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Copia OmaggioParco Acquatico Cavour "Il mare in un parco" - Valeggio sul Mincio (VR) - ©2019

Fra le molteplici possibilità 
di svago che offre il lago di 
Garda e il suo hinterland 

vi sono senza dubbio i parchi 
divertimento, come ad esem-
pio il Parco Acquatico Cavour di 
Valeggio sul Mincio nella nostra 
immagine di copertina. Una varia-
bile gradita dai milioni di turisti 
che affollano le località gardesane 

e che consente loro di trascorrere alcune giornate 
nel tranquillo relax ai bordi di piscine dalle svariate 
forme con connessi giochi e divertimenti d’ogni 
sorta. 

Fare turismo non significa e non si riduce alla 
mera ospitalità, 4 stelle superior, strutture in riva al 
lago, e chi ne ha più ne metta.

Fare turismo, e gli operatori gardesani da tempo 
lo hanno ben capito, significa offrire al proprio 
ospite la possibilità di divertirsi e svagarsi anche 
al di fuori delle più svariate strutture turistiche inse-
rite nel contesto gardesano. Prendere la macchina 
per andare a trascorrere una giornata nel vicino 
parco acquatico significa anche concedere al turista 
di variare la sua quotidianità. Un tempo sul Garda 
si diceva, ma quando il turista ha trascorso alcune 
giornate al sole sulle spiagge del più bello e grande 

lago nazionale, poi cosa fa? Probabilmente si stufa, 
non è che ha tutti piaccia andare in discoteca o al 
piano bar per far arrivare l’ora del riposo notturno. 
Se però a pochi chilometri esiste una possibilità di 
variare le abitudini, anche al vacanziero la voglia 
di tornare sul Garda rimane. Molte strutture ricettive 
addirittura offrono la possibilità di un bus navetta 
che trasporta il proprio cliente in una di queste 
location di piacevole svago. Quindi non  solo visite 
a cantine, oleifici, e simili ma anche strutture ricet-
tive diverse da quelle prettamente legate al turismo 
lacuale, parchi tematici e di divertimento.

Buona estate a tutti!

L’estate gardesana dei parchi Editoriale di Luigi Del Pozzo

SIRMIONE
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Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

I Gonzaga furono signori di Lonato fino al 1440, 
quando Lonato passò sotto il dominio di Venezia 
per rimanervi per ben quattro secoli, fino al 1797, 

fatta eccezione per il periodo dal 1509 al 1516, quando 
il re Luigi o Lodovico XII prese alloggio entro le mura 
per 15 giorni e assegnò allo stemma lonatese i tre 
gigli di Francia. Venezia considerò la Fortezza lonatese 
come una delle più importanti del suo Stato, infatti le 
sue mura non furono mai forzate o violate. 

Interessante l’episodio accaduto nel settembre 
del 1705, in occasione della guerra di successione 
spagnola, quando due formidabili armate si accam-
parono sotto le mura e nella campagna circostante: 
quella gallo-ispanica andò a svernare fra Desenzano 
e Pozzolengo, mentre quella imperiale, forte di ben 
40.000 uomini agli ordini del principe Eugenio di 
Savoia, che aveva a disposizione armati e cannoni 
con  i quali poteva agevolmente occupare la fortezza 
di Lonato, ma rinunciò di ricorrere alla prova di forza 
sebbene Venezia nella circostanza avesse dichiarata la 
propria neutralità.

L’avvenimento è narrato dal Provveditore 
veneto Federico Contarini in una lettera al Senato 
rimasta finora inedita, ma che merita di essere qui tra-
scritta nel testo originale e integrale.

Scriveva il Contarini in data 8 dicembre 1705, 
giorno dell’Immacolata: 

Proseguendo anche gli Alemani nella loro dimora in 
vicinanza di cotesta Fortezza, si risolsero martedì mat-
tina alle hore dieci di spicar alcuni Regimenti d’Infante-
ria et altri corpi di Cavalleria che in diversi battaglioni 

s’apostarono per tutti li lati di questa Fortezza et alle 
dodici piantono quattro pezzi di cannone grosso in facia 
alla porta di Brescia, con spedir all’interno delle fosse 
quantità di Granatieri et altri corpi valenti di militie.

Comparso pur alla porta medesima il General 
Vecelli mi fé addimandar per parlamentarmi. Io 
immediate salite le mura con il Maggior di Battaglia 
Giangix accorsi a quella parte, dove mi espose a 
nome del Signor Principe Eugenio, che Sua Altezza 
haveva sin’ora havuti in considerazione tutti li Luoghi 
della Serenissima Repubblica, ma vedendo adesso 
che li Francesi si sono lasciati entrar liberamente in 
Desenzano, egli pure pretendeva l’ingresso in Lonato, 
che per altro Sua Altezza s’impegnava d’ haver tutta la 
consideratione per la mia Persona e lasciarmi nel posto 
di prima. Io ad alta voce le risposi che Desenzano 
niente serve d’esempio a Lonato che è fortezza circon-
data di mura, con cannone e publico Rapresentante, 
che in Desenzano altre volte vi furono Truppe Alemane 
e Francesi, che in Lonato benché li Francesi l’anno 
decorso vi tenessero lungho bloco, le convenne partire 
senza potervi mai entrare, che ero molto tenuto a Sua 
Altezza per la consideratione che diceva havere della 
mia persona, ma che non minor consideratione atten-
devo ancora per questa Fortezza, per la quale havevo 
le mie commissioni di far ogni diffesa per custodirla 
sin’all’ultima effusione di sangue, il che havaria veduto 
al loro primo sbarro con che congedossi.

Noi però al primo moto delli Alemanni, habbiamo 
imediatamente diretti molti moschettieri in facia e 
per fianco a cannoni per offender i capi loro, a ciò non 
possino sbarrarli che la prima volta, indi habbiamo 
fatto portar due balle di lana per porta, per riparo, 

et ordianti alcuni con le manare per tagliar imediata-
mente la saracinesca et impedir del tutto l’ingresso alli 
esteri, di poi si misero in ordine li granatieri ove occor-
revano e con bellissimo ordine tanto nelle militie che 
nel Popolo tutto, tutti presero l’Armi, ben assistendo 
ogn’uno al suo posto.

Il Maggior di Battaglia Giangix certamente non 
poteva far di più e nella direttione delle cose e nella 
risolutione in tal caso.

Io salito a cavallo sulla Piazza incoraggiavo la mili-
tia et il Popolo e co’ carri facevo ultimar le barricate 
alle strade, assistito dalli Reggenti della Comunità pure 
tutti a cavallo, da una squadra di Capelletti e da due 
Compagnie d’Oltremarini.

Quando il General Vecelli mi fa di nuovo addiman-
dar, io vi accorro imediatamente, egli mi rifferisce a 
nome di S. Altezza che se io havevo qualche considera-
tione per il Castello, S. Altezza s’impegnava lasciarmelo 
intatto, purché le permettessi l’ingresso nella Città, che 
assolutamente le occorre: di ché ne attendeva la pre-
cisa risposta. Io le risposi che la medesima considera-
tione e le medesime comissioni havevo per la Città e 
per il Castello e che la risposta per portar a S. Altezza 
già l’havevo datta al Sig. General la prima volta, mentre 
siamo prontissimi a difender ambidue sin’all’ultima 
stilla di sangue, non restando a loro che principiare; 
mi soggiunse, e bene dunque, s’è inteso, e mostrò di 
partire risoluto. Noi pure risolutissimi di sagrificarsi per 
il Servizio dell’Adorato Nostro Principe si mettemmo in 
ordine per la più valida e risoluta difesa. Si riparrò nel 
Castello e nelle Chiese le robbe migliori dei suditi, se 
n’è riempì la Cittadella stessa e già allestite le dongelle 
per entrare nelle Capuzzine a maggior loro salvezza, 
non s’attendeva che il primo sbarro, quando la terza 
volta mi fa addimandar il Generale suddetto e mi 
dice che Sua Altezza ha messo per questo Posto che 
saria in suo puotere, se volesse, non vuol cominciar la 
guerra con la Repubblica et che perciò lo rifiuta, ma 
che porterà le sue indolenze ove s’aspetta, mentre alli 
Alemanni si negano li Posti et a Francesi si danno libe-
ramente. Io le risposi, esservi di molta distinzione da 
Posto a Posto, come hora vedo, che anche Sua Altezza 
comprende in riguardo di Questo, che la Repubblica 
Serenissima è neutrale per li uni e per li altri et che 
Sua Altezza porti pure le di lui parti ove le piace, che io 
attenderò alle mie commissioni per adempirle in ogni 
maniera come devo, con che si congedammo. Non per 
questo però ralentossi nel Presidio e Popolo lo Spirito, 
coraggio e risolutione di prima, anzi dubitando che 
con la voce sparsa di quest’ultima ambasciata che fu 
udita universalmente sopra le mura, si raffreddasse il 
coraggio di prima.

Io con il Maggior di Battaglia Giangix et altri 
Officiali andammo a cavallo per tutto il Recinto ime-
diatamente, lasciando ad ogni posto li ordini oppor-
tuni e più risoluti, visitammo ogni Picchetto e Guardia 
lasciando le provvisioni necessarie da per tutto, nel 
qual mentre havuto aviso che li Alemanni levavano 
il cannone loro che era dirizzato in facia alla Porta di 
Brescia, facendo pure levar le sue truppe apostate in 
facia al Recinto, noi pure faciamo metter piede a terra 
alla nostra cavalleria e posar l’armi all’Infanteria, che 
dopo un’hora di spedì tutti a suoi Posti.

(continua)

Lonato: Le Mura
2a Parte
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a cura di Pino Mongiello

Quando ho chiamato al telefono 
Stefano Cipani per chiedergli 
la disponibilità a un’intervista, 

“Parlarne sì – mi ha risposto – ma non 
troppo. Il film è finito, girato e montato. 
Adesso parte la fase del lancio promo-
zionale, una fase delicata che va gestita 
con prudenza, e non dipende da me ma  
dal produttore”. Mi ha poi sorpreso feli-
cemente quella sua schiettezza quando 
ha aggiunto: “Di lei sento parlare in 
famiglia da quando ero piccolo, mio 
padre (l’attuale sindaco, ndr) la stima 
molto seppur credo siate di opposte 
visioni politiche”. Dal canto mio l’ho 
subito tranquillizzato e gli ho rispo-
sto: “Sono contento della stima di tuo 
padre. Essere su fronti diversi però non 
vuol dire essere nemici. Desideriamo 
entrambi il bene della nostra città”. Ho 
sentito che in quel momento si stava 
materializzando con Stefano un’intesa 
molto importante. Mio fratello rincorre 
i dinosauri, questo il titolo del film, è 
tratto dall’omonimo romanzo di suc-
cesso di Giacomo Mazzariol (un gio-
vani di appena 22 anni, di Castelfranco 
Veneto).Tra gli attori: Alessandro 
Gassman, Isabella Ragonese, Rossy 
de Palma. Il film mi interessa,  è vero, ma 
ne parleremo quando uscirà, a settem-
bre. In questo momento mi interessa 
di più sapere qualcosa di lui, Stefano, 
il giovane regista salodiano, classe 
1986, improvvisamente balzato a 
una visibilità nazionale.

Non si arriva per caso al traguardo 
di questa notorietà. Certo, le contin-
genze possono essere strane e impre-
vedibili, ma dietro c’è una storia intensa 
e frenetica. Dopo un liceo classico 
non terminato, Stefano decide di fare 
il liceo artistico a Brescia, attratto 
dall’obiettivo di indagare negli spe-
cifici della figura e della scultura. Ma i 
suoi anni giovanili sono tutti rivolti alla 
fruizione di film. C’è tanto cinema nei 
suoi occhi e nella sua mente. Ricorda 
volentieri i momenti in cui, accanto al 
papà, se ne stava incollato davanti allo 
schermo televisivo su cui vedeva scor-
rere le immagini di C’era una volta in 
America o de L’ultimo dei mohicani, per 
dire solo due titoli, visti in VHS. Dopo 
il DAMS a Bologna, Stefano vorrebbe 
andare a Roma per frequentare il Centro 
Sperimentale di Cinematografia perché 
sa che là c’è modo di costruire contatti 
e relazioni interessanti, ma l’accedervi 

è subordinato a un iter estremamente 
selettivo. Va allora in America, a Los 
Angeles, dove studia per quattro anni 
tutto quanto è possibile acquisire per 
una buona preparazione tecnica. Scrive 
sceneggiature “d’esperienza”, a mo’ di 
commedia.

Chiedo a Stefano di fare un passo 
indietro, di tornare agli anni dell’ado-
lescenza, in famiglia, e dirmi quali sono 
state le figure a cui ha guardato con più 
affetto e interesse, dalle quali può dire 
di aver appreso lo stimolo a compiere 
le sue scelte. Ecco allora citare subito 
il nonno Piero (Piero Schiavoni), col 
quale è stato a contatto fino a dician-
nove anni. Di lui ricorda i quadri, che 
collezionava con perizia storica e arti-
stica, come ricorda le poesie che scri-
veva con profonda sensibilità (andreb-
bero fatte conoscere – dice!). Dalla 
parte materna gli è arrivata la ten-
sione estetica e la consuetudine con il 
mondo dello spettacolo. La danza, la 
coreografia, il palcoscenico gli sono 
entrati nella testa con estrema natura-
lezza, fin da bambino. E dal papà? “Beh, 
se faccio cinema è un po’ per causa sua. 
Me lo ha fatto amare. I film che abbiamo 
visto insieme erano da lui commentati e 
accompagnati da istintive e indiscutibili 
sue sottolineature. Quando ha saputo 
della mia inclinazione non è stato sem-
plice per lui accettare la mia determina-
zione. Poi, però, ha cominciato a vedere 
che i miei non sono solo sogni, che so 
anche realizzare. Tutto sommato non mi 
ha mai ostacolato, anzi mi ha indotto a 
compiere scelte libere e responsabili. 
Adesso è molto contento”. Vedo che 
Stefano vorrebbe aggiungere qualcosa. 
“Sì. Voglio dire che anche mio padre 
ama la cultura. È un lettore assiduo. Tra 
i suoi autori preferiti ci sono Alfieri e 
Carducci. Ma poi scrive anche… Ricordo 
che mi ripeteva come un mantra questa 
frase: « Puoi avere tutti i soldi che vuoi 
ma la cultura è la cosa più importante, 
apre ogni porta»”. 

Oltre ai genitori e al nonno materno, 
Stefano allarga i suoi orizzonti verso altri 
parenti che pure hanno un piglio arti-
stico per lui niente affatto indifferente. 
Cita subito lo zio Vincenzo Chiari, 
pittore informale di forte tempra e 
fotografo sensibilissimo. E non dimen-
tica affatto lo zio Dario, fratello del 
papà, che vive e lavora a Milano: un 

personaggio che gli ha dato molto. 
Da ragazzo lo zio aveva partecipato 
come attore nel film di Angio Zane 
“Briciola”. Trasferitosi a Milano, era 
stato allievo nel teatro di Strehler; 
aveva quindi fondato il teatro dell’Elfo. 
Con Dario Cipani i rapporti sono molto 
stretti. Stefano lo ha chiamato a fare la 
parte del cattivo in un cortometrag-
gio di animazione, una commedia leg-
gera, che uscirà tra un mese: si tratta di 
riprese “live action” su disegni fatti e 
colorati a mano. In quindici minuti viene 
raccontata la grande guerra: un soldato 
disertore tenta di scappare portando 
con sé una giovane prostituta, quat-
tordicenne, che vorrebbe salvare dagli 
orrori e dalle brutalità della guerra. 
Protagonista è Luigi Pio Piscicelli.

Stefano, pur avendo solo trentatré 
anni, si esprime e si muove con accor-
tezza, ma anche con molta familiarità. 
La nostra sembra più una conversazione 
amichevole che non una vera intervista. 
Così gli chiedo, un po’ a ruota libera, di 
Roma, delle sue frequentazioni, degli 
amici gardesani.

“Non credere – dice – che Roma 
sia una città internazionale. Per molti 
aspetti è più provinciale di Salò. È dif-
ficile che là si apra lo sguardo oltre il 
Raccordo anulare. A me piace andarci, 
fare esperienze, ma anche tornare a 
casa, nei luoghi dei miei primi contatti 

umani per ritrovare gli amici. A Salò 
trovo un grande fermento culturale, 
soprattutto nella musica. Penso ai 
gemelli Maccarinelli, ad Alberto 
Zambarda, a Edipo (pseudonimo di 
Fausto Zanardelli, classe 1981)  dei 
Coma Cose. Con Giulio Tonincelli, 
ad esempio, ho un legame stretto. Da 
ragazzi giocavamo a calcio insieme. Lui 
è un ottimo fotografo e documentarista. 
Col suo ultimo documentario c’è man-
cato poco che fosse invitato in compe-
tizione a Cannes. Ha da poco aperto a 
Brescia un bellissimo studio fotografico 
che si chiama “Moonwalk”. 

Per concludere, un piccolo sfogo. 
Stefano Cipani ha qualcosa da dire 
contro il momento triste che stiamo 
vivendo nel mondo dello spettacolo. 
In tv prolifera in maniera compulsiva 
la cosiddetta “serie televisiva”: qual-
cosa che annulla l’autorialità e favorisce 
la ripetizione degli schemi narrativi. 
Secondo Stefano, invece, è necessario 
difendere e promuovere la creatività 
originale dell’artista. Fare film non 
è seguire un format ma coltivare un 
pensiero, organizzare un’idea, produrre 
storie e sensazioni uniche e irripetibili. 
A portare avanti questa bandiera, for-
tunatamente c’è ancora in Europa chi lo 
fa per scelta: Cannes, Venezia…, anche 
se distribuire film è più impegnativo 
e costoso che vendere confezioni 
seriali.

Salò: I Dinosauri del 
gardesano Stefano Cipani
Regista esordiente con un cast d’eccezione 
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Tani anni fa, verso la metà del secolo 
scorso c’era a Malcesine un cenacolo 
artistico sui generis formato da tre per-
sonaggi: un vecchio pittore che aveva 
l’atelier nel palazzetto veneto ai piedi 
del castello e che era conosciuto come 
Belluzzi della Mainolda, un pittore-
scultore che al tempo d’estate faceva 
qualche soldo con le caricature ai turisti 
in piazza del Porto, nome d’ arte Ben 
Ben e reale Beniamino Benedetti, e il 
più giovane Ottavio Giacomazzi (1936-
1999). Me lo presentò un giorno Belluzzi 
il quale aveva conosciuto un mio prozio, 
fra i maggiori critici d’arte del tempo, e 
voleva rivangare alcune memorie di 
anni trascorsi. 

Da quell’incontro fummo sempre 
amici e quando ero a Malcesine non 
mancavo di andarlo a trovare nel suo 
atelier, in un grande locale di un antico 
edificio al porto vecchio, con una bellis-
sima vista sul lago.

Giacomazzi era  pittore, disegna-
tore e incisore. La sua acculturazione 
doveva molto soprattutto al mondo 
transalpino; aveva studiato a Stoccarda, 
sotto la guida di Manfred Henninger, 
seguace di Kokoscka, e aveva comin-
ciato a dipingere nel 1954. Ebbe, con 
la sua preparazione, sin dall’inizio un 
respiro mitteleuropeo che si rifletterà in 
tutta la sua opera. Tiene la prima mostra 
personale alla galleria Kleiner Olymp di 
Brema in Germania; prosegue poi la sua 

attività con mostre, sia in Italia sia all’e-
stero, fra cui ricordo quella “locale” al 
Casinò Municipale di Arco del 1976, poi 
quella del 1983 al Palazzo dei Diamanti 
di Ferrara, quella di Vienna alla Galerie 
Synthese del 1986,  a Berlino nel 1987, a 
Palazzo Forti di Verona nel 1991.

Nel 1983 con il critico d’ arte vero-
nese Alessandro Mozzambani orga-
nizzò al Museo del Castello di Malcesine 
una mostra personale dell’amico malce-
sinese Beniamino Benedetti (Ben Ben).

Fu incaricato dell’insegnamento di 
discipline pittoriche a Cagliari e fino al 
1983 insegnò al Liceo artistico statale di 
Verona. Fu coordinatore della Galleria 

d’ Arte Contemporanea del Castello 
Scaligero di Malcesine dal 1983 al 
1986.

Portò sempre nei lavori la sua cul-
tura mitteleuropea; partì da un primo 
momento espressionistico per giungere 
alla pittura astratta tramite un breve 
periodo informale con reminiscenze del 
mondo gardesano. 

Sperimentò nuovi modi espres-
sivi e si avvalse della particolare poten-
zialità  espressiva del collage, con l’u-
tilizzo di stratificazioni di lieve carta di 
riso giapponese quale “allegoria della 
stratificazione e della struttura a strati 
del conscio e  dell’inconscio”.

Con le più recenti  tendenze dell’arte 
mitteleuropea Giacomazzi fu in con-
tatto durante tutta la sua produzione, 
pur sviluppando un suo particolare lin-
guaggio e  mezzi espressivi, che si dif-
ferenziavano dalle inclinazioni correnti.

Nonostante gli incarichi e l’at-
tività, non lasciò mai Malcesine. 
Acquistò un casale in località Caris, a 
mezza montagna, da cui si domina tutta 
la parte alta del Garda, lo riadattò a sua 
abitazione ad atelier e vi svolse l’attività 
dell’ultima parte dell’ esistenza.

Profondamente colpito da un lutto 
familiare, morì nella  “sua” Malcesine nel 
1999.

Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Il pittore di Malcesine: Ottavio Giacomazzi

È nato a Lonato del Garda un gruppo di Ghost 
Hunter, letteralmente “cacciatori di fantasmi”. 
Hanno anche una sigla con la quale pubblicano 

i video delle loro imprese, che compiono in vecchie 
dimore e palazzi per lo più abbandonati su You Tube. 
Si chiama  S. I. P. T  e sta per Search Investigation 
Paranormal Team. 

Sono già migliaia le visualizzazioni. Il gruppo è 
formato da Manuel Simonetto, che abita a Lonato, 
fa da coordinatore e di giorno lavora come caldai-
sta, Severo Zazzetta , he normalmente vende 
auto per una concessionaria e abita a Montichiari, 
Andrea Baratti, l’unica donna del team, barista con 
residenza a Montichiari e Fabio Sechi, tecnico, di 
Brescia. Persone con una vita regolare, che vivono il 
mistero solo con la passione e la voglia di addentrarsi 
nel fascino del misterioso. 

“L’idea di mettere in piedi questo team è nata 
dalla curiosità di  cercare risposte a fenomeni non 
riconducibili al razionale. Sono solo fantasie? Noi 
pensiamo di no, e per questo ci siamo attrezzati con 
strumenti capaci di rilevare variazioni di campo 
elettromagnetico, scansionatori di onde radio, 
telecamere a infrarossi e full spectrum, in grado 
di riprendere cose che l’occhio non vede, e registra-
tori professionali in grado di captare suoni  che non 
arrivano all’orecchio umano. Sia ben chiaro: non 
chiediamo soldi per le nostre investigazioni. Non 
facciamo operazioni commerciali”.

“In queste prime settimane il gruppo ha visitato 
a Cortenova (Lecco) Villa De Vecchi, casa che fu abi-
tata da Felice De Vecchi, un protagonista legato ai 
moti insurrezionali delle Cinque Giornate di Milano 

e poi in provincia di Vercelli la residenza estiva di 
Camillo Benso Conte di Cavour  e gli ex manicomi di 
Monbello e Vercelli. Le sorprese non sono mancate in 
tutti i casi, con la registrazione di voci e rumori deci-
samente anomali che possono fa pensare a vere e 
proprie presenze”. E ora? “CI piacerebbe investigare 

sui misteri del Garda partendo proprio da Lonato e 
dal suo incredibile castello. Poi di antichi manieri e 
roccaforti da visitare sul Benaco c’è solo l’imbarazzo 
della scelta. 

“Vuoi che il Garda non abbia oltre al mitico 
mostro delle acque battezzato Bennie qualche fan-
tasma in libera uscita, qualche anima in pena per un 
amore negato per sempre?”

a cura di Roberto Darra

A caccia di fantasmi sul Garda 
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Il Presidente del Vittoriale Giordano 
Bruno Guerri lo scorso 19 maggio 
ha annunciato iniziative in memoria 

dell’architetto del Giancarlo Maroni, 
da realizzare al Vittoriale di Gardone 
Riviera di cui era stato progettista.

Riva del Garda lancia il primo round 
con una mostra dedicata alle architet-
ture e attività sportive che Maroni 
ha realizzato, e che sono ancora icone 
dell’identità della città.

L’esposizione “Architetture e 
imprese sportive a Riva del Garda nella 
prima metà del Novecento” è aperta 
fino al 13 novembre.

Dopo paesaggi storici e visioni con-
temporanee, ammirati al MAG e raccon-
tati su GN, negli anni precedenti, nella 
stagione 2019  è resa fruibile per il pub-
blico, parte del patrimonio collezioni 
del MAG: materiali dell’archivio fotogra-
fico e altri  custoditi nei depositi, quindi,  
all’aperto, le architetture sportive pro-
gettate dall’arch. Giancarlo Maroni 
decorate  dallo scultore Silvio Zaniboni 
di Riva. Appartengono agli anni Venti e 
Trenta del Novecento: Campo sportivo 
Benacense, Fraglia Vela e Spiaggia 
degli Olivi.

Filo conduttore del progetto espo-
sitivo è lo sport, in omaggio alle molte 
realtà associative cittadine.

Il percorso, all’interno del museo, 
si apre con due progetti delle archi-
tetture citate sopra, firmati proprio da  
Giancarlo Maroni diventate teatro di 
importanti momenti sportivi. Fotografie, 
schizzi, pubblicazioni, progetti, trofei e 
video raccontano la storia di questi due 
luoghi. Le sale del MAG sono arricchite 
da prestiti da parte della Fraglia Vela e 
della S.S.Benacense di Riva del Garda, in 
vetrina anche un prezioso Calice, dono 
di D’Annunzio.

Al Campo Littorio Benacense, nato 
come spazio dedicato allo sport, per 
competizioni e manifestazioni atleti-
che, si aggiunse la realizzazione dello 
stadio, all’interno della contemporanea 
propaganda sportiva del regime, orien-
tato a plasmare nuove generazioni di 
italiani con spiccata preparazione fisica.

Nel 1934 veniva inaugurata la 

Spiaggia degli Olivi, moderna struttura 
balneare, luogo di svago per un’ele-
gante borghesia locale e ospite; all’in-
terno la prestigiosa Fraglia della Vela, 
che con varie iniziative agonistiche. 
Gabriele D’Annunzio, grande esti-
matore di Maroni e amante del Garda,  
omaggiava spesso  il club velico di 
Riva. La sede del gruppo Canottieri di 
Riva, è attigua al parco della rocca. 

Filmati storici degli anni Trenta, 
provenienti dagli archivi dell’Istituto 
Luce, documentano gli avvenimenti 
sportivi alla Spiaggia degli Olivi e nel 
Campo Benacense: la storica regata dei 
Bragozzi, alle immagini del ritiro della 
Nazionale di Pallacanestro in vista delle 
Olimpiadi del 1936.

Sono esposte fotografie storiche 
di ampie dimensioni e retroillumi-
nate con le coreografie delle prime 

stagioni sportive: le più affascinanti 
riproducono vele che riempiono l’oriz-
zonte oltre la Spiaggia degli Olivi, le 
competizioni ufficiali, la mondanità 
divertita, dedita al nuoto e ai tuffi.

La mostra a cura di Chiara Del 
Senno, Daniela Pera si conclude con 
le opere di Silvio Zaniboni, scultore 
di Riva (tra gli anni Venti e Trenta) che 
ha decorato di prestigiosi edifici Milanesi 
e romani, oltre al complesso dell’Acro-
poli Alpina sul Doss Trento e le decora-
zioni per le architetture di G. Maroni. Ci 
sono il disegno del Genio delle Acque 
che decora la facciata della Centrale 
del Ponale, il modello in gesso del fregio 
per la Piscina Cozzi di Milano e i disegni 
preparatori per la fontana del giardino 
della scuola Mameli di Milano. Le opere 
sono state valorizzate dalle fotografie 
di Gabriele Basilico, scattate in occa-
sione della mostra dedicata a Zaniboni.

"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

La forma dello sport
Architetture e imprese sportive a Riva del Garda nella prima metà del Novecento

Nel visitare il MAG di Riva non potete perdere 
le “Nuove opere del Novecento italiano” 
in Pinacoteca, esposte lungo il percorso 

“Figurazione del paesaggio”. 

Il fondo Pizzini  è arricchito di nuove opere: 
Paesaggio e Riva del Garda- lungolago , l’intensa 
figura de L’idiota del 1912;  nella stessa sala un 
prezioso paesaggio di Riva di Umberto Lilloni, 
immerso in vapori acquei color pastello (del 1947), 
e quattro piccole Vedute di lacustri e marine, Punta 
Lido, Altopiano di Fiavè, di Adone Comboni, attivo 
a Milano, tra gli anni ’20 e’30; Natura morta sul lago 
di Garda di Guido Polo (1962). 

Il dipinto Riva. Lago di Garda di Umberto Lilloni, 
promotore negli anni Trenta del movimento artistico 

definito Chiarismo lombardo, fu realizzato dal pit-
tore milanese nel 1947, quando partecipò al Premio 
Paesaggio del Garda con una serie di scorci del pae-
saggio gardesano. 

La loro esposizione contribuisce a valorizzare 
tutto il percorso della Pinacoteca dedicato alla 
Figurazione del Paesaggio, dove si alternano e si 
confrontano le iconografie di carattere vedutistico 
del paesaggio gardesano tra la fine ‘800 e inizi 
‘900, quindi opere di inizio Novecento, le prime 
fotografie di paesaggio e gli sguardi di artisti 
contemporanei con personali interpretazione del 
territorio.

Opere sempre gradevoli e suggestive da vedere 
e rivedere.

Percorso dedicato alla Figurazione del paesaggio

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
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

Tiziana Zini, che abbiamo già 
incontrato negli scorsi anni, torna 
dal 20 al 27 luglio, con una per-

sonale a Moniga del Garda, nella sala 
polivalente. Lo fa con uno stile ancora 
rinnovato, più meditativo, alla ricerca di 
espressioni visive di sentimenti sempre 
più profondi.

C’è l’affidamento alle generazioni 
dei preadolescenti di una cura dell’am-
biente quasi tenera, mentre ieri erano 
vetri e vite infrante dall’uomo a domi-
nare la scena. 

L’introspezione interiore prose-
gue in una successione scalare di specchi.

Conferma la dolcezza delle figure 
femminili, nudi malinconici riflettono 
sul presente reale-irreale.

Una piccola barchetta di carta 
avanza lieve verso un isolotto che si è 
umanizzato e la sorveglia o si prende 
gioco dell’avventuriera. Affettività naif 
negli scorci dei vicoli irrorati dal sole, nelle 
piazzette, negli acquarelli lacustri.

L’uso della luce è sempre raffinato, 
dai colori  freddi che accennano a 
visioni siderali, a tratti caldi quasi focosi 
negli sfondi, mentre le sfumature  sug-
geriscono sogni lontani presentati con 
una sorta di nostalgia.

Paesaggi a Moniga del Garda

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

Email: Info@edilgarden.com - Tel: 0365373371

Il mentore dei contadini rappresenta la 
fatica del lavoro nei campi, per la mie-
titura, o la raccolta del fieno, dipinge 

scorci delle aie, nelle piazzette, nei por-
ticcioli, con nubi temporalesche, o sotto 
in pieno sole. Propone mondi e visioni 
diversi, pescatori intenti a sistemare reti 
e trarre a riva le barche, vicoli e sponde 
veneziane, la Laguna sotto la neve o 
irrorata dalla luce. Sull’altra parete scene 
tratte dal deserto: carovane, che lo attra-
versano verso città o si fermano a ripo-
sare per il rito del tè. 

Mondi e visioni diverse, che si espan-
dono nella sala comunale di Moniga 
del Garda nell’esposizione di Luca 
Zogno, fino al 18 giugno: in ciascuna 

tela trionfa l’energia vitale, il racconto di 
diversi frammenti di umanità, del passato 
e del presente , vicini e lontani, immerso 
nei ricordi di un tempo, di un viaggio, 
pronto a dar vita a un sogno, grazie 
all’entusiasmo per la scoperta di paesaggi 
e colori del Garda, di Venezia, fino all’O-
riente, espressi con un tratto sicuro e una 
vivace padronanza coloristica. 

Tiziana Zini

Luca Zogno
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Come già annunciato nell’articolo pubblicato nel 
mese di marzo 2019, il 15 dicembre 2018 è stato 
inaugurato a Salò il Salotto della Cultura.

In esso ha trovato degna collocazione la sede 
di lavoro degli archivisti del cui preziosissimo e 
certosino lavoro, non molto conosciuto dai più, 
desidero dare conto. Il gruppo in questione è una 
emanazione diretta dell’ASAR, l’Associazione Storico-
Archeologica della Riviera, costituitasi nel 1970.  

Tra le iniziative di Salò, questa è da annoverarsi tra 
le più significative e di rilevantissimo spessore scien-
tifico e  culturale. Preciso inoltre che altro importante 
risultato ottenuto con la creazione di questo salotto è 
l’aver riunito in un solo luogo, quindi facilmente acces-
sibile per la consultazione, l’ingentissimo patrimonio 
archivistico di cui la città di Salò è depositaria. 

Due annotazioni di rilievo si rendono a questo 
punto necessarie.

Se Salò continua a possedere questo rilevante 
patrimonio lo si deve alla lungimiranza dei suoi 
amministratori, che da sempre non hanno voluto 
privarsene consapevoli dell’importanza per la loro 
città che detto materiale rimanesse in suo possesso. 
Segnalo che nel 1878 gli amministratori chiesero un 
aiuto finanziario all’Archivio di Stato e la risposta fu 
che il solo sostegno possibile poteva essere quello di 
trasferire lo stesso presso l’Archivio di Stato di Brescia, 
che  si sarebbe a questo punto  fatto carico degli oneri 
della sua conservazione. Il diniego fu netto.

Forti di questo precedente tale condotta venne 
mantenuta anche da coloro che si avvicendarono 
alla guida della città e negli ultimi anni l’apporto per 
la conservazione e l’azione volta a rendere fruibile il 
materiale ad un pubblico più vasto ha visto impegnata 
in prima persona l’amministrazione comunale.

Con la seconda annotazione rendo noto che l’ar-
chivio della Magnifica Patria di Salò è, tra quelli 
conservati presso i diversi territori di terraferma 
della repubblica veneta, il più ricco e documentato. 
E questa circostanza lo rende ancora più prezioso visto 
che tra l’altro ha passato indenne le diverse e burra-
scose vicende storiche di cui Salò è stata teatro. 

Nello scantinato del Salotto ha trovato adeguata 
collocazione il materiale archivistico che è costituito 
da: 

• archivio Storico-comunale (dalla fine del XIV 
secolo ad oggi); consta di 4.000 faldoni;

• a questo archivio appartiene la sezione di Antico 
Regime (dal XIV secolo al XVIII secolo)

• archivio della Magnifica Patria (è la Comunità di 
Riviera, il territorio di terraferma della Repubblica 
Veneta): consta di 535 faldoni. Questo archivio 
rappresenta il più consistente materiale conser-
vato ed è costituito da 1492 unità per un totale di 
700.000 pagine e concerne l’intero territorio della 
Riviera. Esso copre il periodo che va dal XV al XVIII 
secolo e cioè dal 1426 al 1797, anno della caduta 
della Repubblica Veneta a seguito del trattato di 

Campoformio firmato il 17 ottobre 1797;

• archivio storico di Cacavero;

• archivio dell’Ospedale (affidato in comodato al 
comune).

Prima di questo accorpamento il materiale dell’ar-
chivio della Magnifica Patria era conservato presso il 
palazzo Municipale e la sezione del XIX e XX secolo 
dell’Archivio Storico-comunale era collocato in un 
magazzino ubicato in via Gasparo.

E’ interessante annotare che questo ingente e pre-
zioso materiale è ora allocato in ampi moderni armadi 
compatti; il sito è dotato di un impianto antincendio. 
Tutto ciò fornisce  garanzia certa  di una corretta 
conservazione dello stesso. Inoltre chiunque intenda 
accedere ad esso per consultazione trova presso gli 
archivisti l’indicazione esatta della sua collocazione.

Va segnalata come molto interessante la sezione 
degli Estimi, nella quale si trovano i dati catastali di 
tutto il territorio.

Questi archivi documentano in modo analitico la 
storia di Salò e della Riviera, una storia ricca di eventi 
importanti che meritano di essere conosciuti. In parti-
colare per Salò è significativo l’archivio dell’800 perché 
testimonia il ruolo attivo svolto dalla nostra città nel 
periodo risorgimentale. 

Ciò ha giustificato la prestigiosa onorificenza che 
ha visto il 15 dicembre 1860 l’attribuzione ad essa  del 
titolo di Città da parte del Regio Governo Sabaudo.

L’ampia sede di lavoro del gruppo archivisti, costi-
tuito da più sale tra loro comunicanti,  ha consentito 
la predisposizione   delle attrezzature tra cui spiccano 
le postazioni dotate di  personal computer e soprat-
tutto dell’impianto di digitalizzazione del materiale 
archivistico.

I fattori di valorizzazione di questa sistemazione, 
moderna e funzionale sono così riassumibili:

• la presenza di sale per la comoda consultazione del 
materiale e per il lavoro di catalogazione e digitaliz-
zazione dello stesso;

• la presenza, nei pressi del salotto, di ampi parcheggi 
che consentono un facile accesso al medesimo;

• la vicinanza con le altre istituzioni culturali 
salodiane che sono: l’Ateneo, il Centro Studi e 
Documentazione sul periodo storico della RSI, il 
Nastro Azzurro e l’ampia e moderna biblioteca 
civica. E’ chiaro che la presenza in un unico edificio 
di dette realtà offre l’opportunità di un approccio 
frequente tra i responsabili delle stesse, il facile 
accesso degli studiosi alle medesime, la unifica-
zione spaziale, nello scantinato del salotto, dell’im-
ponente patrimonio librario e archivistico facente 
capo a ciascuna di esse. La sinergia che si crea tra 

le storiche istituzioni culturali salodiane è di 
ovvia evidenza.

Risale al 1906 la prima inventariazione del mate-
riale d’archivio e dagli anni ‘90 ha preso avvio, finan-
ziato anche dalla amministrazione comunale,  il lavoro 
di valorizzazione e di catalogazione di detto materiale. 

Fu nel 1991 che si costituì il gruppo grazie alla 
geniale intuizione del dott. Giuseppe Scarazzini, già 

Soprintendente archivistico della Regione 
Lombardia, che diede avvio al lavoro del gruppo e 
che, grazie all’incarico conferitogli dal Comune di 
organizzare ed inventariare gli archivi della città si pre-
occupò anche  di formare i componenti del medesimo 
a questo imponente e certosino lavoro. Alla sua morte 
ha lasciato in eredità agli archivi comunali considere-
voli risorse (il lascito “Scarazzini”) per la valorizzazione 
degli stessi e che hanno consentito tra l’altro di dotare 
il gruppo dell’impianto per la digitalizzazione dei 
documenti che permette una loro consultazione 
anche da postazioni remote senza incorrere nel rischio 
della loro manipolazione. 

Tutto ciò ha consentito la digitalizzazione dell’in-
tera sezione di Antico Regime che è consultabile in 
rete attraverso l’apertura di un sito WEB che si chiama 
Archivi del Garda. Anche l’archivio della Magnifica 
Patria è in corso di digitalizzazione.

Merita che  si dia conto della composizione del 
gruppo: Giuseppe Piotti, che è il referente dello 
stesso, Liliana Aimo, Claudia Dalboni, Jole Mirabile, 
G.Franco Ligasacchi, Giuseppe Agocchini, Silvana 
Ciriani, Gabriella Bellandi, Miriam Musesti, Marina 
Predaroli, G.Paolo Comini e Giovanni Pelizzari. 

Questi volenterosi e preparati professionisti, che 
operano in regime di assoluto volontariato, si ritrovano  
ogni settimana e nel corso degli anni non hanno solo 
inventariato l’ingente materiale degli archivi salodiani 
ma lo stanno  rendendo gradualmente consultabile 
anche da postazioni remote. 

Quanto meritevole di encomio sia questo lavoro è 
evidente a tutti. 

Grazie alla loro azione agli studiosi sarà reso possi-
bile conoscere la grande e importante storia del nostro 
territorio. 

a cura di Gualtiero Comini 

La nuova casa degli archivi salodiani

Al primo piano del Salotto della Cultura è collocata la sede 
del gruppo Archivisti

 Una delle sale di lavoro del gruppo archivisti

Ecco l’esempio di uno dei tantissimi documenti storici 
presenti negli archivi salodiani
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Dato l’incoraggiamento del Dr. 
Schlude ad approfondire la cono-
scenza di Titus Heydenreich, 

magari al di là dei testi da lui scritti, era 
diventato indispensabile fare un salto a 
Gardone. Tina e Herfried Schlude, che 
l’avevano conosciuto personalmente, 
potevano, infatti, riferire particolari det-
tagli. Così è stato.

A loro avviso, Titus Heydenreich, 
professore universitario, quindi un 
pezzo grosso nel mondo accademico, 
era una persona ammirevole, per non 
dire fantastica, molto disciplinato, meri-
tevole d’essere ricordato e fatto cono-
scere. Veniva spesso invitato a conve-
gni e questi davano a lui lo stimolo per 
indagare realtà diverse, per viaggiare, 
per ampliare le proprie competenze. 
Visitò in tal modo l’Italia in lungo e in 
largo, dal Trentino alla Sicilia, da Venezia 
a Genova. Ai convegni, a cui era invitato, 
era molto rispettoso. Se gli dicevano 
che disponeva di venti minuti per il suo 
intervento, non sgarrava mai, al contra-
rio di altri docenti soprattutto italiani 
che sforavano sempre. Molto alto, piut-
tosto magro, riservato. Un bell’uomo. 
Riguardoso, non si metteva mai in prima 
fila. Questo è un primo ritratto di Titus 
Heydenreich, emerso dalla piacevole 
conversazione in casa Schlude.

La curiosità spinse a domandare 
come si fossero conosciuti. Herfried 
Schlude, alternandosi nel racconto con 

la moglie Tina, rievocò il tempo del pro-
prio arrivo a Gardone (1997). In quegli 
anni la vita culturale della cittadina gar-
desana era ai minimi termini. L’unico 
posto in cui si faceva qualcosa a livello 
formativo era il Vittoriale. 

Il Dr. Schlude, uomo vivace, 
dinamico, competente, per tre lustri 
“Console del Garda” per il Touring 
Club Italiano, infaticabile organizzatore 
per il TCI di visite guidate in località sug-
gestive del Garda o nel territorio circo-
stante, preparato e disinvolto accompa-
gnatore delle stesse, guidava volentieri i 
turisti alla ‘casa di Gabriele d’Annunzio’. 
Per queste attività si era reso disponi-
bile al Vittoriale fin dal suo approdo 
a Gardone. 

Sul finire degli anni ‘90 fu orga-
nizzato al Vittoriale un convegno di 
ricercatori in ambito letterario, rela-
tivo molto probabilmente a Gabriele 
d’Annunzio, ma non solo. I presenti 
erano tutti professori universitari italiani 
che si conoscevano tra loro, se non di 
persona almeno per gli scritti prodotti. 
Per ascoltare novità in questo campo, 
Herfried Schlude decise di assistere ai 
diversi interventi. Ricorda ancora molto 
bene che quando mise piede nella sala 
delle conferenze e cercò con gli occhi 
un posto, dove sedersi, notò i docenti 
provenienti da tutte le parti d’Italia 
chiacchierare tra loro. 

Solo un uomo stava un poco 
discosto dagli altri. Si sentì subito 
spinto ad avvicinarsi a lui per scambiare 
due parole, in modo che non si sentisse 
isolato. Questi si presentò gentilmente, 
disse di chiamarsi Titus Heydenreich e di 
essere di origine tedesca, pur parlando 
perfettamente italiano. Aveva preso 
alloggio in un Hotel di Gardone assieme 
alla moglie. 

Al termine del convegno, la sera, 
gli italiani sarebbero ripartiti tutti per le 
loro destinazioni, mentre il professore 
tedesco si sarebbe fermato a Gardone. 
Herfried  Schlude dopo aver ascoltato 
tutti i discorsi in programma, si avvicinò 
di nuovo a Titus Heydenreich e lo invitò 
a trascorrere la serata a casa sua. Precisò 
l’indirizzo (Via Panoramica) e rientrò 
per predisporre il tutto con sua moglie. 
All’ora fissata sentì suonare il campa-
nello e andò subito incontro agli ospiti, 
meravigliato per il fatto che il professore 
non avesse chiesto precisazioni sul per-
corso stradale da fare. 

Era estate. La luce del giorno non 
aveva ancora voglia di spegnersi. 
Nell’ingresso Titus fu colpito da una 
stampa e, sorpreso, disse di averne una 
uguale a casa sua. Era una riproduzione 
di un disegno della chiesa parrocchiale 
di Gardone eseguito dal pittore tedesco 
Hans Thoma (1839-1924), ospite nel 
1907 di Henry Thode che abitava allora 
nella Villa Cargnacco, divenuta più tardi 
il “Vittoriale”. 

Si accomodarono in sala e conver-
sando dei più diversi argomenti con-
sumarono tranquillamente la cena, 
scoprendo di avere affinità di gusti e di 
interessi. 

Il Garda si estendeva ai loro piedi 
rintanato nei due golfi di Salò e di 
Manerba con l’isola del Garda a fare 
da puntino alla i del promontorio pro-
pagantesi nel lago. In lontananza si 
scorgevano distintamente la silhouette 
della torre di Solferino e verso il lago 
quella di San Martino. 

Verso la fine della cena ci fu uno 
scambio d’occhiate tra i due sposi 
Heydenreich, poi, arrossendo, il pro-
fessore sbottò: “Dobbiamo farvi una 

confessione. Noi conosciamo già questa 
casa. In effetti, non è la prima volta che 
noi siamo in questa casa. Tanto è vero, 
che ci siamo sorpresi, quando abbiamo 
letto il Vostro indirizzo”. 

Titus Heydenreich raccontò così 
che la padrona di quella casa, di ori-
gini scozzesi, aveva sposato in prime 
nozze un tedesco con cui ha avuto 
due figli maschi, poi in seconde nozze 
aveva sposato un avvocato di Milano. 
Di frequente venivano sul Garda, inna-
morati com’erano del luogo. A lungo 
avevano cercato un terreno adatto per 
costruirvi una casa e alla fine nel 1955 
l’edificarono. 

Il marito, particolarmente intel-
ligente, l’aveva pensata come abita-
zione per le vacanze, inserita nel verde 
del paesaggio, esternamente molto 
simile alla casa dei contadini del posto, 
ma internamente con mobilio, quadri 
e arredo in generale pari a quello di un 
appartamento del centro di Milano. La 
scrivania dell’avvocato e altri mobili 
molto pesanti erano in stile antico. 
Di pregio erano anche le tele appese 
nell’atrio d’entrata, come quelle raffi-
guranti i quattro Evangelisti. Purtroppo 
non poterono goderla a lungo, perché 
l’avvocato morì nel 1964.

La padrona di casa, rimasta 
vedova, dava volentieri in affitto l’ap-
partamentino nella parte bassa dell’e-
dificio. Titus Heydenreich e sua moglie 
erano stati dunque suoi inquilini. 

Incantati del posto appartato in 
mezzo al verde, vi venivano a passare le 
vacanze con i loro bambini. Data l’am-
piezza del parco attorno, i piccoli scor-
razzavano tutto il giorno su e giù per il 
declivio del giardino e i genitori se ne 
stavano tranquilli a leggere i loro libri 
davanti al verde del prato e all’azzurro 
del lago. 

Così la famiglia Heydenreich aveva 
trascorso proprio in quella casa le 
ferie per almeno sette anni, fino a che 
i ragazzi non erano diventati grandi e 
avevano preferito andare in vacanza 
per conto loro.

(continua)

Titus Heydenreich a Gardone Riviera
Stregati dal lago di Garda a cura di Pia Dusi4a Puntata
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I racconti di Amelì

In Le avventure di Pinocchio un giorno, Pinocchio, 
invece di andare a scuola secondo l’impegno preso 
con Geppetto, sentendo il suono dei pifferi, va a 

vedere i burattini. Come in tutte le avventure del per-
sonaggio di Collodi, succede uno scompiglio. Infatti, 
Arlecchino e Pulcinella che stavano recitando nella 
baracca (castello), scorgendo Pinocchio tra gli spet-
tatori, smettono di recitare e chiamano Pinocchio sul 
palco e gli fanno una grande festa. 

Compare  allora tutto arrabbiato il burattinaio 
Mangiafuoco, che è un omone grande e grosso con 
una lunga barba nera. Tutti i burattini che attorniavano 
eccitati Pinocchio si spaventano e si mettono in riga, 
terminando ordinatamente la recita come il pubblico 
chiedeva a gran voce. Rimesse a posto tutte le compo-
nenti dello spettacolo, Mangiafuoco ha fame e ordina 
a Arlecchino e Pulcinella di portargli il nuovo burattino 
che ha appeso a un chiodo, perché lo vuole buttare 
sulle fiamme in modo da cuocere bene il suo montone. 
Il burattinaio Mangiafuoco per ben due volte si lascerà 
commuovere dalle preghiere dei burattini e li rispar-
mierà dalle fiamme, riducendosi a cenare col montone 
mezzo crudo, ma regalerà pure  cinque monete d’oro a 
Pinocchio perché le porti a Geppetto così che sia meno 
povero di quello che è.

Giacomo (I) Onofrio non era d’aspetto come il 
burattinaio Mangiafuoco, ma era un artista e oltre 
ad amare l’arte circense, amava molto fare il buratti-
naio. È questa una professione solo apparentemente 
semplice e di seguito rileviamo alcune caratteristiche.                                                                                                                

Prima di tutto occorre avere due-tre baracche 
(castelli) adeguate ai diversi canovacci (storie) che 
si vogliono presentare. Naturalmente si devono procu-
rare i burattini che devono animare le storie. Giacomo 
(I) ne aveva di antichi e ne faceva fare di nuovi a un 
amico scultore. Poi è necessario avere una storia da 
raccontare e far recitare ai burattini. Giacomo (I) cono-
sceva bene sette-otto trame. Alcune gli venivano dalla 
tradizione, vale a dire che erano tramandate o passate 
oralmente da burattinaio a burattinaio. Altre le aveva 
create lui stesso, motivato da fatti di cronaca che lo 
avevano colpito. 

Un canovaccio per burattini non deve essere 
tutto comico, deve invece avere la caratteristica della 
narrazione avventurosa, all’interno della quale vi è la 
scena comica, quella drammatica, quella noir. Come in 
Le avventure di Pinocchio il dialogo tra i personaggi si 
innesta su scene brevi, movimentate, varie, con perso-
naggi molto caratterizzati. 

Quindi il burattinaio deve fare alcune cose: 

1. saper muovere i burattini così da dar loro un’anima, 

2. dare loro voce con un timbro diverso da burattino 
a burattino, 

3. proporre una vicenda che sappia sempre catturare 
l’attenzione degli spettatori, i quali non sono solo 
bambini.  

Anche quando veniva a Desenzano all’Osteria dei 
Campara in Capolaterra, eravamo negli anni ‘30 del 
‘900, Giacomo (I) Onofrio sapeva che avrebbe fatto 
recitare i burattini davanti a spettatori soprattutto 
adulti che si attendevano di essere stupiti. Per questo 
non esitò a dare voce alla cronaca. 

Due fatti truci lo avevano colpito: l’assassinio di 
sette persone nella Bergamasca da parte di Simone 
Pianetti; quindi il massacro avvenuto in Africa di un 
frate e di due europei da parte di un Ras locale. Col 
portare sulle scene questi due drammi, Giacomo (I) 
non aveva nessun intendimento politico o moraleg-
giante, voleva solo raccontare due tragedie in cui 
inseriva i personaggi di Gioppino e Margì per creare 
degli intermezzi giocosi. Tutti i canovacci che sapeva 
mettere in scena, Giacomo (I) li trasmise oralmente al 
figlio Giuseppe (II) e questi ai propri figli Giacomo (II) 
e Ferdinanda. Quest’ultimi iniziarono a mettere per 
iscritto i canovacci. Soprattutto Ferdinanda Onofrio in 
Marai, prima da sola, poi con la figlia Fulvia, ha scritto 
‘storie’ per burattini, ma anche per burattini e attori. Col 
tempo la cordata Giacomo II, Ferdinanda e Fulvia sono 
diventati così bravi da ricevere premi e riconoscimenti 
a livello nazionale. Ricordiamo quello per un concorso 
per canovacci indetto a Rimini e la partecipazione nel 
2016 alla Rassegna Quadriennale delle Arti di Roma. 

Quest’ultima circostanza va meglio spiegata. 
A Roma in un bel palazzo, chiamato Palazzo delle 
Esposizioni, si tengono mostre di pittori e scultori. 
Direttrice è una gentile signora. Capitò che un giornali-
sta amico anche di Giacomo (II) le parlasse del dramma 
per burattini Il vendicatore, sceneggiatura relativa al 
personaggio  di Simone  Pianetti. Il giornalista aveva 
fatto negli anni precedenti delle ricerche sulla vicenda 
narrata. La direttrice, molto colpita dal racconto, aveva 
pensato di ospitare, in una sala del Palazzo delle 
Esposizioni, la baracca-castello con quattro scenari del 
nonno Giacomo (I) e i burattini antichi, personaggi del 
dramma. Inoltre fece in modo che Giacomo (II) desse 
vita almeno una volta ai ‘fantocci’ così  realistici nella 
narrazione  della tragedia.                                                                                                                                     

Giacomo (II) dei sedici canovacci di repertorio 
del nonno ne ha tenuti otto, perché ha scartato i più 
datati, ma ne ha a disposizione altri 8 nuovi,  avendo 
chiesto alla sorella e alla nipote nuove ‘storie’. Giacomo 
(II), dopo anni di esperienza, sa valutare le aspettative 
del particolare pubblico davanti al quale è chiamato 
a prodursi e sceglie la ‘storia’ più adatta. Sa dare voce 
ai diversi personaggi, facendo intervenire pure i fami-
liari disponibili nascosti dentro la baracca (castello). 
Soprattutto ha incamerato i ritmi di recitazione più 
raffinati, in modo da stupire e interessare sempre il 
pubblico. Oggi Giacomo (II) Onofrio e la sua squadra 
presentano solitamente una tragedia-commedia di 
due atti. La farsa non è più d’attualità sia nel teatro 
vero e proprio sia nel teatro dei burattini.      

Il burattinaio

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
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Nel solstizio d’estate era conosciuta nell’anti-
chità una metafora che annotava di una porta 
attraverso la quale le anime scendevano sulla 

Terra assumendo un corpo; un certo Porfirio (per 
i dotti un grande filosofo), la pose alla luce della 
gente e di conseguenza molte erano le feste nel 
periodo. 

Il Lago di Garda era caro agli dei, sì, proprio 
quelli dell’Olimpo come Saturno e i rivi, i ganfi, la 
costa della Lugana del Lago. Si dice siano stati popo-
lati da bellissime ninfe, tanto che gli Dei, come buona 
abitudine, venivano nella zone per godere sia della 
bellezza che dei frutti del lago e anche per accom-
pagnarsi allegramente con queste dee minori. Ma 
gli Dei ora sono rimasti nel loro Olimpo e nel basso 
lago, i paesi festeggiavano e ancora festeggiano con 
pesci che abbondano proprio all’inizio dell’estate: 
le sardine.

  Chi avesse da passare nella strada che poco 
prima di San Martino e che porta alla Lugana dei 
vigneti scorge dopo i capannoni dei bei filari di 
vigne e qualche radura erbosa rotonda come fosse 
stata il luogo ameno e fresco fra quelli descritti nelle 
leggende. 

Di conseguenza, poiché il corpo deve aver godi-
mento, molte erano, nell’antico, le feste per quel 
godimento.

Nel basso lago, i paesi festeggiavano con pesci 
modesti, quando questi abbondavano proprio all’i-
nizio dell’estate.

Le sardine e le aole (alborelle) erano di questi 
pesci.

Le sardine si ammassano per la riproduzione pro-
prio nei giorni centrali di giugno, nelle acque basse 
(tra i 5 e i 10 metri), e al Vó di Desenzano la pesca è 
facile, e si vedono in quei giorni decine e decine di 
barche, verso sera, a pescare.

La Sardina di Lago, pesce povero (ma ottimo), si 
è arricchita dal calore di brace di frassino e di vecchia 
vigna, ed è scesa, ben condita, sui tavoli allegramente 
disposti sotto le stelle, a fianco dei gelsi annosi, e la 

storica Torre di San Martino.

Le viene reso onore poi con le bottiglie del 
Lugana schierate sui tavoli come fossero una parata; 
il Lugana classico spadroneggia orgoglioso a tutto 
pasto, fra le sardine cucinate sulle brace al naturale, 
poi con aglio olio e prezzemolo, e pure in saòr alla 
gardesana, alternando fra i piatti,  gli  allegri accordi 
ritmici dello stappare i tappi.

Nella Lugana oggi ricca di vigneti sulla strada 
che lascia alle spalle San Martino e si avvia verso 
la bassa ai confini tra Sirmione e Peschiera c’è una 
radura  circondata da alti alberi, rotonda che richiama 
la leggenda di Carpio che traghettò Saturno 
nell’incontro e nella barca come a noi già nota, forse 
era quella dei baccanali festosi nella Silva Lucana fra 
querce, carpini e cipressi che ora sono rimasti nei pol-
verosi libri delle leggende.

Vale la pena di passare da quelle parti lenta-
mente, osservare gli alberi, lanciando gli occhi verso 
il cielo fino all’azzurro e prelibare il gustoso nettare 
magari con le sardine gardesane delle quali vi porgo 
alcuni modi per gustarle.

Si dispongano la sardine di pari dimensioni sulla 
graticola (quella doppia in modo da poterle voltare 
meglio)

• cottura al naturale – coprire con sale grosso 
almeno un’ora prima, poi toglierlo e risalare e 
appoggiarle sulla brace vive per 15/20 minuti e ser-
vire ben calde;

• con prezzemolo aglio ed olio – si cuociono su 
brace non vive (fuoco lento) per circa due ore e si 
aggiungono verso la fine gli ingredienti detti

• con cipolle o in saòr alla gardesana – prendere 
una buona quantità di cipolle bianche (5 kg per 1 e 
½  di sardine), tagliarle a fettine sottili (piangendo 
q.b.), coprirle di olio del Garda e “farle andare” a 
fuoco lento per circa un’ora e mezza; 

disporre le sardine cotte al naturale a strati in una 
teglia aggiungendo a ogni strato le cipolle prima prepa-
rate (si può anche aggiungere una manciata di uvetta 

e di pinoli) e  irrorando con almeno un litro e mezzo di 
vino bianco ovviamente di Lugana, e ¾ di litro di aceto 
rosso, portare a una leggera ebollizione senza coprire la 
teglia per almeno mezz’ora.

Vanno servite fredde e sono ottime dopo alcune ore.

Rigù, che vi ha proposto la lettura, ora vi augura 
il passaggio ai fornelli.

Na paöla 'n dèl Port Vècc
par che la spèciès èl sul,
sota de na barca vècia,
gréa del sò corèr,
gréa dèl sò tèmp :
la cönta, sensa parlà,
i momèncc dèl sò polsà.

La cönta a la sò zènt
postada lé ‘n vers sera,
sö le scagne strache,
le memorie dei dè 
dopràcc ensèma.

La varda èn sö,
la paöla del Port Vècc,
chèi che pasa i la varda 
gnà de taèrs, e i ciciara 
col biciér èn mà,
i se sculta gnà,
del corér che i fa
de ché e po’ de là.
Adès, èl lac, èl la ciama:  
la ‘n mès,‘n del celest,
‘n del mögià e ‘n del mesiàla;
sintimèncc e pasiù la ‘n mès, 
i cor aca dré a na bocàla,
e de straacàss no i è mìa bù.

La paöla, col sò sul èndòs,
la sculta ‘l ciocaröl del lac
la se ölta a saludà la barca
e la va vià. 

Paöla Rigù

a cura di  Alberto Rigoni

Saturno è stato anche in Lugana!
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A Desenzano di famiglie con il 
cognome Martinelli ce ne sono 
state e ce ne sono tante, qui 

parliamo della famiglia Martinelli che 
ha abitato nella piazzetta della Pesa 
Vecchia, oggi piazza Feltrinelli, e si è 
estinta nel 1873 con la scomparsa di 
Medoro. 

I desenzanesi sui 70 anni ricorde-
ranno la storica direttrice della posta 
Amelia Martinelli, signorina alta e pos-
sente che, indossata la vestaglia nera 
d’ordinanza, regolava come un orologio 
le attività dell’Ufficio Postale, in Piazza 
Umberto I - Malvezzi dal 1905 (oggi 
Galleria civica G.B.Bosio). Non senza 
qualche intoppo. Figlia di un direttore 
d’ufficio postale magro e ossuto, che 
soffriva molto il freddo, lei stessa aveva 
iniziato la gavetta alle Poste e vi aveva 
lavorato fino a divenire direttrice di 
quelle di Desenzano, paese dove abi-
tava. Trattava alla pari con i notabili del 
Municipio d’anteguerra e del dopo-
guerra e sembrava non avesse paura di 
nulla. 

Ebbene anche questa famiglia 
Martinelli non aveva nulla a che 
fare con i Martinelli di cui trattiamo.                                                                                                                            
Questi, desenzanesi da generazioni, abi-
tavano in un edificio a due piani a cui 
oggi, di molto migliorato, corrisponde  il 

“Park Hotel”. Non essendoci lungolago o 
pietre anti-flutti, in occasione di burra-
sche, la casa veniva regolarmente inon-
data, perché la spiaggia arrivava a pochi 
metri. Di questo ci parla don Giacomo 
Manerba (1773-1821) nella sua Cronaca 
di Desenzano edita dalla Grafo di Brescia 
nel 2009. Questi Martinelli, in una 
Desenzano di 3500 abitanti, avevano 
una conceria, una fra altre del luogo. 
Alcuni di loro poterono però studiare 
ed affermarsi in una professione diversa. 
Tra questi, ricordiamo il dr. Giuseppe 
Martinelli, Giovanni Martinelli segreta-
rio comunale e don Antonio Martinelli, 
che vissero tra la fine del ‘700 e la prima 
metà dell’800. Il dottor Giuseppe si 
assunse l’impegno nel 1782 di cercare 
insegnanti che dessero avvio alla prima 
scuola pubblica di Desenzano. Portò 
così a Desenzano tre ex-Gesuiti spa-
gnoli, banditi dalla Spagna come tutti i 
confratelli. Sappiamo che questa espe-
rienza scolastica non ebbe buon fine, 
anche perché i tre parlavano poco bene 
l’italiano. 

Il dottor Martinelli, definito da 
don Manerba “uomo di qualche abi-
lità ma coperto di pazzia a planta pedis 
usque  ad verticem capitis” (dalla pianta 
dei piedi fino alla punta dei capelli) fu 
anche coinvolto nella lite tra gli eredi 
naturali di don Vincenzo Gamba e gli 

eredi testamentari, signori Pace. Egli 
parteggiava per i primi e venne rico-
nosciuto perdente dalla Giustizia della 
Repubblica di Venezia. Sta di fatto che, 
malgrado le batoste, era in paese una 
persona di qualche valore.                                                         

Giovanni Martinelli (1776-1846), 
figlio di Bernardo detto Bernardino, 
nipote di Giuseppe fu invece uomo dei 
tempi “nuovi”. Infatti, nominato segreta-
rio comunale dalla Repubblica Bresciana 
filofrancese nel 1797, mantenne questo 
ruolo fino al 1846, alla vigilia della sua 
morte. Nel Municipio desenzanese, 
come già detto di un piccolo paese (la 
metà di Salò, un terzo in meno di Lonato 
quanto a residenti), gli impiegati erano 
due: Giovanni Martinelli segretario e 
Vincenzo Rambotti protocollista. Con 
la sua scrittura chiara e ordinata stilava 
a mano tutti i documenti che gli erano 
richiesti dalle Autorità Superiori e ancor 
oggi è possibile leggere le “carte” muni-
cipali di mezzo secolo senza difficoltà 
grazie al suo impegno. 

Ogni anno stese il bilancio pre-
ventivo e quello consuntivo, stilava 
l’elenco dei primi cento benestanti del 
paese in ordine decrescente quanto al 
patrimonio, in modo che il Consiglio 
comunale potesse sapere chi aveva il 
diritto di essere eletto quale consigliere. 

Predisponeva inoltre l’elenco dei capi-
famiglia con aggiornato lo stato fami-
liare; altro suo compito era raccogliere i 
pareri del parroco, del medico condotto, 
della guardia per l’elenco dei poveri che 
avrebbero beneficiato delle cure gratu-
ite del medico condotto e dell’ostetrica 
comunale.

Non ebbe mai la possibilità di 
godere di un dignitoso stipendio, 
perché sapeva bene che le finanze 
comunali erano ridotte all’osso. Con le 
autorità superiori di Lonato appartenenti 
alla burocrazia austro-ungarica ebbe 
anche qualche dispiacere, perché già 
anziano fu ripreso per il motivo che non 
aveva un anno esposto nella bacheca 
pubblica nel giorno prescritto l’avviso 
di convocazione del Consiglio comu-
nale. Non ebbe in sorte la soddisfazione 
di partecipare al Risorgimento Italiano, 
ma forse era troppo stanco per averne il 
desiderio, quando nel 1846 scomparve. 
Solo suo fratello don Antonio Martinelli, 
morto nel settembre del 1859, seppe di 
Desenzano passata ai piemontesi. 

Tributiamo a Giovanni Martinelli 
riconoscenza, perché, attraverso l’ordi-
nata scrittura di tante carte, ci ha tenuto 
informati su diversi aspetti della vita 
desenzanese della prima metà dell’800. 
Quasi quasi lo sentiamo come un amico,

Antiche famiglie di Desenzano a cura di AD

I Martinelli
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I primi gruppi del Partito d’Azione che prendono con-
sistenza nel Bresciano durante il 1861 sono quelli 
di Lonato, Desenzano, Castiglione, e in genere nelle 

località di confine con l’Austria. 

Fin dal giugno 1861 la Polizia segnalava che 
per iniziativa del mazziniano desenzanese Pietro 
Zaneroni, già perseguitato dall’Austria, veniva aperta 
a Desenzano una sottoscrizione per raccogliere firme 
per richiamare l’esule Giuseppe Mazzini. Sottoscrizione 
che si allargava a Lonato con il concorso dell’im-
piegato delle ferrovie Francesco Chinelli, del dott. 
Michelangelo Toresini, di Giovanni Bruschi, dei fratelli 
Giuseppe e Raimondo Pizzocaro, a cui si aggiunse il 
dottore in legge Enrico Porro, l’ing. Luigi Pizzocaro, 
Ferdinando Arrighi e Giovani Boldrini, comandante 
delle guardie doganali.

Del gruppo di Desenzano, assieme a Zaneroni, 
sono sospettati come partecipanti all’iniziativa anche 
Pietro Danzi, capostazione, e Michele Locatelli. 
Nell’inverno tra il 1862 e 1863 l’attività del Partito d’A-
zione si intensificava anche a Castiglione, Pozzolengo, 
Cavriana...

E’ molto probabile che lo stesso Pietro Zaneroni 
sia stato il fondatore della Società di Mutuo Soccorso 
che venne aperta a Desenzano alla venuta di Garibaldi 
nel 1862. (Lo statuto della Società desenzanese, però, 
è del 1867).

Nel frattempo l’ideale mazziniano-garibaldino 
si allargava ad altri paesi... Giuseppe Capuzzi, di 

Bedizzole, era amicissimo di personaggi (già com-
promessi) di Medole e Guidizzolo, dove si trasferiva 
sovente, segretamente seguito dalla Polizia.

Sul Garda, a Limone, erano molto attivi Carlo 
Venturi e la moglie inglese Emilia Ascherent, la 
quale teneva contatti con Mazzini e con persone del 
Veneto, di Genova, ecc.

Era loro amico Agostino Carattoni di Bogliaco. E da 
Brescia il Partito d’Azione si espandeva anche nei paesi 
della Bassa bresciana.

Nel gennaio 1863 fu segnalata una forte propa-
ganda susseguente ai fatti di Aspromonte. Anche 
a Desenzano si iniziavano a vedere scritte sui muri 
come: “Amorte Vittorio Emanuele”.

In febbraio si temeva dalla Polizia che a Brescia fos-
sero fabbricate bombe “all’Orsini...”

Dopo i fatti di Polonia (insurrezione contro gli 
Austriaci) si infiammano gli animi e la Polizia era in 
allarme: il delegato di P.S. di Desenzano il 2 Marzo 
1863 scriveva al prefetto: “Corre voce nel Veneto che si 
continua a irridere fortuna alla Polonia, non sia impro-
babile che i Veneti medesimi abbiano a tentare un 
colpo sui loro padroni… Tale diceria sarebbe fondata 
sul numero considerevole di emigrati che rimpatriano 
(passando da Desenzano) , e dall’apprestamento 
d’armi che si fa ogni giorno...”

Oltre ai sospetti, il prefetto riceveva voci di 

arruolamenti di volontari diretti in Polonia. Infatti 
alla metà di aprile i bresciani Guido Carrara e Giuseppe 
Valentini furono convinti da Romeo Poli a imbarcarsi 
a Genova per raggiungere la Polonia onde aiutare i 
Polacchi nella guerra per l’indipendenza.

Movimenti di giovani del partito d’Azione 
furono ravvisati alla frontiera con la Svizzera dove a 
Lugano si incontrano con...

Il 19 aprile 1863 il colonnello Nullo (garibaldino) 
fu segnalato di passaggio a Desenzano con altri volon-
tari intenzionati a raggiungere Vienna e poi la Polonia.

Giovanni Chiassi, garibaldino di Castiglione 
(morirà a Bezzecca), aveva raccolto per questo scopo 
un contributo di 120 lire durante un concerto.

Purtroppo il colonnello Nullo nel maggio 1863 
morì in combattimento in Polonia. La notizia offriva 
l’occasione per manifestazioni di protesta contro 
il governo. Durante l’ufficio funebre al cimitero di 
Brescia parlò Giuseppe Zanardelli.

Desenzano: I primi Gruppi del 
Partito d’Azione dal 1863 al 1866

7a parte  Garibaldi sul Garda a cura di Osvaldo Pippa

1 GIUGNO -  8 SETTEMBREVALEGGIO SUL MINCIO (VR)a pochi minuti da Peschiera Del GardaWWW.PARCOCAVOUR.IT
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La sua tomba la trovate nella Cattedrale di Brescia, 
dedicata a Santa Maria Assunta. Se non vado 
errato si trova, a sinistra, appena entrati nella 

splendida chiesa. 

Il suo nome: Gabrio Maria Nava, vescovo di 
Brescia.

Nato a Barzanò il 17 aprile del 1758, proveniva 
da una famiglia nobile milanese. Solidi studi prima dai 
barnabiti e poi dagli oblati, fu consacrato prima dia-
cono il 30 marzo e successivamente il 25 maggio del 
1782 ordinato sacerdote nel Duomo di Como. 

 Due anni dopo conclude il dottorato in Teologia 
a Pavia, presso l’università. Cosa non certo da passare 
in secondo ordine, in quel periodo frequenta dei corsi 
tenuti da Pietro Tamburini e Giuseppe Zola, come noto 
entrambi giansenisti.

  A soli 26 è prevosto nella basilica di Santo 

Stefano Maggiore a Milano. Impossibile raccontare 
tutta la sua vita religiosa fatta da incarichi sempre più 
prestigiosi e la sua diatriba con Napoleone Bonaparte. 
Questo nonostante sia nel contempo intimo del 
viceré Eugenio di Beauharnais ed elemosiniere di 
Napoleone Bonaparte nel Regno napoleonico d’Italia. 
Quest’ultimo lo nomina perfino barone! La vicere-
gina Maria Amalia lo nomina invece suo confessore 
personale. 

 Su proposta del principe Eugenio, il 15 aprile 
1806, Gabrio Maria viene designato vescovo di Brescia, 
una delle diocesi più importanti nel panorama lom-
bardo e seconda per dimensioni solo a Milano. 

Viene consacrato vescovo a Milano il 1º novembre 
1807 dall’ dell’arcivescovo di Ravenna, mons. Antonio 
Codronchi. Ma può prendere possesso della sua dio-
cesi, con un ingresso solenne, solo il 17 gennaio 1808.  
Impossibile descrivere tutte le sue traversie 
durante la sua vita a Brescia, soprattutto a causa 
dei suoi contrasti con il regime napoleonico. 
Fedelissimo di Papa Pio VII, prigioniero di Napoleone, 
rischia molto quando addirittura, con una scusa, rifiuta 
di presenziare al a Parigi matrimonio di Napoleone con 
l’arciduchessa Maria Luisa d’Asburgo-Lorena. 

I problemi con Napoleone diventano gravi quando 
il 25 aprile del 1810 l’imperatore francese decide di 
sopprimere tutti gli ordini religiosi. 

La sua opposizione alla decisione dell’imperatore 
non ha l’effetto sperato. Questo però permette a molti 
sacerdoti appartenenti a ordini religiosi, di allontanarsi 
dai conventi nel più assoluto silenzio. 

Soppressi da Napoleone i seminari nel 
1797, riforma gli stessi con nuove iniziative. 
Occorrerà attendere la caduta di Napoleone e il 
successivo rientro degli austriaci a Brescia ed in 
Lombardia, quando il Nava aderisce subito al nuovo 
governo e alle loro premesse di restaurazione.  

 

Gabri Maria Nave nomina suo segretario il futuro 
santo Lodovico Pavoni, colui che inventò gli Oratori. 
Nel 1825 accolse a Brescia l’imperatore Francesco I. 
Immediatamente gli chiede clemenza per i condannati 
bresciani che si trovavano prigionieri nello Spielberg e 
a Lubiana. Tra questi ci sono Domenico Zamboni, Silvio 
Moretti e Antonio Solera, oltre a Federico Confalonieri, 
il patriota milanese. 

Muore il 2 novembre 1831 e viene sepolto nella 
Cattedrale di Brescia.

Il suo stemma? Eccolo. Blasonatura: troncato 
nel 1° d’oro, all’aquila ad ali spiegate al naturale; 
nel 2° di rosso, all’aquila ad ali spiegate al naturale. 
Alcuni affermano di aver visto un messale rilegato per 
un vescovo della diocesi di Brescia nell’800, dove lo 
stemma è solo un aquila.

Araldica a cura di Giacomo Danesi 

Stemma di Gabrio Maria Nava, vescovo di Brescia 

In questo articolo il chitarrista tren-
tino Tommaso Costa si racconta 
attraverso la sua ultima esperienza a 

New York. Questa città è da molti con-
siderata il punto di riferimento della 
scena musicale mondiale. In questo 
importante contesto il musicista tren-
tino ha appreso grandi idee che gli 
hanno permesso di sviluppare un 
ottimo linguaggio musicale. 

Tommaso, per cominciare, rac-
contaci di te.

Sono nato a Trento 23 ottobre del 
1988. Sono diplomato al Conservatorio 
“Bonporti” in chitarra nel 2009, nel 2014 
mi sono diplomato in chitarra alla “Rock 
Guitar Academy” di Milano. A Trento ho 
suonato come chitarrista classico nel 
corso degli anni in varie manifestazioni 
nelle più importanti location cittadine: 

Castello del Buonsiglio, Filarmonica, 
Palazzo Roccabruna etc. Inoltre ho preso 
parte a un progetto guidato da Enrico 
Merlin “69 Strings”, il quale si esibito 
al Teatro Portland, al museo Mart di 
Rovereto, al Decadenz di Bressanone e in 
altre location. Inoltre ho suonato in molti 
locali, manifestazioni culturali, contest e 
feste con varie band e cover band.

Ho suonato a Milano per oltre tre 
anni con i “Mistery Evanescence Tribute 
Band” in importanti locali come Legend 
54, Live Forum, Black Hole, Barrios etc

Ho all’attivo alcune date a New York 
con Zerita Hamilton e il noto bassista 
Greg Jones.

Ho collaborato con Vittoria Cosma 
(Sanremo, PFM, Mannoia) facendo 
alcune registrazioni nel suo studio per 

un progetto guidato dal conservatorio 
“Bonporti”.

Ho all’attivo oltre 200 concerti negli 
ultimi due anni nel teatro “Broadway 
Theater” (un teatro da quasi mille posti 
a bordo dell’ammiraglia della flotta di 
Msc Crocere, la “Msc Meraviglia”).

Progetti recenti?

A gennaio 2019 ho registrato il mio 
primo ep da solista “First Step” (dispo-
nibile da giugno su Spotify, iTunes, 
Amazon Music etc.). Inoltre sto regi-
strando un nuovo disco con tre grandi 
musicisti. Parliamo di artisti che hanno 
partecipato a dischi o tour con Carli 
Simon, King Crimson Projeckt e regi-
strato dischi che hanno vinto Grammy. 

New York e l’Italia, quali analogie 
e quali differenze?

In comune tra le due città c’è la 
voglia di fare delle nuove generazioni. 
Il desiderio di riscatto dopo questo 
periodo socio-economico difficile. 
Anche New York ha attraversato delle 
fasi difficili, soprattutto tra gli anni ‘70 
e la fine degli anni ’90, ma ora le cose 
qua vanno molto bene.

Le differenze più significative che 
ho notato è che in America le per-
sone badano solo alla sostanza, per 
cui spesso l’aspetto estetico delle 
performance o dei contesti musi-
cali viene messo in secondo piano 
se c’è una grande qualità musicale. 
Inoltre la musica viene trattata come 
una professione, quindi con grande 
rispetto ma allo stesso tempo il pub-
blico e gli stessi musicisti sono molto 
esigenti. Per questo non si può sba-
gliare o avere comportamenti poco 
professionali.

Hai dei consigli da dare ai nuovi 
musicisti emergenti italiani?

Sì. Il primo è dedicarsi con grande 
passione e impegno alla musica, cer-
cando sempre esperienze positive 
(disciplina ma anche divertimento). 
Non farsi abbattere dalle difficoltà, 
ma cercare di trarne delle lezioni di 
vita, perché nel mondo della musica le 
difficoltà si presentano tutti i giorni… 
Essere consapevoli che non si smette 
mai di imparare e che questa strada è 
dura quanto enormemente bella.

Un sincero grazie a tutta la reda-
zione e a tutti i lettori.

Tutte le strade portano a New York, anche la musica!
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“E lucevan le stelle” nella grande Arena

“Voci fuori dal coro”

Libreria del Garda

Bejart, Bocelli, Bolle, Carreras, Di Stefano, Domingo, Fracci, 
Gasdia, Maazel, Muti, Nucci, Nureyev, Olivero, Pavarotti, 
Pretre, Ricciarelli, Terabust, Vasiliev, Zeffirelli... Sono solo 

alcuni degli 80 artisti che hanno fatto la storia del Festival 
dell’Arena di Verona che il giornalista Claudio Capitini ha 
intervistato in quarant’anni di carriera, dagli anni Settanta 
a oggi.

Una narrazione che diviene un viaggio affascinante e 
irripetibile nella storia del palcoscenico all’aperto più grande 
del mondo e dei suoi protagonisti. Accanto ai miti e ai sempi-
terni, in comunione tra loro, anche i talenti dell’oggi trovano 
ospitalità e si raccontano.

Il nuovo e denso libro di Claudio Capitini (E lucevan le stelle 

– l’Arena di Verona raccontata dai protagonisti; Gabrielli Editori, 
pagg. 503, € 25) raccoglie la storia del canto e dello spet-
tacolo lirico e prende così forma la “microstoria” dell’Arena.

Nel nuovo libro i protagonisti sono i cantanti, natural-
mente, nell’ultimo quarto del XX secolo… Ci sono tutti quelli 
che hanno legato la loro storia all’Arena, e quelli che dell’Arena 
hanno fatto un trampolino di lancio. E tutti raccontano non solo 
della musica e dell’anfiteatro, ma anche del loro mondo, della 
fatica di studiare e di cantare, delle invidie, delle gelosie e dei 
rancori. Il panorama umano è ampio molto variegato. Ci sono 
i grandi direttori d’orchestra, compresi Muti, Prêtre e Lorin 
Maazel. Anche i registi e gli scenografi, da Bolchi a Damiani, 
da Montresor a Zeffirelli. E pure i danzatori e i coreografi, dalla 
Fracci a Ezralow, anche se oggi il balletto è solo un ricordo.

Terzo romanzo, ispirato alle leggende e ai luoghi del lago 
di Garda, per la scrittrice Simona Cremonini che, con “La 
leggenda degli amanti del lago”, edito da PresentARTsì, 

torna in libreria nel 2019 con il terzo volume della sua “Saga 
delle Streghe Quinti” di ambientazione gardesana.

Dopo le sue avventure narrate in “Il Sigillo di Sarca” e 
“Le streghe del Monte Corno”, nuovamente protagonista è 
Brunella Quinti, giovane strega discendente da una famiglia 
originata in epoca romana dal poeta Catullo e dalla donna 
sirmionese da lui mai ricambiata, Quinzia. 

La ragazza, erborista nella sua Manerba a cui è tornata 
dopo gli studi a Verona e soprattutto dopo la morte della 
madre Virginia, nel nuovo volume di narrativa si ritroverà 

ancora una volta sulle tracce di personaggi delle leg-
gende del lago di Garda e, in particolare, delle misteriose 
Anguane Nere e delle due terribili gemelle Les Eguales, 
che nell’Ottocento erano indicate come le annunciatrici di 
sventura nella regione attorno al lago.

Già incontrati nei libri precedenti, in “La leggenda degli 
amanti del lago” ritorneranno come interpreti del romanzo 
anche il poeta Catullo e la regina Adelaide di Borgogna, 
che una paradossale leggenda locale racconta essere stati 
amanti, nonostante siano vissuti a mille anni di distanza. Allo 
stesso tempo anche Bru, a causa di un odioso corteggiatore, 
che insinuerà la sua relazione con il carabiniere e templare 
Cristian nata nei libri precedenti, scoprirà quanto può essere 
ammaliante e pericoloso il gioco degli amanti.

Il volume “Incomparabili. Voci fuori dal coro” (Gabrielli 
Editori, Verona 2019, pp. 539) chiude la “trilogia” dedicata 
dal giornalista Claudio Capitini, attraverso i suoi ritratti-

interviste, alla storia di teatro, musica e danza, prodotti o 
ospitati a Verona, e che hanno visto la città scaligera quale 
‘caput mundi’ dello spettacolo italiano e internazionale 
dagli anni Ottanta a oggi.

Un ordito progettato come un unico itinerario storico e 
culturale, cominciato a tessere nei due precedenti volumi: 
“Le voci del teatro” (ed. Marsilio), con protagonisti i grandi 
della prosa, di scena al Teatro Romano di Verona, e “E lucevan 
le stelle” (ed. Gabrielli) dedicato al Festival areniano, raccon-
tato dai suoi protagonisti, i cantanti.

Incomparabili si compone di oltre 80 interviste a 
interpreti unici di musica (lirica e sinfonica), teatro e 
danza per ognuno dei quali, come dice Luca Ronconi, 
il palcoscenico è l’unico territorio in cui poter respirare 
naturalmente, e dei quali Capitini ha avuto conoscenza 
e coscienza del valore, con ognuno in-trecciando amici-
zie definitive: tutti legati da uno straordinario fil rouge e 
da una folgorante idea guida, il loro essere incomparabili 
e voci fuori dal coro.

Nell’avvicinare questi e altri “incomparabili”, e chie-
dendo loro di togliersi il bianco del trucco, l’autore ne trat-
teggia carattere e personalità, sul filo di una memoria 
affettuosa, di ogni interprete realizzando un ritratto inedito 
e a tutto-tondo, spesso di eccezionale significato. 

La leggenda dgli amanti del lago

Cinquant’anni di Gardalatte
Un libro per ricordare il mezzo secolo di attività dell’a-

zienda bresciana, lonatese, Gardalatte, a cura di 
Claudio Andrizzi, giornalista bresciano, ideatore e 

coordinatore del blog Garda Expo.

L’attività produttiva di Gardalatte è iniziata nel 1968 
con lo scopo, perseguito tutt’ora, di offrire agli allevatori di 
Brescia e zone limitrofe una valida alternativa per la vendita 
del proprio latte. Da quasi 50 anni la cooperativa con sede 
a Lonato del Garda (Bs) opera nel settore lattiero-caseario, 
occupandosi della raccolta, lavorazione e trasformazione 
del latte in formaggio. Nel 2015 Gardalatte ha incorporato 
il Caseificio Sociale di Montirone mantenendo attivi gli 
impianti dello stabilimento. L’operazione, fatta con grande 
lungimiranza, ha permesso alla cooperativa di posizionarsi  

fra le prime realtà nella provincia di Brescia e nell’intera 
regione Lombardia.

La quantità di latte raccolto è passata così dai 50mila 
quintali dei primi anni agli 890.000 quintali del 2016, con un 
fatturato complessivo di quasi 50 milioni di euro prove-
niente per il 70% dalla vendita di Grana Padano, per il 10% 
dal Provolone Valpadana e per la quota restante dal burro, dal 
siero e dai suini allevati nello stabilimento.

Gardalatte ricordiamo nel 2018 ha raccolto 945mila quin-
tali di latte, contro i 916mila quintali dell’anno precedente, 
vendendone 136mila q, pari al 14% del totale. L’89% del latte 
lavorato è stato trasformato in Grana Padano per un totale 
di 133mila forme.
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Föra apena sigale. Ante en signur
ne l’umbria fresca dei me quàter mür
polse en bris ensima al canapè
co’ la micia che ronfa en font ai pè.

Me gatigóla el nas e ria fin ché
la longa cua de l’udur del cafè.
Le tre. Töt tas, ma se sènt a scultà bé
el scainà sitil del frigo che se dèrf,

s’enduina el dervis de ‘n rübinèt
da l’acqua che pasa ne le cane,
gh’è el ciciarelà de na televiziù luntà,
pasa vergü de föra e baia el ca.

Parla sota us la casa, e la me dis:
chi te öl bé l’è ché entùren a te.
L’è come na carèsa chèsto tàzer muis
söl canapè, a cuculam, de göst sto lé.

Velise Bonfante

Istà, le trè dopomesdé
Dai mitìf a sègn!
Zò i vistìcc
sö 'l custöm:
l'è quazi ura
de nà a fa
i prim bagn.
 
El sul l'è calt
l'acqua l'è tèpida:
töcc sö la ria
a dièrtis.
 
Na bèla nüdàda,
na bèla sügàda
e dopo töcc al bar
a béer 'n bèl
pirlo frèsch.

franco Bonatti

Cansù de Löi

Vistit lonch, tach alcc,
des persùne a sena
tirada a malta fina
turne de là en cuzina
a tö ‘l sestèl del pa.
Entómpe ‘n de ‘n sportèl
e salta en tòch de tónt
del me servisio bel.
Là ‘n fónd l’è ‘na palanca
la me ciapèla bianca.
L’è en laùr pö grand de me
me sente turnà ‘n dré:
sente “la setimàna”
delons che la me ciàma.
De gès j-è le fesüre
ne le marmète scüre.
L’è scòmot el vistit
però ‘l tire sö ‘n bris
e con de ‘n pe saltèle,
fó pasà le matonèle.
Sensa pestà le righe
a basa us me dise:
am - salàm - am - salàm.
Vó, vègne e tùrne ‘n dré,
le case pàse bé.
Sö l’ös l’è menomàl
che gh’è nüsü a vardam.
Cumude bé ‘l vistit
töe sö ‘l sistèl del pa,
seria, turne de là.
 “Am salàm - mai enrabiàm
 e nonostante töt - ciapàla come zöch
 scödèla - ciapèla - la vita l’è ‘n gran bèla”.

Velise Bonfante

La setimana 

Èl bigaröl de mé nóna
a l'ocasiù  'l sèrvia a fà quàse töt.

De sügamà,
quand le mà j-éra spórche de farina, 
de caàgn,
quand  ne l'ort  la catàa roaiòt e fasöi.

De fundìna,
quand  la catàa  i öv  nel  póler
per la fritàda de la séna.

Quand  riàa 'l temporàl
co' tunàde e sömelèc,
la nóna, co' 'l bigaröl dèert
la còria ne l'éra a olta sa i pulzì.

Isì al föc, dopo iga müit 
co' la moia la sèner,
'l bigaröl 'l fàa de sofìèt
per fà  lüser le brase.

Da le scarsele
saltàa fora brachìne de bilìne,   
da  regalà ai sö neucc. 

Ma quand rìàa le cögnàde,
en frèssa  frissù la disligàa 'l bigaröl, 
co' le mà la lissiàa 'l vistìt 
perchè 'l sömeas  növ.
che ne fa strada! 

Mary chiarini saVoldi

Èl  Bigaröl

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

elena alBerti nulli

Löi

En pé ‘mpenènt
coi sas che spóns
e i sègn de le röde
per na dricc,
l’è la strada
che fóm töcc.
Mür alcc che schisa
fenèstre négre
purtù seracc
e rüch en tèra.
Da che mónt l’è mónt
àvanti, àvanti sèmper...
vergü vé con nóter
per en tòch
en bris ensèma, 
o i pasa arènt
gnach i té vèt,
l’è töt en tróas
en lasas, en pirdis,
en córer de ónda,
öcc che varda
mà che tóca,
parole, amùr
che vé e che và.
Entant che de lóns
brasàde sö fra de lure
en del ciàr scür
pians le campane.

Velise Bonfante

La strada

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

elena alBerti nulli

A la lüna

Davanti, ‘na visiom spetacolosa
de zento zime, bionde, bianche e rosa:
e ‘ntorno ombre mòrbide de pini,
e bonodor de pàscoi veludini.

Capana de l’Alpim! El Stif té varda,
tè ride tut celeste ‘l lac de Garda,
té cuna nènie e ‘nogni de sortive,
fra riciami de zime solaive.

Quei che vegn da tí ‘l cór i se ristòra,
chi vegn da tí bisogn che i torna ancóra,
per gòder la tó paze e la tó chiete,
en mez a ste belezze benedette.

GiacoMo floriani

Capana de l’Alpim

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

elena alBerti nulli

I lüzarì de Löi
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Pippo Zane, persona misurata e schiva, che non 
amava essere al centro dell’attenzione, non 
avrebbe condiviso questa giusta e meritata ini-

ziativa che si riassume nella presentazione di questo 
bel libro. Avrebbe sicuramente tratto comunque 
spunto dalle tante testimonianze ricche di episodi, 
emozioni e sentimenti per discutere del presente e 
guardare al futuro.

In un tempo dove tutto corre veloce e molto si 
lascia all’improvvisazione per una certa insofferenza 
verso ogni approfondimento, considerando il con-
fronto una perdita di tempo, Pippo avrebbe ribadito 
l’importanza e la funzione di una corretta memoria 
storica specie in una società che per lo più tende a 
rimuovere il passato invece che indagarlo. 

Il Presidente della Repubblica Mattarella in 
occasione del 25 aprile ci ha ricordato il dovere della 
memoria che non è un richiamo retorico bensì la 
base della convivenza civile. La riflessione sul pas-
sato, oltre che essere condizione fondamentale per 
costruire identità individuali e collettive, crea comu-
nità coese e generose in un tempo di individualismo 
e narcisismo. La memoria del passato aiuta la cono-
scenza del presente e questa rafforza la speranza nel 
futuro.

Un altro tema che stava particolarmente a cuore 
a Pippo è il rapporto tra educazione e democrazia. 
Aveva una naturale vocazione di educatore e nel con-
tempo aveva una sua precisa e temperata sensibilità 
politica rivolta non tanto alle astratte elaborazioni 
teoriche bensì all’umile terra, così diceva, del “senso 
civico” e dello “spirito di servizio” da cui scaturiscono 
viva partecipazione e affinamento del costume civile 
e politico.

Già nel ’48 si poneva il tema dell’opportunità 
dell’impegno diretto in politica e si chiedeva in alter-
nativa se non fosse prioritario preparare i ragazzi alla 
vita democratica ritenendo lo scoutismo un mezzo 
efficace. 

In un tempo di scadimento della coscienza demo-
cratica del Paese si sarebbe certamente impegnato 
nell’attivazione di processi educativi. Pippo aveva 
intuito e sperimentato lo stretto rapporto tra edu-
cazione e democrazia poiché nella comunità nasce 
l’uomo libero, esistendo un nesso di concatenazione 
virtuosa tra occasioni di generazione di pensiero, 
costruzione di Comunità, ricerca della libertà e pro-
mozione della democrazia. Lo ricordava don Primo 
Mazzolari come la persona, quindi ognuno di noi, si 
compie integralmente nella Comunità. 

Le parole per Pippo, oggi tempo di tante chiac-
chiere al vento, avevano sempre un significato e un 
contenuto preciso in quanto identificavano un modo 
di rappresentare ma anche di essere delle cose, dei 
sentimenti e dei rapporti umani. 

Nel suo vocabolario erano frequenti le parole 
Comunità, Pluralismo, Confronto, Progetto e 
Speranza che rientrano nel catalogo delle parole 
necessarie per tentare, accompagnate logicamente 
da un coerente impegno, di avere un Paese più 
giusto e civile.

Pippo aveva la capacità, un’attitudine speciale, 
ad aiutare i suoi ragazzi a crescere con un radicato 
senso di responsabilità e con un solidale spirito di 
apertura verso gli altri. Erano i presupposti per avere 
anche buoni cittadini interessati alla Cosa pubblica 
che altro non è, o almeno dovrebbe essere, che la 
“casa comune” del nostro vivere civile e lo spazio dove 
si giocano le principali sfide che delineano il futuro per 
le nuove generazioni. Pippo ci avrebbe ricordato che 
ogni cittadino di buona volontà è chiamato a portare 
il proprio contributo.

A Pippo, sincero amico e ineguagliabile compagno 
di viaggio, va il nostro sincero grazie. 

Salò: Pippo Zane in un libro
Presentati a Salò, il 7 giugno scorso, gli Atti del Convegno celebrato nel 
novembre 2018 , raccolti in un volume dal titolo “Pippo Zane: un Uomo, 
una Guida” (promosso dalla Cooperativa di cultura Aldo Moro di Salò) 
che offre anche una ricca documentazione fotografica, testimonianze di 
amici e di allievi, il suo diario personale, i suoi discorsi. Lo hanno curato 
Giusi Zane, Pino Mongiello, Attilio Forgioli. Pubblichiamo qui una sintesi 
dell’intervento tenuto da Riccardo Marchioro alla presentazione del volume.
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Camozzi Group.
Ogni vostra aspirazione è una nostra missione.
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The Camozzi Group
A dynamic worldwide presence www.camozzigroup.com

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

da aziende leader nel proprio settore industriale.

Le aziende del Gruppo, specializzate e differenziate a livello tecnico

e produttivo, presentano sinergie fi nanziarie, commerciali, logistiche

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

e l’innovazione, con una visione orientata alla soddisfazione dei clienti.
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Una volta, tanti anni fa, la zecca 
di Stato che coniava la moneta 
metallica italiana, non riuscì 

ad emettere monete sufficienti per la 
circolazione nazionale e a risolvere il 
problema furono le banche che stam-
parono masse di “assegnetti”, piccoli 
foglietti  del valore facciale di 50 o 100 
lire, i quali vennero accettati da tutti 
con i gettoni telefonici  al  posto delle 
monete metalliche e fu così risolto il 
problema della mancanza di moneta. 

Gli assegnetti portavano il nome 
della banca che nominalmente li 
avrebbe garantiti,  le banche accet-
tarono di cambiarli e circolarono per 
molto tempo fino a divenire straccetti 
luridi, comunque sempre utili. 

Analoga funzione di superamento 
di un momento di necessità dovreb-
bero fare i cosiddetti “minibot” di cui 
si parla molto ultimamente, a ragione o 
a torto. Vediamo cosa sarebbero: sareb-
bero dei documenti cartacei, simili a 
banconote, emessi dallo Stato ita-
liano a fronte di suoi debiti, che lo 
stesso Stato e il settore pubblico accet-
terebbero di ritorno per il pagamento 
di somme dovutegli, per esempio per 
il pagamento di tasse e imposte. Tali 
documenti sarebbero molto semplice-
mente delle attestazioni dello Stato 
che questi ha un debito verso un cit-
tadino o un ente, ad esempio per un 
rimborso dovuto, per un’eccedenza di 
pagamento d’imposta, un credito Iva,  
ecc.  

Lo Stato rilascerebbe questi “cer-
tificati” al creditore corrispondenti 
al suo credito e questi potrebbe ripa-
gare allo Stato medesimo delle impo-
ste dovute mediante analogo importo 
in minibot, in pratica conguagliando 
un debito (del contribuente) con un 
debito (dello Stato).  E’ chiaro che se lo 
Stato “paga” a qualcuno  i suoi debiti 
con minibot, questo qualcuno si trova 
a migliorare la sua liquidità perché non 
dovrà versare contante per il paga-
mento di imposte successive, oppure 
potrà cedere i minibot residui a un terzo 
a valore nominale perché possano ser-
vire a costui  per pagare delle imposte.  

I minibot avrebbero alcuni aspetti 
da considerare:  sarebbero di tagli pic-
coli (più o meno come le attuali banco-
note Euro), potrebbero circolare solo 
in Italia,  la loro accettazione sarebbe 
facoltativa e non obbligatoria come 
avviene per l’euro  e non  avrebbero 
scadenza, pertanto avrebbero validità 
immediatamente dall’emissione per il 
noto principio giuridico quod sine die 
debetur statim debetur. 

Il progetto ha sollevato un mare 
di critiche, in particolare dagli europei-
sti (leggi Germania e Francia). Tuttavia 
loro stessi hanno già  provveduto a mar-
chingegni per sgattaiolare dalle pastoie 
dell euro ( o meglio euro-marco). 

La Germania ha coniato una 
moneta da 5 euro, non esistente nella 
monetazione ufficiale,  con circolazione 
e accettazione  solo sul suo territorio, 
che è una specie di minibot sui generis.              

La Francia ha  emesso dei  franchi 
per le ex colonie con i quali ha schiaviz-
zato vari Stati africani  al di  fuori dalle 
pastoie Ue e ha modificato la sua liquidità. 

E’ chiaro che il minibot non è una 
moneta a corso legale, l’unica delle 
quali prevista dai trattati Ue è per l’ 
appunto l’euro (che io preferisco chia-
mare euro-marco), ma un buono del 
tesoro né più né meno di quelli che sta 
già emettendo, solo con importi e carat-
teristiche differenti. 

La sua adozione sbloccherebbe 
l’ingente massa di denaro dovuta 
dallo Stato ai contribuenti, i quali si 
vedono pagati dopo vari anni, addi-
rittura  lustri, con una boccata di ossi-
geno per l’economia mediante la risul-
tante liberazione di denaro  liquido 
che per Scipione Maffei, economista 
del Settecento,  è come un “secondo 
sangue”.  

Per lo Stato sarebbe un movi-
mento a saldo zero, in quanto l’emis-
sione dei minibot farebbe diminuire 
corrispondentemente il suo debito 
verso i cittadini. 

Vedremo se alla fine del bailamme 
delle critiche si riuscirà in Italia a lan-
ciare un provvedimento economico 
ragionevole.      

Economia a cura di Calibano

Arrivano i minibot?

4/11/18/25 Luglio
Dalle ore 18,00 Musica dal vivo in 

Piazza S. Martino

4 luglio
Dalle ore 19,00 Artisti di strada con 

Musica dal vivo

6 luglio
Dalle ore 18,00 Piazza S. Martino 
“Sunset color run” – Partecipa alla 

corsa più pazza di Moniga: dalla piazza 
fino al porto con dj e spritz incluso nel 

kit.

9/16/23/30 luglio
Ore 21,15 Cinema in castello

11 luglio
Dalle ore 19,00 al Porto: Artisti di 

strada – concerto live

12 luglio
Ore 20,00 Al Porto: Coast to coast, 

concerto live

13 luglio 
Dalle ore 19.30 al Porto: Triathlon 

del ragioniere, corsa amatoriale 
fantozziana

Dalle 21,00 musica dal vivo
Ore 21,00 in castello Lune di teatro, 

Lune in festa nel borgo

17 luglio
Ore 21,00 In castello Lune di teatro Duo 

Kaos – “Time to loop”

20/21 luglio
Piazza San Martino - Dalle ore 10,00 
alle 23,00 Remember Vintage – mer-

cato vintage con musica dal vivo

19/20/21 luglio
Dalle ore 18,00 Parco Alpini “26° Festa 

degli alpini: stand gastronomici e 
serate musicali

24 luglio
Ore 21,00 Piazza S. Martino Dj Gasper 

“El sonero de Cuba” musica cubana

25 luglio
Dalle 19,00 Porto Artisti di strada, 

musica dal vivo 

26 luglio
Ore 21,00 castello Coro lirico bresciano

Moniga eventi di luglio
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Parliamo con Massimo, dopo le 
portate principali, degli spetta-
coli televisivi di cucina. Massimo 

dice di evitarli di proposito per due 
motivi: nei gesti dei cuochi, sostiene, 

da parte di uno spettatore avveduto 
si possono notare evidenti errori, 
inoltre queste trasmissioni a suo 
parere mistificano la realtà. Infatti, 
uno chef, stellato o non, ha a che fare 

quotidianamente non con l’impiatta-
mento di una ricetta originale davanti 
alle telecamere, ma con la rapida pre-
parazione di piatti che i clienti, seduti 
ai tavoli in momenti diversi, ordinano. 

C’è chi arriva e chi, più o meno soddi-
sfatto, si allontana dalla sala. 

Ogni portata, dice Massimo, 
è un esame da cui lo chef attende 
preoccupato l’esito. Alla domanda 
se sia stato più importante l’in-
segnamento ricevuto alla Scuola 
Alberghiera Professionale di Anzio 
o il tirocinio fatto in diverse espe-
rienze di ristorazione, risponde che 
l’uno non può essere separato dall’al-
tro, perché la pratica si basa su un 
bagaglio di teoria che deve essere 
solida. Mentre si discute di questo, 
Paola Ferrari è in cucina e la si sente 
armeggiare: sta preparando qualcosa 
di speciale. Infatti, dopo poco com-
pare con un vassoio su cui troneg-
giano cinque calici di forma allun-
gata sul fine piedestallo. Li porge ad 
ognuno dei commensali, che vedono 
su una base color caffè al latte una 
perfetta fiamma di solida panna 
bianca. Una volta portato l’orlo alla 
bocca, dato che il contenuto è liquido, 
si avverte un sapore misto di caffè, 
cioccolato e amaretto, un insieme che 
la panna rende estremamente deli-
cato. È il frutto dell’azione del frulla-
tore, manovrato con competenza, su 
componenti di prima qualità. Segue 
una torta al cacao con cuore di mar-
mellata. Subito si pensa alla Sacher 
Torte, ma il dolce di Paola risulta più 
leggero. Anche questa volta Paola e 
Massimo ci hanno sorpreso preparan-
doci vivande imprevedibili.    

Consigli di chef

Il dessert di Paola Ferrari
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03 Luglio/July 
MERCOLEDÌ/Wednesday

THE STORM, 
ORE 21:00

10 Luglio/July 
MERCOLEDÌ/Wednesday

TITTI VENTURELLI 
E MATTEO 
MANTOVANI, 
ORE 21:00

17 Luglio/July
MERCOLEDÌ/Wednesday

MCSONIC, 
ORE 21:00

24 Luglio/July
MERCOLEDÌ/Wednesday

MUSICA DAL VIVO, 
ORE 21:00

04 Luglio/July 
GIOVEDÌ/Thursday

ROCK NIGHT con JA-
CKS N’ QUEEN, 
ORE 21:00

25 Luglio/July 
GIOVEDÌ/Thursday

AFRO FUNKY NIGHT 
by DJ JIMOR, 
ORE 21:00

22 Agosto/August
GIOVEDÌ/Thursday

ALICE
ORE 21:00

19 Giugno/June 
MERCOLEDÌ/Wednesday

THE BLONDE 
THERAPY, 
ORE 21:00

26 Giugno/June 
MERCOLEDÌ/Wednesday

THE SWINGOUT, 
ORE 21:00

08 Luglio/July
LUNEDÌ/Monday

BACK2AMY, 
ORE 21:00

25 Luglio/July 
GIOVEDÌ/Thursday

SO WHAT?,
ORE 21:00

07 Agosto/August 
MERCOLEDÌ/Wednesday

MORENO,
ORE 21:00

21 Agosto/August 
MERCOLEDÌ/Wednesday

MORENO,
ORE 21:00

Pieve live music
Zona Romantica e Florida

Balbiana live music
Via Marconi, dalle 19:30 FESTA IN PIAZZA

Dusano live music
Porto di Dusano

…anche tutti i mercoledì di agosto

Comune di
Manerba del Garda

Assessorato al
Turismo

I cani non sempre fanno la guar-
dia. Spesso fanno solo compagnia. 
Quando sono soli, gironzolano silen-

ziosi alla ricerca di nuovi contatti: cer-
cano affetto o solo nuove avventure? 
Quanto a Luna, femmina tenerissima 
di Labrador che rende viva la mia casa, 
ho constatato che al mattino, quando la 
lascio libera di annusare le cose del giar-
dino, esprime in maniera evidente una 
certa inquietudine e si piazza davanti 
al cancello ad aspettare. Sa che prima 
o poi comparirà qualcuno che le darà 
una carezza o, meglio ancora, un boc-
concino che la manderà in visibilio. È 
così che un giorno ho scoperto sul fatto 
Beatrice, una signora dal sorriso sem-
plice e trasparente, che pareva cono-
scesse Luna da molto tempo ormai, 
tali e tante erano le coccole che Luna 
si lasciava fare. Da quel primo incontro 
con Beatrice Dall’Era è nata poi tra noi 
la consuetudine al conversare: prima di 
cose generiche, poi di cose della vita, di 
ricordi di tempi lontani. Lettrice appas-
sionata di questo mensile, non le è 
parso vero di potermi manifestare tutta 
la curiosità circa la produzione e diffu-
sione che questo foglio ha in ambito 
locale. In breve, ho capito che non le 
sarebbe dispiaciuto se avessi potuto 
dedicarle una qualche attenzione: 
magari mezza paginetta, una fotografia. 
Eccomi qui, dunque, a fare il mio dovere, 
ma con immenso piacere, perché da 
parte di Beatrice non c’è stata nessuna 
pressione esagerata o indebita.

Delle signore non si dice mai 
l’età, e nemmeno si chiede. So però 
che Beatrice (per le amiche Bea), dopo 
le prime due classi di scuola elementare 
frequentate presso le Suore Ancelle di 
Salò, era passata nell’anno scolastico 
1961/1962 , nelle scuole comunali di Via 
Brunati per frequentare la terza sotto i 
maneschi metodi pedagogici della 
maestra Toselli, quando era direttore 
Giuseppe Baccolo. Nel vecchio edificio 
dove è nata, in Calchera, l’ex caserma 
Alpini, ci abitavano con la sua altre due 
famiglie: i Briarava e i Franceschini. Con 
il sorgere dei nuovi villaggi, i suoi geni-
tori, con cinque figli, si erano poi trasfe-
riti nel ’63 al villaggio Papa Giovanni. 
Lei, Bea, era l’ultima nata. I genitori ave-
vano già una certa età ormai: il padre, 
Luigi, era del 1897; la mamma, Rita 
Laffranchini, era del 1906.

“Io non ero molto brava a scuola, 
però avevo tanta buona volontà. Per 
questo ho cominciato presto a lavo-
rare – racconta Bea –. A sedici anni 
ho fatto tre mesi al calzaturificio del 
Garda, alle Rive; poi sono stata nove 
mesi in Cedrinca dove si producevano 
caramelle e cioccolatini per l’inverno”. 
Quando la fabbrica lasciava a casa gli 
operai per mancanza di lavoro, lei pre-
stava il suo servizio alla rivendita dei 
giornali dell’Amelia: portava a casa dei 
clienti i quotidiani prenotati. Infine ha 
trovato il suo lavoro stabile dal fornaio 
Bresciani, sempre alle Rive, dove è rima-
sta per più di trent’anni consecutivi, fino 
al 2011. “Oggi, se dovessi scegliere un 
lavoro, farei sempre la fornaia – esclama 
con soddisfazione - . Mi è sempre pia-
ciuto il profumo del pane, ma poi sono 
sempre stata trattata bene”. 

È bello sentir raccontare le storie di 
vita che Bea porge con la massima natu-
ralezza. Una volta mi ha portato, perché 
io la vedessi, la sua collezione di carto-
line: c’è soprattutto il lago di Garda nei 
suoi soggetti preferiti. Poi, ma con un 
po’ di pudore, mi ha mostrato anche le 
foto di quand’era ragazza, e le foto che 
anche lei, per hobby, scatta con soddi-
sfazione, preferibilmente con il cellu-
lare. Sono documenti di una vita, ben 
conservati perché molto amati. Dentro 
ci sono i volti di famiglia e i luoghi che 
ha frequentato, così diversi da come 
sono oggi, tanto sono cambiati e diven-
tati irriconoscibili. Alla fine mi guarda 
compiaciuta. So che ha tante altre cose 
conservate nei suoi ricordi. Lasciamo 
che se le goda.

Pino MonGiello

Beatrice Dall’era: le fotografie della mia vita

Si è rinnovata all’Hotel Acquaviva del 
Garda l’annuale cerimonia di conse-
gna dei “Premi di Studio Terme di 

Sirmione”. Premiati, come ogni anno dal 
1992, gli studenti più meritevoli dell’anno 
scolastico 2017/2018. 

“È con orgoglio che portiamo avanti la 
tradizione dei Premi di Studio”, ha dichiarato 
nel corso della cerimonia Giacomo Gnutti, 
presidente di Terme di Sirmione.  Il bando era 
rivolto agli studenti figli di dipendenti della 
Società o di ex dipendenti iscritti al Gruppo 
Seniores Terme di Sirmione, ai residenti 
nei Comuni di Sirmione e di Desenzano 
del Garda. 

A consegnare i premi il presidente di 
Terme di Sirmione Giacomo Gnutti, i vice 
Giovannibattista Cerioli e  Giorgio Santi, 
Luisa Lavelli vice sindaco di Sirmione con 
l’assessore Mauro Carrozza, e Annalisa 
Colombo, assessore alle Politiche Sociali ed 
Educative di Desenzano.

Questi i 16 studenti entrati a far parte 
dell’Albo D’Oro:
• per il concorso riservato agli studenti della 

scuola media superiore fino al IV anno 
: Katherine Fito Nieves (media 9.08), 
Nicole Grazioli (media 9.01), Martina 
Rossi (media 8.9), Jenny Valtolina (media 
8.4), Lucrezia Zanetti (media 9.09), Nicolò 
Balestrieri (media 9.08), Francesco Vanni 
(media 9.00), Elena Manfrin (media 8.75), 
Martina Zerbio (media 8.5), Sabrina 

Montaperto (media 8.3).
• Per il concorso riservato agli studenti 

diplomati della scuola media superiore 
V anno Karim El Damarany (vota-
zione 89/100), Giada Bertini (votazione 
87/100), Cristian Oneta (votazione 100 e 
lode), Aurora Pizzinat (votazione 90/100)

• Per il concorso riservato agli studenti 
universitari laureati: Alice Coita 110/110 
Lode (Laurea in Scienze Politiche e Studi 
Internazionali – Università degli Studi di 
Trento), Giulia Lorenzon 110/110 Lode 
(Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie e 
forestali – Università degli Studi di Milano).

Inoltre sono stati assegnati nove Premi 
Extra Graduatoria: a Nicole Saxinger 
110/100 lode (Laurea in Medicina – 
Università degli Studi di Brescia), Laura  
Calderaro 110/110 lode (Laurea magistrale 
in Markenting e Comunicazione - Università 
di Verona), Robin Castellani 110/110 
lode (Laurea in Ingegneria Ambientale – 
Università degli Studi di Trento), Roberto  
Tira 110/100 lode (Laurea in Biotecnologie 
Molecolari e Mediche – Università di Verona), 
Camilla Bignotti 110/100 lode (Laurea 
in Giurisprudenza - Università degli Studi 
di Trento), Francesca Cavaliere 110/110 
lode (Laurea in Archeologia – Università di 
Bologna), Valentina Castelli 110/110 lode 
(Laurea in Giurisprudenza – Università degli 
Studi di Brescia), Alessandro Pecile 110/110 
lode (Laurea in Filosofia – Università Studi di 
Verona), Elisa Perversi 110/110 lode (Laurea 
in Scienze Storiche).

Terme di Sirmione premia 
gli studenti più meritevoli 
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Tra proposte e controproposte che alimentavano 
discussioni, lettere tra Comuni e Amministrazioni 
provinciali, articoli sulla stampa locale, petizioni 

al Ministro dei Lavori pubblici, gli anni passavano ma 
niente faceva presagire che il progetto per la costru-
zione della Mantova-Peschiera fosse prossimo alla 
realizzazione. Nel frattempo altre ferrovie, sul finire 
del secolo, vennero costruite attorno al lago di Garda. 

Nel 1889 fu inaugurata la ferrovia Verona-
Caprino, precisamente il 3 agosto di quell’anno. Nel 
gennaio del 1904 la stessa ferrovia, a scartamento 
ordinario, sarà prolungata fino a Garda. La ferrovia 
Verona-Caprino-Garda, mai elettrificata, fu gestita ini-
zialmente con locomotive a vapore e in seguito, per il 
trasporto delle persone, con automotrici ad accumu-
latori. Nel secondo dopoguerra arrivarono le “littorine” 
diesel di provenienza FS. Verrà soppressa nel 1959.

Gli Austriaci, nella parte nord del Garda sotto 
la loro giurisdizione, costruirono nel 1891 la ferro-
via a scartamento ridotto di soli 76 cm Mori-Arco-
Riva (M.A.R.). Fu la seconda ferrovia, dopo la Venezia-
Milano, ad arrivare con i suoi binari sul lago. Riva, in 
realtà, aveva sempre sperato di avere una ferrovia a 
scartamento normale che la collegasse alla linea del 
Brennero, con la segreta speranza di prolungare poi 
i binari lungo le sponde del lago per allacciarsi alla 
Venezia- Milano. 

Una direttiva emanata nel 1880 dal Governo di 
Vienna, il Lokalbahngesetz (legge sulle ferrovie locali), 
imponeva tuttavia nei territori dell’Impero che tutte le 
diramazioni dalle linee principali vicine ai confini dei 
territori occupati fossero costruite solo a scartamento 
ridotto. La Mori-Arco-Riva, voluta dalla classe dirigente 
asburgica e tedesca frequentanti il Kurort di Arco, servì 
egregiamente allo scopo per molti anni. 

Nel 1915, allo scoppio della prima guerra mon-
diale, la M.A.R. fu utilizzata solo per trasportare 
truppe e materiali bellici austriaci. Bombardata 
dagli Italiani, dovette sospendere il servizio fino al ter-
mine del conflitto. Ricostruita dopo la fine della guerra 
e prolungata fino a Rovereto (da M.A.R. divenne R.A.R.), 
tornò a trasportare merci e persone. Fu però defini-
tivamente chiusa nel 1936 dal Governo italiano di 
allora, più preoccupato a cancellare retaggi asburgici 
e a togliere binari dalle strade in nome del progresso 
e delle ideologie futuriste, che ad ascoltare la volontà 
delle popolazioni locali, orgogliose del loro sbuffante 
trenino.

Qualche comune della sponda veronese del 
lago, intanto, preso atto delle difficoltà che incon-
trava la costruzione della ferrovia Mantova-Peschiera, 
insieme al suo ipotizzato prolungamento lungo le 
sponde del Garda, cominciava a chiedersi se non 
fosse preferibile pensare almeno a costruire le 
strade. Il sindaco di Malcesine, in una lettera datata 
17 luglio 1895, scriveva al sindaco di Mantova chie-
dendogli di appoggiare la sua proposta perché fosse 

costruita la strada gardesana per raggiungere il 
Trentino. Il sindaco di Mantova girava la proposta al 
presidente della Camera di Commercio Mantovana 
chiedendone un parere. Quest’ultimo rispondeva 
illustrando diverse ipotesi e concludendo alla fine che 
la provincia di Mantova non ne avrebbe tratto alcun 
beneficio né interesse commerciale. Auspicava piut-
tosto la costruzione della proposta linea Mantova-
Roverbella-Peschiera, con prolungamento fino a 
Garda “lungo la strada di cornice benacense orientale”.

Il Municipio di Riva si rifece vivo con una let-
tera del 16 febbraio 1902 indirizzata alla Presidenza 
della Camera di Commercio di Mantova. Nella missiva 
erano chieste “informazioni in punto alla navigazione 
fluviale dell’Alta Italia in raccordo col Lago di Garda”. E 
si precisava anche che: “La Città di Riva aspira da anni 
alla costruzione d’una ferrovia per congiungere le Valli 
Giudicarie col Lago di Garda nello scopo di facilitare con 
tale mezzo di trasporto, l’esportazione delle pietre, dei 
graniti, dei legnami ed altri prodotti del luogo, e l’impor-
tazione dei grani, vini, frutta etc.”. Era evidente che a Riva 
non bastava la ferrovia a scartamento ridotto costruita 
dagli Austriaci.

Sul giornale “La Provincia di Mantova”, come già 
ricordato in una precedente puntata, il 17 marzo 1903, 
compariva un articolo dal titolo significativo, “Per l’ag-
gregazione di Peschiera alla Provincia di Mantova e per 
la ferrovia Roverbella-Garda”. 

Ancora nel 1903, l’On. Fermo Rocca (1846-
1911) scriveva al Consiglio Provinciale di Mantova 
pregando che si riprendesse in mano il progetto 
Benati. L’On. Rocca, deputato mantovano (1897-1904), 
sedendo in Parlamento, aveva capito che la conces-
sione per la costruzione del collegamento diretto 
Verona-Bologna avrebbe, di fatto, tolto a Mantova la 
speranza di diventare il nodo ferroviario più importate 
della Bassa Padana a discapito di Bologna. “La provin-
cia di Mantova” il 5 novembre 1904, quasi in risposta 
ricordava: “il sogno, un bellissimo sogno dell’on. Rocca, 
il quale vorrebbe nientemeno tagliar fuori i due punti 
ferroviari di Verona e di Bologna e creare a Mantova lo 
Scalo delle merci pel Tirolo e per l’alta Valle del Danubio”. 

Aggiungeva poi, l’articolista, con bastevole ironia, 
che per realizzare questo sogno “bisognerebbe che il 
regno d’Italia diventasse la Repubblica di Venezia con 
doge Napoleone I”. Concludeva infine dichiarando che 
la Deputazione assecondava le iniziative locali e rin-
graziava il Comitato promotore per il progetto della 
Peschiera-Riva “[…] ed aiuterà ed aderirà alla Mantova-
Peschiera-Riva qualora i rispettivi Comitati si facciano 
vivi e presentino proposte concrete”.

Già nel luglio del 1904 il Prefetto aveva chiesto 
un parere al Presidente della Camera di Commercio 
di Mantova su una domanda del Comune di Valeggio 
per ottenere “un sussidio per l’impianto di una linea 
d’automobili per Verona e per Mantova”. Il presidente 
rispondeva che si era già costituito “in questa città 

un comitato per la costruzione di una linea ferrovia-
ria Mantova-Peschiera per Valeggio, e in questi giorni i 
Comuni interessati stanno votando la rispettiva quota di 
spesa per affidare all’ing. Arvedi il progetto di dettaglio, 
occorrente per chiedere la concessione della linea”.

Come si può intuire, di richieste per ottenere 
più mobilità cominciavano a vedersene anche 
troppe. Spuntò anche il “Comitato Esecutivo per la 
Ferrovia Elettrica da Verona e da Peschiera a Riva di 
Trento”. La cittadina trentina aveva, infatti, ospitato 
il 27 settembre 1903 una solenne adunanza gene-
rale dei comitati di Verona, Mantova e del lago per 
patrocinare questa linea. In una lettera circolare del 
settembre 1904 il Comitato scriveva da Verona ad 
autorità ed Enti vari, chiedendone l’interessamento. 
Un’affermazione presente in questa lettera è illumi-
nante per comprendere il clima politico di quegli 
anni: “L’ostacolo frapposto alle esigenze della difesa 
Nazionale del Regno (Italia) all’apertura del confine - 
fortunatamente ora divenuto puramente finanziario - 
non è stato ancora superato”. 

Ci si illudeva che i confini stessero per scompa-
rire, quasi un prodromo di una nuova Europa senza 
barriere, con i popoli in pace. Dieci anni dopo, la storia 
ci insegnò che i tempi non erano ancora maturi.

(continua)

 Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

La Ferrovia Mantova Peschiera (FMP) – 1934-1967
Altri binari arrivano sul Garda, ma sulla Mantova-Peschiera si discute ancora

La cartina, elaborata dall’autore, mostra le due ferro-
vie che sul finire dell’800 giunsero sulle rive del Garda.
A nord la Mori-Arco-Riva (1891-1936). Sulla sponda 
orientale la ferrovia Verona-Caprino-Garda (1889-
1959). Si trova evidenziato il confine tra Italia e Austria 
in vigore fino al 1918.

8a puntata

Menù di lavoro € 11 (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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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

Agrigelateria sull'Aia Orari primavera - estate

Cinquant’anni e li dimostra! È 
proprio il caso di dirlo e, natural-
mente, in positivo. Stiamo par-

lando della Gardalatte di Lonato del 
Garda, che ha da poco ha celebrato, 
con la stampa di un proprio volume 
(ne parliamo nella pagina dedicata ai 
libri) “i suoi primi 50 anni di attività” che 
- come ha affermato il presidente della 
cooperativa casearia lonatese, Walter 
Giacomelli rappresenta “un traguardo 
significativo e un punto di partenza 
verso un futuro ricco di nuove sfide”.  

L’attività produttiva di Gardalatte 
è iniziata nel 1968 con lo scopo, perse-
guito tutt’ora, di offrire agli allevatori di 
Brescia e zone limitrofe una valida alter-
nativa per la vendita del proprio latte. 
Da 50 anni la cooperativa con sede da 
sempre a Lonato del Garda opera nel 
settore lattiero-caseario, occupandosi 
della raccolta, lavorazione e trasfor-
mazione del latte in formaggio. 

Nel 2015 Gardalatte ha incorpo-
rato il Caseificio Sociale di Montirone 
mantenendo attivi gli impianti dello 
stabilimento. L’operazione, fatta con 
grande lungimiranza, ha permesso alla 
cooperativa di posizionarsi fra le prime 
realtà nella provincia di Brescia e nell’in-
tera regione Lombardia.

Per assicurare ai propri clienti pro-
dotti di qualità, Gardalatte segue con 
attenzione tutte le fasi del processo, con 

supervisioni negli allevamenti bovini e 
verifiche costanti nel proprio stabili-
mento di produzione.

La filiera controllata permette alla 
cooperativa di remunerare al meglio 
il latte conferito dagli allevatori. Negli 
ultimi dieci anni, infatti, la società ha 
liquidato il latte ai propri soci con un 
prezzo medio superiore di oltre 5 cen-
tesimi/litro rispetto a quanto pagato 
dall’industria casearia.

La quantità di latte raccolto è pas-
sata così dai 50mila quintali dei primi 
anni agli oltre  920.000 quintali del 
2018 raccolto fra i 54 soci conferenti, 
con un fatturato complessivo di oltre 
53 milioni di euro proveniente per 
l’88% dalla vendita di Grana Padano (più 
di 130mila forme prodotte ogni anno), 
per il 12% dal Provolone e Provoelone 
Valpadana DOP (diecimila quintali) e 
per la quota restante dal burro, dal siero 
e dai suini allevati nello stabilimento.

Primo presidente e fra i soci 
fondatori Franco Bettoni; all’avvio, 
nel 1965, vennero sottoscritte 476 
azioni nominative da valore d 1000 lire 
cadauna. Seguirono alla presidenza  
Eugenio Soldo, poi Giorgio Musicco e 
successivamente venne eletto nel 2005 
Walter Giacomelli, tutt’oggi in carica.

Parte del fatturato viene oggi inve-
stita dalla cooperativa nel continuo 

miglioramento dei processi produt-
tivi e della qualità dei prodotti otte-
nuti, con un occhio sempre puntato 
sulla  sostenibilità. L’allevamento di 
maiali annesso al caseificio consente 
infatti di smaltire parte degli scarti della 
lavorazione del formaggio, utilizzandoli 
per l’alimentazione del bestiame. In 
azienda è presente anche un impianto 
a biogas alimentato con i liquami dei 
suini. Il biogas così generato viene uti-
lizzato da un bruciatore polivalente al 
posto del metano per la produzione di 
vapore impiegato durante le fasi di lavo-
razione, con una forte riduzione delle 
emissioni inquinanti.

“Il latte che raccogliamo per pro-
durre i nostri formaggi – afferma il pre-
sidente Giacomelli - proviene dalla 
zona del basso Lago di Garda. Gli 
allevamenti dei nostri soci si diramano 
lungo gran parte della Valtenesi fino 

all’entroterra di Desenzano del Garda, 
arrivando anche alla zona della bassa 
bresciana. In questi luoghi la presenza 
del lago influisce positivamente sul 
microclima, portando benefici alle 
coltivazioni e al benessere in generale. 
Ciò si riflette altrettanto positivamente 
sulla materia prima (il latte, appunto) 
e sul prodotto finito. Le peculiarità del 
territorio lasciano quindi una traccia 
indelebile sui formaggi prodotti dal 
nostro caseificio, regalando al palato 
un gusto e un sapore unici”.

Per il futuro? “La lungimiranza sta 
soprattutto nella flessibilità che con-
sente – racconta il vicepresidente 
Marco Baresi – di interpretare meglio le 
sfide future cercando di essere sempre 
in sintonia con le richieste e le evolu-
zioni dei mercati”.

luiGi del Pozzo

Mezzo secolo di Gardalatte

Chiuso lunedì - Dal martedì al venerdì 15,30 – 23,30
Sabato e domenica continuato dalle 11 alle 23,30

Venerdì 5
Ore 20: Galletto ai ferri con patatine e birra agricola (su prenotazione)

Venerdì 12
Ore 20: “Elezione miss Agrigelateria” nell’ambito del concorso “La più 
bella del mondo” 
Domenica 14
“Anguria” Day” Festa dell’anguria

Mercoledì 17
Ore 20: Festival della salamella (su prenotazione
Venerdì 19
Ore 20: Galletto ai ferri con patatine e birra agricola (su prenotazione)

Venerdì 26
Ore 20: Karaoke - Galletto ai ferri con patatine e birra agricola (su 
prenotazione)

Sabato 27
Ore 20: Musica e balli in corte con l’orchestra “Piva”

Venerdì 27
“Anguria” Day” Festa dell’anguria 

In Tutte queste occasioni:  
Piatti tipici dei nostri agriprodotti e la nostra agripizza

Magia all’Agrigelateria
Tutte le domeniche di luglio e agosto 

dalle 19.00 alle 21.00 con il mago Alesgar
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La storia di questo tenore albanese ha il sapore di 
una favola. Nasce ad Elbasan, nel centro dell’Al-
bania. Saimir Pirgu, uno dei tenori più richie sti al 

mondo, proviene da un paese povero e da una famiglia 
ancora più povera. Rimane folgorato vedendo in tv il 
concerto dei tre tenori (Carreras, Domingo, Pavarotti) 
nel 1989 da Caracalla. 

Aveva sette anni, essendo nato nel 1982. A 18 anni, 
nel 2000, giunge in Italia e frequenta il Conservatorio 
di Bolzano con i risparmi di una vita dei suoi genitori. 
Viene seguito dalla si gnora Francesca Siciliani, figlia 

del grande Francesco scopritore di talenti fin della 
grande Callas e, proprio a Sirmione, debutta in una 
serata a soli 18 anni. Poi canta anche a Ponti sul Mincio 
e, dopo cinque anni, è già affermato tenore e riceve il 
Premio Maria Zamboni d’oro. 

Pirgu ha la fortuna di cantare a Los Angeles in 
un’edizione del pucciniano Gianni Schicchi per la 
regia di Woody Allen e, da là è iniziata una strepi-
tosa carriera che non ha davvero più smesso di 
stupire. 

Viene conosciuto da Luciano Pavarotti e da 
Claudio Abbado. Apprezzato an che dal maestro 
Franco Zeffirelli, interpreta, all’Arena di Verona, il ruolo 
di Ottavio nel “Don Giovanni” di Mozart per la regia del 
regista fioren tino. La sua carriera non conosce soste. 
“Con Riccardo Muti ho cantato il Requiem di Verdi a 
Salisburgo. Sono stato diretto dal maestro Zubin 
Mehta a Tel Aviv”, ci dice.

In bocca al lupo, Saimir! Noi ti ricorderemo sempre 
con quella voce e quel tratto gentile da diciottenne! 
E… “Viva il lupo”. 

Saimir Pirgu: da Sirmione al mondo, 
un tenore con la t maiuscola 

Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Grande musica di qualità sul territorio garde-
sano e dintorni, a partire dall’Arena di Verona, 
che, in attesa della stagione lirica, ha ospitato 

due icone della musica mondiale: Ennio Morricone 
ed Elton John.

Il maestro romano, di cui ci onoriamo di essere 
amici da ttempo, ha dato l’addio all’anfiteatro romano 
con un concerto degno della sua fama universale 
(vedi foto). Sue le colonne sonore di celebri film, sua 
la magia di una musica intramontabile! 

Altro mito, in altro ambito, il baro netto del pop Sir 
Elton Hercules John. In una serata magica (lo scorso 
29 maggio) ha incantato il numerosissimo pubblico 
presente sfoderando ancora un’ener gia mai sopita. 
Purtroppo, non ha potuto, causa influenza, esibirsi 

nella prevista seconda serata, ma ha promesso di ritor-
nare (vedi foto). 

Non dimentichiamo, poi, altre serate all’inse-
gna della qualità e che, anche se non di risonanza 
mondiale come quelle in Arena, hanno riscosso suc-
cesso caloroso. Ci riferiamo a due chicche del 12 e 19 
maggio. La prima a Lonato del Garda. Nella splendida 
cornice della chiesa di Sant’Antonio abate si sono 
esibiti, accompagnati al pianoforte da una puntuale 
Anna Brandolini, due giovani artisti della lirica. Ormai 
neanche più promesse, ma certezze. Il mezzosoprano 
Marta Pluda, lonatese doc, e il tenore Manuel Amati. 
Reduci da concerti, concorsi vinti, performance televi-
sive, i due cantanti non solo possiedono voci sorpren-
denti per estensione, stile e quant’altro, ma soprattutto 
una ragguardevole presenza scenica che li fa apparire 

molto convincenti e, non azzardo troppo, veri animali 
da palcoscenico. 

La seconda serata, dal titolo emblematico a un 
giorno dalla fine della corsa più bella del mondo, “Mille 
Miglia di canzoni”, ha visto nell’ambito del mitico Bar 
Barracuda di Sirmione, esibirsi artisti di grosso calibro 
famosi per aver suonato, per anni, accanto a dei giganti 
della musica leggera. Qualche nome? Fabrizio De 
André, Paolo Conte, Ivano Fossati, Francesco Guccini. 
Giorgio Cordini alla chitarra, Mario Arcari polistru-
mentista, Alessandro Adami cantante, ma, soprat-
tutto, Ellade Bandini, lo stori co batterista. E proprio 
Bandini ci ha confidato: “Sono brani che abbiamo ese-
guito con i grandi autori, arrangiati in versione stru-
mentale”. Bravo, a fare da cornice a tutti quanti il bra-
vissimo Andrea Veclani, titolare del lo storico locale. 

Grande musica di qualità sul territorio
Eventi a cura di  Michele Nocera

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

Lungolago | Lake promenade | Desenzano

P R O G R A M M A
h. 21.15   Show Effetto Caffeina*
h. 21.45  Fontane Danzanti
h. 22.15  Show Effetto Caffeina*
h. 22.45 Fontane Danzanti

* EFFETTO CAFFEINA.
Uno spettacolo di circo teatro , comico e poetico in cui ogni oggetto 
viene presentato sotto un’altra luce, tutto si trasforma e ci sorprende, 
come l’acqua che, messa in una moka, diventa come per magia un Caffè.

A circus show theater, comedy and poetic wich each object is presented 
under another light, everything change and surprises us, like water  that, 
put in a mocha, becomes a coffe like magic

2019Città di  
Desenzano del Garda

FONTANE DANZANTI
12 Luglio | July 

DANCING FOUNTAIN
E S P L O S I O N E  D I  L U C I  E  G I O C H I  D ’ A C Q U A

Fairycubes by Viorica

an exciting explosion of lights and water games

Città di Desenzano del Garda

MUSICALLACADEMYBRESCIA

Città di 
Desenzano del Garda

5/6 LUGLIO

LIVE MUSICAL

L I V E  M U S I C A L

ore 21.15

2019

QUEEN
O P Z I O N E  M A L T E M P O  7 / 8  L U G L I O

INGRESSO € 15,00

DIRETTORE ARTISTICO: DAVIDE FRANCESCHINI
TESTI ORIGINALI: GIORGIA SEMERARO
ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA 
DI DESENZANO
DIRETTORE: GUIDO PONI

ARRANGIATORE: DANILO BELOTTI
ROCK BAND:
MAURIZIO MANENTI 
PONCIO BELLERI
SIMONE FRACASCIO

INFO E PREVENDITE: 340 4684688 - 349 5063080

PREVENDITA IN CASTELLO I GIOVEDÌ 20 E 27 GIUGNO E 
4 LUGLIO, DALLE ORE 17 ALLE ORE 21

Teatro al Castello - Desenzano

In collaborazione con 
l’Associazione Musica In Canto



27  Luglio 2019

p
r

im
a

v
e

r
a

~
e

s
t

a
t

e
2

0
1

9
S

H
O

P
.P

E
L

L
E

T
T

E
R

IA
C

H
A

R
L

O
T

T
E

.I
T

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

N U O VA

co
ll

ez
io

ne

S
T

O
R

E
 M

A
N

E
R

B
A

 (
B

S
) 

~ 
L

IM
O

N
E

 (
B

S
) 

~ 
S

A
L

Ò
 (

B
S

) 
~ 

S
IR

M
IO

N
E

 (
B

S
) 

~ 
O

R
T

IG
IA

 (
S

R
) 

T
O

R
B

O
L

E
 (

T
N

) 
~ 

 L
A

 M
A

D
D

A
L

E
N

A
 (

S
S

) 
~ 

L
A

Z
IS

E
 (

V
R

) 
~ 

M
A

L
C

E
S

IN
E

 (
V

R
) 

~ 
B

A
R

D
O

L
IN

O
 (

V
R

) 

Punto focale d’orientamento la 
chiesa di San Biagio.

Ortaglia – Cascina di S. Martino 
sulla strada che da via Colli 
Storici porta alla Torre. Fu al 

centro di violenti scontri tra forze 
nemiche il 24 giugno 1859, battaglia di 
Solferino e S.Martino. Oggi è un apprez-
zato agriturismo.

Cascina Paarà -  La cascina 
Pavarano comprendeva il terreno della 
nuova parrocchiale, l’uliveto oggi par-
cheggio, i Serigoi in via Moie, i Sabbioni 
alla Pigna. I fattori (fatür) comperavano i 
semi di baco dal Beduschi di Desenzano 
e allevavano i bachi da seta, che poi 
vendevano ai Polver di Desenzano. Vi 
lavorarono alcuni dei Bazzoli dal 1939 
al 1961.

Cascina Patösa - al Montonale

Patuzza - cascina oltre il Montonale, 
vicina alla Calvata.

Perentonella - Cascina già esi-
stente al tempo della battaglia di S. 
Martino, vicina all’Armea e alla Bonata 
(Monata-Bonetta).

Piazzola - Cascina nei pressi di S. 
Donnino.

Pigna - vasta cascina subito a nord 

del sottopasso ferroviario; con altre 
famiglie vi abitarono i Bocci. Vi passava 
la strada che conduceva al Montonale 
e a S. Pietro e quindi raggiungeva 
Centenaro, ma sulla sinistra c’era la 
strada, parallela alla ferrovia, che por-
tava a S. Martino.

Pilandro - cascina con podere, 
al di qua della ferrovia, ai confini con 
Sirmione e Pozzolengo, contrada di S. 
Martino. 

Pinardi - cascina Pinarda al di qua 
della ferrovia prima del sottopasso della 
Stazione di S.Martino

Pomo - cascina Pòm, vi hanno abi-
tato i Girelli, vicina alla cascina Boiach, 
tutte due oltre la ferrovia. Vi abitarono 
anche i Rizzi, i Brentegani, i Breda, i 
Romano.

Prato maggiore - piccolo gruppo 
di case fino al 1960; nell’ultima casa, 
vicino al sottopasso ferroviario vi abi-
tarono i Brentegani, vicino al Roccolo 
dei Marcoli. Assistettero il 15 dicembre 
1944 a un terribile bombardamento. 
Fino agli anni ’60 la zona di Prato mag-
giore aveva poche case ed era consi-
derata periferia di Rivoltella. Attorno vi 
era una distesa di verde, almeno fino al 
1955.

Pratopino - cascina tra le Albarelle 
e la stazione di S. Martino.

a cura di Amelia Dusi

Geografia del passato di Rivoltella e San Martino
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Consorzio Garda Uno

Nell’ultimo numero di GN, a 
giugno, abbiamo anticipato la 
notizia della manifestazione 

organizzata da Garda Uno Spa e da 
Renault Italia per promuovere la mobi-
lità green e lanciare, al contempo, il 
nuovo servizio di car e scooter sha-
ring, più noto come E-Way. Una sfilata 
100% sostenibile lungo l’intero peri-
plo del lago di Garda che ha preso il 
via a Desenzano lo scorso giovedì 27 
giugno. 

L’iniziativa, battezzata BEST – 
BEnaco Share Tour è stata presentata 
nel corso di una conferenza stampa a 
Palazzo Todeschini, in Desenzano, per 
poi essere inaugurata con il taglio del 
nastro della nuova ricarica elettrica 
situata in via Cavour. Lo stesso giorno 
le otto auto elettriche (Zoe Life Renault) 
hanno toccato le principali località rivie-
rasche dell’intera riviera del Garda. Una 
passerella per stimolare ovviamente 
non solo i residenti, ma anche le migliaia 
di turisti d’oltralpe, alla svolta green: un 
autentico bagno di folla.  

Il progetto prevede una flotta 
extraurbana e pubblica di auto e sco-
oter totalmente elettrici in condivi-
sione. La rete E-Way prevede quattro 
stazioni collocate in località strategiche 
per il bacino gardesano: Desenzano, 
Padenghe, Salò e Peschiera.

“L’azienda – ha detto nel suo inter-
vento il presidente di Garda Uno, Mario 

Bocchio – ha creduto alla mobilità 
sostenibile in modo pionieristico 
e questo progetto, finanziato da un 
sostanzioso contributo del Ministero 
dell’Ambiente, valorizza ulteriormente 
la strada che abbiamo intrapreso. Una 
strada peraltro appoggiata sia dal con-
siglio d’amministrazione, sia dall’assem-
blea dei soci, organismi che hanno cre-
duto in questa iniziativa sostenendola 
pienamente”. 

“Siamo la sola azienda pubblica in 
Italia ad avere promosso un’iniziativa di 
questo tipo – ha aggiunto Bocchio – ini-
ziativa fondamentale per far passare il 
messaggio che il cambiamento di men-
talità e abitudini non è più procrastina-
bile: la svolta verso la sostenibilità è 
quanto mai necessaria”. 

Ma c’è una novità degli ultimi giorni 
e riguarda il Decreto legge 30 4 del 
2019 che ha stanziato per il 2019 mezzo 
miliardo di euro ai Comuni per “inter-
venti di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile”. Nel 
dettaglio, il provvedimento ha fissato 
contributi per 50mila euro ai “Comuni 
con popolazione inferiore a cinquemila 
abitanti”, 70mila a quelli “con popola-
zione compresa tra 5.001 e 10.000 abi-
tanti”, 90mila a quelli “con popolazione 
compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti” e, 
infine, 130 mila euro a quelli “con popo-
lazione compresa tra 20.001 e 50.000 
abitanti”. Il decreto elenca poi gli altri 
comuni maggiori. 

Questo significa che le cittadine 
rivierasche, purché facciano presto a 
predisporre i relativi progetti, potranno 
godere di un importante contributo in 
materia di “installazione di impianti per 
la produzione di energia da fonti rinno-
vabili… e interventi in materia di mobi-
lità sostenibile”.

Conclude il presidente Bocchio: 
“Sono certo che le nostre ammini-
strazioni sapranno cogliere al volo 
quest’ulteriore opportunità economica 
per realizzare l’obiettivo di un concreto 
risparmio energetico”. 

La rete delle auto in condivisione alla conquista del Garda

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.
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Chiusi fino all'8 Febbraio

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

Continuano a giungere alla 
Fondazione Maria Mediatrice e 
Dispensatrice di Grazia” le testi-

monianze spontanee di persone che, 
rivolgendosi alla Madonna di San Polo, 
hanno ottenuto quelli che di norma 
chiamiamo “Segni del Mistero”.

Quello che proponiamo in questo 
spazio è uno degli ultimi fatti acca-
duti e portati a conoscenza sia della 
Fondazione che delle persone che, fidu-
ciose, accorrono al capitello mariano di 
Lonato del Garda, nella località di San 
Polo. Ovviamente, per questione di pri-
vacy, anche se autorizzati alla pubblica-
zione del testo, tralasciamo di inserire 
i nomi dei protagonisti, del resto facil-
mente incontrabili per chi frequenta 

i diversi momenti di preghiera che si 
tengono sul Colle Mariano.

“Conosco Luigi da un paio d’anni, 
è una fortuna. Vi racconto la mia testi-
monianza: mentre tagliavo l’erba con 
il decespugliatore in un canale, sentii 
arrivare qualcosa in viso e nell’occhio, 
mi dava fastidio. Il giorno seguente 
andai al pronto soccorso, mi visitò un 
oculista, vide una ferita profonda e un 
taglio netto; mi diede la cura, però disse 
di tornare. Il giorno dopo tornai e mi 
visitò un altro oculista; anche lui disse 
che c’era questo taglio profondo quat-
tro strati e avevo ancora uno strato di 
pelle nell’occhio e che secondo lui era 
un frammento di vetro. Ma c’era biso-
gno di fare un intervento per estrarlo 

e mi disse di andare in un ospedale 
attrezzato. Così andai a Desenzano. 
Allora telefonai a Luigi per avere un suo 
parere. Sapeva già tutto e mi disse: ‘’Vai 
pure a Desenzano, ti faranno l’inter-
vento; andrà tutto bene’’. 

Poi mi disse. ‘’Intervengo io’’. Arrivai 
al pronto soccorso, i medici mi visita-
rono e videro una riga nell’occhio, così 
mi diedero l’appuntamento dall’oculista 
per il giorno dopo. La mattina andai a 
far vedere l’occhio: mi visitò e disse che 
non vedeva niente, solo un puntino 
bianco e se c’era qualcosa è uscito da 
solo. Uscii dall’ospedale e telefonai a 
Luigi per sapere se l’oculista ci aveva 
‘’visto giusto’’ e lui mi disse: ‘’Il tuo 
occhio è guarito. Non ti sei accorto di 

niente questa notte?’’ 

Io dissi che avevo dormito bene.

Ringrazio Luigi di tutto quello che fa 
per noi, la Madonna di San Polo e Gesù 
che intervengono sempre al momento 
del bisogno”.

[Data degli avvenimenti: 1° aprile 
2019 accaduto; 4 aprile guarigione.] 
Ringrazio Luigi di tutto quello che fa 
per noi, la Madonna di San Polo e Gesù 
che intervengono sempre al momento 
del bisogno.

1° aprile 2019 accaduto

4° aprile 2019 guarigione

Continuano “I Segni del Mistero”
Madonna di San Polo
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gienne.gardanotizie@gmail.com

www.gardanotizie.it 

primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

Gienne, il mensile del lago di Garda, 
lo trovi nelle principali edicole e nei 

punti d’interesse pubblico del Garda 
e dell’Alto Mantovano: uffici turistici, 

municipi, Iper di Lonato d/G, La Grande 
Mela e Decathlon di Castenedolo.

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano 

disponibile sui principali 
social network con 

eventi live e reportage

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

www.youtube.com/

gardanotizie

SRL

Nuove opere di Lionella Parolari 
acquisite dalla Civica Raccolta 
del Disegno di Salò, con sede 

presso il Musa.

Tre  le opere, qui riprodotte, che 
andranno a far parte di quella che è 
ritenuta fra le più interessanti rac-
colte presenti non solamente sul ter-
ritorio gardesano.

Merito della “scoperta” dell’artista 
Parolai va dato a un altro grande artista 
gardesano, salodiano, spesso presente 
in queste pagine, Attilio Forgioli che, 
vedendo alcune opere esposte alla 
recente rassegna “Ricognizioni” riuscì 
a convincere il direttivo del MuSa, 
sapientemente diretto da Giordano 
Bruno Guerri, il presidente del 
Vittoriale degli Italiani, e la curatrice 
della “Civica raccolta del disegno” ad 
acquistare un paio di opere dell’artista 
bresciana “Interpretazioni d’autore” e 
“Le città immaginarie” a cui Lionella 
ha voluto aggiungere, con donazione, 
“Omaggio a Christo e Jeanne Claude”.

Lionella Parolari nasce a Brescia 
nel 1951 e tiene lo studio pittorico a 
Sarezzo. Diplomata   nel 1972 all’Isti-
tuto d’Arte, frequenta poi l’Accademia 
di Belle Arti di Brera. Da sottolineare 
nella sua attività artistica, l’importanza 
del lavoro svolto per oltre 40 anni nel 
campo della comunicazione e della 
pubblicità nei giornali quotidiani e 
per riviste. 

Fortemente impegnata nel lavoro, 
l’attività artistica resta sopita ma non 
dimenticata e riprende, alla metà 
degli anni ‘90 in seguito a viaggi in 
terre diverse e lontane, dove il tempo 
dai ritmi lenti, libera la mente e apre 
nuovi  orizzonti. 

Taccuini, quaderni, fogli, ven-
gono  lavorati, segnati e disegnati 
instancabilmente alla ricerca del tempo 

perduto. Particolare importanza riveste 
la fotografia. Infatti, alla fine degli anni 
‘70 si appassiona alla fotografia e il suo 
lavoro inizialmente, prende lo spunto 
dagli scatti di manifesti stradali strap-
pati, realizzati negli anni precedenti, e 
ripropone le stesse emozioni su tela, 
tavola e cartone: “L’artista si appropria 
di frammenti di un racconto visivo 
destinato all’oblio, affidando alle lace-
razioni, alcune coperte di smog, la 
consapevolezza di un magico mondo 
dell’apparenza ora riattualizzato. (G. 
Guiotto)”. 

Nel 2015 espone con una perso-
nale a Brescia e fa conoscere al pub-
blico bresciano le sue originali opere 
con la presentazione critica di don 
Luigi Salvetti: “Il nucleo più profondo 
della vita pittorica di Lionella Parolari 
proviene dagli anni della maturità 
lavorativa, trascorsa in mezzo alle sue 
predilette attività giornalistiche, orga-
nizzative e pubblicitarie. Questo le ha 
sicuramente concesso di costruirsi un 
severo impianto interiore dove, cono-
scenza, struttura organizzativa e gusto 
dell’immagine hanno trovato una sin-
tesi meravigliosa nella pittura”. 

Sempre nel 2015 espone a Villa 
Glisenti a Villa Carcina e nel 2016 
nella Chiesa di S. Lorenzo a Gussago 
in una mostra al femminile. Nello 
stesso anno, espone a Brescia nella 
sala comunale dei Santi Filippo e 
Giacomo con la presentazione critica 

di Dino Santina, Presidente dell’Asso-
ciazione Artisti Bresciani e da Massimo 
Tedeschi, editorialista del Corriere 
della Sera. 

“I suoi labirinti, che combinano 
tecniche e materiali diversi, sono 
carichi di colore e festosi, attraversati 
dalle linee nervose di pennarelli dalle 
varie punte o di biro che ricordano 
la mano che si muove quasi guidata 
dall’inconscio a creare trame com-
plesse, apparentemente solo decora-
tive – sono mondi magici e onirici, le 
città invisibili di calviniana memoria – 
fra i quali fanno capolino volti carichi 
di innocenza…dentro una mescolanza 
di antico e moderno, tra assemblaggi 
e rivisitazioni, scarti che suggeriscono 
punti di vista nuovi, visioni inesplo-
rate”. (Milena Moneta). 

Nell’ultimo periodo le sue opere 
vengono dipinte direttamente sul 
retro dei manifesti stradali con l’inne-
sto di vistosi tratti personali accostati a 
collage di manifesti strappati. 

ldP

Nuove opere di Lionella Parolari

www.facebook.com/gardanotizie/



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.


