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Lago di Garda non vuole 
esclusivamente dire bellezze 
territoriali e angoli sug-

gestivi e mozzafiato, ma anche 
attrazione e attrattiva. Forse noi 
che ci abitiamo ogni giorno non 
ce ne rendiamo completamente 
conto. Sfogliando alcuni libri della 
mia raccolta, ultimo quello di 
Edoardo Campostrini con la sua 
“Miscellanea gardesana”, mi sono 

reso conto di quanti e quanti personaggi hanno sog-
giornato, o visitato, sulle sponde gardesane. 

Anni fa l’amico e collega Tullio Ferro ne parlava 
nel suo “Visti sul Garda” e poi alcuni anni orsono 

con i “Premi Nobel” che hanno fatto tappa sulle rive 
benacensi. 

Non dimentico certamente i miei preziosi col-
laboratori come Giorgio Maria Cambiè, Amalia e 
Pia Dusi, Giancarlo Ganzerla, Lino Lucchini, Pino 
Mongiello, Michele Nocera e altre preziose penne, 
che ogni mese ci presentano un personaggio. 

Ci sono tanti personaggi appartenenti alle 
più svariate aree della cultura, dello spettacolo, 
dell’attualità, del giornalismo, dell’arte, e tutti per 
un verso o per l’altro hanno contribuito, spesso 
involontariamente, ad arricchire con la loro pre-
senza e  con il loro “passaggio” la nostra Regione 
del lago di Garda. Molti hanno scelto le nostre 

località come luogo di dimora, di residenza, di 
riposo, molti altri sono passati quasi inosservati 
cercando di tutelare la loro privacy. Citarli tutti 
sarebbe impossibile.

Il Garda, sempre inteso come regione, non deve 
sentirsi secondo a nessuna delle località nazionali. 
Noi, gardesani, nel nostro intimo conserviamo quasi 
con gelosia queste presenze, anche se spesso presi 
dalla quotidianità le dimentichiamo. 

Bene fanno dunque i miei collaboratori a pro-
porli nelle loro ricerche. Per questo, io e il mio edi-
tore, siamo grati, felici e fieri di dare spazio a questi 
nomi e realtà del passato che hanno dato futuro 
al presente!

Il Garda e i suoi personaggi Editoriale di Luigi Del Pozzo

SIRMIONE
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a cura di Pino Mongiello

Quest’anno, per il consueto 
appuntamento del FAI (Fondo 
Ambiente Italiano), a Salò 

saranno aperte le porte del palazzo 
comunale, sul lungolago Zanardelli, 
e quelle della casa del provveditore 
veneto, oggi  proprietà privata, che si 
affaccia su via Butturini. Come è prassi, 
secondo una bella tradizione educativa, 
saranno gli studenti delle tre scuole 
superiori salodiane, Istituto tecnico 
“C.Battisti”, istituto parificato “E.Medi”, 
Liceo “E.Fermi”, a fare da guida ai visi-
tatori. I luoghi proposti presentano 
aspetti di sicuro interesse che meritano 
di essere  conosciuti. Proponiamo qui la 
sintesi di una scheda storica relativa al 
Palazzo comunale, riguardante soprat-
tutto i corpi di fabbrica visti nella loro 
evoluzione, fino al risultato finale. Nei 
secoli, eventi sismici e rivolgimenti poli-
tici hanno fatto la loro parte nei con-
fronti di questo che, a ragione, possiamo 
chiamare la sede del potere civico. 
Principale fonte bibliografica utilizzata 
per questo articolo: F. Casali (a cura), Il 
terremoto di Salò del 24 novembre 2004; 
il palazzo comunale: storia e rinascita (in 
particolare, i capitoli di Monica Ibsen e 
Gian Paolo Treccani).

Dal XV secolo, nell’area occupata da 
quello che è oggi il palazzo comunale, 
avevano sede, secondo la testimonianza 
tramandataci da Bongianni Gratarolo 
(1599), da una parte i corpi di fabbrica 
destinati al Consiglio Generale della 
Comunità di Riviera (Magnifica Patria), 
il Monte di Pietà e l’attiguo Palazzo 
del Provveditore; dall’altra trovava 
posto il comune. La fusione in unico 
edificio di palazzi aventi diversa fun-
zione (da  oltre un secolo la Comunità 
di Riviera aveva cessato di esistere)  è 
da ascriversi al radicale intervento edi-
lizio seguito al terremoto, di particolare 
gravità, del primo Novecento.  Allora, 
infatti, si poneva il problema, ancora 
una volta, dell’inconsistente solidità di 
quei muri, anche se problemi di natura 
statica erano sempre emersi  nei secoli 
antecedenti. 

In riferimento all’antico palazzo 
comunale i documenti di cui dispo-
niamo risalgono solo fino al 1532, anno 
in cui si decide il rifacimento di un pree-
sistente palazzo, le cui progettazione e 
direzione lavori sono affidate a Battista 
Oselli, ingegnere in Brescia. Questo 
palazzo, che sarà completato nel 
1554, del quale Bongianni Gratarolo 
ci lascerà una dettagliata descri-
zione nella sua Historia (1599), verrà 
a sua volta ricostruito nel secondo 
decennio del ‘600, dopo essere stato 
peraltro sottoposto a continui restauri 
a causa dell’instabilità dell’area, troppo 

a contatto con l’acqua del lago, e quindi 
soggetta a fenomeni di erosione pro-
vocata dal moto ondoso.

Il nuovo palazzo sarà concluso in 
ogni sua parte nel 1612 e giungerà 
sostanzialmente così impostato 
fino al 1901, anche se continuerà ad 
essere sottoposto a rinnovate misure di 
sicurezza. Nel 1614 prende avvio una 
complessa serie di decori, in facciata 
e all’interno dell’edificio: operazioni che 
vengono affidate ad Andrea Bertanza. 
In particolare, al Bertanza sarà com-
missionata la realizzazione del soffitto 
della Sala del Consiglio (di cui si par-
lerà successivamente con ampiezza di 
dettagli), consistente in una grande tela 
agganciata a strutture lignee: si tratta di 
una figurazione mista, tra il mitologico 
e il religioso, dove campeggia il trionfo 
di Cristo con la croce, al quale rendono 
omaggio non solo san  Marco evangeli-
sta, in ossequio alla Serenissima, e San 
Carlo Borromeo, patrono di Salò, di cui 
vediamo, seppur defilata, l’immagine 
urbana, ma anche la natura del lago, 
qui rappresentata dal dio Benaco che 
emerge dall’acqua tra due cavalli ram-
panti,  portando cedri e pesci, prodotti 
di cui la Riviera è ricca. Una simile rap-
presentazione ha il compito di consoli-
dare e confermare il ruolo che Salò ha 
voluto nel contesto della Comunità di 
Riviera. 

L’antico palazzo era accessibile 
attraverso uno scalone d’ingresso assai 
prestigioso, posto sul fronte a mattino, 
che apre sulla piazza delle barche (poi 
Piazza Napoleone e ora Piazza Vittoria), 
delimitato da colonnette marmoree 
fino al primo piano dove si trova la 
Sala del Consiglio; la scala proseguiva 
al piano superiore con parapetti lignei, 
più leggeri, per non appesantire le strut-
ture portanti. Al piano terreno diversi 
spazi coperti erano affittati ad uso 
commerciale: tali destinazioni, peral-
tro,  rimarranno attive, pur in numero 
ridotto, fin oltre la metà del Novecento. 
Il palazzo comunale, pur essendo stato 
realizzato nel ‘600, replica in buona 
parte le forme stilistiche codificate 
nel ‘500: pilastri con capitello ionico, 
lesene ioniche e corinzie, cornici delle 
finestre, porticato con archi a tutto 
sesto, elementi nei quali sono ricono-
scibili sensibilità che qualcuno, senza 
fondamento documentale, ha attri-
buito al Sansovino (citazione, questa, 
presente anche nel pregevole volume 
Benaco di Giuseppe Solitro, 1897). Più 
probabilmente, invece, il confronto 
e la somiglianza andrebbero riscon-
trati nei volumi realizzati da Ludovico 
Beretta nella bella piazza del Mercato 
di Brescia, dove si trovano tipologie 

architettonico-decorative simili  a 
quelle salodiane, nonché la mescolanza 
di funzioni pubbliche e commerciali. 

Nel 1662 troviamo documenti che 
ancora una volta mettono in evidenza 
la precarietà dell’area interessata dal 
Palazzo. È allora che l’edificio viene 
nuovamente rinforzato con chiavi in 
ferro e in legno, e verso lago si realizza 
una robusta palificazione di soste-
gno al fine di impedire smottamenti 
del terreno sottostante le fondazioni. I 
secoli successivi si troveranno, tuttavia, 
a dover fare sempre i conti con queste 
fragilità congenite. 

Persino nel decennio immediata-
mente precedente il terremoto del 
1901 ci si  rende conto, ancora una 
volta, della necessità di metter mano 
a lavori radicali di risanamento struttu-
rale del palazzo, specie nell’angolo sud-
ovest. Questa volta sarà il terremoto 
ad obbligare la città e i suoi ammini-
stratori a prendere decisioni risolutive 
dell’intero problema sollevando nel 
contempo la questione delle questioni: 
dare un volto nuovo al centro storico 
salodiano orientando verso la moder-
nità la propria economia, alla maniera 
di importanti località turistiche euro-
pee. Dal profondo rivolgimento dell’im-
pianto edilizio, architettonico e viabili-
stico della città, il palazzo comunale non 
rimane estraneo. 

Il risultato a lavori conclusi farà 
comprendere come sia stato adottata 
l’applicazione del concetto di verosi-
mile più che quella di un restauro con-
servativo. In effetti, demolito in varie 
parti (delle sei arcate del portico che 
affacciava su piazza Napoleone, oggi 
piazza Vittoria, ne rimarranno solo tre) 
e ricostruito per offrire un migliore 
inserimento scenografico rispetto alla 
nuova arteria del lungolago, il palazzo 
non è ricostruzione fedele dell’edificio 

preesistente. 

Rimarrà invece immutata la facciata 
dell’antico Palazzo del Provveditore, 
quella che nelle cartoline d’epoca è 
rappresentata con la scritta “Palazzo 
di Giustizia”. All’interno  del palazzo 
comunale sarà riposizionato un nuovo 
scalone d’ingresso, al cui soffitto  cam-
peggerà un affresco celebrativo dell’an-
tica Patria (1906), per opera di Angelo 
Landi, e fuori e dentro il palazzo lavo-
reranno  stuccatori e decoratori con 
l’obiettivo di dare un volto armonico 
e gradevole all’insieme.  Su quanto 
verrà realizzato scenderanno i pareri 
favorevoli di un influente architetto e 
urbanista bresciano quale fu Antonio 
Tagliaferri, nonché, come per il progetto 
di ricostruzione cittadina, arriveranno i 
finanziamenti e i plausi, per il tempo che 
rimase in vita, del ministro Giuseppe 
Zanardelli (1826-1903).

Il palazzo riassestato continuerà 
a mantenere vive alcune attività che 
nulla avranno a che fare con le funzioni 
comunali. Al piano terra, infatti, sotto i 
portici fronte lago, fin oltre la metà del 
Novecento ci sarà posto per l’edicola 
e per il barbiere; sotto il portico della 
Magnifica Patria sarà aperto uno spor-
tello della società dei telefoni: a setten-
trione, con affaccio su via Butturini, sarà 
attiva una tipografia.  Al piano superiore, 
l’attuale sala dei Provveditori è stata 
per diversi decenni la sede dell’Ateneo 
di Salò e della sua biblioteca, mentre le 
attigue salette orientate a sera hanno 
ospitato le vetrine del Museo storico del 
Nastro azzurro almeno fin oltre la metà 
degli anni Settanta. 

Dopo il terremoto del 2004 il 
palazzo comunale troverà un nuovo e 
più aggiornato approccio scientifico, 
tecnologico e culturale al tema della 
conservazione monumentale e storica 
dell’edificio.

Giornate del FAI di  
primavera a Salò 
23-24 marzo
Saranno aperte le porte del Palazzo 
comunale e della Casa del Provveditore
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Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

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

Luigi Menegazzoli
(Verona 1880-Milano 1970)

Fu un grande maestro compositore 
Luigi Menegazzoli (1880-1970), 
nativo di Verona e oggi da pochi 

ricordato. Visse ed ebbe casa a Lonato 
in via Sorattino 24, oggi di proprietà del 
figlio avv. Giuseppe Menegazzoli, 
che la frequenta nei mesi estivi. La 
dimora si nota per una grande ruota da 
mulino di granito, murata nel lato verso 
la strada.

Luigi Menegazzoli frequentò il Liceo 
Musicale di Verona, diplomandosi poi 
maestro compositore al Liceo Musicale 
di Bologna.

Fin dalla prima giovinezza visse a 
Lonato, dove ebbe parenti di prestigio 
quali i conti Porro-Savoldi. A Lonato fu 
organista ed istruttore di cori.

Nel 1899 sotto la direzione di 
Cusinati venivano eseguiti “Poema 
sinfonico”, “Quartetto”, “Romantiche”, 
“Preludio sinfonico”. Un altro preludio 
sinfonico fu eseguito a Lonato sotto la 
direzione del maestro Cipolla nel 1900. 
Presto venne attirato dal miraggio 
dell’Opera lirica e nel 1910 compose su 
libretto di A.Golisciani, “Incantesimo”, 
considerata da alcuni critici come 
“staccata completamente dalla musica 

italiana per la viva cantabilità e la stru-
mentazione”. La morte improvvisa del 
librettista, appena trentenne, lo turbò al 
punto da ritirare la partitura dal Teatro 
della Pergola di Firenze, dove il lavoro 
doveva andare in scena nell’estate dello 
stesso 1910.

L’Enciclopedia Bresciana riporta 
una rassegna completa di tutte le 
opere del M° Menegazzoli, divise in 
categorie: 

Opere liriche (fra le tante “Primavera 
di sogno” elogiata da Toscanini);

• Poemi sinfonici;
• Musiche religiose;
• Operette;
• Quartetti d’archi;
• Musiche varie;
• Musiche per canto e piano. 

Lasciamo a chi vorrà consultare 
l’Enciclopedia Bresciana il piacere di 
leggere il lungo elenco della grande e 
varia opera di Luigi Menegazzoli.

Ci limitiamo in questa sede, per 
ragioni di spazio, a segnalare alcune 
opere di musica religiosa legata alla sua 
Lonato, come:

• “l’Inno alla B.V. di S.Martino di 
Lonato” (a quattro voci con accom-
pagnamento d’organo), eseguito 
nella Basilica di San Martino in Lonato 
nell’agosto 1920;

• “Missa Pacis” (a quattro voci e 
organo), eseguita nel Duomo di 
Lonato il 5 agosto 1920, diretta dal 
M° Novelli;

• “Tota pulcra” (per tenore, baritono e 
organo), Duomo di Lonato il 7 ottobre 
1920 (inedito);

• “Ecce Sacerdos” (mottetto a due voci 
con organo), suonata e cantata in 
Duomo di Lonato il 5 agosto 1920;

• “Missa secunda” (con due voci e 
organo), scritta per la prima messa 
solenne di mons. Lorenzo Pinzoni ed 
eseguita il 1° agosto 1920 nel Duomo 
di Lonato;

• “Altro “Inno alla Beata Vergine di 
S. Martino di Lonato” (a due voci e 
organo) per la Casa Editrice Musica 
Sacra Milano. Musica liturgica vocale 
n. 4806 – anno 1926;

• “Festività musicale” (per organo), 

composta per il matrimonio del 
figlio ed eseguita dal prof. Paolo 
Laffranchini nel Duomo di Chiari il 12 
settembre 1962 (inedita).

Presso la Fondazione Ugo Da Como 
sono conservate parecchie lettere del 
M° Menegazzoli inviate al Senatore. 
Una corrispondenza che ci fa capire 
lo stretto legame di amicizia fra le due 
famiglie.

Negli anni 1927-1930 il senatore 
Da Como si interessò con molto impe-
gno presso l’Accademia di S. Cecilia a 
Roma perché venissero scelti due poemi 
sinfonici dell’amico maestro lonatese.

La Commissione Permanente 
di Lettura dell’Accademia di Santa 
Cecilia in Roma scelse nel 1928 il 
poema sinfonico lirico passionale, per 
baritono ed orchestra: “San Francesco”, 
eseguito all’Augusteo il 27 marzo 1930, 
con direttore il Maestro Bernardino 
Molinari (inedito). La stessa commis-
sione scelse inoltre “Nel silenzio d’una 
sera”, poema sinfonico lirico passio-
nale, per orchestra, eseguito al Teatro 
Adriano in data 15 febbraio 1937; il 
direttore era il Maestro Mario Rossi 
(altro brano inedito). 
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Devo la possibilità di tracciare la 
biografia di questo “sconosciuto”, 
il primo “promoter” del turismo 

di Garda, all’acribia e tenacia di Fabio 

Gaggia, infaticabile ricercatore di noti-
zie storiche e ambientali di Garda che ha 
raccolto e messo assieme i lacerti della 
memoria di anziani locali.

All’anagrafe di Garda Rino Enzo 
Monese (1929-1984) figura come 
“motoscafista” e tale era la sua profes-
sione. Era nato nel 1929 da una famiglia 
di pescatori, professione che esercitò 
nella prima giovinezza. Rito Monese, 
appena quindicenne, venne comandato 
dall’organizzazione Todt dell’esercito 
tedesco a scavare trincee anti scheggia 
sulla Rocca di Garda nel freddo inverno 
1944-’45. 

Un po’ più grande, pensò di cam-
biare la dura professione del pesca-
tore in quella del primo trasportatore 
di turisti per il lago con un motoscafo. 
Si creò anche una divisa adeguata al 
compito: zoccoli, calzettoni di lana, pan-
taloni rimborsati alla caviglia, maglia a 
righe orizzontali bianche e blu come 
quelle dei gondolieri veneziani, l’im-
mancabile “Montgomery” color corda 
nella stagione invernale. 

I turisti gardesani degli anni ‘50 
e ‘60 erano pochi, ma di qualità: gli 
attori Vivien Leigh e Laurence Oliver, il 
chirurgo Christian Barnard, Ida Borletti, 
Michael Noble, Domenico Modugno e 
Adriano Celentano. Il Rito, così tutti lo 
conoscevano, portava gli illustri ospiti a 
scoprire le bellezze del Garda, in primis 
San Vigilio, ma anche la penisola di 
Sirmione e le isole del golfo di Salò. 

I suoi compiti non si esaurivano 
venuta la sera. L’unica attrazione serale 
locale era il “Buseto”, piccolo bar che 
offriva spettacoli musicali serali in cui si 
esibivano pescatori-mandolinisti, piani-
ste-sartine, chitarristi-pescatori e altri 
“musicanti” rigorosamente locali. Ma le 
star delle serate erano la cantante-sarta 
Gianna Malfer e soprattutto il Rito, che 
avvinceva il pubblico con la sua voce 
calda e raffinata. Quando il Buseto chiu-
deva, spesso la serata continuava con il 
Rito invitato in qualche casa ospitale di 

amici.

In quegli anni postbellici, la 
novella televisione Rai, allora mono-
programma e in bianco e nero, cercava 
di illustrare al suo pubblico le bellezze 
d’Italia. Un giorno organizzò una tra-
smissione da Garda e in essa il Rito, 
con la sua solita divisa, cantò la can-
zone “Lo conoscete il Rito, il bello col 
Montgomery”. Questo primo contatto 
con la nascente tv gli diede un’idea: la tv 
aveva un programma musicale a premi, 
condotto dall’attore Mario Riva, intito-
lato “Il Musichiere”. Il Rito si iscrisse alla 
trasmissione con la Gianna Malfer, riuscì 
a superare una certa “Farfarella”, la quale 
da varie serate vinceva il programma, 
ma i due concorrenti non riuscirono 
vincenti a tutte le prove. Avevano 
peraltro fatto conoscere in tutt’Italia il 
nome di Garda attraverso il seguitissimo 
programma.

Il sindaco del tempo, Maffezzoli, 
chiese al vignettista Bruno Prosdocimi, 
che aveva vinto una serata del 
Musichiere, due gettoni d’oro dei dieci 
che costituivano la sua vincita e ne fece 
omaggio ai due sfortunati concorrenti 
quale ricordo e ringraziamento per la 
notorietà che avevano dato a Garda 
presso tutti gli italiani.

Il Rito non fu solo una guida agli 
svaghi gardesani: fu anche tra i fon-
datori della locale sezione Avis, quale 
generoso donatore di sangue.

Un giorno i pescatori notarono in 
porto il suo motoscafo ormeggiato, 
pronto per entrare in servizio, ma 
del Rito non vi era traccia. Il giorno 
seguente, preoccupati, entrarono 
in casa sua (allora le porte erano 
sempre aperte) e lo trovarono riverso 
a terra senza vita. Non aveva ancora 
55 anni.

Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Il primo “promoter” di Garda: Rito Monese
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Detersivo in polvere 
per lavatrice 105 lavaggi
DIXAN

14.000 PEZZI* € 9,49
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Pizza margherita 
Bella Napoli surgelata 
conf. 2 pezzi 660 g
BUITONI

al kg € 3,32 

€ 2,19

80.000 PEZZI* € 6,99
al kg € 4,66 
Caffè Crema e Gusto 
classico 250 g x6
LAVAZZA
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Iper, La grande i. C. C. Il Leone Shopping Center 
Lonato del G. (BS)
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

Amaro del
Farmacista

digestivo, naturale, buono!

Cercalo nei Cercalo nei 

migliori barmigliori bar

e ristorantie ristoranti

L'Amaro del Farmacista è un prodotto della Farmacia Minelli di Toscolano Maderno (BS) – www.amarodelfarmacista.it

La mostra “Longobardi in vetrina. Scambi e con-
divisioni tra musei per valorizzare il patrimo-
nio longobardo” è organizzata da Comune di 

Brescia, Fondazione Brescia Musei e Museo delle 
civiltà di Roma, un progetto realizzato dall’Associa-
zione Italia Langobardorum, struttura di gestione 
del sito UNESCO Longobardi in Italia. I luoghi del 
potere (568-774 d.C.). 

L’esposizione al Museo Santa Giulia di Brescia sarà 
visitabile fino al prossimo 14 luglio e ha il patrocinio 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il con-
tributo della Legge MIBAC 77/2006.

Sul territorio nazionale si tengono 14 mostre 
dedicate ai Longobardi, segnalati in rete, realizzate 
in vari musei archeologici, da Cividale del Friuli, all’an-
tiquarium di Castelseprio, dal nazionale del Ducato di 
Spoleto, al Diocesano di Benevento, fino a Brescia.

Oltre al Museo di Santa Giulia a Brescia, l’altra 
sede nazionale è il Museo delle civiltà di Roma: si 
presenta un ideale di guerriero longobardo, a Brescia 
legato al modello germanico e a Roma quello influen-
zato da elementi romano-bizantini.  Due figure 
di guerrieri, appartenenti a generazioni e contesti 
culturali-sociali diversi (come emerge dai corredi 
tombali).

In Santa Giulia si approfondisce il ruolo del guerriero 
longobardo: i ritrovamenti nelle necropoli confermano 
grandi onori ai guerrieri.

Nel percorso ci guidano pannelli descrittivi, atti 
a valorizzare spade, bracciali, elmi fibbie,speroni, 
staffe e modalità di vestizione, che il guerriero indos-
sava o brandiva e con le quali era poi sepolto.

L’esposizione didattica sul sito www.longobardin-
vetrina.it offre la straordinaria occasione di constatare 
l’evoluzione dei longobardi da guerrieri in regnanti 
saggi e amministratori colti.

Le vetrine espositive racchiudono oreficerie, 
oggetti da cucina, suppellettili vari, armi; poi al visi-
tatore si spalanca lo splendido complesso monastico, 
San Salvatore - Santa Giulia, segno di storia-arte 
-spiritualità, fatto erigere da Desiderio (ultimo re lon-
gobardo) e dalla moglie Ansa nel 753 d.C.; si tratta di 
una chiesa-mausoleo in cui fece collocare le spoglie 
della martire Santa Giulia, provenienti dalla Corsica 
e dalla Gorgona, nel 763.

Carismatica badessa del monastero era la figlia 
Anselperga. La tradizione e la leggenda, ripresa da 
Manzoni nell’Adelchi, vuole che in Santa Giulia si 
consumassero le ultime ore di Ermengarda, sposa 
ripudiata da Carlo Magno.

All’interno, di San Salvatore tra due file di colonne 
eterogenee, si sono aggiunti affreschi e decorazione 
di età carolingia (secolo IX), ricchi arredi scultorei, 
due lastre a forma di trapezio in marmo, raffiguranti 
due pavoni, delicati e flessuosi, sotto foglie di vite e 
tralci con grappoli d’uva, una sontuosa fascia a nastri 
intrecciati.

Al pianterreno è posta una grande ara romana con 
preziosi oggetti dedicati al culto delle reliquie: la più 
significativa la Lipsanoteca, cassetta d’avorio istoriata 
(IV secolo d.C.)

Al piano superiore, sotto una volta stellata affre-
scata, è esposta la Croce di Desiderio, rara opera di 
oreficeria con ornamenti di epoca romana e longo-
barda e 212 fra gemme, cammei e paste vitree. Una 
croce astìle – da portare in processioni – costruita 
in legno e rivestita da una lamina metallica dorata, 
donata, al monastero di San Salvatore e Santa Giulia 
dallo stesso Desiderio.

Nonostante successivi interventi, resta un’opera 
di grande suggestione e di straordinario fascino, 
memoria di Desiderio.

San Salvatore conservò il suo ruolo di culto anche 
con i Carolingi, e negli anni a seguire.

“Longobardi in vetrina” al Museo Santa Giulia
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

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

MINOR CONSUMO DI CORRENTE

lapiccola.com

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

MINOR CONSUMO DI CORRENTE

lapiccola.comluca�e.com

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

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

lapiccola.com

La mostra forlivese ai Musei San Domenico del 
2019 si occupa della grande arte dell’Italia 
nell’OttocentoI, nel periodo tra Risorgimento, 

Unità d’Italia e Grande Guerra. In questa grande espo-
sizione sono presenti diversi riferimenti al mondo cul-
turale gardesano.

Già nei quadri dedicati sia all’epopea delle batta-
glie risorgimentali, che alle delusioni negli anni succes-
sivi, ai drammi più che ai trionfi militari, nelle opere di 
Fattori, Induno, Borrani, Lega…

Nel settore che celebra la presenza delle Accademie, 
un nome a noi noto: Pompeo Molmenti, zio del 
Pompeo Molmenti onorevole, e sindaco di Moniga del 
Garda, creatore del Chiaretto, che lo zio artista indirizzò 
agli studi umanistici fino a farne uno storico (presente 
con In morte di Otello// ritratto di V. Muzzarelli).

Dopo i Quadri di battaglie, di melodrammi, molti 
ritratti dei protagonisti Cavour, Garibaldi, Mazzini e 
i Savoia.Già nella sala introduttiva ci ha accolto il 
ritratto di D’Annunzio nella versione Michetti e di P. 
Troubetzkoy. 

Riflessioni sui contrasti tra «paese legale» 
e «paese reale», tra mitografia risorgimentale, e 

denuncia sociale, sviluppati nella letteratura, nella 
musica, nella politica, mentre nuove sperimentazioni 
si volgevano nella rappresentazione delle figure e del 
paesaggio. Nasce il Simbolismo nella cultura artistica 
degli anni ’80 e ’90, contemporaneamente si sviluppa, 
la raffigurazione del progresso, la mondanità della dolce 
vita. Nel Simbolismo, e anche nel Divisionismo, il quadro 
diventa specchio della natura e della vita. 

Autore per eccellenza Segantini, che ha vissuto 
pienamente la rivoluzione del Divisionismo.

Straordinaria la presenza delle Due madri (opera 
a cui la mostra amore materno in Verona rimanda), 
insieme ad alpeggi primaverili, in dialogo con Pellizza 
da Volpedo, con Previati e con Michetti, per la sua 
naturale ricerca della luce: nella contemplazione 
azzurra del cielo nel bianco delle cime nevose, nel 
grigio delle rocce fino e al verde dei prati.

D’Annunzio, nella sua Ode in morte del pittore, offre 
alto riconoscimento all’artista che ha scelto di rappre-
sentare l’anfiteatro eterno, epico delle Alpi.

L’arte dell’Italia ottocentesca tra Hayez e Segantini

Implorazione dei monti, voci del regno alto e 
santo,

dolor selvaggio dei vènti combattuti, profondo 
pianto

delle sorgenti pure,/ quando l’ombra discesa da 
un più alto regno benda/ la rupe e il ghiacciaio albeg-
gia solo come un cammino che attenda/grandi orme 
venture!

Salutazione dei monti, coro delle gioie prime,/
laude impetuosa dei torrenti, fremito delle cime per-
cosse dalla meraviglia,/ quando si fa la luce nelle vene 
della pietra/come nelle fibre del fiore perché Demetra 
rivede la sua figlia!

Dominazione dei monti, purità delle cose intatte,
forza generatrice delle fiumane pròvvide e delle 

schiatte/ armate per l’eterna guerra,/ mistero delle più 
remote origini quando un pensiero/ divino abitava le 
fronti emerse dai mari! O mistero,/ purità, forza sopra 
la Terra!

Spenti sono gli occhi umili e degni ove s’accolse l’in-
finita/ bellezza, partita è l’anima ove l’ombra e la luce 
la vita/ e la morte furon come una sola/ preghiera, e 
la melodìa del ruscello e il mugghio dell’armento e il 
tuono/ della tempesta e il grido dell’aquila e il gemito 
dell’uomo/ furon come una sola parola,

e tutte le cose furono come una sola cosa/ abbrac-
ciata per sempre dalla sua silenziosa potenza come 
dall’aria./ Partita è su i vènti ebra di libertà l’anima 
dolce e rude/ di colui che cercava una patria nelle 
altezze più nude/ sempre più solitaria.

O monti, purità delle cose intatte, forza, mistero
sopra la Terra, ella va e ritorna come un pensiero
immortale sopra la Terra.

O monti, o culmini, il suo dolore fu come la vostra 
ombra/ sopra la Terra. La sua gioia sarà oltre la sua 
tomba/ un palpito della Terra.

Gabriele D’annunzio - “elettra” (1904)

Per la morte di Giovanni Segantini
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Viale della RimembRanza, 3 - S. eufemia (bS) - Tel. 0303365631
SegReTeRia@muSeomillemiglia.iT

dalle oRe 10.00 

alle oRe 18.00

apeRTo da 

maRTedì a domenica 

Il 15 dicembre 2018 è stato inaugurato a Salò il 
Salotto della Cultura.

Da anni l’amministrazione salodiana si era posta 
il problema di trovare una soluzione  per la sua biblio-
teca. Si pensò sia a una sistemazione, che sostituisse 
quella infelice in cui era ospitata, sia di garantire  una 
conduzione che le consentisse di svolgere in modo 
adeguato il suo ruolo di biblioteca di una città vocata 
alla cultura quale era Salò.

Fu a questo  punto opportuna la vicenda per la 
quale l’ex Palazzo di Giustizia si venne  a liberare 
dopo l’accentramento delle funzioni  giudiziarie nella 
capitale di provincia. L’amministrazione comunale 
elaborò, allora, un progetto che prevedeva il trasferi-
mento in quel palazzo della biblioteca, ma da subito 
pensò in modo lungimirante  che esso doveva ospi-
tare altresì le più  importanti istituzioni salodiane che 
si occupavano di cultura.   

Il Palazzo quindi fu ristrutturato per ospitare: la 
biblioteca civica, l’Ateneo, il Centro Studi e documen-
tazione del periodo storico della RSI, il gruppo degli 
archivisti e la Fondazione del Nastro Azzurro.

L’Ateneo è la istituzione culturale salodiana più 
quotata e più longeva. Essa nacque ad opera di letterati 
e personaggi illustri della Salò capitale della Magnifica 
Patria il 20 maggio del 1564 come Accademia degli 
Unanimi e trasformata successivamente il 25 dicem-
bre 1810, nell’attuale Ateneo. Nelle sue sale gli studiosi 
troveranno il modo di consultare il consistente  patri-
monio di questa istituzione. 

Anche la ricca biblioteca del Centro Studi sulla 
RSI ha trovato ospitalità in questo salotto e diverrà 
anch’essa sede in cui potranno affluire i tanti studiosi 
e studenti alla ricerca delle notizie racchiuse nel suo 
vasto patrimonio costituito da libri e pubblicazioni 
su quel periodo storico. Ricordo che il Centro Studi 
fu voluto nel 2002 dalla Regione Lombardia, dalla 
Provincia e dal Comune di Salò.

Spaziosi locali sono stati destinati anche agli 
archivisti. Questo gruppo da anni sta lavorando 
sull’imponente patrimonio costituito dal materiale 
dell’archivio di antico regime relativo al periodo 
della Comunità di Riviera e dell’archivio del Comune 
di Salò. Grazie a questa sapiente e certosina opera 
di investigazione il contenuto degli archivi sta per 
essere completamente digitalizzato e reso fruibile 
a tutti i ricercatori. Il materiale è ora raccolto con-
servato e catalogato, quindi consultabile,  negli 
ambienti sottostanti al palazzo della cultura. In essi 
sono state anche trasportate, e opportunamente col-
locate in armadi e scaffali acquistati per l’occasione, 
le migliaia di volumi delle istituzioni ospitate nei 
piani superiori.

Per quanto concerne la biblioteca lascio la parola 
al suo valente appassionato  e dinamico presidente 

Marcello Cobelli. 

Come avevamo previsto, sin dai primi giorni di aper-
tura della nuova sede della biblioteca nel “Salotto della 
cultura”, abbiamo registrato un grande afflusso di utenti, 
ma quello che ci ha veramente sorpreso è stato il grande 
numero di ragazzi che approfittavano degli spazi messi 
a disposizione, per studiare, da soli e in gruppo. Questo ci 
deve far riflettere sul bisogno che hanno i ragazzi di spazi 
per potersi incontrare a svolgere attività di studio e di 
confronto, e questa è un’esigenza non solo degli studenti 
salodiani, ma anche dei giovani dei  Comuni limitrofi, che 
ospitiamo con piacere, di cui si deve tenere conto e che 
fa della nostra biblioteca una realtà attrattiva del vicino 
comprensorio gardesano.

Lo sforzo che stiamo facendo è ora rivolto all’incre-
mento degli orari di apertura. Da febbraio la biblioteca 
è aperta 50 ore settimanali, una presenza davvero 
importante che poche biblioteche riescono a garantire, 
concentrandoci anche su orari di apertura durante la 
pausa pranzo e in orario serale (giovedì fino alle 22), 
oltre all’apertura del sabato dalle 9 alle 18 con orario 
continuato, per cercare di accontentare il maggior 
numero di utenti.

Grande successo stanno riscuotendo i prestiti dei 
cosiddetti “giochi in scatola” o giochi di società che 
evidenziano una riscoperta del rapporto genitori/figli 
attraverso il gioco, a questo proposito riproporremo, in 
biblioteca, serate di giochi a tema per adulti e ragazzi.

Altro aspetto fondamentale, che non possiamo sot-
tovalutare, è l’invito alla lettura, che si realizza attraverso 
varie iniziative tra cui “Nati per leggere”, letture rivolte 
ai più piccoli e un’importante collaborazione con il 
consultorio per incontri e letture presso la biblioteca di 
mamme e figli più piccoli, oltre a incontri programmati 
con le scuole primarie e secondarie.

Tra le prossime iniziative in programma, segna-
liamo il concorso di poesia e letteratura “Raccontami 
la bellezza” rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle 
elementari e medie dei Comuni dell’alto Garda, legato 
al tema del festival musicale Acquedotte 2019; l’evento 
“Una notte in biblioteca” rivolto ai bambini dagli otto ai 
dieci anni che passeranno la nottata tra fiabe, racconti, 
musica e sorprese… e riproporremo una serata di Biblio-
benessere, letture in un centro benessere con utilizzo 
della Spa.

Faccio notare che per favorire l’aggregazione dei 
giovani accanto al salotto della cultura sarà presto 
disponibile il Salotto Giovani, una struttura a com-
pleta disposizione per iniziative varie promosse dagli 
stessi. 

Concludo con una doverosa considerazione 
sulla intitolazione del Salotto a Sebastiano Paride di 
Lodrone. La scelta è caduta su questo personaggio 
in forza del significativo ruolo da lui svolto a favore 
di Salò  e del suo territorio all’epoca della Magnifica 

Patria. 

Strettamente connessa con la storia del complesso 
di S. Giustina ora sede del Mu.Sa. è l’istituzione della 
Pia Congregazione Opera Carità Laicale fondata nel 
1594 dal conte Paride di Lodrone  e finalizzata a distri-
buire l’elemosina in Salò ai poveri bisognosi.  

Il complesso, con annessa chiesa, fu affidato ai 
padri Somaschi ai quali la civitas della comunità sin 
dal 1587, aveva affidato, su iniziativa del conte Paride 
di Lodrone, le sorti di un collegio per giovani nobili 
provenienti dal territorio della comunità, ma anche 
dalla stessa Venezia. Il conte mise a disposizione con-
sistenti risorse finanziarie per garantire la presenza dei 
Padri a Salò.

Va ricordato inoltre che Sebastiano Paride di 
Lodrone si diede molto da fare all’epoca della visita 
al territorio, avvenuta nel 1580, dell’arcivescovo di 
Milano San Carlo Borromeo (che Salò elesse a suo 
patrono) affinchè Salò fosse riconosciuta, come peral-
tro meritava, quale sede vescovile. Anche in questa 
circostanza il Conte mise a disposizione di S.Carlo una 
consistente somma di denaro. Ma molti altri furono i 
munifici interventi del conte a favore delle classi meno 
abbienti di Salò.

Egli concluse la sua avventura terrena facendosi 
frate cappuccino.

a cura di Gualtiero Comini 

Salo’ si dota di un salotto della cultura

Il conte Sebastiano Paride di Lodrone nella sua veste di frate 
cappuccino
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I racconti di Amelì

Parliamo tranquillamente nella vasta luminosa 
sala. Il sole, verso le 10 antimeridiane, è riuscito 
a penetrare la nebbia calata sul lago e sul paese 

dopo un giorno di pioggia. Il dialogo con Lina Grani 
ed Edoardo Campostrini scorre con garbo, vivaciz-
zato dalla loro ironia buona e serena. Conversano sor-
ridendo e rendono familiari personaggi studiati in anni 
lontani a scuola. Lina nei primi anni ’70 è approdata al 
Liceo ‘Bagatta’ di Desenzano, proveniente da espe-
rienze d’insegnamento in scuole diverse. Aveva vinto 
un concorso per docenti di greco e latino, avvalen-
dosi della preparazione acquisita nel liceo. Il preside 
V.Cremona le affidò subito una classe III, che doveva 
essere portata alla maturità. 

Lina aveva affrontato il compito di insegnare 
greco e latino con grande energia e, una volta accli-
matata al clima serioso dello storico liceo desenzanese, 
seppe coniugare le linee guida dei programmi mini-
steriali con prassi didattiche innovative. Con calma, ma 
anche con determinazione mise le basi di un metodo 
che mirava a rendere familiare agli studenti l’apporto 
umano e civile della cultura greca. Non si acconten-
tava di tradurre con loro i testi sacri dei maggiori autori 
greci ed ellenistici, ma, una volta scelta una sequenza 
di una tragedia di Eschilo, Sofocle o Euripide, affidava 
a questo studente e a quell’allieva il ruolo di un eroe e 
quello dell’antagonista, affinché recitassero con pro-
prietà davanti ai compagni, così da rendere vivo per 
tutti il variegato pensiero del secolo d’oro di Atene. 

Per rendere più tangibile il senso del teatro, 
faceva indossare agli attori tuniche o pepli fatti alla 
buona. Gli studenti presero molto sul serio questo 
gioco delle parti e imparavano a memoria versi 
che altrimenti sarebbero stati oggetti di una tra-
duzione meccanica. Lina aveva un preciso criterio 

nell’assegnare i ruoli, che si rifaceva al valore della giu-
stizia, in modo che non vi fossero discriminazioni di 
sorta e ciò venisse chiaramente percepito dalla classe. 
Riteneva prioritario che tra gli studenti non nascessero 
etichettature, ad esempio tra intelligenti e somari, tra 
figli di professionisti e ragazzi di origine più popolare, 
tra amici e foresti. Pensava che un docente dovesse 
avere su se stesso un autocontrollo deciso circa le istin-
tive simpatie e trattare ogni allievo alla stregua degli 
altri. 

Questo suo atteggiamento favoriva una socia-
lizzazione positiva tra gli alunni, che erano anche 
chiamati ad esprimere opinioni fondate sulla recita-
zione degli attori. Allo stesso tempo era meglio assimi-
lato quel pensiero che sta alla base della nostra cultura 
e più compreso lo sviluppo della riflessione che si è 
verificato nel succedersi dei tempi e delle vicende della 
storia greca. Gli eroi del religioso Eschilo, gli uomini e 
gli dei del concreto Sofocle, i personaggi complessi, 
contraddittori, vicini a noi dell’umanissimo Euripide 
prendevano corpo nella recitazione via via sempre 
più sicura dei giovani, non più svagati, studenti-attori 
o studenti-spettatori. A titolo di cronaca dobbiamo 
precisare che nella correzione e valutazione dei com-
piti in classe (verifiche) la docente non faceva sconti a 
nessuno e passava per un’insegnante severa.

Tra i colleghi la professoressa Lina Grani ebbe 
vivaci contestazioni. La maggior parte, con espres-
sioni più o meno dirette, rimproverava a lei la perdita 
di tempo durante le lezioni di Greco e Latino e lo stra-
volgimento dei programmi ministeriali. Lina rimase a 
lungo ferma nei suoi intenti e riuscì anche ad organiz-
zare spettacoli veri e propri, in questo caso alternava 
scene tratte dalle tragedie con altre prese dal beffardo 
Plauto o altri autori di commedie, sul palcoscenico 

del teatro del Collegio oppure su quello dell’Oratorio 
della Parrocchia di S.Maria Maddalena. In quest’ultima 
occasione riuscì perfino a promuovere una raccolta di 
fondi per sopperire alle spese. Il parroco del tempo le 
fu molto grato.

Col trascorrere degli anni l’attività teatrale 
prese piede nei programmi del Liceo ‘Bagatta’. A fine 
maggio-inizio giugno, nel pomeriggio al teatro del 
Castello di Desenzano, gli studenti provavano e ripro-
vavano le proprie parti a voce spiegata. L’ultimo giorno 
di scuola, o al mattino o alla sera, avveniva la grande 
esibizione, che dopo una decina d’anni venne a ces-
sare. Di ciò si accorsero i desenzanesi che non vede-
vano più l’affollarsi di ragazzi e famiglie sugli spalti del 
Castello. 

Contemporaneamente sorsero compagnie teatrali 
per dilettanti in questo o quel luogo di Desenzano. 
Ricordiamo tra le prime quella del signor Callegari, 
quella di Dolores Ramazzotti, più tardi arriverà il 
regista prof. Fausto Ghirardini e quindi la compagnia 
teatrale dialettale di Velise Bonfante. Non possiamo 
dimenticare, oltre alla voce ben impostata di Dolores, 
quella di Maria Grazia Gandolfi.  

Per amore del teatro greco

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

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

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

La scelta migliore per le tue grigliate!

BARBECUE - GIRARROSTI - GRATICOLE - ACCESSORI

www.ferra
boli.it

tel.030.603821
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Trovate i nostri prodotti:
 

Presso la sede in Località Mondalino a Sabbio Chiese
Lonato del Garda Via Alcide De Gasperi 12

Presso i mercati settimanali:
Martedì Serle

Mercoledì Gavardo
Giovedi Villa di Salò

Venerdi Vobarno
Sabato Salò

a cura di Sergio Bazerla

I Cavalieri del Calice: una casa per i disabili
Un gruppo equestre spontaneo, 

che da anni vive la natura e l’am-
biente nel tempo libero, oltre a 

“godere” della libertà e dello sport ha 
pensato a chi è bisognoso o meno fortu-
nato. Un gesto di umanità e di vicinanza 
che ha colpito nel segno e che va a gra-
tificare una fondazione istituita da poco 
a Caprino Veronese e che sarà tra breve 
uno dei punti di riferimento per disabili 
nell’area del Baldo-Garda.

Ad essere generosi e oculati sono 
stati i “Cavalieri del Calice”, uomini e 
donne che da anni si ritrovano a Lazise e 
nell’area del Baldo per vivere le passioni 
e le bellezze della natura in compagnia 
del loro cavallo , mentre a beneficiarne è 
stata la Fondazione La Casa dei Sogni 
onlus di Caprino Veronese. Un sodali-
zio istituito di recente cui fa parte anche 
il Comune di Caprino Veronese e che si 
sta dando molto daffare per realizzare 
appunto un sogno: una nuova casa per 
disabili, dove possano trovare posto 
una decina di utenti con la possibilità di 
utilizzo di due appartamentini per disa-
bili assistiti.

“Un sogno che sta prendendo 
forma pian piano - afferma Martina 
Madinelli della Fondazione - e che 
grazie a tanta generosità ha oggi in 
tasca oltre 260mila euro pronti da spen-
dere per far decollare il progetto che a 
giorni la Als 9 dovrebbe concretizzare 
con la sigla di un accordo convenzione 
fra l’ente socio-sanitario e il Comune 
di Caprino Veronese per l’utilizzo di un 
immobile congiunto all’ospedale capri-
nese. La fondazione quindi potrà utiliz-
zare il bene con comodato gratuito e 
quanto ne consegue dal punto di vista 

normativo e giuridico. Ovviamente - con-
tinua Madinelli - il progetto per il nuovo 
centro alloggio ha dei costi molto più 
significativi ma che contiamo di poter 
sostenere con l’intervento della mano 
pubblica e magari della Fondazione 
Cariverona. Già a suo tempo ci aveva 
messo a disposizione delle somme 
ma non hanno avuto seguito per una 
carenza oggettiva degli immobili dove 

poter operare. Confidiamo di poter pro-
cedere su questa linea”.

“Non è la prima volta che noi 
“cavalieri” sosteniamo qualche inizia-
tiva umanitaria o benefica, grazie alla 
nostra capacità di essere formichine 
- spiega la portavoce degli equestri 
Annalisa Zanetti - ma in questa speci-
fica occasione abbiamo proprio voluto 

donare alla Fondazione Casa dei Sogni 
perché abbiamo certezza del loro pro-
getto e dei loro sogni per i disabili psi-
cofisici. Ci è proprio venuta dal cuore. 
Non è una somma stratosferica - con-
clude Zanetti - ma è stata consegnata 
proprio con l’intenzione che a noi si 
associno altri per sostenere in pieno 
questo grandissimo progetto dell’area 
del Baldo-Garda”.
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L’A s s o c i a z i o n e  S t o r i c o -
Archeologica della Riviera del 
Garda di Salò (ASAR) ha provve-

duto alla stampa di 200 copie nume-
rate della “Tavola topografica della 
Riviera”, confezionata su due fogli nel 
1694 dallo studio cosmografico dell’a-
bate Vincenzo Coronelli, di Venezia, e 
particolarmente apprezzata per la pre-
cisione con cui rappresenta il territo-
rio del Garda Bresciano e della Valle 
Sabbia nelle sue principali emergenze 
geografiche e toponomastiche. 

Il prof. Giuseppe Piotti, coordina-
tore del Gruppo archivistico dell’ASAR, 
scrive che «la vicenda del documento 
inizia il 10 maggio 1693, quando il 
nunzio della Riviera a Venezia, Gerolamo 
Tamagnini, in una delle sue periodiche 
lettere al sindaco e ai deputati segnala 
un’occasione da non perdere: nel pro-
getto di Atlante Veneto dell’abate 
Coronelli, cartografo e cosmografo della 
Repubblica di Venezia, in corso di pub-
blicazione, è possibile far inserire una 
tavola che rappresenti il territorio della 
Riviera separatamente dagli altri». 

Il consiglio speciale della 
Comunità già il 20 maggio ordina che 
venga fatto confezionare «un dissegno 
in pittura della Riviera da trasmettersi a 
Venetia». In luglio il Coronelli manda 
a Salò i modelli perché i deputati scel-
gano la dimensione della carta ed, 
eventualmente, le armi delle princi-
pali famiglie da rappresentare. Dato 
che i deputati non rispondono, il 
nunzio ripetutamente li sollecita. «Il 16 
agosto - scrive Piotti - ancora una volta il 
Tamagnini torna alla carica, chiedendo 
che sia inviato il richiesto disegno, aggiun-
gendo che è meglio sbrigarsi intanto che 
Coronelli si mostra ben disposto». Intanto 
si fa strada l’ipotesi che la Comunità 
intenda farsi rappresentare come entità 
separata dal territorio bresciano: per 
questo si temono «subdoli ma potenti 
oppositori».

Il 6 settembre il nunzio racco-
manda di preparare i soldi e chiede il 
testo da inserire nella dedicatoria della 
carta. Tutto tace fino al 13 dicembre, 
quando Tamagnini segnala che sono già 
pronte le lastre di rame che il Coronelli 
ha fatto intagliare per la stampa: 
«saranno poi stampate le carte 300, una 

de quali credo sarà miniata con vernice 
sopra e la sua cornice, per tenerla in Patria 
a publica vista. Io suppongo che la spesa 
potrà rilevare ducati 60 in circa, mentre 
già della stampa è stabilito il precio e poi 
vi sarà qualche fatturetta o abelimento in 
avvantagio».

In dicembre si arriva alla fase della 
correzione della bozza. Tamagnini 
scrive ai deputati il 16 che «il padre 
Coronelli desidera che vi sia persona che 
riveda i primi abbozzi del dissegno che 
sarà stampato, acciò non si faccia qual-
che errore sopra le carte. Io non posso 
fidarmi in ciò di me solo e perciò pregarò 
anco il signor Cattaneo [il vice nunzio]; 
ma se esse mi raccordassero qualche 
altro di maggior cognitione della situa-
zione della nostra Riviera, mi valerei per 
più sicurezza».

Salò risponde con una delibera 
del consiglio speciale della Riviera 
del 9 gennaio 1694: «per il rincontro 
del dissegno della Riviera del padre 
Coronelli cosmografo della Serenissima 
Repubblica, ordinarono a me can-
celliere che debba scrivere al signor 
Giovanni Battista Aurera a Polpenazze 
acciò si porti per mercordì, o più presto 
se si puotrà, a Salò per fare il medesimo 
rincontro».

Ancora Piotti annota: «L’esecuzione 
del lavoro assegnatogli dai deputati 
della Comunità è riscontrata dalla deli-
bera di pagamento da parte del consi-
glio speciale il 27 febbraio 1694»; infatti 
«ordinarono bolletta al signor Giovanni 
Battista Aurera di ducati quattro dal 
grosso per haver riformato il dissegno 
della Riviera e levati certi errori corsi 
nell’impressione del rame fatta dal 
padre maestro Coronelli cosmografo 
della Serenissima Repubblica di Venetia, 
cioè £ 24.16».

Ai primi di marzo, finalmente, 
il materiale prodotto dal Coronelli 
giunge a Salò, come risulta dalla deli-
bera di pagamento del corriere del 
consiglio speciale del 10 dello stesso 
mese: «Item un’altra boletta di due 
ducati e mezzo a Carlo Crescino corriero 
per robbe portate da Venetia per uso di 
questa Patria con un cassone, in cui vi 
era dentro il quadro dorato del dissegno 
della Riviera, cioè con cornice d’oro, fatto 

in stampa di rame e miniato dal reve-
rendissimo padre maestro fra Vincenzo 
Coronelli cosmografo della Serenissima 
Repubblica di Venetia e da lui inviato a 
questa Patria con sua lettera di 6 corrente 
con altre copie n. 300 di detto dissegno 
pure in stampa di rame, cioè £ 15.10».

Infine, il 13 marzo il consiglio spe-
ciale provvede al pagamento dell’o-
pera: «Introdotto don Pietro Rocchetti 
cassiero di don Pietro Bondoni teso-
riero straordinario di questa Patria et in 
adempimento de comandi della magni-
fica banca, consignò alla medesima lire 
quatrocento trenta quatro piccoli per 
mandarle a Venetia mercordì prossimo 
all’eccellentissimo signor nostro nuntio 
Tamagnini acciò le consegni al reve-
rendissimo padre maestro cosmografo 
Coronelli, dal quale è stata delineata la 
pianta della Riviera destinta dagl’altri ter-
ritori circonvicini, questa ridotta in rame, 
stampata e dedicata ai signori deputati 
della Patria, con la missione di trecento 
stampe et una miniata con cornice 
dorata, per riporla dentro il suo Atlante; 
et ciò in segno di riconoscimento della 
fatica, spesa e rispetto che ha dimostrato 
verso questa Patria. Ordinando poscia 
che siano quelle accompagnate al pre-
detto reverendissimo padre cosmografo 
Coronelli con lettera di questa Patria di 
ringratiamento ecc. e che poi della mede-
sima summa ne fusse fatta boletta a detto 
Rochetti cassiero, cioè di £ 434».

«Alla conclusione della vicenda 
- scrive Piotti - non manca un ultimo 
brivido, in qualche modo presentito dal 
nunzio: le resistenze di Brescia a questa 
nuova affermazione grafica della separa-
tezza della Riviera sono venute alla luce 
attraverso rimostranze fatte dal nunzio 
della città direttamente al Coronelli, ma, 
per fortuna, sembra che questi abbia 
respinto ogni obiezione ed abbia difeso 
le scelte della Riviera e il proprio lavoro. 
L’episodio spinge i deputati a chiedere 
al Coronelli un ultimo servizio, che con-
siste nell’aggiungere alla carta una 
linea che segni il confine tra il territorio 
della Comunità e il contado di Brescia, 
correzione che verrà effettivamente 
realizzata».

La ristampa della carta promossa 
da ASAR è quindi un’operazione 
significativa sul piano culturale; va 
segnalato che per l’occasione è stata 
utilizzata carta a mano, pregiata, di 
color crema, in formato cm 49x34, 
prodotta appositamente nel Centro di 
Eccellenza di Toscolano Maderno dalla 
Cooperativa “Toscolano 1381”; i due 
fogli della ‘Tavola’ sono inseriti in una 
teca insieme al foglio illustrativo curato 
dal prof. Piotti sulla base di un’accurata 
ricerca presso l’archivio della Comunità 
di Riviera.

Per la ‘Tavola’ gli interessati possono 
contattare ASAR tramite il sito www.
asar-garda.org o la pagina Facebook.

Ristampata la “Tavola 
topografica della Riviera” 
dell’abate Vincenzo Coronelli del 1694
L’iniziativa a cura di ASAR

a cura di Domenico Fava
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Lungo la strada che da Peschiera del 
Garda conduce verso Pozzolengo, 
oltre il santuario dedicato alla 

Madonna del Frassino, si trova un 
laghetto che prende il nome dall’omo-
nimo santuario e occhieggia con il suo 
azzurro tra San Benedetto e Broglie e 
oggi tra casali e ristoranti. 

Proprio un bel lago, un mini-
lago da godere.  I suoi immissari dei 
rivi come gli emissari ne stabiliscono il 
livello.   

Ma non è questo il motivo del rac-
conto, perché vi sono attorno e ben 
registrate su libri importanti delle leg-
gende introvabili nei grandi libri ma 
piacevoli e vivibili nella loro testimo-
nianza. 

Abbiamo da Benedetto Lenotti 
le “Leggende del Garda”: lui ne parla 
come il Laghetto del Castigo. Proviamo 
a entrare nella certezza che attorno 
possano confermarsi piacevoli raggua-
gli di quanto attorno al nostro lago e al 
laghetto del Frassino le parole e i fatti 
siano divenuti leggenda da ricordare.

Qui ci siamo permessi in parte di 
rielaborare. 

Una nobildonna austera e abba-
stanza superba passava con il suo 
calesse condotto dal suo cocchiere ai 
bordi di quelle acque azzurre; ad un 
tratto il cocchiere improvvisamente, 
tenendo la briglia solo con una mano, 
si tolse il cappello.

La Dama interloquì con asprezza: 

- Servo, perché ti sei tolto il cappello?

- Mia Signora e padrona, ma non ha 

ella sentito?

La dama oscura in volto fece 
cenno di non aver capito mentre il coc-
chiere avesse rallentato e poi fermato il 
calesse rispondendo solo con il cenno 
di tacere e poi aggiunse “Ascolti di 
grazia”, mentre dalle campagne attorno 
al laghetto dai pressi del santuario si 
sentiva l’armonia di un coro recitante 
in modo gioioso l’Ave Maria accompa-
gnata dal din don di campane.

- Ha sentito, Mia Signora, codesto 
coro e lo scampanio?

- Certo che ho sentito, stanno pre-
gando e recitando l’Ave Maria!

- Mia Signora, per questo mi tolsi il 

cappello, in omaggio alla Madonna la 
Vergine Madre di Dio.

- Brutto zoticone, come ti permetti 
– urlò inferocita la nobildonna – ricor-
dati che qui l’unica Madonna che devi 
onorare sono io!

Il forte urlo della Dama fu coma 
un tuono, addirittura come una 
bestemmia mentre il cielo si oscurava 
e un grosso boato spaventava tutti e i 
cavallo nitrivano e scalpitavano impau-
riti mentre il cocchiere faticava con le 
briglie ad acquietarli. 

Forse anche il dio Benaco si arrabbiò 
tanto che scagliò un gran massa d’ac-
qua sulla dama, sul calesse e sul malca-
pitato cocchiere. Il boato era un urlo dal  

cielo, e la campagna diventò un lago. 

Ecco, la leggenda così si compie e 
oggi il laghetto del Frassino è ancora lì.

Si seppe che tra il gorgogliare di 
quelle acque inghiottì la dama, la car-
rozza e i cavalli, ma il povero cocchiere 
rimase inondato e infreddolito, mentre 
inginocchiato ai bordi e con le mani 
giunte ringraziava la Madonna per la 
grazia ricevuta, poi con un bastone 
recuperava dalle acque il suo cappello.

a cura di Alberto Rigoni

‘N del recalcà el sèles del nà
sö le röde  de le giurnade, 
en  caratì cargat de pensér 
el biosca, strimit,
en del gran sac del temp,
e le scaàlca stagiù e vèncc.

Nel nà dré a chèle röde
par de sentèr en ronzà de ae
söi sitimbrì ‘n del finì l’istà;
riarà pò chel bù udur de le viole 
‘n del vegner en sà n’altra primaéra.

De luntà ria la sinfonia del piöer,
la pica sö l‘ombrela,
doma de cuarcià
el ciòc dur dei pass söl teré.

‘N del scultà i me pass
a bater dur söl sèles 
ve ‘n ment de domandaga al vent
de ninà i penser en pó abelase;
vegnarà po’ en moment
de stricà, en mes a i pensér,
na manada de sul e de culur,
tirala föra del dür del selès
e pò postà i pè sö  chel giardì 
de viole e sitimbrì.

En caratì de  pensér Rigù

Lonato ha reso omaggio alla tragica ritirata di 
Nikolajewka con due iniziative. La prima, una 
mostra fotografica firmata da Cesare Mor 

Stabilini e, la seconda, una conferenza con l’avvo-
cato Christian Abate, il quale ha ripercorso i 150 
chilometri della disfatta italiana. Non un desiderio 
fine a se stesso, ma per ricordare lo zio che quella 
tragica fuga nel gelo di temperature che superano 
i 40° sotto zero l’ha vissuta sulla pelle. Ci sono poi 
le testimonianze di questa terribile pagina di storia. 
Fra queste vogliamo raccontare quella raccolta da 
Donato Zeni, classe 1941, dall’amico Giovanni 
Gelmini di Padenghe, purtroppo recentemente 
scomparso. 

Egli diceva che in quel periodo gli alpini non ave-
vano gli scarponi e i piedi erano congelati dal freddo 
(erano partiti con scarpe dalle suole di cartone!). Al 
posto degli scarponi avevano degli stracci di cap-
potti di commilitoni deceduti. Una dannata e disu-
mana ritirata, dopo cento giorni e altrettante notti di 
lungo cammino, tutti sapevano che chi cadeva era 
spacciato. Lui racconta: “Anch’io caddi - raccontava 
Gelmini - con dei miei commilitoni, ma con l’aiuto 
degli altri ci misero in piedi e barcollando abbracciati 

si riprese a camminare. Il tempo trascorso non lo 
ricordo , ma ad un certo punto uno dei miei amici 
compagni cadde di nuovo. Cercammo di rimetterlo 
di nuovo in piedi, ma non ci riuscimmo “. Giovanni 
sentiva ancora oggi nelle orecchie quella voce che 
gridava: “Giovanni, Giovanni, salvati e ricordati di me”. 
Dopo qualche metro di cammino Giovanni si voltò 
a guardare quella macchiolina scura con la mano 
alzata che salutava. “Ancora oggi quella quel ricordo 
tormenta la mia vita e non da pace ai miei sogni e mi 
fa rimbalzare nel letto”. Da questo racconto dell’amico 
Giovanni Donato Zeni ha scritto la poesia “Terra lon-
tana”, che qui pubblichiamo:

Cantando quel lungo treno che porta al confine
pieno delle nostre giovani truppe alpine,
giorni e notti su quel treno siamo stati
e in quella lontana terra di Russia ci ha lasciati.
In quella pianura di neve sterminata che,
a macchie di sangue umano era già bagnata.
Passai mesi a combatter quel nemico,
che per me poteva essere un buon amico.
Per il freddo, la fame, la truppa fu decimata,
prima che cominciò quella tragica ritirata.
Stremati, stanchi, senza pane e tanto gelo,

pensai di non farcela a tornar, a dire il vero.
Quella colonna di alpini feriti, stanchi e affamati
per giorni, giorni e notti mai si son fermati,
tutti così coscienti che chi si sarebbe fermato,
mai più a casa propria sarebbe tornato.
All’improvviso Nikolajewka si presentò in fondo alla 
vallata
che intralciava quella nostra tragica ritirata.
In un attimo si levò una voce e sentii gridare “Alpini, 
se a casa
vogliam tornare dall’altra parte dobbiam passare”.
Una valanga umana si precipitò da quel pendio
affidando la sorte e la vita al buon Dio.
Alla fine della battaglia mi trovai a gridar “Dio, dove 
sei?
Guarda quanta morte invano tra nemici e amici miei!”
Quella battaglia vinta ma assai difficoltosa
tra gli Alpini è ancor famosa.
Purtroppo di quelle gavette vuote e congelate
nella nostra patria ancora oggi tutte non sono tornate.
Chiedo a te buon Dio con tutto il cuore:
dà pace e rispetto a quell’Alpino che là morì con 
onore.

roberto Darra

Una leggenda dal lago del Frassino

Un doppio ricordo per Nikolajewka
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La famiglia degli Invernici, pre-
sente in Desenzano per almeno 
tre secoli: ‘600 ‘700 e ‘800, non 

era nobile, ma visse dignitosamente 
del proprio lavoro con una certa sicu-
rezza. Erano infatti i postiglioni del 
paese e furono anche farmacisti. Da 
loro si cambiavano i cavalli sulla Strada 
Regia Postale e ci si poteva fermare a 
mangiare e a dormire. Inoltre, recapi-
tavano la posta, soprattutto quella tra 
il Municipio e la Magnifica Patria, con 
capoluogo, e sede degli uffici superiori, 
a Salò. 

Andiamo con ordine. Secondo il 
professor Carlo Brusa (1864-1944), 
Geremia Invernici figlio di Agostino 
Antonio risulta abitante in Desenzano 
il 26 maggio 1559, proveniente da 
Moniga. Il primo riferimento alla profes-
sione principale ci viene dalle Memorie 
di Andrea Alberti, dattiloscritte da Maria 
Andreis e trasferite in file da Giuseppe 
Tosi. 

Qui si legge: “E finalmente fu con-
cluso che li signori di Padenghe venissero 
con il suo sig. avvocato a Desenzano, con-
dannando Desenzano a darle da disnare. 
Il che fu a pieni voti accettato e disnassimo 
tutti uniti, come ho detto, all’Osteria della 
Posta, che è del sig. Gio Batta Invernici. 
E terminato il pranzo, che fu con bona 
e civile allegria, di nuovo si riasunsero li 
trattati d’aggiustamento e finalmente, 
più ragioni considerate sij per un Comune 
sij per l’altro, restò stabilito che la querela 
data andasse a monte senza essere consi-
derata in conto alcuno…”  

Fu all’Osteria della Posta, ribadisce 
Andrea Alberti, che si discusse e andò a 
buon fine la lunga diatriba tra Desenzano 
e Padenghe per fissare i diritti di pesca 
nelle acque del Vo. Nel libro di Giuseppe 
Tosi S. Maria de Senioribus, Desenzano 
1991, si legge che in quegli anni ’30 del 
secolo XVIII oltre a Gio Batta Invernici, 
taverniere e postiglione, vi era un altro 
Invernici, Vincenzo Benigno, sacrestano 
a S. Maria de Senioribus nel 1734-35-36, 
essendo priore Angelo Maria Pateri dei  
Carmelitani calzati. Dobbiamo preci-
sare che il sacrista aveva in quel secolo 
una funzione più qualificata rispetto a 
quella goduta nel recente passato e che 
tale incarico, fino alla metà dell’800 era 
tenuto da un sacerdote. 

Tra gli epitaffi più antichi pre-
senti nel Camposanto di Desenzano 
si legge di un Giovanni Invernici morto 
nel 1842, a 88 anni, quindi era nato nel 
1754. Collegando i due nomi di Gio 
Batta dell’Alberti e il Giovanni dell’e-
pigrafe è facilmente attribuibile un 
legame di parentela. 

Di Giovanni Invernici parla la 
Cronaca di Desenzano di don Giacomo 
Manerba a pag. 37 nell’edizione Grafo 
del 2009. Qui leggiamo per l’anno 
1787: “...a tutti era noto che poco tempo 
fa queste due stanze terrene [nel palazzo 
Moronati di fronte alla casa di Antonio 
Andreis nella via delle Rive] erano 
stalle (in)servienti alli cavalli della posta, 
ch’ivi era e della quale era Maestro il Sig. 
Giovanni Invernici, già marito di una figlia 
del Sig. Giuseppe Anelli…”                                                            

In una relazione del 1807, fatta dal 
Comune per le Autorità Superiori, leg-
giamo che in Desenzano all’epoca vive-
vano anche un Carlo Invernici notaio, 
non esercitante, al Borgo Regio e un 
Pietro Invernici speziale (farmacista) in 
via Annunciata. Negli anni ’20 dell’800 
era pagato dal Comune come flebo-
tomo (operatore di salassi) un Filippo 
Invernici. Tra i documenti d’ammini-
strazione del  1840, si trova una prima 
stesura dell’elenco dei 100 maggiori 
censiti di Desenzano in ordine decre-
scente, documento non completato 
che doveva essere una brutta copia 
della certificazione vera e propria. In 
questa carta all’89° posto tra i maggiori 
censiti si trova un Domenico Invernici, 
che poi  non compare più nelle analo-
ghe carte degli anni successivi. 

L’Invernici più prestigioso del 
secolo XIX è il medico dr. Luigi 
Invernici. Questi, laureatosi a Pavia, 
studiò anche a Parma e a Vienna, 
per poi dedicarsi alla professione 
occupandosi dei bisognosi; morì 
a 73 anni nel 1888 assistito da una 
sorella. Gli ultimi Invernici di quel 
secolo furono Giuseppe Invernici 
e la moglie Annunziata Cantarini, 
scomparsa nel 1908, tredici anni 
dopo il marito. 

Il prof. Carlo Brusa ha raccontato 
in un suo articolo del 2 gennaio 1938 
su ‘l Popolo di Brescia di un attentato 
fatto nel 1848, allo scoppio della prima 
guerra d’Indipendenza, da un Invernici 
a due ufficiali medici austriaci, per il 
quale restò ucciso uno di loro. Fuggito 
l’attentatore in Oriente, egli si sposò con 
una giovane turca, dalla quale ebbe una 
figlia bellissima: Diomira. Costei abitò 
con uno zio flebotomo in via delle Rive 
a Desenzano, per poi sposarsi con un 
insegnante di disegno di Desenzano. 
Non sono stati trovati riscontri a 
questa serie di notizie contrassegnate 
da romanticismo e attribuite a vecchi 
desenzanesi. 

Antiche famiglie di Desenzano a cura di AD

Gli Invernici

Nella rara fotografia allegata si può vedere una diligenza “veloce” dell’impresa Frigerio, molto simile a quella della ditta Invernici. La 
diligenza a tre cavalli percorreva il tragitto Desenzano-Milano in cinque ore, mentre una diligenza normale impiegava di solito, sullo stesso 

percorso, tredici ore. (Immagine e notizie tratte dall’Archivio Storico Stefano Avanzi)
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Bastano 2 ore*
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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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a cura di Pino Mongiello

Nei giorni attorno al 27 gennaio, 
data in cui si ricordava la trage-
dia della Shoah, viaggiava in rete 

un video che è giunto in ogni dove ed 
è rimasto scolpito nella mente di molti: 
un ragazzo appena ventenne, nella sua 
qualità di presidente del parlamento 
toscano degli studenti, pronunciava 
pubblicamente le sue riflessioni sugli 
orrori causati da ideologie depravate 
davanti a una folta schiera di coetanei 
e di ragazzi più giovani in pellegri-
naggio ad Aushwitz. Non si poteva 
ascoltarlo senza essere presi dalla com-
mozione e senza chiedersi come potes-
sero essere accaduti fatti così inumani, 
nella civilissima Europa, nel silenzio 
assordante del mondo. Nessuna guerra 
può giustificare la strage organizzata 
di milioni di persone come è acca-
duto nei campi di sterminio durante il 
nazifascismo. 

Ma soprattutto colpivano la schiet-
tezza e la scioltezza di quel giovane. 
Qualche giorno fa, il 21 febbraio, ho 
sentito di nuovo quella voce leggera 
e sicura ed ho visto da vicino il volto 
di quel ragazzo (compirà 21 anni a 
maggio) nell’occasione di un suo incon-
tro con gli studenti del Liceo Fermi 
di Salò. Il suo nome è Robert Dika. 
La storia di questo giovane, se la si 
conosce, spiazza ogni pregiudizio. Nel 
paese dove abita, Larciano, in provin-
cia di Pistoia, gli abitanti del territorio 
lo amano tutti: lo hanno visto crescere 
e conoscono i suoi sentimenti. La sua 
personalità è cresciuta a contatto con 
i luoghi della storia recente, cioè con 
la terra bagnata di sangue, tra le Alpi 
Apuane e la Versilia, dove molte per-
sone innocenti, persino bambini, sono 
cadute vittime di una strage premedi-
tata dei tedeschi in ritirata lungo la linea 
gotica, a Sant’Anna di Stazzema. 

Robert Dika è cittadino italiano a 
tutti gli effetti: nel 2016 il presidente 
Mattarella lo ha nominato Alfiere 
della Repubblica ma è nato in 
Albania. Nella nostra penisola è arrivato 
che era molto piccolo, con la famiglia, su 
un gommone che faceva la spola tra le 
due sponde dell’Adriatico trasportando 
gente disperata in cerca di una terra e 
di un futuro migliore. Oggi, col diploma 
di liceo classico, frequenta l’Università a 

Firenze e costruisce incontri, su e giù per 
la penisola, con i giovani per incorag-
giarli a prendersi in mano il loro destino, 
per spronarli a crescere e a credere in ciò 
che fanno senza cedere a strane lusin-
ghe e senza coltivare illusioni. 

La platea degli studenti del Fermi 
lo ha accolto con curiosità ma anche 
con atteggiamento un po’ guardingo: 
cercava  di capire chi avesse davanti a 
sé e soprattutto voleva scoprire cosa 
avesse questo giovane di così attra-
ente. Colpisce in Dika la semplicità 
del linguaggio, la sua capacità di porsi 
accanto ai suoi interlocutori, ed è subito 
empatia. Gli argomenti che offre ai gio-
vani riguardano sostanzialmente l’im-
pegno e il disimpegno, con il corredo 
di esempi che la Storia ci dà perché ne 
facciamo tesoro. Chi non ha letto il libro 
di Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira? 
Il protagonista di quel romanzo, redat-
tore della pagina culturale di un gior-
nale di provincia, mirava a non inte-
ressarsi di politica, era cioè indifferente 
alla imperante dittatura portoghese 
ed evitava qualsiasi discussione che 
potesse comprometterlo con chiunque, 
fin quando è venuto il momento in cui 
non poteva più restare neutrale, ed ha 
cambiato modo di pensare. Una cosa 
simile, racconta Dika, era accaduta al più 
grande divo del rock americano, Elvis 
Presley, la cui casa ancor oggi, a oltre 
quarant’anni dalla sua morte, è la più 
visitata d’America dopo la Casa Bianca. 
Elvis aveva sempre cantato temi disim-
pegnati, piccole storie sentimentali, fino 
a quando, nel 1968, è rimasto colpito 
dall’uccisione del pacifista nero ame-
ricano Martin Luther King. Quell’anno 
avrebbe dovuto cantare per una impor-
tante TV americana una canzoncina di 
Natale; cambiò invece programma e 
scrisse una “canzone-manifesto”, If i can 
dream, nella quale per la prima volta 
si esprimeva così: “ Siamo intrappolati 
in un mondo/ turbato dal dolore/ ma 
finché un uomo ha la forza di sognare/ 
può liberare la sua anima e volare”. 

Quello di Elvis non era affatto un 
sogno romantico, ma era qualcosa che 
provocava tensione perché sollecitava 
i suoi fans a coltivare tutti insieme lo 
stesso sogno, bianchi e neri, giovani 
e no. Se a sognare la stessa cosa si è 

in tanti ci vorrà poco poi a cambiare il 
mondo. Allora la sua svolta fu ben com-
presa da tutti.

Ed ecco, allora, un altro cavallo di 
battaglia di Dika: il tempo e il futuro. 
Egli sostiene infatti che i giovani devono 
imparare a dire non più “Ho perso 
tempo” ma “Ho guadagnato tempo, ho 
vinto il tempo!”. E quando gli adulti 
dicono di loro che saranno gli uomini 
del futuro, o che il futuro è loro, i gio-
vani devono reagire ribadendo invece 
che loro non vogliono essere spetta-
tori delle decisioni altrui, ma vogliono 
essere protagonisti del proprio tempo, 
del tempo presente. Per fare questo 
bisogna mettere al bando il pessimi-
smo, non rassegnarsi ad essere semplici 
spettatori di quello che accade, deci-
dere da che parte stare. Se uno sogna, 
allora, perde tempo? Dipende dal sogno 
che fa! E poi, come suggerisce la can-
zone di Beatles, Imagine, se si è in tanti 

a sognare la stessa cosa si può cambiare 
la realtà. L’importante è non essere soli 
ma decidere di agire in cordata, uno 
accanto all’altro, per un obiettivo che 
vale, come aveva fatto don Pino Puglisi 
a Palermo, nel quartiere Brancaccio, per 
salvare dalla mafia i bambini di strada.

Tante volte si può fare il bene senza 
sbandierarlo, con costanza, in silenzio, 
come ha fatto Bartali durante la guerra. 
Nei suoi allenamenti quotidiani portava 
dalla Toscana all’Umbria, nascosti nella 
canna della sua bicicletta, i documenti 
che servivano a dare una nuova iden-
tità a molti Ebrei e salvarli quindi dalle 
deportazioni in Germania. Faceva tutto 
questo con semplicità, come fosse 
una cosa normale, ma se avesse fallito 
avrebbe rischiato la vita.

Queste e altre storie ha raccontato 
Robert Dika ai ragazzi del Fermi. Il suo 
giro d’Italia continua.

Dika agli studenti del liceo di Salò:
“si può sognare! Lo diceva anche Elvis”
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Il tema (un handicap fisico) e la 
vicenda (la maturazione di una via 
di salvezza) a tutta prima mi sono 

sembrati stucchevoli e puerili, quindi 
mi sono avvicinato prevenuto al libro. 
Temevo fosse un romanzetto strappa-
lacrime. “La distanza tra me e il cilie-
gio” di Paola Peretti (Rizzoli, 2018), 
però, strappa veramente le lacrime. 
Non sono lacrime di dolore né di 
compassione, sono invece di consola-
zione pura, perché adesione emotiva 
sincera, generata da semplici naturali 
circostanze. Nessuna affettazione, 
nessuna ricerca dell’effetto. Si tratta 
in sintesi dell’espressione della genesi 
della volontà di vivere di Mafalda, la 
ragazzina protagonista.                                                                                        

Dalla scelta della narrazione, al 
presente assoluto e in prima persona, 
emergono la  forza e l’autenticità del 
vissuto. Gli espedienti letterari, come 
l’introduzione anticipata di nomi e 
circostanze, di cui si parlerà nelle 
pagine successive, e come le perifrasi 
dolci per descrivere situazioni e 
sentimenti terribili, non appesanti-
scono la narrazione con il loro abuso.                                                                                                                          
Ci troviamo di fronte un adulto che 
entra nei panni di se stesso fanciullo. 
Questa scelta è di per sé ardua, in 
quanto c’è sempre il pericolo che l’a-
dulto prevalga sul fanciullo e intro-
duca elementi di artificiosa media-
zione. L’autrice sembra essersi resa 
conto di questo pericolo, riuscendo 
a neutralizzarlo minimizzando le 

circostanze, enfatizzando le emo-
zioni e la fantasia infantile ancora 
vivissime in lei.                                                                                 

La forza dell’opera sta proprio 
nell’essere giocata nell’equilibrio 
instabile fra fantasia, intelligenza e 
affetti. La maestria si è rivelata nel dare 
un taglio quasi epico a circostanze e 
ambientazioni semplici ma trasfi-
gurate. È, infatti, un’impresa epica 
quella di Mafalda: rafforzare, attra-
verso i sentimenti, la volontà di vivere 
contro ogni avversità.

 Gabriele Galeazzi

“La distanza tra me e il ciliegio”

L’assessore al l ’Agr icoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi della 
Regione Lombardia Fabio Rolfi ha 

presentato il mese scorso a Salò il pro-
getto dedicato al ripopolamento del 
carpione nel lago di Garda.

Il progetto Life Carpione è stato con-
segnato alla commissione europea e ha 
già superato la valutazione di qualità. 
Ha un costo complessivo di oltre 2,2 
milioni di euro e prevede un contributo 
europeo di circa un milione e 200mila 
euro. La risposta della Commissione 
europea dovrebbe arrivare entro il mese 
di giugno 2019.

Le azioni di progetto possono avere 
inizio già a partire da settembre/ottobre 
2019.

“Il carpione è a rischio estinzione. 
Vogliamo intervenire - ha spiegato l’as-
sessore Rolfi - per salvare questa specie 
autoctona esclusiva del lago di Garda. 
Abbiamo già fatto passi importanti 
coinvolgendo la Provincia di Trento nel 
divieto di pesca della specie”.

“Regione Lombardia - ha continuato 
Rolfi - sta proseguendo con le attività 
di allevamento del carpione: al centro 
ittiogenico di Desenzano sono stabu-
late circa 8.000 uova di carpione e in 
un impianto privato di Ponte Caffaro è 
stabulato uno stock di circa 2500 car-
pioni per un peso di circa 500 kg. Ora 
aspettiamo la risposta della comunità 
europea sul progetto Life Carpion, ma 
siamo fiduciosi”.

La popolazione del carpione, salmo-
noide autoctono esclusivo del lago di 
Garda, ha subito negli anni una drastica 
riduzione: l’andamento del pescato 
professionale medio annuo è passato 
da 230 quintali del 1968 a 27 quin-
tali nel 1988, con un continuo calo 
che ha portato il pescato medio della 
specie,  dal 2007 in poi, al di sotto del 
quintale.

La specie è oggi considerata in 
“pericolo critico” secondo la classifi-
cazione IUCN ed è inserita nella lista 
rossa dei pesci d’acqua dolce della 
direttiva 92/43/CEE. Il fatto che sia una 
specie endemica esclusiva del Garda 
impone adeguati interventi a sua 
protezione perché esposta ad elevato 
rischio di estinzione.

I partner del progetto sono:Regione 
Lombardia in qualità di capofila; 
Fondazione Edmund Mach; Parco Alto 
Garda Bresciano; Sea Life - Gardaland; 
Graia srl e Foglio S.S. ma ha anche 
diversi sostenitori tra gli enti territoriali.

Le azioni previste sono diverse: 
- le attività di allevamento e ripo-
polamento con l’obiettivo della 
selezione e migl ioramento 

genetico degli stock allevati; 
- la mappatura e caratterizzazione 
delle aree di fondale profondo idonee 
alla riproduzione di salmo carpio; 
- la verifica del livello di minaccia deri-
vante dal siluro, relativo piano di con-
trollo e monitoraggio degli effetti; 
- riproduzione artificiale, primo accre-
scimento e ripopolamento di salmo 
carpio nel lago di Garda e monitorag-
gio dell’efficacia dei ripopolamenti; 
- Creazione e ripristino di aree di 
fondale sommerso idonee alla 
riproduzione naturale di salmo 
carpio e relativo monitoraggio; 
- attività di informazione, sensibilizza-
zione e divulgazione.

A protezione del carpione, a par-
tire dal 2015 nelle province di Brescia 
e Verona, è stato disposto il divieto di 
pesca per cinque anni (fino al 2020). 
Stesso provvedimento ha assunto dal 
mese di gennaio 2019 la Provincia 
autonoma di Trento sulla propria parte 
di lago.

Dal 2011 Provincia di Brescia prima, 
Regione Lombardia poi, hanno appro-
fondito gli studi sulla specie ed effet-
tuato prove di allevamento in cattività 
acquisendo, mediante prelievo dal lago, 
uno stock di riproduttori e il know how 
della riproduzione (Progetto Salva 
Carpio).

LIFE SCIPIONE
Saving Salmo carpio: a Crucial Intervention to Preserve this extraordinary species In the ONly lake where it's Endemic

LIFE18 NAT/IT/000957

1/11/2019 – 31/10/2023

Un progetto per il ripopolamento 
del carpione nel nostro lago

LIFE SCIPIONE
Saving Salmo carpio: a Crucial Intervention to Preserve this extraordinary species In the ONly lake where it's Endemic

LIFE18 NAT/IT/000957

1/11/2019 – 31/10/2023
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Manerba e le sue 14 chiese

Studio Lotze e “l’arte di dipingere con la luce”

Libreria del Garda

Un libro per invitare i cittadini, gli ospiti e turisti di 
Manerba del Garda a conoscere e visitare le chiese 
della cittadina gardesana immersa nella verde 

Valtenesi. Sono in tutto quattordici gli edifici sacri (di alcuni 
rimangono solo i ruderi) raccontati nel libro “Le Chiese di 
Manerba” di Giuliana Leali: Santa Maria in Valtenesi (Pieve 
o chiesa di San Rocco) è la “chiesa madre” di tutte le cappelle 
e chiese valtenesine, si trova nella frazione di Pieve e viene 
fatta risalire al V-VI secolo, ma l’attuale costruzione è riferibile 
all’XI-XII secolo. Giuliana Leali, con il patrocinio del Comune 
e della Proloco, ha pubblicato questo volumetto tra storia e 
leggenda, con bellissime immagini a colori (fotografie “Memo 
Manerba”) che ritraggono scorci delle chiese esistenti o dei 
resti che oggi rimangono.

Manerba, come sottolinea il suo indaco Isidoro Bertini 
nella prefazione, è “conosciuta soprattutto per la Riserva natu-
rale della Rocca del Sasso, ma vanta la presenza di numerosi 
edifici, simbolo per eccellenza di storia, passato e tradizione”. 
E i manerbesi sono fortemente legati “alle tradizioni, alla terra 
e alla fede”, molte chiese sono state erette nei tempi passati 
proprio per invocare la protezione dei santi.

Santa Maria in Valtenesi, San Siro, San Procolo, 
San Biagio e Santa Maria, San Nicola, San Bernardo di 
Chiaravalle, San Giorgio, Santa Caterina d’Alessandria, 
San Sivino (o San Silvino), Santa Lucia, San Giovanni, 
Santissima Trinità e Santa Maria Assunta (la parrocchiale): 
a questi santi sono intitolate le 14 chiese manerbesi.

Questo libro, edito dall’Associazione Giuseppe 
Serassi,  ripercorre tutti gli eventi documentati 
riguardanti gli organi del Duomo di Salò. La ricerca 

si basa fondamentalmente sulla cospicua documentazione, 
completamente trascritta, dell’Archivio Storico del Comune 
di Salò e dell’Archivio della Parrocchia del Duomo. 

La precedente chiesa plebana già disponeva di organo 
e organista come appare in un documento del 1452. Dopo la 
costruzione del nuovo Duomo si provvide alla collocazione di 
un nuovo organo costruito da «Baldassarre teutonico» nel 
periodo 1489-1490. L’organo fu collocato in una cassa inta-
gliata da «M.ro Christano». Questo strumento sopravvisse 
fino al 1546, quando Giovanni Giacomo Antegnati fu inca-
ricato di sostituire il vecchio organo ritenuto ormai superato. 

L’organo Antegnati rimase nella sua collocazione origina-
ria fino al 1581, anno in cui si decise di trasportare l’organo 
sul lato nord della chiesa. Il lavoro fu affidato a Graziadio 
Antegnati, che con l’aiuto del figlio Costanzo e di un 
nipote ricollocò l’organo introducendo anche un registro 
di Fiffaro. All’organo furono aggiunte le portelle dipinte, 
ancora esistenti. 

All’inizio del Settecento Giovanni Maria Cargnoni, orga-
naro di Salò, aggiunse dei registri, probabilmente per otte-
nere un registro di cornetto a quattro canne. L’organo rimase 
in quella situazione fino al 1818, quando Luigi Montesanti 
effettuò una pesante ristrutturazione per adeguare l’organo 
alle necessità musicali dell’Ottocento. Nel 1866 fu collocato 
nel Duomo salodiano un nuovo organo Serassi.

Questo è il catalogo dedicato a una grande mostra 
fotografica proposta dal Comune di Verona al Museo 
di Castelvecchio negli anni ’80. Contiene la storia e 

le immagini di Moritz Lotze (Freiberg, 17 novembre 1809 
- Monaco di Baviera, 16 aprile 1890) e del suo studio fotogra-
fico (1852-1909). Chi era Lotze? È stato un fotografo tede-
sco, che ebbe il merito di fondare un prestigioso studio a 
Verona. Importantissimo fu il suo contributo nel raccontare 
le profonde trasformazioni avvenute nel Triveneto nel XIX 
secolo.

Studiò come pittore a Dresda. Nel 1830, a Monaco, 
conobbe il litografo Franz Hanfstaengl che, nel volgere di 
pochi anni, sarebbe diventato il più grande fotografo bava-
rese del XIX secolo. Nel 1838 sposò la sorella dell’Hanfstaengl, 

Barbara, da cui ebbe otto figli.

Lotze fondò il proprio studio fotografico nella città 
di Verona nel 1852 e in breve tempo diventò uno dei più 
qualificati del Nord Italia. All’attività vi parteciparono, a vario 
titolo, anche i figli Emil e Richard (che si uccise nel 1909 uti-
lizzando i veleni usati per lo sviluppo fotografico).

Nel 1856, lo Studio Lotze fu incaricato di documentare 
fotograficamente l’esecuzione dei lavori infrastrutturali per 
la costruzione della ferrovia da Verona a Bolzano, inaugu-
rata poi nel 1858. A seguito dell’ottimo lavoro seguirono altri 
incarichi come la documentazione della costruzione della 
strada ferrata della Val Pusteria, inaugurata nel 1871 e della 
tratta da Udine a Tarvisio della ferrovia Pontebbana del 1878. 

Gli organi del Duomo di Salò

La “Miscellanea” del prof. Campostrini
“Miscellanea gardesana” è il nuovo libro del professor 

Edoardo Campostrini, edito da Liberedizioni, e che lo 
scrittore dedica alla moglie Lina “amica geniale”.

Campostrini, prima alunno e poi docente del Liceo 
Bagatta di Desenzano, studioso appassionato di storia, lettere 
e di cultura in generale.Il libro raccoglie gli scritti di tutta 
una vita: scritti brevi, composti ad ora incerta, articoli di gior-
nale, riflessioni stravaganti, schegge di saggezza di tutta una 
vita, spazi di libertà, ma soprattutto incontri con persone, dia-
loghi con personaggi illustri del passato, capitati a Desenzano, 
dove hanno visto, capito, intuito la singolarità straordinaria di 
questo luogo.

Per tutto un titolo come A Desenzano, con Goldoni, 

Carducci e molti altri…sarebbe stato ottocentesco, troppo 
lungo e prolisso per i lettori d’oggi. Allora meglio Miscellanea 
gardesana, espressione più appropriata alla natura compo-
sita e varia del testo. Questo non è un libro di cui si corre a 
leggere l’ultima pagina per sapere come va a finire…  È 
un volume che si può cominciare a leggere da qualunque 
pagina, senza ordine di priorità:  un’occhiata all’indice può 
suscitare una curiosità e allora si va a vedere e da lì si inizia 
la piacevole lettura.

In tanta varietà nessuno si stupisca se scoprirà che il 
motivo conduttore è sempre lo stesso, ossia l’amore per il 
paese natio, per le bellezze naturali del lago di Garda, per la 
ricca storia di questa terra, per gli uomini grandi che essa ha 
generato e che l’hanno arricchita dei frutti del loro ingegno.
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Sorsi di poesia per unire il Garda

G’ha fat el temporal, e nel finì
de sgusulà, en chèl mis misènt la va
na lömaghìna con endòs en sgös
a tòrciol ridulat sö en paca giöst.

Varde chèl entorciàs, nel scür l’è ciar
e g’hó na maraèa deanti a me. Se spècia,
en chèl tòrciol: fiur fòje conchiglie e scale.
Pó el me có l’è en cocal con dènter töt 

el bèl el bröt de me che me ve dré.
A sto mont, gh’è töt che se ensomèa
e gnènt precis. Per someas, töt se möf

giöst-giöst e gira en tont. En perché scür
ghe sarà se som töcc en chèsto mont.
La spòste da l’asfalt, la mète al sicür.

Velise Bonfante

15-02-2019 Fondazione Civiltà Bresciana - Premio 
Nazionale di Poesia Santi Faustino e Giovita - XII 
edizione - Sezione B dialetto bresciano  - 2° premio

El tòrciol de Fibonacci

T’ho amat e t’ho po’ odiat
Binidit e santificat
L’era hura, t’ho molat.
So mia piö nümerat e catalogat
aca de smunnser
‘l fiat l’ è smorsat quasi finit e sfinit
A pensà che t’ho sercat e amat e odiat
La scarsèla te l’ ét sistemada ‘l fasöl misat
la manestra garantida 
trübülasiù e umiliasiù, scunsulade, e preocupasiù
so dentat a po’ stimàt, senza esèr dutur e profesesur
So quasi nat… Le pastiglie le manca mia
Speranse e ambisiù serade nel casèt da ardà quand chèl piöf
Le saate sota èl let
La ca la ga ‘l coeröm
I fiöi apost
Un po’ de belèt e èntélet
E‘l moment .’è riat
‘L me sògn de pinsiunat
Do égne ‘n pó de ort ‘n gos de vi
Scarpenöe ‘na camina per mia ‘ngrasà
Spere de soportà la padruna de cà
Arda ‘l cel… so quasi ‘n vias
‘ntat
Ghe pröe …afa ‘l michelas maià beer e na aspas
Ma… sto mia bù, sepòde do a mo ‘na ma tat per fa
Pota…sto mia zuen ma l’ ésériènsa la sèrf
Se volif ciamin pensiùnat
Me so ciapat ‘l me laurà l’ è fa ‘l nono
Quad pode ciape olentera èl sul söl muret dè cà.

Mora nerino

Ta salüde laurà

De söcher stamatina chesta arièta
tra i ram dré a ‘ncipriàs, lé la sgombèta.
Co’ la sò mantilina ricamada
da ‘n cincèl de us e uzà de uzilì

la sinsiga e spisiga. E sensa spinas
la sbüza tra le raze en mès ai spi.
Co’ le mà che ciapa grant, vei sberlangacc
la fa le care a ‘n mond dré a desedas

isé ambia a vulà tramès la rozada
ghirigori de muimèncc dizimbrì.
Coi bafi en pé e ‘l nas dré a nazà

en gat négher sentat sö ‘n müradèl
co’ j-öcc de barabì el sta lé a vardà
le róndene sö ‘n ciel che fa burdèl.

Velise Bonfante

Matina de mars

Se ‘n de le calme e limpide giornade
mé trovo a l’albezar su qualche zima,
e sénto a ciacolar en le valade
le campane che ciama a messa prima,

e vedo via lontam le grand alture
che, come desmissiade a stó bel còro,
le se ‘mpienis de tinte e sfumature,
al sól che leva ‘n mez a muci d’oro,

penso se al mondo gh’è scena compagna,
spetàcol pu grandiós e cossi bel,
come a vederen zima a ‘na montagna
el sól che nasse e l’empizza ‘l cél;

come de véder quela sosta strana,
quel momént che nó l’è né not né dì,
quando le stéle i ànzoi i alontana,
e che ‘l cél el sé cambia ‘l só vestì.

E fra ‘na melodia de zento ini
De rossignói, cotórni e baiarele,
che sconùi dentro i bóschi e sóra i pini
i canta’n còro le canzoni pu bele,

véder zó i paesoti e le cesete,
rider en mezal’oro del formént,
i se désfa ‘n dei bei laghi d’arzént;

véder ai péi le malghe a desmissiarse,
che le manda le vache a la pastura,
i sentéri che i zerca de robarse
el baso del prim sól che l’impitura.

Ah pòri òmeni cargài de afari,
che nó vedé, chissa da quanti ani,
che ‘l sól sbiavì vhe vègn dai luminari,
dei vossi siti ùmidi e malsani,

e che tute le feste vé smarzì
en dei cafè, fra ‘l fum e l’impostura,
toléve fóra qualche volta ‘n dì,
e né ‘n montagna a gòder la natura.

Resteré ‘nnamorai de ste beleze,
che fa passar momenti cossì’ bei,
desmentegheré tute le tristezze
e torneré có l’anima puèi.

E con de ‘n bàlsem vero ‘n dei polmoni,
con en del cór ‘na música mai scrita,
zerto torneré al piam pu forti e bóni,
a vénzer le miserie de la vita.

GiacoMo floriani

La levada del sól

Raìss scundìde sóta la tèra,
che le sé slonga
le s'entressa
le sé strens,
per dà sostentàment ai mur
monumèncc de la natüra.

El vènt 'l sinsìga le fòje
che le sé ólta
endó sterlüz le more
culur de le maöle.

Sènto primaére gh'è passat.....
…..adès 'l vènt 'l cór a stringulù,
'n serca de chei ram
de chei mur
che 'l troa pö.

I grìi i canta,
la lömàga abelàze 
la biösca söta la fòja,
la rana la sofia e la salta,
sènsa capì che 'l pràt
l'è restàt sènsa umbrìa.

Mary chiarini saVoldi

I mur

Che bèla Brèssa che la fa la strolega
I négher scarabis
de na qualche rondinèla
i se fa e i sparis
entramès dei nìgoi ròsa
slanguidìcc.

A ricamà ‘l celèst
che ‘l par copiàt da n’acquarèl
en fìl che lüs d’arzènt
el sègn de n’aparechio
là nel cièl.

El tèmp l’è squasi istat
pié de dolcèsa e culur
che se ‘nturciùla adòs
come ‘l bù udur del sarezöl
nel ciós.

Volarés tègner de cönt
sta emosiù, sta belèsa,
fermà stó momènt: 
el bötà dóls de na sera
sènsa tèmp.

Trasportà me sènte
sö ‘n ‘onda ‘mbrüzoràda
de dolcèsa, e sculte
en gran silènzio dapertöt
nél’aria.

El silensio, apéna
lü, l’è l’ünich grànt asé
a ‘mpiénil, endó ghé sta 
entréch, l’enfinìt.

elena alBerti nulli

Na sera encurnizada

El prim sul
'l na dìs
che la primaéra
l'è a le pòrte.
 
I prim fiùrilì
en dei pra
töcc culuràcc:
na maraèa
de véder.
 
En po de contentèsa
dopo i dé scür
de l'invèrno.

franco Bonatti

Mars
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Inaugurata la lastra 
con il bassorilievo 
del Leone San Marco
Nuova inaugurazione a 

Desenzano: presso il chiostro 
del museo Civico Archeologico 

Rambotti di Desenzano del Garda, è 
stata inaugurata la lastra restaurata 
raffigurante il leone veneziano di San 
Marco. 

“Il reperto rappresenterà un 
nuovo fiore all’occhiello per il Museo 
Rambotti e, più in generale per la città 
- scrive in un comunicato stampa il 
Comune - essendo l’unico vero leone 
veneziano della zona gardesana. (Per 
dovere di cronaca ricordiamo che anche 
a Salò, sotto il porticato della Magnifica 
Patria esiste una lastra con il, deturpato, 
Leone di San Marco ndr). Il simbolo uni-
versale della Serenissima Repubblica di 
Venezia, che era rimasto nei magazzini 
comunali da più di dieci anni, è stato 
finalmente valorizzato come meritava”.

Presenti all’inaugurazione il pro-
fessor Cesare Feiffer, colui che quin-
dici anni fa aveva per primo redatto 
una perizia artistica e archeologica sul 
casello contenente il prezioso reperto; 
Armando Bellelli, il quale è stato fon-
damentale per la segnalazione della 
presenza della lastra da recuperare 
e valorizzare; la restauratrice Laura 
Borghino che col suo prezioso contri-
buto ha permesso di poter mostrare il 
leone veneziano raffigurato in tutto il 
suo splendore; i rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale, ovvero il vice-
sindaco Cristina Degasperi e l’asses-
sore alla cultura Francesca Cerini.

“Come amministrazione e come 
Assessorato alla Cultura – hanno dichia-
rato Degasperi e Cerini – ci teniamo a 
sottolineare l’importanza di avere un 
oggetto di questo calibro e di questo 
prestigio all’interno del nostro museo 
archeologico. Un nuovo vanto culturale 
e storico che va ad aggiungere valore al 
Rambotti”.

A lato del reperto si legge: “La 
lastra raffigura il Leone di San Marco, 
simbolo della Serenissima Repubblica 
di Venezia, sotto la cui influenza 
Desenzano rientrò dal 1426 fino alla 
fine del’700, quando passò in mano 
francese.

Il leone rappresenta l’evangelista 
Marco, raffigurato in forma di leone 
alato con un libro su cui appoggia una 
zampa: secondo un’antica tradizione, 
infatti un angelo, sotto forma di leone 
alato, sarebbe apparso a Marco, nau-
frago nella laguna veneziana, rivolgen-
dogli le seguenti parole: “Pax tibi Marce, 
evangelista meus. Hic requiscet corpus 
tuum” 

(Pace a te, Marco, mio evangelista. 

Qui riposerà il tuo corpo” e annuncian-
dogli che qui avrebbe trovato un giorno 
riposo).

La rappresentazione dell’evange-
lista Marco in forma di leone è tipica 
dell’iconografia cristiana e deriva dal 
libro dell’Apocalisse di San Giovanni.

Questa lastra, realizzata in pietra di 
Avesa, tipica delle valli veronesi, si tro-
vava sulla facciata di un “casello”, luogo 
in cui avveniva la riscossione dei dazi, in 
località Vaccarolo, vicino a Desenzano. 
Lo studio dei documenti d’archivio 
condotto dall’arch. C.Feiffer ha eviden-
ziato che l’edificio venne indicato come 
“casello” per la prima volta in documenti 
del 1811 e trova riscontro nei mappali 
del Catasto austriaco in una mappa del 
1837-’38. La lastra con il leone non viene 
mai nominata, neppure nei documenti 
successivi.

Il bassorilievo, giunto a noi comple-
tamente scalpellato, probabilmente dai 
francesi o dagli austriaci, era posizio-
nato sopra la porta di ingresso, ma non 
doveva appartenere alla costruzione 
originaria.

La lastra, memoria storica della 
dominazione veneziana, è stata recu-
perata e restaurata dal Comune di 
Desenzano del Garda nel 2018.
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L’artista arilicense Athos Faccincani 
ritorna nella sua Peschiera con una 
“personale” ricca di angoli garde-

sani. Un ritorno che segue la sua pre-
cedente mostra, “la seconda nel corso 
del mio mandato”, come ha affermato il 
sindaco di Peschiera del Garda Orietta 
Gaiulli presente all’inaugurazione con 
l’assessore alla cultura Elisa Ciminelli. 
L’altra mostra si era svolta sempre 
presso la Palazzina Storica nell’ottobre-
novembre del 2016.

All’inaugurazione, alla presenza di 
un foltissimo pubblico, non mancava il 
“maestro” come amabilmente lo chiamo 
tutti, anche in onore della sua incon-
fondibile arte. Un’arte mutata nel corso 
degli anni da quando, da giovane, si 

faceva notare per l’intensità espressiva 
delle sue figure. 

La vicenda artistica di Athos 
Faccincani (nato a Peschiera del Garda) 
è piena di luci e di ombre. Inizia dalla 
contrarietà della famiglia alla sua pas-
sione per l’arte per giungere alla nomina 
di “Cavaliere della Repubblica”, 
in seguito alla visita del presidente 
Sandro Pertini, colpito dalla forza dei 
sentimenti umani espressi nella mostra 
sulla Resistenza.

Seguirà, poi, un periodo di crisi 
interiore, nel quale l’artista abban-
dona per più di un anno la pittura. Per 
ritrovare, infine, la gioia di vivere con 
una pittura festosa, lontana dai toni 

cupi e polverosi di un passato troppo 
amaro.

Nascono così, dipinti vivacissimi, nei 
quali l’artista dà spazio esclusivamente 
al colore, che diviene veicolo di sensa-
zione istintiva, immediatezza e piacere 
dello sguardo.

Come sempre le opere realizzate da 
Athos Faccincani, in mostra a Peschiera 
del Garda, incantano per armonia e 
vivacità cromatica. Nei suoi dipinti 
il sole è sempre alto e non c’è mai 
una nuvola perché i sogni sono esat-
tamente così, come noi li vogliamo, 
se abbiamo ancora il coraggio di 
sognare. E, soprattutto, gran parte dei 
dipinti raffigurano suggestivi angoli 

di quel Garda fino a poco tempo fa 
ignorato dal maestro Faccincani, ma 
che da alcuni anni è entrato “non rien-
trato”, come ha sottolineato lo stesso 
Faccincani nel corso di una nostra 
intervista video intervista consultabile 
con il nostro Qr-code, di prepotenza 
nella sua storia artistica.

La mostra di Peschiera rimarrà 
aperta fino al prossimo 5 marzo.

Athos Faccincani torna nella sua Peschiera 
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Camozzi Group.
Ogni vostra aspirazione è una nostra missione.
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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
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Il mondo non si è mai fermato un momento, tuttavia 
attualmente vi è un tale coacervo di guai e di peri-
coli che è persino difficile seguirli tutti.

Vediamo di fare un breve “giro del mondo” dei 
maggiori eventi che ci stanno interessando.

Europa: c’è in ballo la Brexit, che non sappiamo 
come andrà a finire. Perché l’Inghilterra vuole uscire 
col minimo possibile di conseguenze negative e i lucu-
moni europei cercano di porre in ogni maniera degli 
ostacoli, rendendo difficile ogni accordo col Regno 
Unito, anche perché devono fare vedere che non si 
può uscire dal carrozzone europeo troppo facilmente.

Verso l’Italia l’establishment europeo, che era 
solito trovare dei pecoroni che accettavano qualsiasi 
cosa fosse proposta da Bruxelles e che ora si vedono di 
fronte dei personaggi decisi a resistere a richieste che 
non siano negli interessi del loro Paese, è altamente 
contrario e deciso a rendere difficile, per i pochi mesi 
che resterà in piedi l’attuale Consiglio europeo, la vita 
al nuovo Governo italiano. 

Non è il solo dolore attuale per i vari Junker, 
Verhofstadt & Co., ma c’è anche la richiesta di indi-
pendenza dell’Ungheria di Orban che non cede ai 
progetti di accoglienza di clandestini sul suo territorio. 
Poi c’è l’Austria che ha deciso di fare da sé per quanto 
riguarda il nuovo gasdotto dalla Russia e ci sono i Paesi 
dell’accordo di Visegrad, che non accettano pedisse-
quamente i diktat di Bruxelles.

Medio oriente: con l’aiuto della Russia, il 

conflitto in Siria è quasi estinto. Lo sciagurato 
coinvolgimento di Barack Obama ha avuto come 
risultato che la Russia ha ottenuto delle basi militari 
aeree e navali in Siria, realizzando quell’affacciarsi sul 
Mediterraneo che era un sogno dai tempi di Pietro il 
Grande. Resta il problema dei Curdi, spina nel fianco 
della Turchia e minaccia sui suoi confini.

Estremo Oriente: a parte le guerre locali nelle 
Filippine, che durano da decenni, l’accadimento 
maggiore è l’alleanza della Cina con la Russia. Quando 
venne eletto Trump, egli probabilmente sarebbe 
venuto a patti con Putin, ma la canea imbecille dei 
democratici impedì ogni colloquio fra i due statisti. 
Risultato: Putin ha stipulato un patto di ferro con la 
Cina di Xi, con la quale la Russia aveva sempre avuto 
nei secoli una conflittualità. 

Sicuro alle spalle, Xi sta facendo marciare il suo 
Paese a grandi passi: realizzazione della “via della 
seta”, ammodernamento della rete ferroviaria e stra-
dale, grandiosi interventi su tutto l’immenso territorio, 
forte coinvolgimento cinese in tutta l’Africa con pro-
grammi di sviluppo e di costruzione di infrastrutture, 
rafforzamento del proprio sistema bellico.

Non si sa bene ad opera di chi, ma è stato creato 
un ponte fra le due Coree, per il quale i due Paesi, in 
guerra da oltre un cinquantennio, ora sono in amicizia 
e collaborazione.

Australia: l’attuale governo ha deciso di ridurre 
la minaccia islamica impedendo a qualsiasi immi-
grato irregolare ingresso nel continente e respingendo 

tutti i tentativi di sbarco sulle sue coste. 

Sud America: il nuovo governo del Brasile e 
la guerra civile strisciante del Venezuela sono i fatti 
più rilevanti del momento. In Brasile le elezioni hanno 
posto fine a un infausto regime di sinistra che durava 
da parecchi anni e hanno portato al potere un militare 
favorevole agli Stati Uniti e all’economia di mercato. In 
Venezuela il regime di Maduro ha fatto sì che uno dei 
Paesi potenzialmente più ricchi del pianeta sia ridotto 
letteralmente alla fame. Ci si sono messi di mezzo gli 
Stati Uniti e adesso. Maduro ha mandato i carri armati 
al confine col Brasile per ostacolare i convogli di generi 
alimentari inviati dagli altri Paesi. Il nuovo presidente, 
instaurato dagli Stati Uniti, non pare godere di una 
grande popolarità.

Nord America: negli Stati Uniti Trump sta con-
ducendo la sua guerra contro le élite, cerca di chiu-
dere le guerre di Obama, con l’appoggio del popolo, e 
ha il problema di arrestare l’afflusso di clandestini dal 
confine sud e via mare. Il Canada ha cambiato politica 
rispetto agli immigrati e ha instaurato un regime molto 
più drastico di contrasto all’immigrazione irregolare.

Russia: sono ancora attive le sanzioni contro 
di essa, ma, come tutte le sanzioni, sono risultate 
quasi irrilevanti. Sta rinnovando il suo parco militare 
con armamenti modernissimi e di grande potenza. 
Apparentemente la richiesta degli Stati Uniti di non 
realizzare il nuovo gasdotto per l’Europa non trova 
molto seguito fra gli Stati europei interessati. Le san-
zioni verso la Russia si sono rivelate solo un fattore di 
perdita di parecchi soldi… ma il nostro Paese.

Economia a cura di Calibano

Il giro del mondo dei guai
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Nel precedente articolo avevo messo in risalto 
una “anomalia araldica” illustrando due stemmi 
di pari grado: lo stemma del Patriarca di Venezia 

Adeodato Giovanni Piazza, e lo stemma araldico del 
Patriarca di Venezia Angelo Scola quando non erano 
ancora Cardinale Patriarca. 

Ho più volte spiegato che per conoscere il grado di 
dignità episcopale di un vescovo, arcivescovo, arcive-
scovo metropolita, patriarca e dei primati non è necessa-
rio per niente analizzare gli elementi che si trovano nello 
scudo, ma gli elementi che sono al di fuori dello scudo! 
Pertanto, non occorre guardare la forma dello scudo 
ma vedere se lo stesso ha accollato in palo una croce 
semplice o doppia e dal colore del cappello che sarà 
verde o color porpora, e dal numero della nappe che 
scendono a lato dello scudo è il loro colore.

Ecco un esempio classico di un prelato che è 
elevato alla dignità episcopale come Vescovo, suc-
cessivamente promosso Arcivescovo e poi ancora 
Cardinale: è lo stemma di Monsignor Stanislaw 
Dziwisz, Segretario Privato di San Giovanni Paolo II.  
Come precedentemente illustrato il mese 
scorso, quando vidi lo stemma del Patriarca di 
Venezia Angelo Scola, non ancora Cardinale 
Patriarca, rimasi stupito. Il motivo è presto detto.  
Posseggo lettere autografe del Patriarca di Venezia 
Adeodato Giovanni Piazza sia da Patriarca non 
Cardinale e da Patriarca Cardinale. Nel primo caso il 
Cappello era di colore verde e le nappe era nel numero 
di 20, 10 per lato e di colore verde. Non appena elevato 
alla porpora cardinalizia, ecco il cappello diventare di 
color porpora e le nappe, nel numero di 30, 15 per lato. 
 
Non così lo stemma del Patriarca di Venezia Angelo 
Scola che, non ancora cardinale, il cappello era sì di 
colore verde ma le nappe erano nel numero di 30, 
15 per lato! Con l’aggravante di vedere cordoni e 
fiocchi intrecciati da un filo d’oro!In virtù di quale 

disposizione? 

Non mi rimaneva che consultare il celebre libro di 
Monsignor Bruno Bernard Heim, vera autorità nella 
materia: “ L’Araldica nella Chiesa Cattolica - Origini, 
usi, legislazioni” - di Bruno Bernard Heim. Libreria 
Editrice Vaticana 2000, pag 106 dove trovo scritto: “Il 
Palliot fissa a dieci il numero dei fiocchi che scende da 
ciascun lato del cappello patriarcale, e parecchi araldisti 
concordano con lui in questo. Alcuni ben noti araldisti 
parlano di un decreto datato 3 novembre 1826, che fis-
serebbe a quindici il numero dei fiocchi in ciascun lato 
del cappello patriarcale, quindi lo stesso numero stabi-
lito per i cardinali, ma di colore verde anziché rosso.  
Sfortunatamente nessuno di questi autori cita la fonte di 
tale norma. È stato attuato ogni possibile sforzo per rin-
tracciare questo decreto, che non è registrato nelle liste 
della Sacra Congregazione Cerimoniale; anche il prefetto 
delle cerimonie pontificie, Monsignor Carlo Respighi, 
affermava di averlo egli pure cercato, ma senza esito. 

Ma un tale decreto sará realmente esistito? Strohl 
e Fox-Davies affermano che, secondo questo decreto, i 
cordoni e i fiocchi dovrebbero essere intrecciati di fili 
d’oro. Essendo questo dettaglio di nessuna importanza 
araldica, si potrebbe pensare che il decreto riguardasse 
in realtá solo il cappello di cerimonia e non la sua 
raffigurazione araldica. Comunque oggi il cappello 
patriarcale è rappresentato con quindici fiocchi verdi 
per ciascuna parte.” 

Sembra chiaro che il decreto contrasta con lo 
stemma del Patriarca di Venezia Adeodato Giovanni 
Piazza il quale, a mio giudizio correttamente, usa 
lo stemma con cappello e nappe di colore verde 
con 20 fiocchetti dello stesso colore, 10 per lato 
dello scudo quando è Patriarca non Cardinale. E’ 
di color porpora il cappello e le nappe quando 
diventa Cardinale Patriarca e le nappe diventano 
30, 15 per lato. Tutto questo in contrasto con gli 

stemmi del Patriarca Angelo Scola da Patriarca non 
Cardinale e successivamente da Patriarca Porporato.  
 
Da dove il Moroni tragga la sua convenzione che “... per 
cui nella generalitá si osserva, che dai due cordoni dei 
patriarchi, e nunzi apostolici, comunque fregiati della 
dignitá episcopale, ne pendono quattro per parte, 
contenente ognuno dieci fiocchi e da quelli degli 
arcivescovi, e vescovi tre dai due lati cioé sei fiocchi 
per cadauno cordone”, rimane per me un mistero. 
 
Una cosa è certa. Ai tempi nostri il Patriarchi di 
Venezia, quello attuale, non Cardinale, è Monsignor 
Francesco Moraglia, si adegua alla scelta di 
Angelo Scola: il Cappello è di colore verde, con 
30 nappe, 15 per lato dello scudo di colore verde.  
Con tanti saluti ai tempi andati.

Araldica a cura di Giacomo Danesi 

Lo stemma araldico del Cardinale Patriarca 
di Venezia Adeodato Giovanni Piazza - 2a parte 

0. Patriarca di Venezia Adeodato Giovanni Piazza 
d’Adro con i suoi confratelli Carmelitani Scalzi

1. Lo stemma episcopale di Monsignor Stanislaw 
Dziwisz, Vescovo Titolare di San Leone I. 

2. Lo stemma episcopale di Monsignor Stanislaw 
Dziwisz, Arcivescovo Titolare di San Leone I. 

3. Lo stemma del Cardinale Stanislaw Dziwisz, 
Arcivescovo Metropolita emerito di Cracovia. 

4. stemma attuale Patriarca di Venezia Francesco 
Moraglia
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Potrebbe godersi la meritata pensione Massimo 
Ferrari, prendendo le ‘cose’ alla leggera: pas-
seggiando sul lungolago o ascoltando canzoni 

degli anni ’70, sua grande passione. Invece no! Se si 
va a casa sua verso l’ora dei pasti, lo si vede davanti 
ai fornelli; oppure se ascolta musica, se sta davanti al 
computer nel soggiorno, è attentissimo allo sfrigolio 
delle pentole sul fuoco della cucina accanto.  

Ogni volta è una lezione d’impegno, di pre-
cisione, di competenza. Imbandisce per sé e sua 
moglie Paola con la stessa cura che aveva a La lepre 
o a L’antico chiostro, quando cucinava per insegnanti 
delle vicine scuole, per medici nel giorno di riposo, 
per gli amministratori del vicino municipio. 

Non ha più l’espressione grintosa, superscattante 
di quei giorni, ma senz’altro preserva la stessa dili-
genza e abilità. Irma, l’anziana vicina di casa, sempre 
si meraviglia di come sappia misurare a occhio le 
quantità. 

Massimo non si sbaglia mai e non corre il rischio 
di avere avanzi. Dispone della pentola giusta per ogni 
preparazione, semplice o rielaborata che sia. Per il 
minestrone di una cena invernale, quando fa buio 
presto e si resta in casa con una costipazione sempre 
in agguato, Massimo prepara tutto con meticolo-
sità. Taglia le verdure a dadini o a rondelle o a lista-
relle e non c’è un pezzetto più grande o più piccolo 
degli altri: tutti hanno una forma similare, proporzio-
nata. Nell’acqua bollente si distinguono i dadi bianchi 
delle patate, le rosette delle carote, i segmenti verdi 

del sedano. 

Il fuoco sotto la pentola è vivo, ma non troppo, 
in modo che ogni particella cuocia bene, ma senza 
perdere colore, sapore e forma. Per Massimo è 

importante che la morbidezza sul palato non sia 
raggiunta a scapito della freschezza e sapidità degli 
ingredienti naturali. Per questo è molto attento alla 
temperatura della fiamma e ai tempi della cottura. 
Getta la piccola pasta e aspetta pochi minuti. 

Il minestrone è pronto e in gola, al momento 
della degustazione, rimane il buon sapore dell’orto, 
così grato a chi non manca di anni e di acciacchi.

Consigli di chef

Il minestrone di verdure

 29 28 Noctis   Bob   

Colgo
il pensiero che corre negli occhi 

e restituisco un pò della 
bellezza che si riflette.

•
I catch

the thoughts running behind 
the gazing eyes and I return 

the beauty 
they are reflecting.

Bob Capitonné 160
Mario 200, cat. A, 
piede obliquo natural 
Natural wood slanted foot
h 150

Letto BOB

MATERASSI - GUANCIALI - PIUMINI - LETTI - RETI A DOGHE - ACCESSORI - POLTRONE RELAX
Regolamento interno punto vendita

Tutti i dettagli trasformano la linea in un movimento moderno. Il classico che sa sorprendere.

CASTIGLIONE D/S (MN)
Via Carpenedolo,87
Tel. 0376.944181

MANERBA D/G (BS)
Via Trevisago, 51
Tel. 331.3920300

AFFI (VR) IL MOBILE di Filippo
Via della Repubblica, 76 
Tel. 045.6269368 fabbrica materassi

 
da € 955,00

Offerta Letto 
a partire da

matrimonaile 160 x190/200
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Quarta puntata:  
Campanilismi ferroviari tra Desenzano, Lonato e 
Peschiera. Le soluzioni del Colonnello Giuseppe 
Benati.

La strada ferrata Ferdinandea, cioè l’attuale 
linea ferroviaria Venezia-Milano, nel tratto 
progettato dall’ing. Luigi Negrelli che corre a 

sud del lago di Garda tra le colline moreniche, arriva 
alla stazione di Peschiera del Garda, provenendo da 
Verona, con una curva e controcurva resesi necessa-
rie all’epoca della costruzione, per asservire la ferrovia 
alle necessità della fortezza asburgica. Attraversato il 
ponte sul Mincio, il tracciato, mantenendosi alto sul 
piano declinante verso il lago della terra di Lugana, 
si porta sotto le alture di San Martino (ex stazione 
di Pozzolengo), dove con ampia semicurva a destra 
(1000 m di raggio) si volge su un lungo rettilineo verso 
il crinale che sovrasta Desenzano. 

Il punto più basso della linea sul livello medio 
del Garda (circa 67 m. s.l.m.) viene toccato alla stazione 
di Peschiera (78 m. s.l.m.). Da qui i binari salgono fino 
ai 116,966 m. s.l.m. della stazione di Desenzano, per 
proseguire con acclività più accentuata sul grande via-
dotto a pendenza del 10 ‰, notevole per le ferrovie 
di quel tempo. Negli anni del vapore i treni pesanti 
merci o viaggiatori, che partivano da Desenzano verso 
Milano, necessitavano di una locomotiva di spinta in 
coda. Questa, rallentando, si staccava poco prima della 
galleria di Lonato per retrocedere a Desenzano, dove 
sostava sempre accesa e pronta per un’altra spinta. 
Alla stazione di Lonato si toccano i 157 m. s.l.m. Tutte 
queste quote sono importanti per capire meglio le 
diverse argomentazioni del colonnello Giuseppe 
Benati. Mantova ha invece un’altitudine di soli 19 metri 
s.l.m.

Nei 30 km circa che dividono Mantova da 
Peschiera non vi era alcun problema a risalire il corso 
del Mincio fino al livello del lago di Garda. Il fiume, nel 
suo scorrere plurimillenario, aveva già provveduto a 
livellare il terreno attorno. Bastavano piccole opere 
per il terrapieno su cui posare i binari. Nessun ponte 
importante, nessun muro di contenimento, nessuna 
galleria. Solamente qualche passaggio a livello.

Il colonnello Giuseppe Benati, nello stendere le 
sue considerazioni, notò come il legame che tendeva 
a unire Mantova con Peschiera cominciasse a suscitare 
gelosie campanilistiche con Desenzano e con Lonato. 
I tre paesi, congiunti dalla linea Venezia-Milano, mira-
vano ad altri e diversi collegamenti ferroviari con l’en-
troterra. Il Comune di Lonato, in particolare, già da 
qualche anno propugnava tronchi ferroviari che met-
tessero capo al paese per diramarsi poi in altre diret-
trici verso nord. 

“Ancora nel 1872” - scriveva Benati a pagina 6 della 
sua relazione - “un Comitato di Lonato, appoggiato da 
egregi fautori del Consiglio Provinciale di Mantova, con-
templava la costruzione di una linea Mantova-Lonato 
[…] nonché di aprire per di là più facili relazioni verso 

Riva e Trento”. Ma, aggiungeva subito il perspicace 
colonnello “Tali scopi, ampiamente sentiti ed accolti, tro-
vavano ostacoli superiori alle presunzioni. A Desenzano 
il lago è ad un livello di circa 53 metri inferiore a quello 
dell’esistente Stazione di ferrovia. Non basta giungere da 
Mantova o da Brescia alla Stazione per dire che le riviere 
del lago possano entrare in una sfera di facile relazione 
colla circolazione della ferrovia. Il trasporto delle merci 
dal Porto alla Stazione e le ‘manopere’ di caricamento 
intermedio costano più che tre volte la spesa di trasporto 
per ferrovia tra Desenzano e Brescia, più che una volta e 
mezzo quello dalla Stazione di Desenzano a Mantova per 
la via di Lonato”.

Alle schermaglie di campanile il colonnello 
Benati seppe rispondere con valide argomentazioni, 
preconizzando, come di seguito vedremo e come già 
aveva fatto Carlo Cattaneo, l’utilità del collegamento 
ferroviario tra la stazione di Desenzano e il suo, allora, 
fiorente e importante scalo lacuale. 

“Le esposte obiezioni fanno, ci sembra, abbastanza 
conoscere: che la linea delle più agevoli comunicazioni 
fra la Riviera bresciana e Mantova non passa per Lonato; 
e quella fra la detta Riviera e Brescia non può passare 
per Castiglione. Esse manifestano che gli studi comun-
que commendevoli diretti a raggiungere il porto di 
Desenzano dalla via di Lonato o da quella di Castiglione 
non raggiungono, crediamo, lo scopo con l’economia 
di spesa né di tempo che Brescia, Mantova, Verona, le 
Riviere e lo Stato possono raggiungere col mezzo che fra 
poco esporremo”.

Toccare i due principali porti del Basso Garda, 
Peschiera e Desenzano, sui binari era allora il deside-
rio di tutti, tenuto presente il contesto temporale in cui 
i diversi progetti venivano proposti. Il Garda, a nord, 
aveva uno spicchio di lago in terra d’Austria. Tanto è 
vero che nei porti c’erano le dogane. Le strade riviera-
sche ancora non erano state costruite e certi villaggi 
alle pendici dei monti degradanti verso il lago erano 
raggiungibili solo in barca o per impervi sentieri di 
montagna. I barconi a vela viaggiavano lenti, in balia 
dei mutevoli venti gardesani. 

Ecco perché sia per la sponda veronese sia per 
quella bresciana si volevano stendere i binari che por-
tassero a Riva. La stessa Riva desiderava congiungersi 

tramite una ferrovia alla Venezia-Milano, con la nasco-
sta speranza di tornare di nuovo all’Italia.

L’Austria non poteva vedere di buon occhio 
tutte queste proposte, conoscendo il crescente irre-
dentismo patriottico per l’Italia soprattutto delle genti 
trentine. Tra la fine dell’800 e i primi del 900 studiava 
come prepararsi alla difesa di quei territori che con-
siderava suoi, costruiva ferrovie economiche come la 
Mori-Arco-Riva (1891), fortificava i confini anche sui 
monti dell’Alto Garda scavando gallerie e postazioni 
fortificate nella roccia. Questi furono probabilmente i 
motivi principali per cui le ferrovie rivierasche garde-
sane, nonostante progetti di fattibilità, dibattiti, confe-
renze e congressi, discussioni parlamentari e ripetuti 
articoli e appelli giornalistici, non furono mai costruite.

(continua)

 Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

La Ferrovia Mantova Peschiera (FMP) – 1934-1967

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

Email: Info@edilgarden.com - Tel: 0365373371

Lo scorso 25 gennaio 2019, completando le ricerche sul campo, 
a Roverbella abbiamo potuto fotografare il palazzo storico 

della famiglia Benati con le lapidi poste a ricordo dell’incontro 
tra Re Carlo Alberto e Giuseppe Garibaldi nel luglio del 1848, 

rievocato nell’incisione. La lapide, quasi illeggibile, riporta: “In 
questa casa – nel luglio 1848 – GIUSEPPE GARIBALDI 

– accorso dalle Americhe al grido della patria – offerse 
la sua spada gloriosa – a RE CARLO ALBERTO – ed ebbe 

lo storico rifiuto – nobilmente dappoi vendicato – con 
tanta messe – di magnanimi eroismi – di leggendarie 

vittorie. – La Società Democratica di Roverbella – 1883”. 
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Calendario principali eventi 2017

Desenzano del Garda (Bs) - Loc. Fenilazzo - Tel. 030 9110639
www.cortefenilazzo.it - www.agrigelateria.com 

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

A casa Alcione, in riva al lago ‘blu di Prussia’, Otto 
Erich Hartleben lavorò intensamente a nuovi 
scritti e lo spirito alcionico perdurò tra alterne 

fortune. Per il quarantesimo compleanno uscì il suo 
ultimo volume di poesie Der Halkyonier. Ein Buch 
Schlußreime. Le 145 liriche in esso contenute sem-
brano una confessione, espressa in tono tranquillo, 
saggio, ma anche tra l’arguto e l’affranto. 

L’opera gli permise di spiegare che il seguace 
di Alcione doveva pensare non tanto a cose nuove, 
quanto piuttosto a versare vino vecchio in ciotole 
nuove, cioè a imparare a guardare al vecchio in modo 
fresco, diverso, nuovo. Un esempio del suo modo di 
guardare il mondo è manifestato da Hartleben nella 
poesia Disgelo, un fenomeno naturale tipico della 
primavera anche sul Garda, quando i fiocchi di neve si 
trasformano in petali.

Disgelo

Ora dalla cresta dei monti deve scendere la neve: / 
non le dà più pace il sole. 

Lui vuole mostrarti il suo nuovo prodigio, / la neve dei 
fiori sparsa su tutti i rami - / davanti a simile lieta dovizia 
chinare il capo / devi anche tu.

Già fuma dalle alture alle stanza più alte: / sul blu 
intenso un incantesimo si muove. / Vanno a formarsi 
palle colossali sopra il lago, 

non per molto, e tu senti risuonare tuoni / e sulla 
primavera fiumi di benedizioni cadono / dal bigio delle 
nuvole.

E ancora il lago spinse il poeta a osservare come la 
schiuma delle onde cede il passo al fulgore, il pericolo 

alla pace; un colore a un altro colore, eppure l’acqua 
rimane eternamente limpida.

Nell’alternarsi delle cose Otto Erich Hartleben 
dovette assistere a una serie di insuccessi in ambito 
teatrale. Avrebbe quasi voluto cambiare mestiere, ma 
in tal caso si sarebbe sentito un uomo perduto, se non 
poteva starsene ad abbrustolire al sole del Sud. 

Il suo corpo era però ormai minato dalle grandi 
bevute. Gualtiero Comini ricordava, infatti, in una let-
tera al Direttore del Giornale di Brescia del 2013, come 
la venuta di Hartleben sul Garda fosse stata determi-
nata anche “dal desiderio di meglio curare la cirrosi epa-
tica di cui era affetto”. 

Si sa che gli incontri nella sua villa si conclude-
vano sempre nella cantina della medesima, dove 
“lui e i suoi ospiti gustavano con vero piacere i sapidi 
vini gardesani”. Questo non giovò di certo alla sua 
salute perché morì per cirrosi epatica l’11 febbraio del 
1905 nella sua villa Alcione. Nel golfo di Salò si spense 
dunque il Poseidone del lago di Garda, come lo definì 
l’amica del cuore Ellen. 

Tralasciando le indiscrezioni sul destino del suo 
corpo cremato a Brescia, per sua volontà senza il 
capo, va detto semplicemente che ora le sue ceneri 
riposano nel cimitero di Gottinga, per volontà di sua 
sorella Annemarie, che insieme al marito operarono 
per far intitolare a lui la strada di Berlino dove c’era la 
sua casa.  Altre vie a lui dedicate si trovano a Potsdam e 
a Wien-Donaustadt.  L’Accademia Alcionica, che aveva 
visto riunirsi nella casa di Hartleben in via Cure del 
Lino a Salò, i poeti di lingua tedesca presenti sul lago, 
continuò tuttavia a operare in Germania per molti anni 
ancora e precisamente fino al 1968. 

Villa Alcione passò da un proprietario all’altro. 
Nel 1955, a cinquat’anni dalla morte di Hartleben, il 
cordiale e affabile professor Guido Zangrando, già 
titolare della sede di Verona dell’Ansa, tenne a Salò 
una commemorazione dell’illustre ospite tedesco e 
sollecitò l’amministrazione comunale a far collocare 
sulla villa Alcione, di proprietà all’epoca del comm. 
Giovanni Giacchetti, una targa a ricordo del sog-
giorno di Otto Erich Hartleben. Ma della cosa non se 
ne fece niente, fino a quando la villa fu acquistata dalla 
famiglia di farmacisti De Paoli Ambrosi. 

Nel 2001, infatti, l’amabile padrona di casa, dott.
ssa Annamaria Salvo De Paoli, rifondò insieme 
ad altri quattro soci fondatori (vicepresidente il Dr. 
Herfried Schule) e a diciotto soci ordinari l’Acca-
demia Alcionica in onore dello scrittore tedesco, 
organizzando incontri culturali e uscite sul territorio. 
Solo a cento anni dalla morte del poeta gaudente e 
malinconico, gran bevitore, Otto Erich Hartleben, su 
iniziativa dell’Accademia Alcionica e dell’Amministra-
zione comunale di Salò, allora guidata dal sindaco 
Gianpiero Cipani con Gualtiero Comin, assessore 
alla Cultura, il 26 aprile 2005 è stata finalmente appo-
sta una targa ricordo a fianco del bel portale Liberty di 
via Cure del Lino.

(Continua sul prossimo) 

Pia Dusi

Stregati dal lago di Garda 
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Giornalista televisivo, legato da 
anni a “mamma RAI”, Vincenzo 
Mollica è ancora, nonostante 

la sua bella età, una certezza assoluta 
per l’ente televisivo pub blico. Nei primi 
anni ‘70, inviato speciale del Tg1 e, poi, 
un’immagine fissa come giornalista 
di spettacolo. Corrispondente da Los 
Angeles per la Notte degli Oscar, da 
Venezia durante il Festival del Cinema, 
e, soprattutto, intervistatore di persona-
lità di ogni tipo. Arguto osservatore del 

mondo dello spettacolo, è un piacere 
conoscerlo. 

Abbiamo avuto il piacere di incon-
trarlo a Sanremo per tanti anni (circa 
trenta). Fu lui a inventarsi l’utilizzo del 
balconcino del Teatro Ariston. Da lì, 
con illu stri ospiti, parlava, dalla via sot-
tostante ovvero corso Matteotti, si sen-
tivano le urla dei vari fans. Lo abbiamo 
incontrato anche a Sirmione (come si 
vede nella foto) e, spesso, Roma per 

eventi, ma,soprattutto, nella cittadina 
ligure festivaliera. 

Uomo colto, anche scrittore, amante 
curioso di ogni dettaglio, detiene un 
primato invidiabile. Una brillante 
carriera cinquantennale tra spetta-
colo, cronaca, gossip e arte. Ha il dono 
di mettere gli intervistati a loro agio, 
cogliendo sottili sfumature della loro 
personalità. Dalle interviste non nasce, 
quindi, una cronaca fredda, ma l’anima 

del personaggio di turno visto, anche, 
con una buona dose di ironia, perspi-
cacia e piacevole saggezza, presente a 
iosa. Memorabili le giornate sanremesi 
trascorse al Teatro Ariston ad ascoltare 
le prove dei cantanti oppure a lavorare 
in sala stampa. Con Mario Luzzato 
Fegiz, giornalista della carta stampata,  
amico mio, rappresenta la storia la storia 
del festival di mezzo secolo. Due veri 
decani-maestri con la emme maiuscola. 
A loro l’auspicio di lunga vita!

Vincenzo Mollica: un illustre decano della tv
Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Il sessantanovesimo festival della canzone italiana, 
Sanremo 2019, do veva passare dall’immaginazione 
dello scorso anno all’armonia di quest’anno. Così 

aveva affermato il direttore artistico Claudio Baglio ni 
nella prima conferenza stampa. “Ho cercato di ripro-
durre lo stato d’animo musicale del Paese.... amalga-
mando vari generi musicali”. 

E infatti il risultato è stato un mix abbastanza 
accattivante. Inoltre, specie nella serata dei duetti, 
si è infranta anche la barriera generazionale. Peccato 
però che le polemiche, pane quotidiano a Sanremo 
da sempre, siano degenerate in risse, insulti e quant’al-
tro. Così, in realtà, si è passati dalla armonia immagi-
nata dal “capitano” e dalla buona educazione alla cat-
tiva educazione parte di alcuni (non tutti) cantanti, ma 
anche da parte di alcuni (non tutti) giornalisti. Meglio 
allora pensare alla presenza della brescianità. Oltre, 
infatti, a Francesco Renga ed Einar Ortiz (in gara) 
vi è stata un’incursione a sorpresa di Fausto Leali. 
A loro si aggiunge, come presidente della giuria di 
qualità, il musicista Mauro Pagani. Inoltre, pochi lo 
sanno, Giancarlo De Lorenzo, dal 2015, è direttore 
artistico e mu sicale dell’Orchestra Sinfonica della città 
di Sanremo.

“La Rai ha espresso il suo apprezzamento per il 
nostro lavoro”, ci ha confidato il maestro bresciano. 

Tra gli archi segnaliamo inoltre un’altra bresciana, 
la brava musicista Federica Quaranta. 

Vincitore è risultato Mahmood con un tormentone 
gradito alla stampa e alla giuria di qualità, “Soldi”, ma 
non al telespettatore che ha prefe rito il trio di tenori, 
ovvero “Il volo’”. Vincitore morale è stato Simone 
Cristicchi (nella foto con il nostro inviato speciale 

Michele No cera). Il cantante romano ha portato una 
canzone commovente e poetica sul senso della vita. 
Pur piazzandosi quinto, ha ottenuto due premi sia per 
l’arrangiamento che per il testo. A lui il plauso anche 
della Segreteria di Stato vaticana. 

Per concludere, se la musica non deve di videre, 
ma unire, in quest’edizione del festival il celebre motto 
purtroppo non si è inverato. Anche se il “Dio share” ha 
stravinto, con una media sopra il 50%. 

Festival di Sanremo: una kermesse avvelenata
Dal nostro inviato al Festival di Sanremo Michele Nocera

INFO
Ufficio Sport - Via Carducci, 7
Desenzano del Garda Tel. 030.9994214-215 

Città di Desenzano del Garda

Città di  
Desenzano del Garda

Procediamo
Tutte

insieme

Passeggiata a lago 
non competitiva 

di circa 4 Km 
aperta a tutte e a tutti

L’organizzazione non si assume responsabilità per  l’idoneità fisica dei 
partecipanti e per eventuali danni a persone o cose.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.

Ore 15.00 Ritrovo in Piazza Malvezzi
Ore 15.30 Partenza
Arrivo previsto per le ore 16.30 circa
PARTECIPAZIONE GRATUITA

OMAGGIO A TUTTE LE PARTECIPANTI

Sabato

9 MARZO

In occasione della giornata internazionale della Donna

Con il sostegno di

QUARTA EDIZIONE

Con il patrocinio della

2019

Città di 
Desenzano del Garda

w w w . c o m u n e . d e s e n z a n o . b r e s c i a . i tCittà di Desenzano del Garda

BUON COMPLEANNO

La Traviata
di Giuseppe Verdi

Italia!

TEATRO ALBERTI

Domenica
ore 16.00 INTERPRETI:

Violetta - Chiara Milini, Soprano
Alfredo - Alessandro Fantoni, Tenore
Giorgio - Simone Kim, Baritono
Anna Brandolini, Pianoforte 
Quartetto d’Archi Scaligero
Davide Franceschini - Attore

17 Marzo

IN COLLABORAZIONE CON

Opera in forma ridotta
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shop.pelletteriacharlotte.it  
NEGLI STORE O SU

collezione
P R I M AV E R A / E S TAT E  2 0 1 9

MANERbA (bS) - SALò (bS) - LIMONE (bS) 
LA MADDALENA (SS) - ORTIGIA (SR)

nuova

Si possono notare facilmente i toponimi simili, 
che fanno riferimento a un frutto o in genere a 
un vegetale, ma anche quelli che prendono il 

nome dalla colombaia (piccola stanza quadrata sopra 
il livello del tetto, munita di fori per far entrare e uscire 
i colombi o altri volatili, che qui trovavano cibo e tre-
spoli per il riposo). Questo ambiente era presente 
nel passato in molte case non solo di campagna; a 
Desenzano, in Capolaterra, c’è ancora una casa, 
cadente, con la colombaia. 

C(i)eresa - Cascina di San Martino della Battaglia, 
sulla vecchia strada Lugana.

Chiodino - cascina di S.Martino, oltre la ferrovia, 
sulla strada in direzione di Pozzolengo, oggi poco 
dopo la rotonda dell’autostrada su una stradina che 
porta a un’altura.

Cit(e)ara - cascina con podere confinante con l’Or-
taglia di San Martino.

Cobue di sopra e Cobue di sotto - cascine sul 
confine tra Pozzolengo e S. Martino coinvolte nella 
battaglia del 24 giugno 1859

Colombara - Grande cascina di S. Martino confi-
nante con il podere Sore. 

Colombara Bonera - Cascina tra Ronchedone 
di sopra e Ronchedone di sotto nella zona est di 
S.Martino.

Colombara S. Rocco - Cascina ai confini orientali 
di S.Martino. 

Colombara Storta - Cascina al confine con 

Sirmione al di qua della ferrovia.

Colombare di S. Martino - cascina oltre 
S.Donnino, al confine col territorio di Pozzolengo; si 
trovò sulla linea del fronte del pomeriggio inoltrato tra 
Piemontesi e Asburgici il 24 giugno 1859.

Colombarina - Cascina di S.Martino confinante col 
Comune di Pozzolengo, sita nei pressi della Capuzza.

Colombarola - Cascina al confine con Sirmione al 
di qua della ferrovia, confinante con la Cremaschetta.

Colombarone - Cascina al di là della ferrovia, oltre 
il Rio Venga.

Conta - Cascina tra S.Pietro e la Calvata. 

Cremasca - Cascina all’altezza della tenuta 
S.Francesco, ma a sud della strada provinciale, dove 
abitarono i Maltauro e i Treccani.

Cremaschetta - cascina a est della Cremasca.

Cremaschina - subito vicina alla Cremasca.

a cura di Amelia Dusi

Geografia del passato di Rivoltella e San Martino
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Chiusi fino all'8 Febbraio

Abbiamo avuto occasione di par-
tecipare a un incontro con la 
presenza di circa 130 amici e 

sostenitori della Fondazione “Maria 
Mediatrice e Dispensatrice di Grazie 
di San Polo, che da Lonato del Garda 
getta il suo sguardo e il suo operato in 
uno stato africano pieno di problemati-
che di conflitti e di miserie. 

Soprattutto nei villaggi africani 
sparsi, appena fuori i principali centri 
importanti, la miseria dilaga. Stiamo 
parlando del Burkina Faso e dei villaggi 
di Sakou. Villaggi in cui operano i volon-
tari della Fondazione lonatese sotto 
l’attenta guida di Luigi Mangiarini, fon-
datore e presidente della Fondazione di 
Lonato.

Nel corso dell’incontro, in circa 
venti minuti, sono scorse le fotografie 
che testimoniano l’importanza di aiu-
tare il popolo africano, quello povero 
economicamente parlando, ma ricco 
spiritualmente. Immagini che fanno 
capire, nel pubblichiamo qualcuna 
in questi spazi, il bisogno che queste 
popolazioni hanno e che con un pozzo 
di “acqua bianca”, come la chiamano 
loro (quella che sgorga dalle profondità 
della terra grazie al pozzo scavato dai 
volontari della Fondazione), possono 

dissetarsi senza correre il rischio di con-
trarre malattie. 

Acqua che, seppur pompata 
ancora manualmente, riesce a soddi-
sfare le necessità delle popolazioni e 
garantisce l’irrigazione alle piantagioni 
realizzate dai volontari di casa nostra. 
Immagini che raccontano la dura vita 
quotidiana, il trasporto di sabbia per 
la costruzione del Centro di prima 
accoglienza e assistenza sanitaria, 
fatto con carrette trainate da persone, 
mentre le donne trasportano la sabbia 
con le ceste sopra le teste. Ma sul volto 
di questa povera gente si legge il segno 
umano della felicità. Di non sentirsi 
abbandonati, ma aiutati e sostenuti da 
uomini di un’altra terra e religione, ma 
uomini di una fede che da queste parti 
non segna confini.

L’arrivo di container là è festa, 
l’arrivo dei volontari è festa, l’arrivo 
dei materiali spediti dall’Italia, da 
Lonato del Garda, è gioia. Come pure 
gioioso è lo spirito che accompagna 
i nostri valorosi e grandi volontari 
che in nome di Maria Mediatrice e 
Dispensatrice di Grazia dispensano 
amore e solidarietà in terre scono-
sciute ma amate. Un grande grazie a 
tutti i volontari. 

ATTREZZATURE SPECIALI E
MACCHINE AUTOMATICHE

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

www.belliniemeda.it - info@belliniemeda.it

BELLINI & MEDA srl

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

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

La fantastica realtà della Fondazione 
Maria Mediatrice e Dispensatrice 
di Grazie di San Polo

Madonna di San Polo

Nelle foto alcuni momenti delle raccolte alimentari
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RACCOLTA DIFFERENZIATA?
Scarica l’APP

GardaUnoRicicla
Inserisci il tuo indirizzo 
ed avrai:

app.gardauno.it

www.gardauno.it

• il calendario di raccolta rifiuti 
della tua zona sempre aggiornato 
in tempo reale; 

• la guida alla separazione dei 
rifiuti: ABC dei rifiuti; 

• i Centri di Raccolta: orari, 
informazioni utili, collegamento 
con il navigatore dello 
smartphone; 

• possibilità di essere avvisati 
tramite notifiche su quando e che 
tipo di rifiuti esporre; 

• comunicazioni/news agli utenti;
• istruzioni di raccolta.

Si evolve il servizio di ricarica per 
auto elettriche, 100% Urban 
Green Mobility, firmato Garda 

Uno SpA, con il car e scooter sharing 
full electric E-way, che arriverà a breve 
sul territorio gardesano. 

Il competente settore Attività 
Produttive della multiutility gardesana 
che ha sede a Padenghe s/G, coadiuvato 
da partner di eccellenza d’importanza 
nazionale, ha infatti, dato il via ai lavori 
per la realizzazione delle quattro sta-
zioni di ricarica per veicoli elettrici, 
così collocate: Desenzano del Garda 
(via Cavour), Padenghe sul Garda (nei 
pressi della sede di Garda Uno SpA), 
Salò (parcheggio pubblico del mercato 
settimanale, a fianco dell’Infopoint) e, 
infine, Peschiera del Garda, in provin-
cia di Verona (presso il parcheggio di 
viale Stazione Fs). 

Secondo le previsioni dell’azienda 
presieduta da Mario Bocchio, i lavori 
dovrebbero terminare entro l’inizio della 
prossima estate. Per quanto riguarda 
il servizio di ricarica per veicoli elet-
trici, ormai attivo da più di tre anni per il 
quale sono state attivate più di 250 tes-
sere ed erogati  oltre 15.000 kWh,  l’in-
frastruttura ad oggi ha raggiunto le 15 
postazioni dislocate a Desenzano (2), 
Sirmione, Padenghe, Polpenazze, Salò, 
Gardone Riviera, Tignale, Gargnano, 
Limone del Garda, quindi Lonato del 
Garda, Calcinato, Leno, Verolanuova e 
Provaglio d’Iseo. 

Sono, invece, in fase di progetta-
zione avanzata altre tre postazioni, 
che vedranno la luce a Manerba d/G, 
Manerbio e Tremosine. Come per il ser-
vizio di ricarica, per il quale la società 
ha implementato una piattaforma 
gestionale a supporto della condu-
zione H24 e dell’accesso al servizio, sia 
tramite smartphone, che con mobility 
card, anche per il car sharing si sta 
sviluppando un accessibilità smart, 
esclusivamente tramite portale web. 
Inserendo i propri dati e associando un 
sistema di pagamento valido, ciascun 
utente potrà accedere ai mezzi elet-
trici presenti nelle stazioni sopra citate 
e spostarsi sul territorio gardesano in 
maniera ecologica. 

Con EWay si andrà ad incrementare 
l’offerta dei servizi pubblici già attivi 
e ad ampliare il concetto di intermo-
dalità, cercando di offrire nuove solu-
zioni di trasporto volte a soddisfare le 
mutevoli esigenze di spostamento, che 
stanno tramutando il concetto di pro-
prietà in condivisione.

Consorzio Garda Uno

In crescita 
il servizio di 
ricarica per 
veicoli elettrici
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Ritorna Garibaldi ai primi di maggio del 1862 nella 
Bergamasca (a Palazzolo, Trescore) dove, secondo 
i suoi piani, accorrono molti giovani dalle provin-

cie settentrionali, e fin da Roma, per formare un corpo 
di spedizione per invadere il Tirolo salendo dalla Val 
Camonica. Questa è l’intenzione interpretata dai 
Volontari poiché Garibaldi è a Trescore ufficialmente 
per curarsi in quelle terme dall’artrite di cui soffre. Ma 
il luogo è significativo. E da tutto il nord si inviano in 
quei circostanti paesi buffetterie, camicie rosse, armi, 
munizioni.

A questo punto il governo Rattazzi, con Vittorio 
Emanuele, cambia atteggiamento e fa intervenire 
i carabinieri e la truppa per fermare le centinaia di 
giovani garibaldini presenti in zona. Incominciano i 
sequestri di armi e sono arrestati più di 150 giovani 
e processati, il 15 maggio 1862. Storicamente questi 
moti sono ricordati come “I Fatti di Sarnico” (che 
hanno un prologo sul lago di Garda).

Il governo teme che le eventuali sommosse aizzate 
dai garibaldini in Tirolo e in Veneto creino una situa-
zione di attrito con l’Austria, e per questo interviene 
rafforzando i controlli.

La reazione dell’opinione pubblica, però, suscita 
agitazione nei tribunali che, poco dopo, mandano 
assolti i volontari avendo lo stesso Garibaldi affermato 
che essi avevano agito dietro suo ordine.

La presenza e le parole di Garibaldi a Lonato ave-
vano, tuttavia, rinfocolato l’amor patrio dei lonatesi, 
e il 1° giugno 1862 il Comune lonatese fa apporre 
una lapide, che c’è tutt’ora, sulla facciata della torre 
per ricordare l’avvenuta proclamazione del Regno d’I-
talia il 14 marzo 1861.

Comunque, i contrasti tra garibaldini e Governo 
restano aperti anche perché cresce il fermento popo-
lare in favore della nuova impresa che sta preparando 
Garibaldi, intenzionato a liberare Roma con le armi 
risalendo la penisola dal sud. E questo eccitato senti-
mento si manifesta anche a Lonato, ragion per cui il 20 
agosto 1862 anche la “Società Emancipatrice” lona-
tese viene sciolta dall’Autorità di Pubblica Sicurezza 
perché ritenuta un covo di agitatori.

Ma l’occasione per farsi sentire dai garibaldini e 
mazziniani del Partito d’Azione di Lonato si manifesta 
poco dopo i fatti del 29 agosto 1862, quando arriva la 
notizia che Garibaldi, è stato fermato in Aspromonte 
dalle truppe dell’Esercito Italiano...

Alla sera del 31 agosto 1862 davanti al “Casino 
di lettura” dove si ritrovano i mazziniani con a capo il 
Torresini, qualcuno grida “Viva Garibaldi” nascon-
dendosi tosto all’arrivo dei Carabinieri e riprendendo 
poi gli schiamazzi dopo che il casino viene fatto chiu-
dere. Inoltre Torresini fa circolare una voce per la rac-
colta di offerte per far cantare una messa in suffragio 

dei garibaldini morti in Aspromonte, e per la salute di 
Garibaldi ferito a un piede.

I fatti più gravi, però, avvengono nella domenica 
14 settembre 1862 mentre la Banda della Guardia 
Nazionale esegue un concerto in piazza. Su istigazione 
di Michele Toresini Michele e di Giovanni Bruschi, 
Franco Chinelli, dei fratelli Raimondo e Giuseppe 
Pizzochero, di Carlo Balestra e altri, alcuni individui 
vengono eccitati a gridare: “L’inno di Garibaldi! 
L’inno di Garibaldi!”. A quelle grida l’ing. Pizzocaro, 
segretario della Banda, da ordine al capo Musica di 
aderire alla richiesta... 

Gli astanti tutti, allora, gridano unanimi “Viva 
Garibaldi” e gli applausi continuano finché dura la 
musica, come se la cosa sia già convenuta. Pare che fra 

quelle grida sia uscita anche una voce: “Morte al Re”.

Nonostante la vigilanza della Pubblica Sicurezza, 
dopo i fatti di Aspromonte, il Partito d’Azione si 
rianima un po’ ovunque, tanto che una circolare 
del Ministero segnala un gran numero di moti 
di piazza e mette in guardia gli agenti perché i 
dimostranti possono essere armati. Anche la vigi-
lanza dei Prefetti è intensificata contro il sorgere 
di altre Società in luogo delle disciolte Società 
Emancipatrici. E queste precauzioni dell’Autorità di 
controllo creano delle difficoltà politiche anche alla 
“Società degli Operai” lonatese che ne risente per 
qualche tempo.

Ciò nonostante, negli anni 1863-1864-1865, il traf-
fico di armi, bombe, indumenti, munizioni e la costi-
tuzione di manipoli di Garibaldini resta comunque 
intensissima e - anche se segreta - pure si svolgono 
continui sequestri di questi materiali e arresti di per-
sone, specialmente nelle valli bresciane e lungo la 
riviera gardesana. Anche un carrettiere lonatese, tale 
Giuseppe Avanzi, viene con altri arrestato per con-
trabbando di carabine.

Ritorna Garibaldi!
3a parte  Garibaldi sul Garda a cura di Osvaldo Pippa

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
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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

Continuiamo il nostro tour alla scoperta dell’abbazia di 
Maguzzano, a Lonato del Garda. 

Le opere d’arte

Vorrei porre l’affascinante sull’affresco dedicato 
all’Assunta, posto dietro l’altare maggiore, opera di 
Alessandro Bonvicino, detto il Moretto (1498-1554), 

il più famoso pittore bresciano, dipinta nel 1552. Un’altra 
opera di notevole pregio è la Croce astile, conservata a destra 
dell’altare maggiore, in rame dorato, a lamine d’argento, con 
sfondi di smalto azzurro, del XV secolo, definita dagli esperti 
“uno dei pezzi più interessanti dell’oreficeria sacra lombarda”.

Notevole è anche il crocifisso ligneo posto alla sinistra 
dell’altare maggiore. Il corpo morente del Cristo appare bellis-
simo, rappresentato in modo realistico, nel momento sublime 
della serena accettazione della morte; è opera di Paolo 
Amador, che lo eseguì  a Brescia, all’età di 20 anni nel 1613. 
Di fronte a questo altare, sulla destra, vi è un grazioso affresco 
raffigurante la Madonna “Regina del Cielo”, circondata da dol-
cissimi angioletti. Di autore ignoto, risale al XV secolo.

Napoleone e la  soppressione dell’abbazia

Agli inizi del XV secolo il nostro territorio passò sotto la 

gloriosa Repubblica di Venezia e durante questo periodo 
di pace l’abbazia potè vivere serena e prosperare fino alla 
fine del XVIII secolo. Dopo lo scoppio della rivoluzione fran-
cese, nel 1797, il generale Napoleone Bonaparte, sconfitti 
gli Austriaci, firmò il Trattato di Campoformio e divenne 
padrone del nostro territorio. Bisognoso di soldi, si sa che le 
guerre costano, a Mantova emanò un decreto di soppressione 
della maggior parte delle proprietà religiose del territorio che 
aveva conquistato. Scacciati i frati, la nostra abbazia venne 
soppressa e venduta all’asta!

Così per oltre un secolo rimase deserta, abitata soltanto 
da una famiglia di contadini.

Le vie misteriose del Signore. Il ritorno dei frati

Nel 1906 l’abbazia di Maguzzano, piuttosto malridotta, 
venne acquistata dai frati trappisti francesi provenienti 
dall’Algeria, che la fecero rifiorire; piantarono viti e il suo 
vino divenne famoso per la celebrazione della santa Messa. 
Inoltre eressero una cantina, una scuola e il cimitero, ma 
non rimasero per molto tempo. Per vari motivi, nel 1938 
decisero di venderla e di ritirarsi nell’abbazia di Aiguebelle 
in Francia.

(Continua)

Alla scoperta dell’abbazia di Maguzzano,  
luogo di arte e spiritualità

www.facebook.com/gardanotizie/

1a parte  Storia dell'abbazia di Maguzzanoa cura di Andrea Nodari



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

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

È un Hotel di nuovissima generazione che domina a 360 ° il lago che sarà il filo conduttore dell’intera 
struttura soprattutto nei colori predominanti: “il tramonto di una giornata d’estate”.

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


