere e le fu inflitto dal Papato l’Inter-
detto, cioè la non celebrazione dei riti 
canonici nelle chiese del paese, quindi, 
vigendo l’obbligo della Messa, i desen-
zanesi dovevano partecipare al rito nel 
Duomo di Salò. Niente Messe e nem-
meno comunioni a quei tempi, figuria-
moci che festa!

Anche i Frati di Santa Maria, che 
continuavano ad officiare, non ave-
vano, però, molta gente ai riti, anche 
se la questione era un’altra: erano un 
po’ troppo “birichini”, quindi oggetto di 
pettegolezzi.

Qualche anno dopo la vertenza si 
risolse. Un altro Papa regnava, Gregorio 
III, e i desenzanesi ripreso ad avere le 
loro funzioni religiose.

Rimane ancor oggi la battuta “Dés 
en sà e dés en là e nisù a predicà”, ma si 
può aggiungere dell’altro: si dice ancor 
oggi “una buona lana” per indicare una 
persona dalla quale diffidare. Potremmo 
chiederci che sia riferibile a quella Lana 
di Aleandro, canonico, abate, arciprete e 
i vocaboli trasferiti romanamente come 
tanti nella lingua corrente anche nel 
mondo di oggi?

Desenzano per non dimenticare 
vi ha dedicato una stradina: il vicolo 
dell’Interdetto, proprio sul retro del già 
palazzo comunale, dove si affacciano 
negozi e bar.

Dés en sà, dés en là e nissù a predicà!
a cura di Alberto Rigoni

‘N'aria sitila la disegna
onde lezére de parì 'n merlèt
e ‘l ciel, 
èn de la stagiù gneca,
l'è drè a trà 'n sà nigoi frècc
e po’ 'l piuisnì, riàt en sa,
el ghe zonta del sò
a fa la giurnada madrègna.

Le piante, gratat zö del ciel
le bele fòje zalde e paside,
le fa 'n tapé dré a i stradèi
come se 'l föss en cabaré
sö le caedagne del dé.

'N del vardà föra d'i trapèi
ve de sculta 'l süssür de le fòje,
co la müsica del piuisnì,
'n de l'aria gréa del nà.
Sura ‘l sunà d'i pass, 
del vent ve ‘n sa, 
en saùr dols:   
  
le sgurliss el sintiment
come se 'l föss na primaera;
l’è chèl de le foje paside
de tastà a pià a pià
'n de l'invèren del nà.

Nigoi  de frèd Rigù

Attilio Rizzetti – ha illustrato una delle reazioni; la Chiesa sembra essere quella di San Giovanni in Capolaterra.
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Premiati i cavalieri bresciani: “Premio alla Bontà 2018”

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

Nuova Apertura Pizzeria
Via Zanardelli, 11/13 - 25010 Pozzolengo (BS)

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

Locanda

È stata una grande festa per la 
sezione UNCI (Unione Nazionale 
Cavalieri d’Italia) di Brescia l’ap-

puntamento con il Premio alla Bontà 
“Città di Brescia La Leonessa” 2018. 

Grande in tutti i sensi sia per al folta 
partecipazione di persone sia anche per 
la grande e qualificata presenza di per-
sonalità del mondo civile militare e reli-
gioso, a partire dalla presenza del pre-
fetto di Brescia dr. Annunziato Vardè, 
che ha avuto parole di elogio, nel suo 
saluto, verso tutti i premiati, forse troppi 
“per non sminuire l’importanza dei vari 
attestati”, come ha affermato lo stesso 
prefetto, ma soprattutto per l’impor-
tanza dei riconoscimenti assegnati e 
per gli insigniti all’“Onore e Merito della 
Repubblica Italiana”. Un conferimento, 
quello del Presidente della Repubblica, 
che non deve considerarsi terminato 
con la consegna della pergamena otte-
nuta soprattutto “per il loro impegno di 
volontariato nel campo sociale e per la 
loro condotta irreprensibile”, piuttosto 
un invito “nel proseguire nelle opere e 
azioni sino ad ora intraprese”.

Nel parterre di rappresentanze 
dell’Arma dei Carabinieri con il Cap. 
Lorenzo Provenzano del Comando 
Provinciale di Brescia, il capitano della 
Guardia di finanza Alberta Gavazzo 
con il Maresciallo Giuliana Gito, 
una sorella della CRI, Diego Peli per 
la Provincia di Brescia e l’assessore al 

Comune di Brescia Roberta Morelli.

Al tavolo presidenziale il presidente 
nazionale UNCI Marcello Annoni 
con la responsabile nazionale donne 
UNCI Tina Mazza e quella provinciale 
Claudia Chincarini, il presidente pro-
vinciale Dr. Guido De Santis e il con-
sigliere nazionale e addetto stampa 
Luigi Del Pozzo, che ha consegnato al 
prefetto la fusione della Vittoria Alata 
simbolo di Brescia (copia di una scultura 
in bronzo eseguita nel 250 a. c. e conser-
vata nel Museo di Santa Giulia a Brescia).

Parole di encomio da parte di tutti 
gli intervenuti prima di lasciare spazio 
alla consegna dei vari attestati, sca-
turiti da una selezione, fra i numerosi 
segnalati, fatta dal consiglio direttivo 
della sezione bresciana. Momento che 
ha visto la commozione regnare in sala 
alla consegna del Premio Bontà 2018 a 
Carlo Fiori “per il suo percorso perso-
nale – recita la motivazione – che lo ha 
portato a vivere insieme al figlio, disa-
bile, la realtà della disabilità portandolo 

a intraprendere un cammino e un impe-
gno quotidiano per aiutare le persone 
disabili e le proprie famiglie”.

Altro importante riconoscimento, il 
Diploma di merito è andato, e con lui ad 
altre nove realtà, al sirmionese Mauro 
Dalla Pietra che nello svolgimento del 
suo ruolo quotidiano si è trovato pro-
tagonista in passato distinguendosi 
in numerose “operazioni di soccorso e 
salvataggio” che hanno permesso di 
salvare alcune vite umane. Una Borsa 
di studio, la prima che viene assegnata 
nella sezione bresciana, alla studentessa 
Maria Vittoria Guerini per “l’impegno 
in ambito scolastico e culturale”.

Apprezzato infine e con rigoroso 
raccoglimento l’Inno nazionale cantato 
dal soprano Marta Mari a cui è seguito, 
sempre cantato, e applaudito, il canto 
dell’Inno dei Cavalieri.

Il Cav. Gen. Francesco Roselli ha 
ricordato che la scelta dei premiati nasce 
da una scelta dell’UNCI, associazione 

fondata nel 1980, al fine di “mantenere 
alto il sentimento civico, di tutelare 
il diritto e il rispetto delle Istituzioni 
cavalleresche, di contribuire a rendere 
gli insigniti esempio di probità e cor-
rettezza civica e morale”

Questi gli altri premiati gardesani:

Uff. Bruno Croveglia, “presidenza 
onoraria” per il suo mandato di presi-
dente della sezione bresciana dal 2002 
al 2017; 

Distinzione Onore e Merito UNCI 
2018 al Comm. Luciano Manelli “per 
l’encomiabile e serietà profusi in campo 
associativo nel perseguimento di obiet-
tivi sociali e umanitari”; 

Fondazione di partecipazione 
Stefylandia Onlus Salò “per l’opera 
svolta in ambito sociale e cultu-
rale, distinguendosi per impegno e 
serietà”.

 ldp

Nella vita capita a volte di aver bisogno di aiuti 
e solidarietà  ma capita anche il poter dare 
aiuto e solidarietà a persone in grave stato 

di difficoltà. Forse il solo nome di Mauro Dalla Pietra 
non dice granché ma se a questo nome associamo 
i numerosi fatti di cronaca in cui il suo intervento è 
stato decisivo nel salvataggio di alcune persone che 
si trovavano in grave pericolo di vita, allora il nome 
diventa quasi familiare.

E delle varie operazioni in cui Mauro è stato pro-
tagonista nell’arco di alcuni anni se ne sono accorti 
anche i responsabili del direttivo UNCI (Unione 
Nazionale Cavalieri d’Italia) della sezione di Brescia 
che hanno voluto accogliere la segnalazione giunta al 
Consiglio Direttivo concedendo il “Diploma di merito” 
consegnato alla presenza del Prefetto di Brescia Dr. 
Annunziato Vardè, e di numerose altre autorità civili 
e militari, in occasione dell’annuale sezione della 
consegna del Premio Bontà UNCI “Città di Brescia La 
Leonessa” 2018.

Per dovere di cronaca, anche se a moliti lettori 
non suoneranno nuove queste note, ricordiamo 

alcuni dei fatti in cui l’intervento, nella sua quotidiana 
operosità, ha visto protagonista il Dalla Pietra, ripor-
tati dalla stampa quotidiana.

“Scriveva Bresciaoggi “Un bresciano di 59 anni 
ha rischiato di morire nella notte dopo una rovinosa 
uscita di strada nei pressi della chiesa di Lugana di 
Sirmione. Solo il pronto intervento di una pattuglia 
di Carabinieri ha evitato il dramma. I militari notando 
che il guidatore non poteva uscire dall’abitacolo e 
che un denso fumo si era sprigionato dal motore 
all’interno della vettura provvedevamo immediata-
mente ad infrangere il finestrino posteriore e recu-
perato dalla vicina caserma un estintore spegnevano 
le fiamme. Il malcapitato veniva poi affidato alle cure 
dei sanitari del 118”.

Due signore poi segnalavano un fatto al quel 
erano state dirette testimoni compiuto da due cara-
binieri valso a salvare la vita di una “piccola bimba, 
chiusa in macchina, per sbaglio o per distrazione?, 
con una temperatura esterna vicino ai 40 gradi.” 
Chiamato il 112 sono giunti sul posto i militi della 
Benemerita che compresa la grave situazione in cui 
si trovava la piccola provvedevano a rompere il vetro 
dell’autovettura consegnando la piccola alla propria 
mamma sull’orlo di una crisi cardiaca.

Ancora, “un turista spagnolo che si trovava 
nell’auto in compagnia della moglie, è stato colto 
improvvisamente da un malore, un arresto car-
diaco, ed è stato rianimato grazie al provvidenziale 
intervento della pattuglia di Carabinieri che in quel 
momento transitava per quella via e che hanno prov-
veduto a praticare un massaggio cardiaco al malca-
pitato in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza”. Forse 
cose queste di normale routine ma che grazie all’intra-
prendenza e prontezza di riflessi di Maro Dalla Pietra 
avrebbero potuto concludersi ben diversamente. 

Mauro Dalla Pietra 
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Parliamo volentieri della famiglia 
Pace, anche se già ne ha trattato il 
prof. Carlo Brusa in un articolo su 

“Il Popolo di Brescia” del 16 novembre 
1939, perché ci dà il destro per ricordare 
Maria Teresa Sivieri, depositaria dei 
ricordi di questa famiglia.

All’inizio dell’800 vi erano in 
Desenzano più di una famiglia che por-
tava il cognome di Pace, ma quella di 
cui parliamo aveva una grande casa 
con ingresso in via ‘Achille Papa’ e 
finestre sul lago, sull’attuale piazzetta 
‘Ulisse Papa’. Era nobile e agiata; la sua 
ricchezza si basava sul possedimento di 
diverse tenute agricole in località anche 
lontane tra loro, come del resto valeva 
per altre facoltose famiglie desenzanesi 
a cominciare dagli Alberti e dai Villio. 

Questi Pace ancora dall’inizio 
del ‘600 avevano nella Parrocchiale 
una loro tomba di famiglia, che oggi, 
incolpevoli visitatori e fedeli calpestano 
entrando a sinistra, dall’ingresso princi-
pale, nello spazio antistante la porta del 
locale dove si vendono la stampa catto-
lica e oggetti sacri. La tomba era ai piedi 
dell’altare “dei Pace”, che in seguenti 
ristrutturazioni della chiesa venne spo-
stato accanto al battistero dove ancora 
si trova. I Pace possedevano anche un 
ritratto di S. Angela Merici, donato 
poi alla Parrocchiale, attribuito dalla 
gente al Moretto; quasi sicuramente il 
quadro venne successivamente posto 
su quest’altare. Nel’700 realizzarono 

un oratorio domestico nella Cascina 
Comune al Vaccarolo di loro proprietà, 
che poi risulta eliminato nel 1837. Ci 
dice questo Giuseppe Tosi nel suo libro 
Le chiese dimenticate, Grafo, Brescia 
2000.

Doveva essere famiglia riservata, 
perché nei documenti del ‘700 troviamo 
più di una volta la proposta di nomina 
di un componente alle cariche dell’Am-
ministrazione comunale, ma ne seguiva 
sempre la rinuncia dei segnalati. 
Giuseppe Pace, invece, il 9 marzo 1772  
rese lunga testimonianza sulla fede 
dei desenzanesi verso la beata Angela 
Merici, in occasione del processo dio-
cesano di canonizzazione tenuto in 
Brescia. Oltre a raccontare delle visioni 
avute dalla santa in Desenzano, ricordo 
tramandato da generazioni presso i 
Desenzanesi, dei quadri e delle reliquie 
conservate nella parrocchiale, Giuseppe 
Pace si soffermò su una piccola pratica 
religiosa divenuta abitudine presso la 
sua famiglia: detto il rosario serale, reci-
tavano un’Ave Maria e un Gloria rivolti 
ad Angela. 

Il cronista don Giacomo Manerba 
alla fine del ‘700 dice questa famiglia 
Pace la più doviziosa. In data 1782 rac-
conta che, crescendo in Desenzano 
il culto per S. Angela Merici, da poco 
tempo beatificata e in procinto di essere 
dichiarata santa, il paese volle innalzare 
una sua immagine in luogo pubblico. 
Chi prese l’iniziativa a tal proposito fu 

Giuseppe Pace, che, sborsati 100 zec-
chini, fece fare a Brescia dal più grande 
scultore del tempo, Santo Callegari, una 
grande statua, con solido piedestallo a 
quattro facciate, su cui furono incise 
quattro iscrizioni passate con dora-
tura, cancellate all’arrivo dell’esercito 
napoleonico. 

Il vescovo di Verona di fine 
Settecento riuscì anche a far ottenere 
un’indulgenza per chi, camminando 
davanti al monumento, si levasse il 
cappello e recitasse con sentimento 
un’Ave Maria. Anche se ricca, la famiglia 
ebbe diverse traversie. Già sappiamo 
dei grattacapi che il testamento di don 
Vincenzo Gamba (1720-1792) procurò 
loro, scegliendoli come eredi testamen-
tari affinché distribuissero i suoi beni ai 
poveri. Il fatto non finì lì. Don Vincenzo, 
già anziano, aveva preso a benvolere 
un ragazzo, Celeste Bergami, e lo aveva 
impegnato a servizio nella propria 
casa. Morto il Gamba, ci racconta don 
Giacomo Manerba, i Pace si presero 
cura di Celeste e lo tennero presso la 
famiglia. Egli si trovò bene e sposò la 
domestica dei Pace, ponendo la dimora 
nella loro corte. 

La sera del 26 maggio 1805, 
mentre il Bergami stava rientrando 
presso i suoi, un proiettile di schioppo 
tirato da una finestra della via semibuia 
lo aveva ferito mortalmente. Ai soccor-
ritori subito accorsi Celeste disse che 
lo sparatore era stato Stefano Bagatta, 
padre dell’ing. Carlo; poi il ferito era 
morto, malgrado le cure dei medici 
subito chiamati. I Bagatta erano repu-
tati buona gente e tutti si erano mera-
vigliati dell’accusa, ma il processo 
confermò l’imputazione e il Bagatta 
dovette fuggire fuori dallo stato, per 
non dover affrontare una grave pena. 
Nei frenetici anni dell’era napoleo-
nica tutte le case di Desenzano furono 
obbligate ad ospitare ufficiali francesi, 
mentre la truppa era accampata fuori 
paese. I Pace divennero così testimoni 
nel 1813 della brutalità dei comandanti 
di ritorno dalla campagna di Russia. 
L’ufficiale che ospitavano gettò il lume 
contro il dott. Giuseppe Rava, mentre il 
medico desenzanese scendeva le scale. 
Don Giacomo Manerba definisce inso-
lente il comportamento degli ufficiali 
dell’esercito napoleonico in rotta, sia 

verso i sottoposti sia verso gli abitanti 
di Desenzano.                                                                                                                    

Napoleone e i suoi soldati por-
tarono un grande sconquasso a 
Desenzano, come in tanti altri paesi 
per cui transitarono; ne seguirono i falli-
menti di diverse famiglie, ma la famiglia 
Pace resistette e mantenne le proprietà 
agricole da cui provenivano i loro red-
diti. Una di queste proprietà era in via 
Dal Molin n. 100, ingresso che si vede 
ancora e che conduce a quella che era 
nel passato una grande casa padronale 
di una tenuta agricola. Carlo Brusa che 
la vide al tempo del suo insegnamento 
a Desenzano nei primi trent’anni del 
secolo XX così la descrive: “…villa 
antica e in posizione bellissima, a poca 
distanza dal paese, a destra di chi va a 
Rivoltella; i piloni del cancello d’ingresso 
(che chiude un viale attraversante un 
prato ampio con olivi e conifere) por-
tano, sotto le piramidette apicali, queste 
iscrizioni: sul lato interno a sinistra di 
chi entra: Pax sevit moros – Pax pingues 
nutrit  olivas; sulla fronte esterna, a sini-
stra: Pax; a destra: Vobis; e, divisa in due 
parti sui due piloni, la data 1710.” Oggi le 
scritte sono sparite, come le piramidette 
apicali.                                                                                                                   

Quello che portò alla scomparsa 
della famiglia furono comuni vicissi-
tudini familiari. Vespasiano Pace, nato 
nel 1850, morì abbastanza giovane nel 
1899, due anni dopo la perdita di una 
figlioletta, Amina, e del fratello Giulio, 
deceduto senza figli. Vespasiano aveva 
avuto quattro figlie, solo due si accasa-
rono con benestanti. Con la morte di 
Vespasiano gli affari economici della 
famiglia iniziarono ad andare alla deriva, 
fino a quando le proprietà passarono a 
diversi intestatari. 

Antiche famiglie di Desenzano a cura di AD

La famiglia Pace 
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L’antistoria degli italiani

“Su l’onde”, in ricordo di don Albano Bussinello

Libreria del Garda

Il nuovo saggio di Giordano Bruno Guerri, edito da “La nave di 
Teseo” di Milano, è una irriverente ricostruzione di tremila anni 
della storia d’Italia e dei personaggi che hanno contribuito a 

creare il “mito italico”: da Caracalla a Mussolini, da San Francesco 
a Mazzini, da Romolo a Giovanni Paolo II, fino ad arrivare ai giorni 
nostri con il mediatico comico e politico Beppe Grillo.

Secondo Guerri, dopo la caduta dell’impero romano e 
progressivamente agli italiani “sarebbe riuscita una impresa 
difficilissima: combinare romani e barbari, i simboli del Bene e 
del Male, della Civiltà e dell’Inciviltà, del Futuro e del Passato”. 

Una realtà raccontata in un libro uscito esattamente venti 
anni fa (per Le Scie, Mondadori). Il titolo attuale “Antistoria 
degli Italiani, da Romolo a Giovanni Paolo II” . 

“Per capire la genesi storica degli italiani, non ci si può 
fermare ai romani e ai barbari, bisogna considerare un’al-
tra componente, il catalizzatore di tutti i processi formativi 
e evolutivi del nostro popolo: la chiesa. Italiani e chiesa 
vanno avanti da duemila anni influenzandosi a vicenda, 
scambiandosi i ruoli e spesso anche le responsabilità, al 
punto che sarebbe impossibile fare la storia degli uni senza 
quella dell’altra, e viceversa. La chiesa protesse e unì gli ita-
liani contro i barbari infedeli ma, una volta convertiti i barbari, 
lasciò tutti per secoli disuniti in balìa di padroni stranieri. La 
chiesa educò entrambi ai valori cristiani e (almeno in parte) a 
quelli classici, però li diseducò per sempre ai valori civili e laici, 
alla razionalità e alla critica su cui, prima con Lutero e poi con 
l’Illuminismo, si sarebbe costruita nei principali paesi europei 
la nozione stessa di stato moderno”. 

Questo poemetto mette in scena un dialogo serrato 
tra Gabriele d’Annunzio e Duse, ritornati sulla 
terra ai giorni nostri, per un permesso di ventiquat-

trore.  I due sono di fronte alla pineta versi liana, quella de 
“La pioggia nel pineto”, ma non piove e la pineta resta 
chiusa, senza metamorfosi, senza purificazione panica 
degli amanti. Nel tempo in cui aumenta progressivamente 
l’arsura (climatica, etica, civile e spirituale), il Vate e la Musa 
sono testimoni di una progressiva diminuzione di liqui-
dità nelle vene e nei tessuti degli eventi mondani e storici 
attuali. 

D’Annunzio e Duse citano se stessi e molti altri autori: 
Leopardi, Baudelaire e i simbolisti francesi, Carducci e 
Valery, Gozzano e altri crepuscolari, Marinetti e altri futuristi, 

Apollinaire, Ungaretti, Rebora, Montale, Pasolini, Luzi e vari 
altri, reindirizzando ai mittenti anche le parodie già espresse 
da alcuni di loro all’originale “La pioggia nel pineto”. 

Il monologo alternato, e rispettoso della incomunicabi-
lità dei giorni attuali, è rallentato, talora, da apparizioni fugaci 
ed effimere, ma conturbanti, di altre amanti della biografia 
sensuale dannunziana, fra apparente indifferenza e parvenze 
di gelosia da parte della Divina Eleonora. 

La scena si rivela alla fine quella di un Centro di Salute 
Mentale e i due Divi semplicemente due pazienti soggetti 
a monomania da orgoglio o due abili amanti che nella fin-
zione pirandelliana del disturbo delirante hanno trovato il 
loro spazio per un amore clandestino. 

Ci piace ricordare la ristampa del libretto “Su l’Onde”, di 
don Albano Bussinello, chiamato “Gigi Dal Lago”, 
che fu parroco di Garda negli anni ‘20 del 1900 e 

molto si spese durante la Grande Guerra e subito dopo. Tale 
opera è stata curata dal professore e storico di Garda, Fabio 
Gaggia e supportata dalla Corporazione degli antichi origi-
nari e dalla Associazione culturale Garda Cultura - Pal del 
Vo’  e Corporazione degli antichi originari di Garda. I versi 
di don Bussinello ne ricordano la genuina ricchezza d’a-
nimo. Motivi di guerra, d’occasione, fotografie del giorno e 
riflessioni serali: c’è tanto splendore in queste pagine, che 
meritano di essere sfogliate, nella memoria del suo autore.

Gigi Dal Lago è lo pseudonimo di don Albano Bussinello, 
nato a Caldiero (Verona) il 15 gennaio 1887, primogenito di 

una famiglia benestante e divenuto poi sacerdote e curato di 
Garda nel 1910, dove si dedicò ai giovani dirigendo la Fanfara 
del Circolo giovanile Pio X di cui definì egli stesso lo statuto.

Nel 1924 entrò nell’Opera don Calabria e, decisivo in 
questa sua scelta, fu l’incontro con il fondatore don Giovanni 
Calabria. Fu poi nominato direttore della Casa dei Buoni Fanciulli.

Nel 1930 fondò la sezione italiana dell’Apostolato 
infermi, di cui fu segretario. Diresse a Verona il santuario di 
Madonna di Campagna. Si spense il 2 settembre del 1948 
per un malore degenerato in un’insufficienza cardiaca. Le 
sue spoglie mortali riposano presso l’abbazia di Maguzzano 
a Lonato del Garda, nel cimitero della Congregazione don 
Calabria. 

Il poemetto di Massimo Parolini #(non)piove

Il fastello della mirra
Dalla fanciullezza impetuosa e costellata dai segni pre-

monitori di un’intima capacità di trasfigurare gli eventi 
della propria vita, fino al fiero isolamento tra i cimeli 

del proprio passato. Gabriele d’Annunzio si concede al 
fascino rievocativo della propria vita, costantemente sospinta 
da un intimo istinto di ricerca della sublimazione e ovunque 
improntata a una forma di eleganza eroica. Ma anche avvinta 
dal richiamo seduttivo della bellezza femminile fin dalla gio-
vinezza nel collegio gesuita di Prato, dove il fervore degli studi 
era tormentato dai primi turbamenti sessuali. Esemplare, a 
tal proposito, il racconto del primo bacio estorto nel Museo 
etrusco di Firenze a una giovane ragazza spaventata dinanzi 
alla riproduzione scultorea della Chimera di Arezzo. Così come 
innumerevoli sono le cadute negli abissi lussuriosi della pas-
sione carnale, che vengono trasposte nei protagonisti dei 

brani da lui stesso selezionati tra le sue opere letterarie più 
celebri…

Gabriele d’Annunzio visse d’arte e d’amore, conducendo 
una vita scandalosa e libera da regole, lasciando un’impronta 
indelebile della sua arte poetica e letteraria, delle sue imprese 
politiche e militari. Di tutto questo dà conto “Il fastello della 
mirra” (Bibliotheka edizioni), una raccolta antologica di 
brani rievocativi che il Vate stesso scelse tra le proprie opere. 
Concepito tra il 1922 e il 1927 il testo esce postumo e ine-
dito grazie alla curatela di Angelo Piero Cappello, a cui va 
il grande merito di averne recuperato (in modo in un certo 
senso rocambolesco) le ultime bozze di stampa a lungo rima-
ste nel limbo del Vittoriale e dato infine compimento alla 
volontà del d’Annunzio. 
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Sorsi di poesia per unire il Garda

En ròs de pasarì j-è i dé de festa.

I ria töcc ensèma a fa cincèl
fa niènt se a olte piöf o fiòca
tramès falie de néf l’è amó pö bel.

I se pòsta, i sgrafèta, i va a becà.
Fo mia ura a véder che j-è bèi
con de ‘n sgul, j-è za vulacc luntà.

Velise Bonfante

Dezèmber

La roca e le senge che se spéja
en 'stà gran bela pocia
'na corona de verde e de préa 
che sa 'ncantar el più critico ocio.

El to golfo l'è stà disegnà 

Vardar dala riva i to colori 
e le barche nel porto dei pescaori ... 
al largo le vele che se cuna ... se inchina ... 
e dansando le va verso Tori.
Oooh! “Garda Bela”, musa ispiratrice 
par fotografi, poeti e pitori.  "Garda: la meii!"

G. franco Zullo

Ho bevù l'acqua del porto

Dezèmber töt nèl föc cól tò cocàl
có le tò ma slongàde nèi stissù,
cò la tò bóca dólsa e l’antizù
dè mandole ambrüzine e portogàl;

dezèmber chè tè córet la mé val
có l’aznì dei regai e dèi nibiù;
dezèmber chè tè scóndet èl barbù
ne l’aria töta piéna dè Nedàl:

lassa chè ‘l fiòche chè la ciape töta,
sbat via farina ‘ndóe chè tóca tóca
e mé magare compraró ‘n capèl!

Vòi fa öna stria dispiazènta e bröta,
vòi fam ön mago có la pipa ‘n bóca,
vòi fa i pèoti dè quand sìe gnarèl!

aldo ciBaldi

Dezèmber

Ne la cüna
fada de pàja
te dindula la tò mama.

Tesorì, bel Pütì
de la tò mama,
fa la nina, fa la nana.

'Ncantésem de 'sta nòt:
l'è na stèla co' la cua
che s'empissa sö nel cel.

Fa la nina, fa la nana,
te cucula la tò mama.

Mary chiarini saVoldi

Nina  nana

En font, delóns, en longhe strisie strase
polsa pólver de nìgoi strach e ciar.
Adès piöf pö, fa frèt, töt tas
niènt böta en chèl tàzer sensa cias.

En del speciàs nele poce en banda a mé
- pó se a olte par che ‘l pase mia -
fermo, nel sò pasà che pasa istès,
forèst el tèmp el fa le care a töt. 

Adès, en ‘sto balòs gnigni / gnignèla,
me sènte, a mé, forèst nela me tèra.

Velise Bonfante

En font delóns

Nina, g’ò qua na sòca,
che no la buta più:
su i copi sventa e fioca,
dame ‘na man che in du,
femo brusar sta sòca…

La sòca che se brusa,
la taca a ciacolar!
Mi te dimando scusa,
ma vôi sentir parlar
sta sòca che se brusa:

-Da ci son nata al monte
mi no l’ò mai savù:
‘na note, sconte, sconte
le se contava su
le fragole del mopnmte:

“Sta sòca qua piantada,
‘na volta l’era un fior,
el vento el là girada
par volta a far l’amor
e dopo el l’à piantrada…”

-E mi pensava: el vento,
l’è stà el me morosin,
e quando che lo sento passarme da vissin,
me fao basar dal vento!

-Ma un giuorno in te na recia
me son sentì a sigar:
“Ti te deventi vecia!

E vòlteme a guardar,
g’ aveva el vento in recia!

-E alora ò verto i oci
E i giuorni i era longhi…
Pianseva… A i me zenoci
nasseva su dei fonghi,
con l’acqua de i me oci,

e me diseva i fonghi:
“Fate coraio, su!”
ma i giorni i era longhi,
ma mi pensava a lu
e no badava a i fonghi…,

-Quanti ani è vegnù dopo
mi no l’ò mai savù:
che za g’ avea quel gropo,
che me tornava su
anca çent’ ani dopo…

Po’, i m’à taiado in tochi,
come i fa a l’ ospedal
con tuti quei pitochi
che more del so mal
e po’ i le rompe in tochi;

ma l’anima s’à sconto
drento sta soca qua:
e l’è come la conto:
el vento el m’à lassà
e dopo po’, el s’à sconto!

Berto BarBarani

La sòca de Nadal

Fòja zalda
tà destachèt
dal tò ram
ch'l tà vèst
nàser.
Oramai la tò vità
la tà bandunàt:
e tà nàre a postàt
la 'ndo le tò
compàgne
le tà spetà…

franco Bonatti

Fòje zalde

Quasi dè colpo ghè dà zó ‘l calur.
La séra j-öcc, la rid, la sè ‘ndormenta.
Branche ‘l mantèl e via nè la tormenta
èn sérca dèl paés e del dutur.

Ciape la scurtaröla dèi tratur,
mè porte sóta i fò del póer Noènta,
mè vé a l’orècia ‘n cà chè sè lamenta
e séerche la staèta dei pastur.

Ghè passe sura. Piéghe vèrs la piana
e vó a sbater dèanti a la santèla.
A sté punto mè gire a tramontana

per nà a ‘brocà ‘l golèt dè la Forsèla.
A le tante mè crède a la fontana
e só turna dèanti a la santèla.

Alura mè girat i sentimèncc:
- Óho, dize, Siòr San Ròc töt al caldì
dedré dèl védre al ciar dèl muculì,
tè ghé gna argògna con sté bröcc straènc

a fam passa sté péne e sté tormèncc.
Fa ‘l schèrs dè vègner zö cól cagnassì
a sercam l’òio per èl tò lumì!
Tè ghé gna argògna con stè bröcc momèncc

chè la passa la fomna mèza mórta.
E parlom miga dè la mé cuzina
endóe rotèza enfina la pórta. -

Dopo sté ‘ntemerada e sté munfrina
mè tire là töta stossada e stórta
có la név che tempesta amò piö fina.       (continua)

aldo ciBaldi

Colica ‘n montagna - 2a parte
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I racconti di Amelì

Nei primi anni ‘60 del secolo XX, Desenzano era 
solo all’inizio di quello sviluppo urbanistico 
che l’avrebbe allargata oltre via Marconi, via 

Gramsci, via Salvello. 

Si vedevano cantieri, impalcature, ma poco di più; 
predominante era la antica intelaiatura di strade, vicoli 
attorno a via Roma, piazza Malvezzi, via Achille Papa. 
Le luci pubbliche erano quello che erano, lampade 
fioche, almeno rispetto alle attuali, di solito poste agli 
incroci. Perciò nei mesi invernali il buio della notte, che 
scendeva già alle 16, 30, sembrava il coperchio di una 
tortiera con dentro il tradizionale antico busulà. 

Per il Natale 1962 il Coro Azzurro Benacense di 
Ettore Fantoni pensò di portare gli auguri alla popo-
lazione con la Stella. Vale a dire che persone volente-
rose (giovanotti Bertagna e Manzana) predisponevano 
un camioncino, ponendo, sulla piattaforma dai bordi 
ribaltabili dietro la cabina di guida, un bel po’ di paglia, 
dove deponevano un Gesù Bambino di gesso dall’e-
spressione sorridente. Il Bambino era illuminato da 
faretti a pila fissati sul camioncino alla buona. 

Dentro la cabina vi era anche un mangiana-
stri con un certo numero di canti natalizi. I cantori 
si disponevano attorno al mezzo meccanico e in pre-
cisi punti del paese il Maestro dava il “la” e venivano 
eseguiti inni e carole a cui erano stati da tempo pre-
parati. Nei tratti in cui il mezzo mobile si spostava, in 
cabina un incaricato faceva risuonare la musica delle 

“ciaramelle”, che attraverso l’altoparlante risuonava per 
le poco illuminate vie. 

Nelle case era un bel sentire e i vecchi, allora 
ragazzi, ne riportano un lieto ricordo. Il gruppo della 
Stella partiva dal cortile dell’Ospedale, ora Residenza 
socio assistenziale, dove il Coro presentava un primo 
gruppo di canti natalizi. Scendeva poi in Piazza 
Malvezzi e qui c’era una seconda esecuzione sotto il 
monumento di S.Angela Merici. Quindi tutti si sposta-
vano in via Mazzini, che salivano lentamente, mentre si 
diffondevano le dolci nenie.  Per via Piatti si faceva l’in-
gresso in Piazza Garibaldi e qui nuova e terza espres-
sione corale dal vivo dei volonterosi cantori sotto 
i bei platani, belli anche se spogli. Da qui, passando 
per via Mezzocolle, si raggiungevano le Grezze della 
famiglia Manzana, che ha dato diversi cantori al Coro 
del Duomo.     

Della cinquantina di canti natalizi preparati dal 
Coro Azzurro Benacense ne ricordiamo solo una 
decina per ragioni di spazio. Essi andavano da pezzi 
molto orecchiabili e conosciuti a brani di notevole dif-
ficoltà. Adeste fideles di J. Reading// Astro del ciel di 
Grûber// Ave diciamo a Te Gesù di L. Migliavacca// Tu 
scendi dalle stelle di S. A.M. De Liguori// Il Signore 
è nato per noi di A. Corelli//Cantico di Natale di 
Barosco// Neve non tocca di L. Perosi// Ninna Nanna 
di J. Brahms// Un’armonia di luce di T. Zardini// Ti cer-
cherò, o Signore di T. Albinoni.

Quando la televisione si diffuse in quasi tutte le case, 
questa esperienza per le strade di Desenzano venne a 
cessare.                                                                                                                                                                       

Dal 1973 al 1986 furono eseguiti Concerti 
di Natale nella chiesa parrocchiale di S.Giuseppe 
Lavoratore con la partecipazione dei seguenti artisti: 
Adriana Ferro-mezzosoprano, Enzo Consuma- tenore, 
Rosetta Crosatti Silvestri-soprano, Sergio Bresciani-
tenore, Bruno Scappini-tromba, Grazia Codeluppi-
soprano, Anna Loro-arpa, Silvana Buttaro-corno, 
Sandro Fondrieschi all’organo.

Negli anni 1993-1994-1995-1996, su richiesta 
dell’Ufficio Cultura, sono state eseguite dalla Corale 
di S. Giovanni Concerti di Natale nelle varie Parrocchie: 
S.Zeno, S.Rocco, S.Martino, S.Angela. Negli anni suc-
cessivi la Corale solennizzava la Santa Messa natalizia 
nella parrocchiale di S.Giuseppe. Questo fino al 2007. 

La Stella

Buon
e F

est
e!
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Città del Vaticano, 21 ottobre 2010.  Un 
comunicato della sala stampa della Santa 
Sede  recitava così: “Papa Benedetto XVI ha 

nominato Abate Ordinario dell’Abbazia territoriale 
di Monte Oliveto Maggiore, in Toscana, Dom Diego 
Gualtiero Rosa, della Congregazione Benedettina 
Olivetani (in latino Congregatio Sanctae Mariae Montis 
Oliveti): è una congregazione monastica dell’Ordine di 
San Benedetto. I monaci olivetani pospongono al loro 
nome la sigla O.S.B.Oliv., ndr), finora Abate del mona-
stero di S. Maria del Pilastrello in Lendinara”.

Il nuovo abate sostituiva  Dom Michelangelo 
Riccardo Tiribilli, anch’egli della Congregazione 
Benedettina Olivetana, di cui il Pontefice aveva accet-
tato la rinuncia presentata in conformità agli Statuti 
della Congregazione. Dom Diego Gualtiero Rosa, O.S.B. 
Oliv., è nato il 20 febbraio 1953 a Borgo Poncarale, in 
provincia, nella Diocesi di Brescia.

Dopo gli studi liceali è entrato nel noviziato 
dell’Abbazia di Monte Oliveto, dove ha emesso la pro-
fessione temporanea il 13 agosto 1972 e quella per-
petua l’8 settembre 1976. Nel frattempo ha frequen-
tato il quinquennio di Filosofia e Teologia, al termine 
del quale ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 22 
giugno 1980.

Ha poi ricoperto vari incarichi: dal 1980 al 1983 è 
stato viceparroco nel monastero-parrocchia S.Nicola 
di Rodengo (BS); dal 1984 al 1991 economo nell’ab-
bazia di S.Miniato a Firenze; dal 1992 al 1996 parroco 
della Parrocchia B.Bernardo Tolomei di Siena; dal 1996 
al 1998, segretario dell’Abate Generale e Cancelliere 
della Congregazione Benedettina Olivetana.

Nel 1999 è stato eletto superiore dell’abbazia di 
S.Maria del Pilastrello in Lendinara, in provincia di 
Rovigo e nella Diocesi di Adria-Rovigo.

Il 21 gennaio 2000 è stato eletto abate della stessa 
abbazia e ha ricevuto la benedizione abbaziale il 13 
febbraio 2000. Negli ultimi dieci anni aveva ricoperto 
anche l’ufficio di maestro dei novizi.

Vi state chiedendo cosa c’entra con la nostra 
rubrica di araldica ecclesiastica la nomina di Dom 
Diego Gualtiero Rosa? Semplice. Pur non avendo 
ricevuto dal Papa la dignità episcopale, porta come 
il vescovo la mitra e il pastorale durante le solenni 
cerimonie religiose, ed è dotato anche dello stemma 
ecclesiastico!

 Dom Diego Gualtiero Rosa è il rettore di un’ab-
bazia territoriale - circoscritta territorialmente e per 
circostanze speciali - al quale è affidata la cura delle 
anime. Secondo il codice di Diritto Canonico (art. 370) 
l’abate governa l’abbazia come un vescovo diocesano, 
ovvero come pastore proprio. In passato era noto sem-
plicemente come Nullius, ovvero nullius dioeceseos, 
letteralmente un prelato non appartenente a una 
diocesi. In pratica è a capo d’una prelatura territoriale, 
cioè una diocesi senza tale titolo. Ciò nonostante fa 
parte di diritto della Conferenza episcopale italiana! 

Nel nostro caso il bresciano monsignor Diego 
Gualtiero Rosa, in virtù di abate nullius, sì è dotato 

di di regolare stemma il cui scudo, è “timbrato” da 
un cappello di colore verde, con cordoni e 12 fiocchi 
dello stesso colore, sei per ciascun lato, nella suc-
cessione: 1.2.3. Allo scudo dovrebbe essere accol-
lato il pastorale posto in palo, o la croce con il velo.  
 
Come potete notare dallo stemma dell’abate di origine 
bresciana, lo scudo non è accollato né al pastorale 
posto in palo e nemmeno dalla croce con il velo.

Il significato della Rosa d’oro nello stemma? 
Onestamente, nel caso specifico, non conosco il signi-
ficato e la valenza data dall’abate Dom Rosa nella sua 
scelta. Certamente, tra i tanti significati, ha voluto 
richiamare con questo fiore il suo cognome: Rosa.   
Curioso che abbia scelto una rosa al naturale e non 
araldica. Nel mio libro sulla ricerca a araldica dello 
stemma del Cardinale Giovanni Lajolo, nel cui stemma 
ci sono tre rose araldiche, ho dedicato 40 pagine al 
significato della rosa; soprattutto della rosa d’oro in 
araldica ecclesiastica, che la Chiesa romana ha voluto 
significare nei secoli. Impossibile condensare in poche 
righe il tutto. Il lettore mi scuserà. Molto bello il motto 
che Dom Rosa ha fatto apporre sotto il suo stemma: 
Sub tuum Praesidium. Vale a dire: sotto la tua protezione.

Monte Oliveto: un Archicenobio di fascino e spiritualità 
(http://www.ilgazzettinodelviaggiatore.it/magazine/
benvenuti-in-italia/753-amom.html)

Araldica a cura di Giacomo Danesi

Lo stemma del l'Abate Dom Diego Gualtiero Rosa

L’archicenobio di Monte Oliveto Maggiore, in provincia di Siena.

Lo stemma di un abate nullius, 
disegno di Giuseppe Quattrociocchi

Lo stemma dell’abate don Diego Gualtiero Rosa
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Fino agli anni ’50 del secolo scorso il 
venerdì mattina passava per le vie 
del centro abitato di Rivoltella un 

pescatore con un camioncino (il clas-
sico Ape). Sul retro c’era il pescato della 
nottata, alcuni pescetti ancora guizza-
vano. E il pescatore con un megafono 
gridava: “Àooole! teeenche!”. Le donne 
si facevano sull’uscio e comperavano 
con poche lire quanto abbisognava per 
il pranzo, i resti (il rimanente) del fritto 
sarebbero stati serviti alla cena.                                                                                                           

La tinca è un pesce che già nel 
paleolitico si pescava e si mangiava; 
sono stati trovati resti nei rifiuti 
dell’epoca. Questo pesce che può 
arrivare a cm.60, preferisce vivere nelle 
acque interne dei laghi inframorenici, 
nei rii, negli acquitrini. Ma si pescava 
bene anche nel lago. 

Per eliminare il sapore di 
fanghiglia, in cucina va pulito bene. 
Occorre: tolta la testa, lavarlo con 
acqua corrente, messo in un largo 
colino; poi lo si sbollenta, quindi si 

toglie la pelle e si estraggono con cura 
le lische. Scolata la polpa, si conserva 
il brodo che va utilizzato nel proseguo 
della ricetta. In una pentola si lasciano 
appena appena ammorbidire dei porri 
e si versa in questo letto la polpa di 
tinca, per togliere il sapore di fango. 
Preparato un soffritto con aglio, olio, 
cipolla tritata fine fine,  prezzemolo 
anch’esso tagliato finemente, si fa 
rosolare a fuoco lento la polpa di tinca 
per una mezz’oretta versando del 
vino bianco. Viene  unita dell’acqua di 
cottura della tinca e si inizia a buttare 
il riso, preferibilmente ‘vialone nano’. 
Occorre fare per bene, rimestare 
adagio e buttare, quando abbisogna, 
un nuovo mestolo dell’acqua di 
cottura. Non si deve dimenticare di 
aggiungere dei dadini di pomodoro, 
che vengono incorporati. Il risultato 
è un piatto delicato, dove dal riso 
emergono le scagliette bianche della 
tinca. Ogni cuoco mette poi sale e pepe 
a piacimento. Meglio sempre metterne 
poco. Nel proporre il piatto, cospargere 
del prezzemolo.

Risotto con 
la tinca

Consigli di chef

a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Corso Garibaldi, 91 Lonato d/G
Tel 030.99.13.258

bruno@garuffo.it

Baci, abbracci, doni, sorrisi... Il Natale è il 
momento in cui coltivare i desideri, è un gesto 
più naturale del solito, VisionOttica è vicina 

ai tuoi occhi, ma anche ai tuoi sogni, e fino al 6 
gennaio potrai esaudirli. 

Mai come a Natale vogliamo stare con le per-
sone che amiamo. Non vediamo l’ora di passare un 
po’ di tempo con loro, mettere sotto l’albero i regali 
che abbiamo scelto con cura e rinnovare le tradi-
zioni di famiglia. E, magari, partire per una piccola 
vacanza.

L’emblema natalizio di questo amore è il 
vischio: sotto di esso ci si bacia, ci si stringe, si 
esprimono desideri da realizzare insieme. Ed è pro-
prio da questo simbolo che è nato il concorso “Ci 
vediamo sotto il vischio”.

Veicolato dalle vetrine e dai canali online e 
offline di VisionOttica, il contest farà vivere ai vin-
citori un weekend all’insegna dell’amore in una 
città italiana o europea: per aggiudicarsi uno dei 
10 premi in palio e partire, bisognerà scattarsi una 
foto nella cornice di vischio e raccontare cosa vi 
spinge a visitare la località indicata: è il luogo del 
vostro primo incontro, la città natia di uno dei due 
o la meta che da anni si progetta di visitare insieme? 
Raccontatecelo!

A vincere, oltre a fidanzati e coniugi, potranno 
essere anche genitori e figli, nonni/zii e nipoti, col-
leghi o semplici amici. 

Passa a trovarci a Lonato del Garda in Corso 
Garibaldi, ci scambieremo gli auguri di Natale e 
potrai avere ulteriori informazioni sul concorso.

Cosa aspetti? Corri da VisionOttica Garuffo e 
rivelaci qual è il tuo desiderio!

Il Natale è il momento in cui coltivare i desideri
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L’Italia soffre di una crisi cronica di quattro specie: 
una crisi fiscale,  perché il disavanzo è diventato un 
fatto normale,  il debito è aumentato fuori di ogni 

proporzione in confronto alle risorse del Paese e le tasse 
oltrepassano ogni possibile limite… E’ in atto una crisi 
bancaria. 

Un’analisi tratta da qualche attuale pubblicazione 
economica?  Neanche per idea: una efficace sintesi 
della situazione italiana scritta dal maggiore econo-
mista del tempo, Vilfredo Pareto, nel 1880.

Vuol dire che in 138 anni la situazione italiana 
non è cambiata un granché, se la descrizione di Pareto 
si attaglia con precisione anche alla situazione attuale.  

La cosa non meraviglia:  i Savoia realizzarono 
l’unità con pesanti prestiti internazionali che cerca-
vano di ripagare con i denari che ottenevano dai terri-
tori volta a volta conquistati. 

La Prima guerra mondiale deve avere depauperato 
ferocemente le finanze italiane. Successivamente le 
nostre finanze non devono essere andate meglio, 
con la guerra d’Etiopia pagata in parte coi proventi dei 
contributi INAIL.  Il colpo finale ci venne dalle spese 
per la Seconda guerra mondiale e dal pagamento 
delle truppe germaniche in Italia. Altro colpo ci venne 
dal pagamento dei danni di guerra.  Il “miracolo eco-
nomico “ ci diede un po’ di respiro, ma il succedersi di 
governi di sinistra e, più tardi, le pastoie dell’Unione 
Europea ci hanno mantenuto in una condizione di 
perenne difficoltà. 

Solo l’eccezionale iniziativa degli italiani, la loro 
laboriosità e la loro disciplina ci permisero di tirare 

avanti, a costo del depauperamento del nostro sistema 
industriale, del peggioramento delle nostre condizioni 
di vita, della proletarizzazione del ceto medio e della 
sempre maggiore disoccupazione, in particolare gio-
vanile e meridionale. 

Oggi siamo legati dalla camicia di Nesso 
dell’euro,  che come tutti sanno apporta benefici solo 
alla Germania e danni agli altri paesi dell’Ue. 

Per l’economista dell’Università di Boston Ashoka 
Mody, “i leader europei sapevano che i promessi 
vantaggi politici (dell’euro) erano illusori. Sebbene 
ripetessero spesso il mantra dell’“unione politica” 
sapevano che non avrebbero rinunciato alle proprie 
entrate fiscali per fornire un aiuto significativo alle altre 
nazioni in difficoltà. Sapevano che il rischio di conflitti 
tra interessi economici era reale. E i conflitti economici 
avrebbero creato conflitti politici”.  Sapevano che il 
difetto principale dell’euro era  visibile “il difetto essen-
ziale della moneta unica era elementare”. 

Rinunciando alle loro valute nazionali, i 
membri della Zona Euro hanno perso alcuni stru-
menti importanti. Se un Paese membro entra in 
recessione, non ha una valuta da svalutare in modo 
che le sue imprese possano vendere all’estero a prezzi 
inferiori al dollaro Usa per incrementare le esporta-
zioni e l’occupazione.  Il Paese membro inoltre non ha 
una banca centrale che potrebbe ridurre i suoi tassi di 
interesse per incoraggiare la spesa interna e stimolare 
la crescita. E, ancora, “se l’economia italiana è nei guai 
e l’economia tedesca ha il vento in poppa,  il tasso di 
interesse comune fissato dalla Banca centrale europea 
(BCE) sarà troppo alto per l’Italia e troppo basso per 
la Germania.  In questo modo, i problemi economici 

dell’Italia continuneranno e l’economia tedesca cre-
scerà ancora di più.”   

E’ evidente che siamo proprio in questa condi-
zione. E allora?   

Per il premio Nobel Joseph Stiglitz, autore del 
libro “Euro – come una moneta comune minaccia il 
futuro dell’ Europa” vi sarebbero tre possibili vie d’u-
scita, salvando la struttura europea: la riforma inte-
grale della struttura dell’Eurozona e delle politiche 
imposte agli Stati membri,  una controllata fine dell’e-
sperimento della moneta unica euro o un audace, 
nuovo sistema chiamato “l’’euro flessibile”.

E in mancanza di queste?  Stiglitz non ha dubbi: 
l’Italia  uscendo dall’euro riacquisterebbe la sua capa-
cità di manovra della propria politica monetaria, la cui 
funzione è stata chiaramente illustrata sin dal 1968 da 
un altro premio Nobel, Milton Friedman, e uscirebbe 
dall’attuale situazione di stagnazione. 

Economia a cura di Calibano

Il crepuscolo dell’euro 
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Con la costruzione della strada 
Gardesana (1929-1931), che unì 
Gargnano a Riva, cominciarono 

anche sull’Alto Garda ad apparire i primi 
turisti stranieri. In estate le biciclette, le 
moto e le automobili in transito diven-
tavano numerose e portavano in paese 
parecchie persone, che andavano ad 
aggiungersi a quelle convogliate dai 
battelli e da qualche motoscafo da Riva 
e da Torbole.

E per i limoni che le piante soprav-
vissute al freddo del 1929 producevano 
ormai con discontinuità si prospetta-
rono nuove modalità di commercializ-
zazione. Al porticciolo, sul lungolago e 
in ogni piazzola sulla statale si improv-
visarono treppiedi e carretti con mazzi 
di limoni e di arance intrecciati a rami 
di alloro da offrire ai turisti; parecchi 
limonesi, soprattutto donne ed anziani 
trovarono così il modo di far quadrare 
il bilancio familiare. Ad un certo punto, 
per regolarizzare il commercio evitando 
l’“accaparramento selvaggio” delle aree, 
il Comune pretese che i venditori chie-
dessero un permesso di vendita.

I pionieri

Tra i pionieri ci fu Danilo Girardi, 
classe 1920, ultimo di sette fratelli, che a 
dodici anni era già sulla statale, al Tórcol, 
con la sua cassetta e la sua stanga. E a 
novembre mentre raccoglieva le olive 
vendeva anche in Nurbia, scendendo 
dallo scalino quando sentiva avvicinarsi 
un’automobile. Faceva qualche puntata 
anche al “confine” poi, vedendo che 
l’attività rendeva, col fratello Paolo rag-
giunse Riva, appostandosi o nei pressi 
della torre Apponale o della Rocca, 
e Torbole, in prossimità del dancing 
Paradiso.

Comprava i limoni da Eugenio 
Segala, al Brolo, oppure da Bernardo 
Segala, a Reamòl, da Guido Bernardi, 
alla Nùa, o da Giovanni Piantoni, alla 
Garbéra. E poi via, in bicicletta, per 
attendere i turisti di passaggio o rifor-
nire i negozi di Rovereto, Garda e 
Bardolino. 

Con la guerra finì in Grecia e in 
Jugoslavia; prese la malaria ma riuscì 
a tornare. Insieme a suo fratello Paolo, 
a Giovanni e Bernardo Fava costituì 
una specie di società per l’acquisto in 
comune e per la vendita dei limoni, 
con postazioni fisse a Riva, Torbole, 
Desenzano e Sirmione. 

Danilo era a Riva, dove si spostava 
con la bici, portando i limoni in una 
cassetta legata sul portapacchi. Poi 
comprò un furgone Autobianchi S5, poi 
un 1100, un camioncino residuato, che 
spesso faceva i capricci. A Riva aveva un 
deposito per la merce in un fondaco in 

piazzetta San Rocco. Questo durante 
l’estate, perché nel restante periodo 
dell’anno, senza turisti tedeschi in cir-
colazione, tanto per sbarcare il lunario 
vendeva anche salamine e pancetta 
arrotolata, che acquistava a Castiglione 
delle Stiviere, arrivando a smerciarle 
fino a Lizzanella e a Bardolino.

Nel 1950 si sposò con Franca, 
che entrò a sua volta nella società dei 
limoni. Danilo e Franca presero in affitto 
una stanza con due letti a Desenzano, 
nei pressi della stazione ferroviaria: il 
guadagno non mancava. Danilo stazio-
nava coi suoi limoni nei pressi del porto, 
Franca e il cognato Paolo seguivano 

direttamente la “piazza” di Sirmione. 
Poi, quando occorreva, si spostavano, 
seguendo fiere e mercati. 

Grandi erano la cura con cui si pre-
paravano i mazzi e la fatica per cercare 
un po’ ovunque, ma specialmente 
a Molvinére, verso il Tamàs, le foglie 
d’alloro necessarie per “rinfrescar” le 
foglie. E poi via, pedalando anche fino 
a Gargnano per procurarsi i limoni 
quando a Limone non ce n’erano a suf-
ficienza. La salita dei Dossi era durissima 
quando la si percorreva con 100-120 
limoni nella cassetta sul portapacchi. 
Chilometri e chilometri, fatiche, spe-
ranze, illusioni, fino al 1952, quando 
Paolo propose a Danilo di finirla con i 
limoni e di diventare il gestore del bar 
annesso alla sua officina, denominato, 
neanche a farlo apposta, “Limone”. 

I “licensì”

Nel marzo 1954 la Giunta comu-
nale di Limone concesse permessi 
per la vendita stagionale di agrumi 
sulla strada Gardesana a Luigi Beretta, 
a Pietro e Bernardo Girardi, ai fra-
telli Caterina e Giuseppe Dagnoli, a 
Caterina Girardi e a suo figlio Germano 
Chincherini. Nel maggio 1955 analoga 
concessione fu deliberata - oltre che 
a Luigi Beretta, Caterina Girardi e a 
Giuseppe Dagnoli - a Wilma Segala, a 
Giannino e a Giuseppe Fava, a Giacomo 
Codogni, a Attilia Chincherini, a 
Antonia Pomaroli. 

Germano Chincherini (1937-2000), 
uno dei grandi del turismo limonese - 
arrivò a gestire oltre cinquanta alberghi 
in tutta Italia, dal Garda alla Sicilia - non 
nascondeva il suo orgoglio raccon-
tando di aver cominciato la sua carriera 
imprenditoriale vendendo i limoni sulla 
strada. 

“Limonari”, màse o picarèle

Fu Luciano Imbriani nel 1958 a defi-
nire “limonari” i venditori di agrumi che 
incontrò sulla Gardesana: «Viaggiando 
per i saliscendi o sbucando dai meandri 
delle gallerie… una macchia di colore 
giallo ci attrae ogni tanto. Una piccola 
carrettella, un uomo o un adolescente 
scamiciati; talvolta robuste contadi-
notte in chiari vestiti di cotone che 
leggono il “Grand Hotel”, aspettando 
pazienti la sosta del forestiero. Le car-
rette inghirlandate di cedri, aranci e 
limoni hanno un che di aereo e medi-
terraneo. Mettono gioia solo a vederle 
come i grappoli di palloni colorati alla 
fiera di Milano. Sembrano pronte a 
spiccare il volo verso le assolate cime 
dell’Altissimo o del monte Baldo. E i 
“limonari” hanno quel misterioso senso 
di andare a collocarsi in un punto che 
faccia molto colore. Davanti al cespo di 
oleandri, nelle piazzole sotto gli stra-
piombi di roccia, all’ombra di qualche 
raro salice. L’evidenza della compo-
sizione figurativa richiama il finale di 
“Carosello napoletano” e il lago, dietro 
la pianta artificiale, si allarga come un 
mare».

I grappoli di limoni e di arance a 
Limone erano le màse, a Gargnano le 
picarèle: i “limonari” resistettero ancora 
per decenni. L’ultimo, in territorio di 
Tignale, nel 1987, fu Agostino Venturelli, 
“eliminato” dalla burocrazia fiscale.

a cura di Domenico Fava

Nella Limone degli 
anni Cinquanta

XXIV parteLungo la Gardesana per vendere arance e limoni
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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

Chiuso lunedì

Dal martedì al venerdì 
15,30 – 19,30

Sabato 
dalle 15 alle 23,30 

Domenica 

continuato dalle 11 alle 23,30

Agrigelateria sull'Aia Orario invernale

Otto Erich Hartleben

Dal materiale messo a disposi-
zione dal Dr. Herfried Schlude 
si apprende che Otto Erich 

Hartleben era nato nel 1864 nella pic-
cola cittadina di Clausthal-Zellerfeld 
situata nella catena montuosa dello 
Harz nella Germania settentrionale, tra 
i Länder della Bassa Sassonia e della 
Sassonia-Anhalt. 

Rimasto orfano presto, fu accolto 
insieme ai suoi sei fratelli dal nonno ad 
Hannover. Studiò Legge a Berlino, città 
in cui si stabilì, ma abbandonò la car-
riera di giurista per dedicarsi completa-
mente all’attività di scrittore.  A 21 anni, 
ancora studente, Otto Erich era inten-
zionato a fidanzarsi con la quindicenne 
Ellen Doehn, ma il suo educatore mosse 
obiezioni a questo piano. L’ostinato Otto 
Erich lasciò Berlino e si trasferì a Lipsia. 
Qui conobbe la diciassettenne Selma 
Hesse e ne fece la sua compagna di 
vita. Poté però sposarla solo nel 1893 
dopo la morte del nonno. Quando nel 
1896 incontrò di nuovo il suo primo 
amore Ellen, ormai sposata, decise di 
amare liberamente e apertamente le 
due donne, provando per entrambe un 
amore sincero che sarebbe durato fino 
alla morte.

Tra il 1890 e i primi anni del 
1900, Otto Erich Harleben, rac-
conta Dirk Heisserer in Meeresbrusen. 

“Sonnenglanz, Poeten am Gardasee”, 
ebbe dal punto di vista letterario grande 
successo come scrittore di aneddoti 
tragicomici, di racconti e novelle (Die 
Geschichte vom abgerissenen Knopfe / 
La storia del bottone staccato), di com-
medie (Angele, Hanne Jagert), di drammi 
(Rosenmontag / Lunedì di carnevale) che 
mettevano in scena questioni anche di 
morale sessuale.

Fu parimenti poeta, traduttore 
ed editore. Famosa ancor oggi è la sua 
traduzione delle poesie di Albert Giraud 
Pierrot Lunaire che, come già detto, è 
alla base dell’opera omonima di Arnold 
Schönberg. 

«Strano lavoro il Pierrot lunaire di 
Arnold Schoenberg. I versi del poeta 
belga Albert Giraud, tradotti con molta 
libertà in tedesco da Otto Hartleben, 
creano un’atmosfera allucinata e a 
tratti delirante, in pieno stile espres-
sionista», così scriveva “La stampa” nel 
febbraio 2018 nel presentare l’opera di 
Schönberg che sarebbe stata rappre-
sentata in quei giorni a Pinerolo. Peccato 
che il nome del librettista compaia di 
rado nei manifesti delle opere, come 
succede del resto ad Angelo Anelli per il 
suo testo dell’Italiana in Algeri musicata 
da Rossini.

In seguito ai successi riportati, 
che gli crearono attorno un’aureola di 
autore cinico e frivolo, e grazie anche 

all’eredità del nonno, Hartleben comin-
cia fin dal 1895 a viaggiare, anche per 
ristabilire la salute messa a dura prova 
dai troppi bicchieri di vino e birra, 
ingollati fin dai tempi degli studi. 
Naturalmente fa il giro delle birrerie di 
Monaco, di Innsbruck, di Bolzano, ma si 
ferma anche, e per un certo periodo, a 
Venezia, a Firenze, a Roma. Qui rimane 
affascinato dalla fontana di Trevi: nell’al-
bore mattutino gli sembra che davanti 
alla Madre di Dio avvampi di un rosso 
scuro la luce eterna, mentre più chiara 
risuona e più carica sussurra la vecchia 
fiera fontana. 

Otto Erich si abitua a trascorrere 
l’autunno e l’inverno tra Berlino, Zurigo 
e Vienna, mentre passa volentieri la pri-
mavera e l’estate in Baviera e in Italia. 

Il 1900 lo consacra drammaturgo 
di prima grandezza, tanto che la tra-
gedia Rosenmontag viene rappresen-
tata trionfalmente nei teatri di Berlino, 
di Monaco, a Lipsia, a Praga, a Breslavia 
e a Vienna. In quest’ultima città Otto 
Erich ha un tracollo fisico che lo con-
duce direttamente in una casa di cura 
e da questo momento in poi dovrà 
bere solo acqua termale. Decide così 
di recarsi in Italia, dove già solo l’aria 
basterà a dissolvere i ‘fantasmi dell’a-
stinenza’. Lo accompagna nel viaggio la 
moglie Selma. Giunti a Salò, prendono 
alloggio all’Hotel Salò. Qui fa lunghe 
passeggiate, come già accennato, fino 

a Gardone e spera così di risanarsi. Nel 
fare queste passeggiate Hartleben e la 
moglie vedono in vendita a pochi passi 
dall’Hotel in Via Cure del Lino una villa 
costituita da due ali con un giardino 
delimitato da un vecchio muro, contro 
cui si frange talvolta impetuoso il lago di 
Garda. Di solito però è calmo e azzurro, 
se non blu, blu di Prussia. 

I coniugi Hartleben decidono di 
acquistare la villa, cui lo scrittore dà il 
nome di Alcione, simbolo di tranquillità, 
ma per lui vero e proprio programma di 
vita: spirito libero e piacere. La cosa 
è fatta. Il contratto sottoscritto il 26 
gennaio 1902 conferma l’acquisto di 
due case unite da un grande giardino. 
(Continua sul prossimo numero di Gn) 

pia dusi

Stregati dal lago di Garda 
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Sabato 6 ottobre è venuto a mancare, nella sua 
città natale (Barcellona), dove era nata il 12 
aprile 1933 il soprano Montserrat Caballé 

(Barcellona, 12 aprile 1933 – Barcellona, 6 ottobre 
2018). Certamente, senza ombra di smentita, uno tra i 
più grandi soprano della storia dell’opera, accanto a 
Maria Callas, Renata Tebaldi e Joan Sutherland.

Al suo attivo circa 4000 recite in circa 90 ruoli. 
Grave lutto per il mondo del melodramma. Presente 
su tutti i palcoscenici del mondo, possede va una 
linea di canto soave e suadente con meravigliosi 
‘filati’ e in cantevoli ‘pianissimi’. Abbiamo avuto il 
piacere di incontrarla in impor tanti teatri italiani, 
ma soprattutto durante sue numerose recite alla 
Scala di Milano e diventammo amici. Ne fanno fede 
le numerose immagini di scena che mi regalava. Per 
ben due volte venne a trovarmi, in tutta riservatezza, 
a Sirmione, in occasione di due mostre, da me curate, 
sulla ‘Divina’. 

La prima nel 1989 (a settembre) a Palazzo Callas 
(allora Palazzo Civico), poi nel 2003 per un’altra mostra 
sulla Callas. Il soprano greco, infatti, esercitava su di lei 
un fascino particolare, che verrà nel tempo ricambiato!

L’ultima ‘Diva del belcanto italiano’ per i non 
addetti ai lavori partecipa al disco “Barcelona”, inno 
ufficiale dei giochi olimpici del 1992, accanto a Freddie 
Mercury e collabora spesso con il celebre trio tenorile: 
Pavarotti, Domingo e Carreras. 

Ci lascia un’immensa eredità discografica costi-
tuita da voce dal timbro luminoso con fraseggi perfetti 

e colori smaglianti. Ebbene proprio per queste pecu-
liari doti, Maria Callas aveva identificato in lei la sua 
erede! 

Ciao, cara Montserrat, grazie per la tua suprema 
arte canora e, da lassù, puoi stare tranquilla. Non 
sembra esserci, a tutt’oggi, un soprano che possa defi-
nirsi tua erede!

Montserrat Caballe’: una voce d’angelo
Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Nel triangolo Brescia-Castiglione-Verona si sono 
svolte, nell’ultimo mese, delle performance 
di tutto rispetto. A iniziare dalla ripresa del 

musical, al Gran Teatro Morato di Brescia, “Romeo e 
Giulietta”. 

Una riedizione molto fortunata, più volte ammi-
rata, della storia degli infelici amanti di Verona. Bravi gli 
interpreti sotto la regia di Giu liano Peparini, pupillo 
di Maria De Filippi.

Un salto al Teatro Filarmo nico di Verona per assi-
stere a “Flashdance”, tratto dal celebre film e per la 
regia di una figlia d’arte Chiara Noschese. Il musical 
convince anche per la notevole, intensa interpreta-
zione di Valeria Belleudi che dà vita ai sogni di tante 
è ragazze che si avvicinano al mondo della danza. 

Inaugurazione importante, poi, al Teatro Sociale 
di Castiglione delle  Stiviere, della stagione teatrale. 
Nel gioiello architettonico del Canonica alla presenza 
del sindaco Enrico Volpi e dell’assessore alla cultura 
Manlio Paganella, e di un foltissimo pubblico di 
abbonati, si è esibito,  con successo pieno, un artista 
a tutto tondo. Stefano Belisari, in arte semplice-
mente Elio, qui senza ‘Le Storie Tese’, abbandona la 
musica leg gera per abbracciare la sua antica passione. 
Diplomatosi al Conservatorio di Milano, l’artista mene-
ghino ci ha raccontato con arguzia surreale la fanta-
stica storia de “Il flauto magico”, ultimo capolavoro di 
W.A. Mozart. “Sono contento - ci ha confidato l’artista 
- per il successo sempre crescente dei miei spettacoli. 
Qui mi avvalgo del soprano Scilla Cristiano e di Oboe 
Quartet dei Die Berliner Philharmoniker”. 

Attore, regista, cantante (voce bari tonale), musi-
cista (flauto traverso) non rinnega il suo primo amore 

per il melodramma. Ancora Elio: “Mi piace raccontare 
le storie dell’Opera per av vicinare il grande pubblico 
con una rivisitazione in chiave più leggera. In fondo, 
poi, la musica ha il potere di trasformare gli inci-
vili in civili”. E’ una delle tante battute argute della 
pièce. 

Quindi una stagione ben iniziata che proseguirà, 
come ci confida il direttore artistico professor Stefano 
Maffizzoni: “Con prosa, musica classica e opera. Con 
nomi prestigiosi e, anche, molto famosi. Ma, in fin dei 

conti, 

ciò che mi anima profondamente è il forte deside-
rio di portare l’arte 

nella vita quotidiana, poiché, come ha scritto il 
grande Picasso, l’arte scuote dall’anima la polvere accu-
mulata nella vita di tutti i giorni”. 

Bravo professore per la sua emblematica citazione 
e... in bocca al lupo per l’intera stagione!

Spettacoli di qualita’ sul nostro territorio
Eventi a cura di Michele Nocera
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Prima puntata:  
Ricordi della Mantuana

Sul finire degli anni ’50 del secolo scorso, diversi 
ragazzi e ragazze di Desenzano e di Lonato, 
appartenenti alla generazione nata nel secondo 

dopoguerra, terminate le scuole medie inferiori e 
avendo scelto di proseguire gli studi con indirizzi non 
esistenti nei due paesi, prendevano tutte le mattine un 
treno per Brescia. 

Desenzano aveva un glorioso e storico ginna-
sio-liceo e un istituto tecnico per ragionieri in via di 
espansione, ma chi aveva vocazione per un indirizzo 
tecnico o scientifico, o voleva diventare maestra di 
scuola materna, doveva recarsi in città. Pochi sce-
glievano di utilizzare l’autobus, soprattutto perché il 
viaggio era più lungo, più scomodo e, specie nei mesi 
invernali, condizionato dal tempo e dalle nebbie. 

Diversi erano i treni del mattino, a cominciare 
da prima delle sei, frequentati anche dai molti lavora-
tori pendolari. Ma quando nel 1957, in seguito ad uno 
storico accordo tra la società che gestiva la Ferrovia 
Mantova Peschiera e le Ferrovie dello Stato, fu consen-
tito alle automotrici bianco-azzurre della FMP di per-
correre i binari della linea Venezia-Milano da Peschiera 
a Desenzano e Brescia, molti studenti scelsero di ser-
virsi di quella bella littorina comoda e veloce. Passava 
da Desenzano poco dopo le 7, era quasi sempre pun-
tuale, e dopo essersi fermata a Lonato, intorno alle 7 e 
trenta scaricava i viaggiatori nella stazione di Brescia. 
Poco importava se molto spesso era affollata. 

Ragazzi e ragazze prendevano tutto con molta 
allegria: il viaggio era breve, ma sufficiente per fare 
nuove conoscenze, destinate nel tempo a trasformarsi 

in una tenera simpatia che ti faceva iniziare bene la 
giornata. A Desenzano, arrivava con pochi passeggeri, 
perché gli studenti di Peschiera erano più portati a 
recarsi a Verona, quindi era abbastanza facile trovare 
posto nelle comode panche leggermente imbottite, 
certamente migliori di quelle in legno delle carrozze 
tipo centoporte che all’epoca erano in composizione 
ai treni accelerati delle FS. Per quelli che salivano a 
Lonato non sempre era facile trovare posto a sedere, 
ma siccome in quella stazione salivano in maggioranza 
giovani ragazze che andavano a studiare alle magi-
strali, stringendosi un po’, il posto si trovava.

Per darsi appuntamento a prendere quel treno, 
in dialetto bresciano bastava dire: “Dumà ciàpet la 
Mantuana?” Così tutti la identificavano, ed era l’unico 
treno ad avere un nome proprio e non generico. La 
sua linea filante, con quel muso arrotondato e aerodi-
namico, le due grosse prese d’aria per i radiatori poste 
nella parte inferiore a guisa di una bocca sorridente, lo 
stemma alato centrale attorno al marchio FMP come 
bianchi baffi, i grandi finestrini, l’azzurro e il bianco 
della colorazione, le davano un tono elegante, spi-
gliato, ben diverso dal castano o dal grigio imperante 
sui treni FS.

Se si deve indicare un difetto, si può ammettere 
che fosse un pochino rumorosa, ma in compenso era 
dotata di uno spunto eccezionale e, quando poteva 
essere lanciata, dimostrava di avere in pancia una 
bella potenza. All’epoca, pur essendo appassionato di 
ferrovie, con il padre ferroviere e con la prospettiva, 
poi avveratasi, di diventarlo a mia volta, non sapevo il 
perché di tanta esuberanza nei suoi motori. Qualche 
decennio dopo, raccogliendo materiale per il libro 
sulla storia dei treni e delle ferrovie del Garda, trovai la 
risposta alla mia curiosità in un libretto di Alessandro 

Muratori (La Ferrovia mantova-Peschiera, G.R.A.F., 
Roma, 1975). 

Le tre automotrici ricostruite nel dopoguerra 
per potenziare la flotta della FMP, contraddistinte dalle 
numerazioni ALn 401-402-403 FMP, e utilizzate dal 
1957 sulla relazione Mantova-Peschiera-Brescia, erano 
state motorizzate ognuna con due motori General 
Motors 6/71 a due tempi, provenienti dalla demoli-
zione di carri armati statunitensi Sherman, reperiti 
nel campo di raccolta di Caserta. Furono acquistati 
per sole 375.000 lire per singolo motore, revisionato, 
completo e funzionante, presso la “Ricupero Finsider 
S.p.A.” di Napoli. Ogni motore, a sei cilindri in linea e 
7000 cm cubici di cilindrata, sviluppava la potenza di 
165 cavalli, che consentiva di raggiungere una velocità 
massima, in prova, di 154 km/h.

Peccato che la relazione ferroviaria diretta 
Mantova-Brescia abbia avuto una durata breve, con-
clusasi nel 1967 con la soppressione della ferrovia 
Mantova-Peschiera. Ma la storia di questa ferrovia 
merita di essere raccontata.

(continua)

 Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

La Ferrovia Mantova Peschiera (FMP) – 1934-1967
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È stato accolto e festeggiato, presso la Fondazione 
Maria Mediatrice e Dispensatrice di Grazie di 
Lonato del Garda, mons. Gabriel Sayaogo 

vescovo di Manga, Diocesi di Quahigouya della capi-
tale Quagadougou nel Burkina Faso. 

Mons. Gabriel, i nostri lettori lo ricorderanno, fu 
protagonista alcuni anni orsono di una dichiarazione 
di Luigi Mangiarini, presidente della Fondazione 
lonatese.

Il vescovo si trovava a Roma per il Sinodo dei 
vescovi, conclusosi il 28 ottobre scorso, ed era l’unico 
vescovo presente in rappresentanza del Burkina Faso, 
ex Alto Volta. 

Da tempo il vescovo africano aveva espresso 
il desiderio di visitare la Fondazione di Lonato del 
Garda e poter rincontrare il presidente Mangiarini che 
aveva conosciuto nell’agosto del 2009. In quell’anno 
Mangiarini si trovava per la prima volta in Africa per 
fondare una missione nel villaggio di Sakou, nella 

provincia di Koungoissi. Luigi era stato invitato a un 
incontro nella Diocesi di Ouahigouya di cui l’attuale 
vescovo era allora semplice sacerdote e amministra-
tore apostolico. Nella diocesi vi era allora la necessità 
di eleggere un nuovo vescovo e la discussione su 
quell’incontro verteva proprio su questo. 

A un certo punto Luigi Mangiarini alzando la mano 
interrompeva la discussione. Stupiti i presenti gli die-
dero comunque la parola e disse: “Ho compreso l’argo-
mento della discussione, non cercate sacerdoti in altre 
diocesi, perché il futuro vescovo sarà lei”, indicando 
don Gabriel. Quest’ultimo scioccato rispose: “Vous 
et fou! Lei è pazzo!”. Il presidente sorridendo replicò: 
“Sarò pure pazzo, ma lei è più pazzo di me ad accettare 
le responsabilità di futuro vescovo”. 

Con quelle parole la discussione per la ricerca del 
nuovo vescovo si concluse lasciando grande stupore 
e preoccupazione nei presenti e soprattutto quelle 
parole diventarono il tormentone per don Gabriel. 
Dopo 20 mesi, la profezia si avverò e don Gabriel fu 
ordinato vescovo il 30 aprile del 2011. 

Da allora cercò invano di contattare Luigi 
Mangiarini per poterlo ringraziare e… rimproverare. 

Al termine della celebrazione della Santa Messa 
presso la Fondazione lonatese mons. Gabriel ha par-
lato ai presenti della sua vita diocesana. Tra le tante 
cose raccontate ha colpito i presenti e sorpreso molto 
la sua disponibilità ad accogliere le necessità, pre-
occupazioni, situazioni  particolari della sua popo-
lazione, che spesso lo sveglia anche nel cuore della 
notte. La sua semplicità mette le persone a proprio 
agio per potersi confidare liberamente. Il giorno 
dopo, il vescovo Gabriel è ripartito dalla Fondazione 
per far ritorno in Burkina Faso, lasciando a noi tutti 
un bel ricordo, soprattutto una promessa per un suo 
prossimo ritorno in occasione dell’anniversario della 
Fondazione, nel mese di maggio.

ATTREZZATURE SPECIALI E
MACCHINE AUTOMATICHE
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www.belliniemeda.it - info@belliniemeda.it
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Il ritorno del vescovo designato
Madonna di San Polo
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Non ti lasciamo 
mai solo.  

A Desenzano esistono dei luoghi 
dove vecchi oggetti e mobili 
riprendono vita. Impensabile fino 

a pochi anni fa. E le iniziali incertezze e 
cautele nel mettere in cantiere questa 
iniziativa si sono presto dissolte con dei 
risultati assolutamente significativi.

Stiamo parlando delle tre “Isole 
dei riuso”, sorte a Desenzano la scorsa 
estate su iniziativa di Garda Uno, della 
Cooperativa “Cauto” e del Comune, 
strutture nelle quali i cittadini pos-
sono depositare i loro vecchi mobili e 
oggetti. Dopo aver scontato una sele-
zione qualitativa, i beni passano nelle 
mani di “Cauto” dove vengono puliti, 
rimessi a nuovo e preparati per  una 
nuova vita.  

L’Unione Europea ha emanato il 
proprio pacchetto sull’economia circo-
lare dalla quale si ribadisce la neces-
sità di un nuovo concetto di consumo 
che punta ad abbandonare il concetto 
dell’usa-e-getta. Nel mondo dei rifiuti 
si punta a prevenirne la creazione, a 
incentivarne il recupero, la riparazione, 
il riuso e il riciclo. 

I risultati, si diceva, sono stati sod-
disfacenti. Inoltre, in base ai quantita-
tivi raccolti, il Comune accumulerà dei 
“buoni”, che potranno essere destinati 
ai servizi sociali e sono spendibili presso 
Spigolandia, negozio attento alle poli-
tiche ambientali sito in via Mantova, 36, 

a Brescia.

Il progetto è partito a metà giugno 
2018 e oggi, a quattro mesi di distanza, 
è possibile osservarne i primi risultati: 

4505 kg di oggetti e mobili con-
segnati alle isole del riuso da parte dei 
cittadini di Desenzano;

2876 kg pari a 2686 oggetti e 37 
mobili recuperati e rimessi in circolo.

Dal monitoraggio è emerso che 
dalla partenza del progetto le quantità 
conferite siano in continuo aumento, 
registrando un picco nel mese di 
luglio, complice anche il forte aumento 
delle presenze turistiche nelle località 
della riviera gardesana più gettonate e 
la presenza di seconde case.

I quantitativi raccolti sono, di fatto, 
tolti dal ciclo dei rifiuti, abbattendo così 
tutti gli inquinanti che ne derivano tra 
cui il trasporto presso gli impianti di 
recupero e lo smaltimento degli stessi 
rifiuti.

Il progetto delle isole del riuso si 
muove invece nella direzione opposta, 
allungando la vita degli oggetti in 
modo da allontanare il più possibile la 
loro dimissione e quindi la trasforma-
zione in rifiuto. 

Il presidente Mario Bocchio 

esprime la propria soddisfazione per i 
primi risultati emersi: “La collaborazione 
con il Comune di Desenzano del Garda 
e la Cooperativa Cauto si sta rivelando 
proficua tanto da permetterci di appro-
fondire sia tematiche ambientali che 
sociali: entrambe queste sfere fanno 
parte di una visione volta alla sostenibi-
lità a tutto tondo per la quale Garda Uno 
lavora ogni giorno”. 

La multiutility è convinta, quindi, 
che questo progetto possa essere 
un reale strumento a servizio della 
collettività, innescando cicli vir-
tuosi e solidali, lavorando sul fronte 

dell’educazione civica e ambientale: 
i risultati non potranno che essere 
sempre migliori.

Infine, un pro memoria per tutti i cit-
tadini desenzanesi che vorranno recarsi 
ai centri di raccolta di via Giotto, delle 
località Montecorno e Cremaschina 
(quest’ultima al confine con Sirmione) 
dotati di tessera, per consegnare vecchi 
mobili e oggetti ancora in buono stato: 
un operatore sarà a loro disposizione 
per dare ulteriori indicazioni sul mate-
riale e sulle modalità di recupero. Altre 
informazioni sono disponibili sul sito 
www.gardauno.it. 

Consorzio Garda Uno

Isole del riuso: 
un reale 
servizio per la 
collettività
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Con questo numero iniziamo la pubblicazione sto-
rica, redatta da Osvaldo Pippa, della venuta di Giuseppe 
Garibaldi nella zona del Basso Garda. “Una narra-
zione –  come scrive Pippa nella sua presentazione – ini-
ziata tenendo Lonato al centro delle vicende storiche esa-
minate, allargandosi poi ai paesi circostanti (Solferino, 
Pozzolengo, Peschiera, Castiglione, Salò, ecc.) per toccare 
anche la Valsabbia. Il materiale d’indagine di questa rico-
struzione è conservato presso al Biblioteca Queriniana di 
Brescia”.

È noto che la partecipazione di Brescia alla 
“Spedizione dei Mille” e alla successiva campagna 
militare nel Mezzogiorno (1860) è stata viva come 

a Bergamo. Non di meno fu coinvolto anche Lonato 
con i suoi garibaldini.

Sono poco conosciute, invece, le notizie di storia 
locale per gli anni successivi, e queste note sono 
appunto un succinto contributo informativo limitato 
tuttavia solamente alla zona di Lonato.

Per questo è opportuno chiedersi preventiva-
mente: chi era Garibaldi?

Garibaldi era un uomo di indole repubblicana 
e popolare che faceva la guerra con la Monarchia, 
perché la riteneva utile alla causa della liberazione 
dell’Italia dall’Austria, e faceva le rivoluzioni con 
Mazzini (“Pensiero ed azione”), che invece guardava 
agli aspetti politici e sociali della nazione.

Con lui, infatti, Garibaldi tentò fomentare una 
insurrezione in Savoia e a Genova già nel 1834. Ma 
l’avventura fallì e Garibaldi fu costretto a fuggire in 
Sud America

Nel 1848 tornò in Italia e, presentatosi a Carlo 
Alberto, fu eletto comandante dei Volontari Milanesi 
che combatterono nella zona dei Laghi. Dopo Novara, 
nel 1849 il Garibaldi repubblicano si portò a Roma 
dove Mazzini, Saffi e Armellini avevano dato vita alla 
“Repubblica Romana” che, nonostante il valore dei 
Garibaldini, venne soffocata nel sangue dai Francesi. 

Fuggito da Roma, Garibaldi tentò allora di rag-
giungere Venezia, che ancora resisteva agli Austriaci, 
ma la sua storia finì tragicamente (Anita) e quindi si 
trasferì nel Nord America.

Nel 1854 ritornò però in Italia e si presentò a 
Cavour che, tuttavia, lo isolò a Caprera.

Nel 1859, avvicinandosi la guerra, si accordò con 
Cavour per organizzare i tanti esuli che si erano rifu-
giati in Piemonte, e col suo appoggio ·il 17 maggio 
1859 nacque così il Corpo dei Volontari denominato 
“Cacciatori delle Alpi”.

La campagna di guerra di Garibaldi si svolse con 
successo ancora nella zona dei Laghi (ala sinistra dello 
schieramento franco-piemontese) ed egli giunse a 
Brescia il 13 Giugno 1859 prima degli Alleati. (La 
cosa non era piaciuta a Napoleone che lo considerava 
indisciplinato.)

A Brescia fu nominato Generale e in seguito 
egli dovette sottostare a tutti i comandi dello Stato 
Maggiore dell’Esercito. Per cui, dopo lo scontro con 
gli Austriaci a Treponti mentre tentava di raggiungere 
Lonato, Garibaldi fu inviato a Salò il 18 giugno e, 
dopo due giorni, fu allontanato dal teatro di guerra e 
trasferito con i suoi volontari in Valtellina.

Fu una grande umiliazione, forse voluta proprio da 
Napoleone III.

Per questo, dopo la pace di Villafranca, i rapporti 
tra Garibaldi e la monarchia si raffreddarono (cessione 
di Nizza), tuttavia gli venne assegnato il comando 
dell’esercito della Toscana... e Garibaldi subito ne 
approfittò e invase lo Stato Pontificio per suscitare una 
rivoluzione del Lazio al fine di prendere Roma.

L’intervento di Vittorio Emanuele lo fermò perché 
temeva una intromissione dei Francesi che difendono 
il Papa.

Tornato a Nizza, criticò ancora la monarchia, e 
lanciò un proclama agli Italiani per la sottoscrizione 
di un prestito per l’acquisto di un milione di fucili per 
armare il popolo, trovando molte adesioni finanziarie 
da privati e da istituzioni (anche il Comune di Lonato 
fu solidale).

Scoppiati dei moti rivoluzionari a Palermo, 
Garibaldi organizzò a Genova un reclutamento 
di volontari per soccorrere quei rivoltosi e partì da 
Quarto con” I Mille” il 4 aprile del 1860.

A Brescia vi furono tre chiamate di volontari che 
partirono con i Mille per la Sicilia, poi ne furono ban-
dite altre quattro ed i volontari giunsero in Calabria.

Portata a termine l’impresa al Volturno il 21 
Ottobre 1860, poco dopo vi fu l’incontro con il Re a 
Teano, a cui fece seguito la fusione nell’esercito istitu-
zionale dell’’esercito di popolo dei garibaldini. Non ven-
nero riconosciuti i gradi guadagnati sul campo dagli 
ufficiali; cosa che invece subito avvenne per quelli 
dell’ex Esercito borbonico.

Il garibaldinismo e il partito d’azione (1a parte)
Garibaldi sul Garda a cura di Osvaldo Pippa

Una grande notizia circola da 
qualche settimana sulle rive del 
Basso Garda. 

Benedetta Bianchi Porro (1936-
1964) è stata dichiarata beata da Papa 
Francesco. A inizio novembre è stato 
infatti pubblicato sul sito ufficiale della 
Santa Sede il bollettino con il quale 
Papa Francesco, dopo aver ricevuto 
in udienza mercoledì 7 novembre il 
card. Angelo Becciu, prefetto della 

Congregazione delle Cause dei Santi, 
ha autorizzato la stessa congregazione 
a promulgare i decreti riguardanti, tra 
gli altri, “il miracolo, attribuito all’in-
tercessione della Venerabile Serva 
di Dio Benedetta Bianchi Porro, 
laica, nata a Dovàdola (Forlì-Cesena) 
l’8 agosto 1936 e morta a Sirmione 
(Brescia) il 23 gennaio 1964”.  

La notizia è ben presto rimbalzata a 
Sirmione, Dovàdola e Forlì, le località 

dove Benedetta ha vissuto (dal 1951 
fino alla sua morte nel 1964 abitò con 
la famiglia a Sirmione). Immaginabili 
la gioia e l’emozione che in queste ore 
stanno diffondendosi in tutte le case, 
le parrocchie e le Diocesi di Verona e 
Forlì, protagoniste in oltre 42 anni (il 
processo di beatificazione prese il via 
nella Cattedrale di Forlì il 25 gennaio 
1976, ndr.) del paziente e lungo cam-
mino per portare alla gloria degli altari 
questa “eroina della sofferenza”. 

Adesso, la Diocesi di Forlì, insieme 
all’Associazione Amici di Benedetta 
Banchi Porro onlus, deciderà la data per 
la celebrazione solenne della beatifica-
zione di Benedetta, il prossimo anno.

Papa Francesco dichiara beata 
Benedetta Bianchi Porro   
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gienne.gardanotizie@gmail.com

www.gardanotizie.it 

primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

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 

disponibile sui principali 
social network con 

eventi live e reportage

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

www.youtube.com/

gardanotizie

SRL

Una nuova stella, anzi un 4 stelle superior, si aggiunge 
nel firmamento della ricettività dell’Hotelleria 
Sirmionese. 

Non solo un nuovo Hotel all’avanguardia nel senso tec-
nologico e di qualità degli arredi, ma un boutique Hotel con 
annessa SPA utilizzante la famosa e benefica acqua termale 
della Fonte Boiola di Sirmione che, ricordiamo, nasce nel 
bacino del Baldo, scende fino a 2000 metri sotto il livello del 
mare dove raggiunge una temperatura di 69° e, successiva-
mente, si riversa nella sorgente del Boiola.

Un boutique hotel a poche centinaia di metri dal 
famoso centro storico, dominato dal maestoso e suggestivo 
Castello. La struttura dispone di un parcheggio interno privato 
e coperto, dal quale il cliente può raggiungere direttamente la 
sua camera scelta tra le differenti tipologie. All’esterno, diret-
tamente a lago, una spiaggia privata da cui si domina, oltre 
alle azzurre acque, il Monte Baldo e la sponda veronese.

Ocelle il suo nome, Thermae & SPA, la sua peculiarità, 
nasce da un Verso di Catullo nel suo Carme 31:

Paene insularum, Sirmio, insularumque 
Ocelle, quascumque in liquentibus stagnis 
Marique vasto fert uterque Neptunus, 
Quam te libenter quamque laetus inviso,…..

Gemma delle penisole, Sirmione,
e dell’isole, che in placidi laghi
come nel vasto mar Nettuno regge,
con intensa letizia ti rivedo,… (trad. Mario Arduino)

E proprio dalla gemma (perla) catulliana sgorga, come 
l’acqua termale, il logo di Ocelle: L’ostrica con al centro la 
Perla: la Perla del Garda, Sirmione.

Un Hotel di nuovissima generazione che domina a 360° 
il lago che sarà il filo conduttore dell’intera struttura soprat-
tutto nei colori predominanti del suo riflesso turchese nel 
cotto vetrizzato della hall, le tonaliti e i rivestimenti in teak 
che trasportano in un contesto di crociera.

Vogliamo coccolare i nostri ospiti in una dimensione di 
completo relax a contatto con la natura e i preziosi benefici 
dell’acqua termale.

Hotel Ocelle offre a tutti i suoi ospiti la possibilità di 
accedere alle piscine di cui una termale ed al centro benes-
sere che comprende: biosauna, sauna finlandese, bagno 
di vapore, grotta del sale dell’Himalaya, idromassaggio, 
docce emozionali e cascata di ghiaccio il tutto inserito in 
un ambiente concepito per ritrovare l’armonia dei sensi 
gustando una tisana in totale relax.

L’acqua termale di Sirmione è famosa in tutto il mondo 
per i suoi numerosi benefici che spaziano dal campo derma-
tologico a quello vascolare. 

Utilizzata per la crenoterapia l’acqua termale è ricchis-
sima di minerali utili al nostro organismo tanto che il proto-
collo termale ufficiale è da anni approvato dal sistema sani-
tario italiano.

Le componenti sono principalmente due, componente 
sulfurea e salsobromoiodica che hanno proprietà esfolianti, 
antinfiammatorie e immunostimolanti, il tutto per favorire il 
recupero del benessere psico-fisico. 

Infine, da ricordare, la SPA Ocelle apre le porte anche 
alla clientela esterna con ingressi giornalieri o abbonamenti. 
Quindi a tutti viene offerta la possibilità di usufruire di questa 
SPA e centro termale. 

Ocelle: a Sirmione una nuova stella

www.facebook.com/gardanotizie/



Hotel Ocelle Thermae & Spa sorge nel cuore del Lago di Garda, nella splendida cornice di Sirmione

UN VERO CAPODANNO IN SPA – PACCHETTO 1 
Il Pacchetto comprende:
• 2 notti in Hotel
• Alle 21  Fresh Light Buffet
• dalle 22 alle 23:30 percorso benessere e  accesso 

alla zona umida con saune, bagno di vapore, 
idromassaggio

• Per voi gli spettacoli Aufguss e speciale Hammam con 
purificazione e argilla

• Brindisi di mezzanotte… e la notte si riempirà di musica!
• Primo dell`anno bruch rigenerante dalle ore 10.30 alle 

ore 14.00

UN VERO CAPODANNO IN CAMERA – PACCHETTO 2
Il Pacchetto comprende:
• 2 nott1 in Hotel

• bottiglia di prosecco di benvenuto

• Elegante e sfizioso buffet di aperitivo in 
sala vista lago

• Gran carta di pesce

• Intrattenimento musicale per accompagnare il brindisi

• Primo dell`anno bruch rigenerante dalle ore 10.30 alle 
ore 14.00

www.hotelocellesirmione.it
Via XXV APRILE 1 - SIRMIONE (BS) ITALY || info@hotelocellesirmione.it - tel 0309905080

Potrete liberare la vostra mente mettendovi nelle mani del nostro Staff, accuratamente scelto, per soddisfare ogni vostra esigenza


