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Avanti con l’arancione!

C

ari amici lettori, una foto
forse un po' insolita quella
di questa copertina, una
volta tanto non un’immagine
dei nostri paesaggi, ma una foto,
sempre dal Garda, che ci porta
alla situazione attuale con uno
sfondo però legato alla positività: il camino, stiamo in casa;
la luce, della speranza, l’antenna
per restare aggiornati ed informati! Si, perchè, dicono, dal punto di vista psicologico l’arancione è associato all’umore allegro (e in
questi periodi certamente ne abbiamo tanto bisogno
tutti quanti!), all’espansività, al carattere spiritoso ed
estroverso. In araldica e vessillologia, e qui il nostro
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amico ed esperto Giacomo Danesi magari avrebbe
qualcosa da obiettare o da aggiungere, l’arancione
denota forza, onore e generosità.
Dobbiamo reagire in modo positivo tenendo
ben presente che ancora una volta, noi gardesani,
siamo baciati e protetti dal nostro habitat, dalle
nostre bellezze naturali, della nostra vita all’aria
aperta.
I contagi, almeno e spero al momento in cui
scrivo queste note, sono contenuti, così come pure
i decessi. La stagione turistica è praticamente conclusa un po' meno peggio di come erano le previsioni
primaverili. Certo, in difficoltà molte strutture legate
al food, i bar, le pasticcerie, insomma a quelle attività

Editoriale di Luigi Del Pozzo
penalizzate dagli orari recentemente imposti.
Ma una speranza ci rimane, quella di attendere,
rispettando le famose tre norme oramai, spero, da
tutti memorizzate: Mascherine “fin sopra il naso!!!”,
distanze di sicurezza e lavaggio delle mani.
Certamente rispettando queste tre norme “salvavita” arriveremo tutti quanti alla primavera con
nuova linfa e voglia di ripartire.
Intanto iniziamo a prepare presepi ed alberi di
Natale perchè il Natale si avvicina ed il “Piccolo” ci
porterà gioia, fortuna e serenità!!!
Alla prossima, e che Dio ci benedica!

Copia Omaggio

a cura di Pino Mongiello

Aventino Frau:
io lo ricordo così
Gli amministratori gardesani lo hanno commemorato il 10 ottobre
scorso nel palazzo municipale di Salò. A tracciarne il profilo umano,
culturale e politico sono stati chiamati l’ex sindaco della città
gardesana Riccardo Marchioro e il prof. Francesco Perfetti.

È

stato giusto ricordare la figura di
Aventino Frau, scomparso a 81
anni nel marzo scorso a Peschiera,
in piena pandemia da Covid 19. Il Garda
deve molto alla sua intelligenza politica e alla capacità che egli ha avuto
di precorrere i tempi su tematiche di
stringente attualità, in primis quella
ecologica, ma non solo. Proprio per
questo è stata quanto mai opportuna la
rivisitazione accurata che il prof. Perfetti
ha fatto intorno alla formazione intellettuale di questo politico gardesano che
ha indagato negli autori umanistici e
nei filosofi al fine di trarre, senza pregiudizi ideologici, le linee d’indirizzo per
l’arte del possibile, cioè della politica.
Aventino Frau era nato a Piovene
Rocchette (VI), da padre sardo e madre
siciliana, nel 1939. Negli anni Quaranta
la sua famiglia si era poi trasferita a Salò,
in conseguenza dell’incarico del capofamiglia Virgilio, quale maresciallo, a
comandare la Brigata della Guardia di
Finanza. In quegli stessi anni di guerra
anche mio padre, che faceva parte dello
stesso corpo militare, veniva trasferito
da Bassano del Grappa a Salò, proprio
alle dipendenze del maresciallo Frau.
Nella mia fanciullezza si sono stampati eventi e situazioni che oggi riaffiorano con nitida vivezza: sono solo
flash senza nessi narrativi, sono volti,
parole, battute lapidarie. Ricordo, ad
esempio, mio padre riferire in casa che
il maresciallo aveva tenuto in guardina,
al buio, per una notte Aventino. Allora i
metodi educativi erano estremamente
rigidi. Nemmeno noi, del resto, in
famiglia sfuggivamo alla ferrea regola
pedagogico-militaresca ma ricordo
che avevamo pure innata un’insopprimibile idea di libertà, un’ansia di fuga,
una necessità di solidarizzare tra fratelli
coalizzandoci. Il maresciallo Virgilio
Frau, come era severo coi figli così era
rigoroso con i suoi dipendenti e commilitoni. Tuttavia, sempre mio padre,
quasi volendo rimarcare la stima che si
era guadagnata presso il suo superiore,
spesso ripeteva che al suo capezzale, in
fin di vita, il maresciallo aveva espressamente chiesto che gli si avvicinasse l’appuntato Michele per stringergli la mano
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e per dirgli, con un fil di voce, che di lui
si era sempre fidato.
Affiorano nella mia mente anche
i ricordi dell’Oratorio nei primi anni
Cinquanta, quando don Kilometro
(p. Italico Bosetti) fece nascere la Città
del Fuoco dividendo Salò in sei settori, governati a loro volta ciascuno da
un sindaco. Aventino fu tra quelli più
capaci di realizzare un punteggio da primato. Allora ero piccolo: tra il’52 e il’54
avevo 8 – 10 anni, un’età sufficiente, tuttavia, per capire la competizione e partecipare, nei limiti del possibile e in ruoli
marginali, alla kermesse. Sta di fatto che
dall’Oratorio siamo passati in molti ed è
proprio lì che si è strutturata la nostra
prima formazione, compresa quella di
chi, cresciuto negli anni, ha deciso di
impegnarsi nella vita pubblica.
L’incontro salodiano del 10 ottobre
scorso ha permesso di conoscere diversi
aspetti della personalità di Aventino;
soprattutto sono emersi, dalla relazione
di Riccardo Marchioro, i rapidi e meritati progressi compiuti nella carriera
politica da questo giovane dotato di
indubbio talento. Chi volesse conoscere anche solo sinteticamente i ruoli
da lui esercitati con intuito e intraprendenza non fa che scorrere le pagine del
suo profilo pubblicato dalla Comunità
del Garda per rendersi conto della personalità dell’uomo. Ma so che la stessa
Comunità, realtà che ha avuto origine
dal suo avveduto pensiero (ne fu anche
presidente in tempi diversi), sta raccogliendo i testi degli interventi di quella
mattinata per metterli a disposizione di
chi li chiedesse.
Per quel che attiene al Garda, val la
pena sottolineare l’importanza che ebbe
Aventino nell’aver pensato alla depurazione del lago, impresa che prese avvio
non sempre con la comprensione e la
condivisione di tutti gli amministratori
locali. I documenti raccolti o citati nelle
pubblicazioni edite dalla Comunità
del Garda, “Una sana utopia” (1992) e
“Lo sviluppo di un’idea” (1955-2005),
evidenziano questo aspetto e danno
conto anche degli sforzi compiuti, delle

collaborazioni ottenute, degli apporti
acquisiti, in termini politici ed economici, grazie a taluni sindaci che, insieme
ad Aventino, credevano convintamente
nel progetto. Cito solo quanto avvenne
nel 1973/74, quando il sindaco di Salò
Marchioro sottolineava la necessità che
i Comuni predisponessero “gli strumenti
urbanistici per dare corpo alla fase operativa del piano” e premeva perché tutti
seguissero uno schema di normativa
comune (Lo sviluppo di un’idea, p. 43).
E sempre Marchioro, “nel corso della
seconda Assemblea generale della
Comunità (giugno 1974) di fronte
ai primi segnali di diffidenza da parte
della Regione Lombardia”, sostenne
con decisione che la Comunità del
Garda non voleva limitarsi ad essere
sede ospitale per questi confronti e per
l’individuazione di obiettivi comprensoriali ma voleva essere anche momento
di formulazione e di indicazioni, quindi
voleva un ruolo operativo (Lo sviluppo
di un’idea, p. 43). Certamente fu anche
per pressione del sindaco di Salò che
“nel’74 arrivò il primo finanziamento
regionale della Lombardia, di 4 miliardi
di lire, deciso dalla Giunta Golfari. Così
poté partire la realizzazione di un’opera
che costerà oltre 90 miliardi “ (Relazione
Marchioro, 10.10.20).
Dieci anni dopo, è scritto nel suo
citato profilo biografico, “nel 1984
Aventino abbandona l’impegno politico”. Lo riprenderà dieci anni dopo, nel
1994, prima in Forza Italia, poi soltanto
in forza di una propria indipendenza
intellettuale. Di quel lungo intervallo
di assenza dal palcoscenico della “res
publica” che l’aveva visto sempre attivo,
non sono in grado di cercare le ragioni
più convincenti per spiegazioni plausibili. Nell’incontro di ottobre non se ne
è parlato. Ma è risaputo che nel 1981
viene resa pubblica la lista degli affiliati (tessera n. 533) alla Loggia massonica P2 di Licio Gelli. In quell’elenco
figurano personaggi disonesti e mariuoli insieme a persone degne di stima,
come Maurizio Costanzo, Mario Pedini,
Claudio Villa, lo stesso Frau. Certamente
una brutta tegola per lui. Chi lo conosceva rimase incredulo. Sappiamo,
peraltro, che, è ribadito nel suo profilo,
egli “agì giudizialmente contro tale inserimento” ma non ne conosciamo l’esito.
Allora ho sofferto anch’io insieme a

tanti altri che della sua statura morale
avevano sempre avuto una sincera considerazione. Nel’91 esce un suo libro,
“La congiura del vivere – Seneca ed
il nostro tempo”(Solfanelli ed.), che mi
viene chiesto di presentare nella sala
consiliare del Comune di Salò: siamo
durante il mio mandato di sindaco. In
quella sede mi rendo conto che la sua è
ancora una ferita aperta. Ma lui cerca un
riscatto. Nella premessa al libro rileggo
oggi le sue parole di allora: “C’è in noi la
massa dei ricordi, delle esperienze, dei
giudizi dati e sconfessati, la conoscenza
degli uomini e, un pò, di noi stessi. …
Siamo stati troppo impegnati nelle cose
del mondo e non abbiamo avuto tempo
né attitudine per un’elaborazione, per
una vera e positiva riflessione. La nostra
stessa formazione è piena di lacune”.
Egli sentiva “viva l’esigenza di rileggere
la nostra stessa vita, di capire le ragioni
delle esperienze vissute, in una luce più
quieta, in una prospettiva più serena,
avendo più chiara l’esigenza di comprendere ciò che rimane e ciò che sparisce. … Come passa in fretta il tempo”!
Ricordo che, nel preambolo introduttivo
di quell’incontro mi ero avvalso di alcuni
versi di una poesia di Montale e la volli
leggere per sottolineare la mia vicinanza all’inquietudine di Aventino: cosa
che egli capì benissimo e mi ringraziò
per questo. La poesia s’intitola “Vivere”
ed è tratta dalla raccolta “Quaderno di
quattro anni”(1977): “È il tema che mi fu
dato / quando mi presentai all’esame /
per l’ammissione alla vita, / ... Mi fossi
ricordato che Epittéto in catene / era la
libertà assoluta l’avrei detto, / se avessi
immaginato che la rinunzia / era il fatto
più nobile dell’uomo / l’avrei scritto ma
il foglio restò bianco. / ... Si udì dopo un
silenzio un parlottìo tra i giudici. / Poi uno
d’essi mi consegnò l’accessit / e disse non
t’invidio”.
La mia solidarietà con lui era
manifesta.

a cura di Roberto Darra

Sul Garda si restaura il Balilla, il trattore del duce

È

approdato sulle sponde del lago
di Garda, in una officina di un
appassionato di trattori d’epoca,
diciamo per un tagliando di manutenzione, il Balilla. Uno dei trattori di
maggior prestigio mai prodotti in Italia,
progettato dall’ingegner Ugo Pavesi,
firma importante nei veicoli fuoristrada
che l’Europa ha avuto negli anni Venti.
Condizionato nel bene e nel male da
un nome decisamente politicizzato
nasce ufficialmente nel luglio del 1931
(ma secondo alcuni documenti la data
sarebbe invece il 1929). Prima serie e
seconda serie da allora si alternarono.
Balilla era il trattore più piccolo al
mondo ma con ottime prestazioni che
sorprese tutti gli addetti ai lavori.
Secondo la leggenda, Balilla era
il soprannome di un ragazzino che,
lanciando un sasso contro un ufficiale
austriaco, dette il via alle cinque giornate di Genova, nel dicembre del 1746.
Da quel momento il nome diventò simbolo di ardimento che il fascismo fece
suo chiamando “Balilla“ tutti i ragazzi in
età fra gli 8 e i 14 anni che entravano a
far parte delle formazioni giovanili paramilitari. Il nome divenne quindi molto
comune e fu usato anche per battezzare
i più svariati mezzi militari.
Fu “Balilla“ il caccia biplano Ansaldo
“A-I“, l’unico caccia italiano prodotto

in serie durante la Grande Guerra ma
anche un sommergibile varato nel
1915 dai cantieri Fiat-San Giorgio al
Muggiano. Nel 1932 anche la Fiat seguì
la moda chiamando Balilla la sua prima
popolare berlina. Del nostro trattore
furono prodotte oltre la versione per
così dire militare una cingolata e altre
gommate industriali. Ridotta ai minimi
termini la strumentazione, limitata al
solo manometro dell’olio. La gestione

del trattore era facilitata dalla presenza
di un solo pedale, quello della frizione
che a fine corsa fungeva da freno.
In Francia vennero commercializzati
col marchio “Alfa Romeo“. Alla fine della
guerra e al crollo del Regime, il nome
originale era per così dire imbarazzante
e venne abbandonato a favore dell’anonima sigla B 50 e si vide sostituire le
ruote di ferro monolitiche con ruote di

tipo composito.
Nel 1952 finisce la produzione. In
totale si calcola che vennero commercializzati tra i 2000 e i 3000 esemplari. Si ipotizza che oggi ne rimangano in vita circa
400 come quello luccicante e funzionante
che abbiamo trovato da un collezionista
lonatese. Un altro sempre in perfetto
stato lo si può trovare a Padenghe. Su
questo salì addirittura il Duce in persona.

Lonato - Un ricordo per i
mutilati e invalidi del lavoro

Deposizione corona Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro

I

l primo impegno del riconfermato sindaco Roberto Tardani subito dopo il
Consiglio comunale con cui ha nominato la nuova squadra di assessori è stata
la partecipazione alla cerimonia promossa
dall’Associazione Mutilati e Invalidi del
Lavoro che ha visto la deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti.
L’iniziativa promossa dal delegato

territoriale Giuseppe Carella rientra nel
cartellone della celebrazione della 70ma
Giornata nazionale dell’ANMIL. Causa
covid questa cerimonia, per ricordare le
vittime del lavoro come quella tenutasi
nel Duomo di Brescia e le altre in tutta
la provincia dove sono presenti monumenti dedicati ai Caduti sul Lavoro, hanno
visto la partecipazione di delegazioni
ristrette.
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a cura di Gualtiero Comini

Aventino Frau: la testimonianza di un amico

S

abato 10 ottobre si è svolta a Salò
nella Sala dei Provveditori una
cerimonia nella quale è stato commemorato Aventino Frau. Significativo il
titolo: Aventino Frau - 1939 - 2020 - Idee,
azioni, opere di un uomo lungimirante.

Ho preso spunto, per queste mie
note, da quella cerimonia e riferendomi
soprattutto alla mia personale conoscenza con lui ma anche con l’intento
di far cogliere gli aspetti salienti della
esperienza di Frau come cittadino eccellente del Garda.
È fondamentale che i gardesani
abbiano oggi modo di ripercorrere la
vicenda di questo personaggio perché
pochi come lui hanno dedicato una vita
a servizio del suo territorio, che amava
in modo viscerale, con realizzazioni di
salvaguardia dell’area gardesana e di
rilancio della sua fondamentale vocazione turistica.
È stato ampiamente riconosciuto da
tutti che egli operò, sia come amministratore locale sia come politico a livello
nazionale, secondo una visione della
politica con la P maiuscola di cui c’è
tanto bisogno anche oggi.
Egli è stato un convinto difensore del
lago e un lungimirante promotore della
«regione gardesana» che ancora oggi,
faticosamente, si cerca di configurare.
Aventino Frau nato in un comune
vicentino si trasferì presto a Salò dove
il padre era stato inviato come maresciallo della Guardia di Finanza.
Di fondamentale importanza fu la
sua esperienza, presso l’oratorio di Salò,
nella Città del Fuoco, una straordinaria
ed originalissima proposta educativa
ideata dal prete piamartino don Italico
Bosetti negli anni’50. La città era stata
divisa in rioni “comuni” a capo dei quali
c’era un Sindaco con la sua giunta.
Attraverso iniziative che spaziavano
dal campo religioso a quello culturale e
a quello sportivo i giovani adolescenti
ed i giovanissimi maturarono una esperienza di crescita personale e comunitaria che li pose in grado di capire e
sperimentare come si affrontavano e si
risolvevano i problemi di una comunità
religiosa e civile.
E tra questi sindaci ci fu Aventino
Frau che cominciò da giovanissimo ad
imparare un mestiere che fu per lui in
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seguito quasi una vocazione. E fu quello
l’inizio della mia frequentazione con
Frau partecipando attivamente a quella
avventura.
A riprova della sua vocazione nel
1960, a soli 21 anni, è stato sindaco di
Puegnago, noto per essere il sindaco
più giovane d’Italia.
Proseguendo su questo filone
nel 1964 divenne sindaco di Gardone
Riviera, dove verrà rieletto per altre tre
legislature.
Ma alla esperienza amministrativa
egli affiancò anche quelle politica e
infatti nel 1971 è segretario provinciale
della DC bresciana. Alle elezioni del
maggio 1972 fu eletto, con una valanga
di preferenze deputato nelle file della
DC.
Dopo una pausa di alcuni anni,
durante i quali metterà a frutto la sua
vasta cultura umanistica e giuridica
facendo l’avvocato e il docente universitario a Roma, riprenderà la vita politica.
Dal 1996 viene eletto deputato al
Parlamento per il Collegio di Legnago
nelle file di Forza Italia per due mandati e nel 2001 è eletto Senatore della
Repubblica della città di Verona.
Ma determinanti per il Garda
furono gli anni della sua Presidenza
della Comunità del Garda: una prima
volta dal 1967 al 1975 e poi dagli anni
2006-2015.

L’idea della nuova Comunità nacque
nei primi anni Sessanta, dalla insofferenza e dalla preoccupazione che alcuni
Comuni gardesani avevano rispetto
alla difficoltà che si ponevano in un
momento di crescita e di allargamento
degli orizzonti dell’area gardesana e
dalla constatazione che vi era una vecchia Comunità, che si limitava ad un
incontro annuale di Sindaci, per discutere genericamente i alcuni problemi
non essenziali.
Frau fu eletto Presidente della
Comunità dove fece prevalere la volontà
politica di riunire sui problemi del Garda
tutti i Comuni compresi quelli dell’entroterra e le Province di Brescia, Trento
e Verona e Mantova. Successivamente
seppe coinvolgere anche le neonate
istituzioni regionali.
In questi anni a Frau va riconosciuto
il merito di aver promosso e realizzato,
negli anni Settanta, il progetto di depurazione del Garda e il Consorzio Garda
Uno. Se oggi il Garda è uno dei laghi più
puliti d’Europa, parte del merito è certamente suo.
Nel suo secondo mandato alla
Presidenza della Comunità ha ottenuto
altri importanti risultati per il Garda tra i
quali la presenza sul nostro bacino della
Guardia Costiera e la riproposizione del
tema del nuovo sistema di depurazione
delle acque del lago.
Proprio per questi suoi indiscussi
meriti è stato nominato Presidente

In alto da sinistra: L’impianto consortile di
depurazione delle acque a Peschiera del
Garda. Un giovane Frau (in piedi al centro)
con i protagonisti del convegno di Gardone
Riviera del 1967

onorario della Comunità del Garda.
Tra le tante onorificenze attribuite
ad Aventino Frau, la cittadinanza onoraria di Salò conferitagli dal sindaco
Giampiero Cipani il 27 novembre 2015.
Era pure cittadino onorario di Gardone
Riviera e di Puegnago.
Con questo mio personale ricordo
ho inteso rendere omaggio ad un personaggio che mi è stato maestro durante
la mia esperienza amministrativa a
livello della mia città e della Comunità
Montana Parco Alto Garda Bresciano nel
periodo del suo secondo mandato e che
ha dimostrato un attaccamento al suo
lago come pochi altri.
Per tratteggiare lo spirito che lo
animava riporto una frase che sempre
ispirò la sua azione pubblica e che
spesso gli ho sentito ripetere: Le idee
non valgono per quello che rendono
ma per quello che costano.
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Antiche famiglie di Desenzano a cura di AD

I Villio

D

ei Villio scrive il prof. Carlo Brusa
(1864-1944) in un articolo sul “Il
Popolo di Brescia” pubblicato il
4 luglio 1940 e riportato in Carlo Brusa,
Scritti giornalistici di carattere gardesano e bresciano, edito dalla Grafo edizioni nel 2006, a cura di Pia Bagnariol e
Giovanni Stipi. Ma già nel’700 ne avevano scritto gli Alberti, le cui Memorie
sono in Diari rivelati, edito a cura di
Giuseppe Tosi nel 2019. Gian Battista
Alberti è piuttosto cattivello con i Villio,
che vede come famiglia avversa. Non
molto gentile è neppure don Giacomo
Manerba nella Cronaca di Desenzano
edito integralmente nel 2009. Chi ama
la pruderie può leggere in questi due
ultimi libri qualche pettegolezzo. Qui
eviteremo però le chiacchiere di paese.
I Villio avevano diverse proprietà, ma
la casa di riferimento era il palazzetto
con corte in via Mazzini n. 4. Un Villio
Troiano e un Villio Andrea risultano
presenti alla Vicìnia, assemblea dei capifamiglia, riunitasi nel 1569 per discutere dell’Interdetto lanciato dal Papa
contro i Desenzanesi. Ciò documenta
l’antichità della famiglia residente per
secoli in Desenzano. I Villio ricevettero
il titolo nobiliare di conti, trasferibile
di generazione in generazione, perché
alcuni membri della famiglia militarono

nel’600 come ufficiali superiori presso
gli Asburgo e presso altri sovrani dell’area linguistica tedesca. Nel palazzo di via
Mazzini, su una parete delle ampie scale,
vi è un bel quadro, attribuito a Rizieri
Calcinardi, che raffigura un Villio, forse
Lorenzo, su un cavallo bianco in atteggiamento militaresco. Il paesaggio, che
si intravvede sotto le zampe del cavallo
impennato, ritrae le colline della
Valtenesi con il castello di Padenghe e
il monte Pizzocolo sullo sfondo. I Villio,
già dagli Alberti denominati conti nelle
loro Memorie, risalgono ai primi anni
del’700. Ma se Andrea Alberti sorvola
sulla rivalità, questa è ben esplicitata
dal figlio Gian Battista, che dei Villio, e
in particolare di Saverio Villio, racconta
fatti e misfatti con evidente disprezzo.
Gli Alberti e i Villio, a suo dire, si contendevano le principali cariche in Comune,

spartendosi le poltrone, che del resto
non erano remunerate, anzi più spesso
comportavano spese personali, se non si
aveva sufficiente buonsenso. Per i ricchi
potevano offrire occasioni da cogliere
per l’acquisto di terre comunali, cedute
allo scopo di pagare debiti pubblici arretrati. Gli Alberti avevano un loro giro di
parentele e conoscenze, i Villio un altro.
Tralasciando i pettegolezzi malevoli
di Gian Battista Alberti, ricordiamo il
conte Cristoforo Villio, che come precisa Giuseppe Tosi nelle sue Le chiese
dimenticate, ed. Grafo, Brescia 2000, il
17 dicembre 1683 chiese il permesso di
costruire un oratorio, dedicandolo a S.
Francesco Saverio fondatore dei Gesuiti,
nella sua proprietà al Machetto; il 16
maggio 1685 la chiesetta fu consacrata e
aperta al pubblico, costituito dai contadini della zona e dai Villio, quando erano
in questa loro casa di campagna.
Nel primo '800, epoca napoleonica, i Villio, ancora conti, e nella prima
metà del secolo ancora ricchi, risultano
nell’elenco in ordine decrescente dei
Desenzanesi di maggior censo, terzi,
mentre in quello del 1814 sono i primi.
Nel periodo asburgico, vale a dire tra il
1815 e 1859, più precisamente nel 1840
sono al 9° posto; nell’elenco per il 1859
Agostino Villio, figlio di Ortensio, risulta
12°. In questo tempo i Villio sono chiamati nel Consiglio Comunale e a volte
sono persino Deputati, la massima
carica nella Desenzano asburgica. Poi
la famiglia mostra chiaramente segni
di impoverimento, pur annoverando

personalità decisamente positive. Tra
queste ricordiamo la contessa Marianna
Villio, don Antonio Villio e don Pietro
Villio. La contessa Marianna lasciò nel
1857 una cospicua eredità al Comune,
al Convitto Bagatta, alla Congregazione
di Carità; dopo anni dalla sua morte
ancora l’Amministrazione Comunale
era impegnata a impegnare i suoi beni
rispettando le volontà della benefattrice. Lo stesso fece don Antonio, il quale
lasciò nel 1855 all’Ospedale e quindi alla
Congregazione di Carità proprietà agricole di prim’ordine, che poi l’Opera Pia
alienerà per pagare le spese dell’Ospedale di via Gramsci. Don Pietro Villio è
stato Prefetto nel Convitto "Bagatta" e
bravo professore di Storia e Filosofia al
Ginnasio-Liceo di Desenzano. Ne parla
con sincero rispetto anche Ulisse Papa
nella sua Storia dell’Istituto. Don Pietro
morì compianto dai suoi concittadini
durante l’epidemia di colera del 1855.
Una lapide con iscrizione in latino, posta
nel primo cortile del Palazzo Municipale,
ne esalta le doti. Nella parte monumentale del Camposanto, nel giardino
interno, sulla destra, possiamo leggere
come questa epidemia causò non solo
la morte di Pietro, ma anche quella di
suo fratello Carlo e di conseguenza la
malattia morale del fratello Francesco,
che scomparve nel 1860. L’ultimo dei
Villio, un nipote Pietro, si spense dopo
una vita ritirata e senza pretese il 22
ottobre 1902, pianto dalla moglie Maria
Bonomini, della famiglia dei proprietari
di un mulino sul rio Pescala, nel cuore di
Capolaterra.

I Racconti di Amelì

La “palera”
F

ino agli anni ’30 del XX secolo per le strade di
campagna o nei paesi rurali si potevano incontrare le “palere”, donne con sulle spalle canestri
di vimini, posti a mò di zaino, contenenti oggetti di
legno da vendere. Erano in genere di corporatura
alta e forte, nascosta in vesti lunghe ed arricciate, di
stoffa pesante. Infatti, la loro stagione era l’autunno
inoltrato. Si diceva che venissero dalla montagna e
che portassero a vendere oggetti di legno fatti dagli
uomini della loro famiglia nelle ore di libertà dal
lavoro di poveri campi. Con i capelli raccolti a crocchia sulla nuca, mostravano un volto precocemente
invecchiato, arrossito dall’aria fredda. Camminavano
con passo regolare chiuse nei loro pensieri. Se incontravano una ragazza o una madre di famiglia, le si
rivolgevano con un loro dialetto barbaro: “Volete
comperare un mestolo di legno?”. Se l’interlocutrice
mostrava un attimo d’esitazione, mettevano a terra lo
zaino e iniziavano a mostrare mestoli per la polenta

o il minestrone, fusaiole di legno un tempo utilizzabili per filare, dall’800 solo strumenti di bella vista;
lega-tovaglioli più o meno lavorati, statuette sacre o
profane. Capitava a volte che alcuni manufatti fossero
realmente belli. Le vendite erano rare; se l’acquisto
non andava in porto, rassegnate rimettevano il cesto
in spalla. Verso le 16 cercavano di raggiungere una
cascina con portico e stando sulla porta della cucina
chiedevano umilmente di poter dormire quella notte
nel pagliaio. La risposta era quasi sempre affermativa,
perché danno non ne portavano: sarebbero scomparse all’alba prima che ogni altro della casa entrasse
nella stalla. Una volta alzate, le “palere” toglievano i fili
di paglia dagli abiti, rifacevano la crocchia, mettevano
la mantellina di lana sulle spalle, quindi il canestro e via
di nuovo a camminare verso un nuovo paese.
Nel dopoguerra (1955 ca.) un pomeriggio Angela
ridendo disse ad Adelina adolescente, per criticare il
suo modo di vestire: “Te someet’na palera!”. Adelina
rise anche lei, ma le rimase appiccicato il giudizio di
vestirsi male. In realtà si abbigliava per nascondersi.
Poi non ci pensò per molto tempo. Divenuta anziana,
un giorno in cui era in anticipo per entrare in un ambulatorio privato, e poiché in tempo di Covid non poteva

sostare nel corridoio date le restrizioni anti-contagio,
attese all’esterno dell’edificio polifunzionale davanti
alle vetrine sottostanti il piano rialzato. Le capitò così
di vedersi riflessa in un vetro. Subito pensò: “Sono
proprio una palera!”. Vide infatti a sbrindelloni l’abito
lungo e largo, il gilet con chiavi e documenti aperto e a
ciondoloni, i capelli spettinati. Prese paura di se stessa
e, senza farsi vedere dal portinaio, si pettinò, chiuse la
cerniera del gilet, cercò di darsi un tono. Però, il vetro
rifletteva sempre lo spaventapasseri di prima. Arrivò il
dottore e il fare prese il sopravvento sul contemplare
la propria immagine nella vetrina.

Consegna a domicilio
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Stregati dal lago di Garda a cura di Pia Dusi

Nobiltà russa sul Garda
L

a stimolante poesia del poeta tedesco Paul
Heyse sul principe russo Borís Gorčakóv morto
di tubercolosi a Gardone Riviera nel 1900 induce
a continuare le ricerche su questa famiglia e su altri
membri della nobiltà russa sicuramente stregati dal
lago di Garda.
Il nonno del giovane Borís, Aleksandr Gorčakóv,
principe, diplomatico, Ministro degli Esteri della
Russia dal 1856 al 1882 e Cancelliere dell’Impero russo
dal 1867 al 1883 si era sposato il 17 luglio del 1838,
a quarant’anni, con l’affascinante moscovita Marija
Aleksandrovna Urusova, di 37 anni, figlia del principe
A. M. Urusov, vedova del conte I. A. Musin-Puškin. La
sua bellezza era tale da affascinare chiunque. Ne fu
rapito lo stesso poeta russo Aleksandr Puškin.
Dal matrimonio di Aleksandr Gorčakóv con Marija
Urusova nacquero due figli: Michail (1839-1897) e
Konstantin (1841-1926), padre di Borís.

Il quarto figlio Borís Gorčakóv (1879-1900) è il giovane spentosi sul lago di Garda che ispirò una lunga
poesia a Paul Heyse. Come altri membri della stirpe dei
Gorčakóv, era destinato al servizio militare e più precisamente al corpo di fanteria Aleksandr-Nevskij, ma si
ammalò di tubercolosi. Si spense a Gardone Riviera e
il suo corpo fu inviato in Russia per la sepoltura. Il suo
nome è stato registrato a eterno ricordo nella chiesa
russa di Merano, aperta al culto il 3 dicembre del 1897
con il denaro lasciato per testamento dalla duchessa
Nadezka Ivanovna Borodine, pur essa malata di tubercolosi e in cura a Merano (M. Talalaj, 2015).
Il quinto figlio Michail Konstantinovič (1880-1961)
fu operatore sociale, editore, fondatore nel 1920 a
Parigi della casa editrice “Doloj zlo” (Abbasso il male!)
e collezionista d’opere d’arte.
Della stirpe dei Gorčakóv altri membri rimasero
ammaliati dal Garda.

Di Konstantin Gorčakóv si è già parlato in una
precedente puntata. Si può aggiungere che la sua
attenzione all’immagine esteriore e al rango erano tali
da presentarsi nel 1903 a un ballo mascherato con il
costume di un nobile dell’antica Russia dei tempi dello
Zar Aleksej Michajlovič Romanov (1629 - 1676), come
si vede nella foto.

Ad Arco, in Viale delle Monache (non lontano dal
Casinò, attualmente sede di congressi, mostre ed
eventi culturali, ma nell’Ottocento luogo di svago della
nobiltà mitteleuropea) si trova Villa Stoffel, venduta al
principe Dmitrij Sergeevič Gorčakóv (1828-1907) nel
1900, proprio l’anno della morte del giovane Borís
Gorčakóv a Gardone.

Con sua moglie Marija Sturdza (1849-1905)
Konstantin Gorčakóv ebbe cinque figli.

Della stessa casata del cancelliere russo Aleksandr
Gorčakov, Dmitrij Gorčakóv fu consigliere e aiutante
dell’imperatore Alessandro II, prese parte alla campagna d’Ungheria del 1849 e alla guerra di Crimea del
1853-1856. Era inoltre cugino di quarto grado e amico
di Lev Tolstoj (1828-1910), che frequentava volentieri la casa del principe Sergej Dmitrevič Gorčakóv
(1794-1873), padre di Dmitrij. In effetti, il bisnonno di
Lev Tolstoj, da parte di padre, era il principe Nikolaj
Ivanovič Gorčakóv (1725-1811), la cui sorella aveva
sposato il maggiore Aleksandr Semenovič Ergol’skij
e sua figlia Tatjana diventerà la zia prediletta di Lev
Tolstoj, la terza persona per lui più importante dopo
suo padre e sua madre.

Alla prima figlia fu dato il nome di Marija (18711924). Si sposò due volte e dopo la rivoluzione si trasferì in Francia con le figlie. Una di queste decise di
farsi monaca e tornò a Mosca, dove fu elevata dal
patriarca Aleksej I al grado di superiora.
La secondogenita Elena (1873-1948) andò
in moglie nel 1901 a Firenze al diplomatico V. V.
Soldatënkov (1879-1944), collaboratore dell’ambasciatore russo. Intelligente, fascinoso, risoluto, talentuoso,
vivace, patito di sport, il marito perse grandi somme in
automobili, a una delle quali diede il nome di “Lina”, in
onore della bella attrice e soprano Lina Cavalieri, che
per lui aveva perso, come tante altre, la testa. Molte
donne, infatti, lo trovavano intelligente e affascinante.
Anche questo matrimonio non fu felice e terminò con
un divorzio (1913). Elena appassionata di letteratura e di scultura, si stabilì nella villa dei Gorčakóv a
Sorrento, dove aveva già trascorso del tempo con la
madre, e qui si comportò da vera mecenate, aiutando
e ospitando dopo il 1917 alcuni emigrati. Morirà a
Sant’Angelo, vicino a Sorrento nel 1948 e sarà seppellita a Roma nel cimitero Testaccio.
Il terzo figlio Aleksandr (1875-1916), capitano di
cavalleria, morì a Pietrogrado a causa delle ferite patite
al fronte durante la Prima Guerra Mondiale.

Selenio Ioppi nel suo libro Di Villa in Villa - Lo sviluppo urbano ad Arco fra la fine del 1800 e la prima
metà del 1900, (2004) precisa che il principe Dmitrij
Gorčakóv, Gran Staffiere alla corte imperiale russa,
aveva acquistato la villa di Arco, (facente parte allora
del Tirolo/Austria), per 19.000 fiorini e vi si era stabilito
con la moglie Vera Ivanovna Bek. Fu un collezionista
d’opere d’arte, in particolare di disegni. Lo testimonia
il libro La raccolta d’arte del principe Dmitrij Sergeevič
Gorčakóv, 1828-1907: galleria di quadri e collezione di
disegni, edita dal museo di Kaluga nel 2004.
Nella villa di Arco visse gli ultimi anni della sua
vita. Scomparve il 9 maggio 1907, all’età di 78 anni.
Copia del suo certificato di morte è conservata tra i
documenti della Chiesa russa di Merano, come ha

Il padre del giovane Boris ad un ballo del 1903

confermato la dott.ssa Bianca Marabini Zoeggeler,
direttrice dell’Associazione culturale Rus’ di Bolzano.
Il suo corpo fu inviato a Mosca per la sepoltura, cosa
che avverrà anche per sua moglie Vera Bek spentasi ad
Arco nel 1912. La villa passerà poi al figlio, il principe
Sergej Dmitrievič Gorčakóv (1861-1927).

Articoli, allestimenti e
strutture prefabbricate per esterni
Via Ponte Pier, 7–25089 Villanuova sul Clisi (BS)
Email: Info@edilgarden.com–Tel: 0365373371
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a cura di Pino Mongiello

Salò. Un quartetto per pochi intimi, privatissimo!
Diversi decenni insieme, quattro ragazzi sono cresciuti
comunicando tra loro con la musica fino ad oggi … e
continuano a misurarsi con gli strumenti e con la voce.

C

osa può fare la musica quando si
è giovani? Riempie le giornate,
diventa filo conduttore delle relazioni tra amici, spesso è complice nel
far nascere gli amori. Parlo di musiche
e parole, di canzoni che a volte sembrano poesie, di giochi ritmico-verbali,
di musiche che invitano a sognare, a
ballare sull’onda di un sentimento che
nasce e chiede di essere coltivato …

In età avanzata il recupero improvviso del motivo di una canzone della
giovinezza suscita ricordi che si credevano smarriti, o sepolti per sempre. A
una certa età, non lo si può negare, ci si
lascia sorprendere ancora da emozioni
del tempo che fu. A Salò c’è un gruppo
che può raccontare i decenni rapidamente polverizzati della giovinezza,
a partire dagli anni settanta/ottanta,
sull’onda delle note divenute ormai
senza tempo, cioè evergreen. È una
band che di lustro in lustro ha cambiato
qualche componente ma non lo spirito,
non l’amore per il ritmo, per la melodia,
per l’armonia della composizione, cose
che, insieme, realizzano un compatto
florilegio di sensazioni e di emozioni.
Due componenti sono comunque rimasti stabili, Fabrizio Voltolini
e Andrea Turina che, persisi di vista
dopo gli anni degli studi, si sono ritrovati nel’92. Da allora ogni fine settimana
si trovano coi loro strumenti e ripercorrono un repertorio di oltre 220 canzoni,
italiane e no, alcune scritte da loro, nella
convinzione, fingendo, di essere bravi.
Chi se ne importa? Lo fanno non per
mestiere ma per piacere. Sino al 2004
con loro suonava anche Attilio Roda,
sì il medico di base che, insieme alla
seriosità della propria professione sa
sfoderare il gusto del divertiisement.
Grazie a lui il complesso aveva trovata
la giusta location e la si era insonorizzata con contenitori di uova incollati
alle pareti: allora si poteva distinguer
bene il volume che dava valore ai bassi
e la batteria poteva permettersi qualche
divagazione virtuosistica all’impronta.
Il quartetto affrontava il suo viaggio
tra le note: chitarra, classica od elettrica,
basso, tastiera, batteria, voce microfonata. Tra loro, in uno spazio davvero
angusto ma sempre iperprotetto e

garantito in sicurezza, c’era anche qualche amico a sentirli e a vederli entrare
nella dimensione creativa. Ingresso
libero, ovviamente, fino ad esaurimento
posti, pochissimi sempre. Il locale di
allora non funziona più al loro scopo.
Da sedici anni gli orchestrali hanno
cambiato sede ma le cose non sono
tanto diverse: stessa insonorizzazione,
posti limitatissimi, luci e oggetti con
effetto cantina.
E la musica? Non si parla certo di
innovarla. Non c’è rap, infatti. Quel che
conta sono le antiche emozioni che
fanno scattare i ricordi, e fanno dimenticare di aver sulle spalle qualche decennio in più. Ma vuoi mettere la musica dei
Beatles?! Chiedo a Fabrizio chi è il capo
del gruppo. Mi risponde, con un certo
imbarazzo: capi non ce ne sono! Chi
suona è grande abbastanza e sa quel
che fa.
Andrea è un ottimo imprenditore; il
suo negozio di profumi a Salò è un riferimento di tutto riguardo; lui è un conoscitore coltissimo di canzoni, le ascolta
ogni giorno per capire come evolvono
e come possono essere reinterpretate.
Fabrizio, il mio interlocutore, 68 anni a
novembre, è biologo: ha lavorato per
vent’anni in un laboratorio clinico, e per
altri vent’anni nel settore delle analisi
legate alla produzione industriale.
Oggi è uno scrittore sempre più
in ascesa, con vari premi nel carniere:
ha l’idea fissa di voler conquistare il
Campiello. Presto avrò con lui un faccia
a faccia per scoprire i segreti della sua
scrittura e i temi che lo accompagnano.
Barbara Marchiori, pianista, ex bancaria, è l’unica della band diplomata al
conservatorio; ha una grande voce che
consente, quindi, anche un repertorio al
femminile; insegna musica in varie accademie nel Bresciano.
E poi c’è Marco Vanazzi, batterista,
maestro, anche lui insegnante presso
alcune accademie bresciane. Non siamo
dilettanti.
Ci dilettiamo a suonare senza prenderci troppo sul serio ma scopriamo
che, a suonare, si vive un pò meglio.

Sede e Stab.: 25086 REZZATO (BS) Via Prati, 69
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http://www.nabacarni.it–e-mail: nabameat@zerogroup.it
8

Novembre 2020

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

22a parte

Garibaldi sul Garda a cura di Osvaldo Pippa

6-7-8 Luglio 1866
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Luglio 1866 - Alle sei di oggi le
cannoniere austriache si avvicinarono di nuovo a Gargnano e bombardarono quel paese per una mezz’ora.
Purtroppo, i cannoni del Garibaldini
furono tolti da Gargnano nella notte precedente. Vi furono tre feriti dalle bombe
austriache.
Oggi gli Austriaci fecero per la prima
volta una visita a Sirmione. Anche il
vapore austriaco Hess si avvicinò stamane a Desenzano chiedendo se c’era
truppa, poi se ne andò.
Con un messaggio telegrafico
Bismark richiama l’Italia all’azione chiedendo di sferrare un attacco contro gli
Austriaci per impedire che si allontanino
dal Veneto e facendo prevedere la possibilità, in caso di sconfitta, di una pace
separata tra Austria e Prussia. Continua
Bismark dicendo che Vienna ha ceduto il
Veneto alla Francia e che penetrarvi (nel
Veneto) avrebbe significato nel futuro
scontrarsi con Napoleone il quale, tuttavia, scartò l’occupazione armata (che non
era in grado di eseguire rapidamente)
però vi avrebbe messo in capo dei
Commissari francesi al momento giusto.
7 Luglio 1866 - I nostri Volontari
in Valsabbia si sono spinti fino a Darzo
oltre Lodrone, ma gli Austriaci si sono

trincerati nei fortilizi di Lardare e Ampolla.
Garibaldi migliora in salute.
Due cannoniere austriache stamane
alle quattro fecero fuoco su Gargnano
però, bersagliate dal fuoco dei cannoni
garibaldini di Bogliaco, vuolsi che una
di esse, gravemente colpita, andasse a
fondo presso Sirmione.
Battaglia ieri a Borgoforte sotto
Mantova. Le nostre perdite furono di due
morti ed ottanta feriti. Trecento cacciatori
e Ussari passarono ieri il Mincio a Goito.
Invasero diverse case, saccheggiarono
e requisirono viveri quindi, ritirandosi,
fecero saltare il ponte. Per contrastare
queste incursioni anche i nostri fecero
delle forti ricognizioni dalla sinistra
del Chiese fino alla destra del Mincio
cosicché gli Austriaci, che occupavano
le alture di Solferino, furono costretti a
ripassare il Mincio.
Sui giornali italiani ed europei si parla
ampiamente della sconfitta austriaca a
Sadowa, e si osserva che essa fu dovuta
all’uso da parte dei Prussiani dei nuovi
fucili a ripetizione che hanno causato
gravi perdite all’Austria. (I cosiddetti
“fucili ad ago” che sparano cinque colpi a
ripetizione anziché uno per volta, e sono
molto precisi).

I giornali francesi, inglesi ed austriaci
scrivono dei nuovi fucili ad ago. L”’OstDeutsche-Post” annuncia che il Ministero
della Guerra dì Vienna ha ordinato la
fabbricazione dì 50.000 fucili ad ago.
Un giornale francese annuncia che “i
risultati cosi decisivi dei Prussiani in
Boemia hanno richiamato l’attenzione
del governo francese sull’arma micidiale
che sembra avere contribuito cosi efficacemente ai loro successi..
Si sono prese misure per la fabbricazione su larga scala, di fucili ad ago, dietro
un sistema che permetterebbe di trasformare rapidamente l’armamento militare
francese. Adunque Austria, Francia,
Inghilterra si preparano ad approfittare
degli insegnamenti che conseguono
della rapida campagna che i Prussiani
hanno compiuta.
E l’Italia? È una interrogazione che
modestamente rivolgiamo al ministro
della Guerra. Cosi scrive e si domanda
“La Perseveranza”.
A Castiglione niente di nuovo. La riva
destra del Mincio è sgombra dì Austriaci.
Gli Austriaci hanno minato il ponte di
Borghetto ed innalzato opere di terra
oltre il fiume.
Il principe Amedeo si è ristabilito e
riprenderà domani il comando della sua
brigata di Granatieri di Lombardia.
Oggi sarà sottoposto alla firma del
Sovrano il decreto che ordina la esecuzione della legge sulla soppressione delle

Corporazioni religiose e sull’Asse ecclesiastico. Il Governo assicura che il Paese
non tarderà ad apprezzare i vantaggi
che si attendono da questa importante
riforma.
Suscita stupore e sdegno la notizia
riportata da un giornale francese circa
l’ipotesi di un armistizio: sembra che
l’Austria sia disposta a cedere il Veneto
alla Francia e che l’Imperatore dei francesi, Napoleone 3°, farà da mediatore fra
Prussia e Francia per raggiungere la pace.
Totale rifiuto di un simile comportamento
offensivo dell’Italia. Manifestazioni popolari di protesta.
Il Generale Garibaldi mandò “dall’Armata dei Volontari Italiani” il seguente
proclama agli Italiani tiratori di carabina:
“Sono fra i monti del nostro Tirolo,
dove è tradizione la valentia nel maneggio delle carabine. Noi troviamo molti
amici, ma troviamo anche dei nemici: e
chi potrebbe competere coll’abilità di
questi?
Io ho già provato il valore dei bersaglieri che stanno con me, ma bisogna
rinforzarne le fila. Mi raggiungano quelli
che vogliono compiere il riscatto nazionale - Bagolino 6 Luglio 1866 “
8 Luglio 1866 - Oggi il generale
Cialdini ha oltrepassato il Po entrando nel
Veneto. Intanto i Garibaldini nel Trentino
continuano ad avanzare. È diffusa la speranza che l’Italia rifiuterà la pace proposta da Napoleone.
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Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

2a Parte

Biografie Lonatesi
Paolo Sorattini
È

questa la parte più interessante del
manoscritto Soratini.

Nella breve premessa egli
dichiara di scrivere con in mente l’amore e la gratitudine che professa alla
sua Patria, a suoi illustri abitatori...ricordandosi di sua gioventù...e per lodevole
memoria dè passati e presenti lonatesi.
Si scusa poi per le tante cose che con il
tempo li sono cadute in memoria.
Naturalmente il suo pensiero è
andato prima di tutto ai tanti lonatesi
che dettero il loro contributo per l’ampliamento e la nuova costruzione della
Chiesa Parrocchiale, sia come Deputati
alla Fabbrica che con contributi vari.
Non manca poi di dar conto anche di
chi fu contrario al progetto approvato
dal Consiglio Comunale.
Segue poi, in ordine alfabetico
l’elenco di 39 famiglie da Averoldi a
Zambelli.
Il Soratini scrive in un momento storico particolare per Venezia ma anche
per Lonato.
Dopo un lungo periodo di pace, nei
primi anni del 1700, la Terraferma di
Venezia è stata campo di battaglia degli
eserciti franco-spagnolo e austriaco che
si combattevano nella guerra di successione spagnola. Una guerra che nulla
aveva a fare con Venezia che si limitò
a proclamare la propria neutralità ed a
chiedere solo il rispetto delle sue fortezze e città. Gli eserciti di entrambi i
contendenti spadroneggiarono e devastarono impuniti il fertile territorio.
L’episodio narrato dal Soratini nella
prima parte nel manoscritto, dove
è messo in evidenza che al principe
Eugenio di Savoia, che voleva entrare in
Lonato, fortezza veneta, fu negato l’ingresso, non fu un grande gesto di eroismo. È bene ricordare che egli era stato
il comandante dell’esercito d’Asburgo
che, nel 1697 aveva inflitto ai Turchi una
tale disfatta che l’Austria fu liberata per
sempre dalla loro minaccia.

Aveva sotto le mura di Lonato un
esercito di 35 mila uomini che provocò
immensi danni alla campagna e non
solo, come ricorda ancora oggi un cartello alla chiesa di San Zeno.
Avvertiamo che il testo originale
delle Biografie lonatesi viene qui trascritto testualmente. Sono state tralasciate solo le parti ritenute ripetitive o
ininfluenti per chi legge. È stata inoltre introdotta una punteggiatura che
nell’originale è quasi mancante perché a
quei tempi non aveva il valore odierno.

Aurelio Averoldi
Il sig. Aurelio Averoldi trovasi negli
anni giovanili di chi scrive in Lonato,
non è ben noto se fosse lonatese o gentiluomo bresciano, comunque siasi fu
buonissimo signore zelante nell’amore
di Dio e del bene del prossimo. Certo
è che ai primi tocchi della campana
per la Dottrina Cristiana che far dovevasi alla parrocchiale non indegnavasi
andare per le vicine contrade in cerca
di chi doveva portarsi alla Dottrina e
trovandoli d’incamminarli alla chiesa
ad apprendere li divini insegnamenti.
Assistendo egli con bacchetta alle mani
invigilando alla correzione dè fanciulli
e d’altri se bisognava e con inimitabile
esemplarità assisteva finché terminata
la pia opera stavali presente. Finché fattosi vecchio visse con molta saviezza e
prudenza, modestamente vestivasi di
nobile roba di primitiva usanza e modo,
senza superficialità di lusso. Non usò
mai parrucca ma con veneranda canizie
portò sempre i suoi capelli naturali con
disteso capello. Abitava in onorevole
casa presso alla chiesa di S, Giuseppe
dove credesi cessasse di vivere benemerito di questa Patria, lasciando in
essa esempio d’essere stato signore
pio, devoto, di ottimi e cristiani costumi,
impiegato costantemente fin che visse
nel già detto degno e lodevole esercizio,
degno altresì d’essere imitato da chiunque siasi che vanti il nome di cristiano
e lonatese,

Marino Apollonio

Negli ultimi anni del secolo scorso
1700 a gloria di questa Patria di
Lonato viveva ancora il signor Marino
Apollonio, gentilissimo signore che fu
padre del signor Sebastiano e di alcune
da pari gentilissime signore. Famiglia
dotata tutta di si lodevoli maniere
quanto nobili altrettanto obbliganti e
loro connaturali. Il medesimo signor
Sebastiano fu padre parimenti del
signor Marcantonio degnissimo sacerdote esemplare in tutto ad ogni altro di
questa Patria. Che tal carattere portasse,
egli vestiva di longo secondo la proprietà del suo stato ecclesiastico, similmente trattava e decorosamente conversava. Egli era non mediocremente
erudito e dotto, godeva meno di bello
e ben corretto carattere. Elegantemente
scriveva con termini ad ogni un cortese, cauto, schietto, discreto e sincero
con giudiziosa e prudente riflessione.
Quindi è che molto carteggio aveva
con nobili si ecclesiastici come secolari
d’altro genere e da essi riceveva gentilissime risposte e favori cosicché poté
molto coadiuvare a diversi massime ad
alcuni chierici della Patria quali col di lui
mezzo divennero preti e sacerdoti.
Egli fu il primo e il più efficace
promotore del rifacimento e ingrandimento della Chiesa Parrocchiale e che
stimolasse chi qui scrive a delinearne la
grande idea, anzi concorrere alla necessaria risoluzione dell’opera che abbisognava di intendimento della medesima,
Affinché poi tanta opera riuscisse non
solo comoda e bella ma anche decorosa alla Patria non lasciava di seriamente pensare al modo e con quale
tempo potrebbe venire decorata dell’onore di Collegiata per accrescimento di
stima e d’amore che egli col suo buon
cuore nutriva per questa sua Patria. Ma

morte troppo sollecita tagliò lo stame
di si nobile et amoroso pensiero del
ben degnissimo illustre sacerdote con
infinito cordoglio di tutta illustre Casa,
Patria, amici corrispondenti.
Di questa Casa rimase allora il signor
Giuseppe degnissimo suo fratello di
simil cuore e benignità. Passato anch’egli pochi anni dopo all’eterna gloria nel
mentre che trovavasi affezionato et
inestimabile deputato alla considerabile Fabbrica del rifacimento suddetto
della Parrocchiale e non men adorno di
nobili virtuose e cristiane anzi esemplari
costumi e maniere caritatevoli verso
tutti massime religiosi del prossimo
convento.

Quinto Astolfi
Il signor Quinto Astolfi fu anch’egli civilissimo signore di questa Patria,
prudente consigliere della Comunità.
Come tale veniva incaricato di onorevoli uffici per varie volte e per molto
tempo. Fu deputato sopra la comune
speciaria, impiego solito darsi quando
si vogliono i più civili della Patria. Fu
perciò da egli esercitato con ogni attenzione e proprietà. Fu anche dilettante di
caccia, onde spesso vedevasi uscire alla
campagna col suo longo archibugio in
caccia di uccelli.
Il signor Girolamo Astolfi, non so
se figlio o nipote del sig. Quinto fu
anch’egli incaricato di diversi impieghi
di Comunità anche alla fabbrica della
Chiesa Parrocchiale. Trovandosi deputato
sopra i pubblici incanti di terre, boschi ed
edifici fu stabilito per l’incanto diede due
soldi per lira a beneficio della Fabbrica.

Continua

Aperto da
martedì a domenica
dalle ore
alle ore

10.00

18.00

Viale della Rimembranza, 3–S. Eufemia (BS)–Tel. 0303365631
segreteria@museomillemiglia.it
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Le cozze sul riso

Consigli di chef

S

otto lo sguardo attonito di Irma, Paola e
Massimo Ferrari hanno apparecchiato quel
giorno un primo piatto coloratissimo.

Sopra una porzione di riso si vedevano tre
cozze poste verticalmente, semiaperte, che facevano da corona a una rosellina rossa, messa al
centro di alcune foglie di basilico freschissimo. Il
nero, il rosso e il verde posti sopra il riso rosaceo facevano apprezzare la cura nell’impiattare
e la sensibilità artistica dei cuochi. Il rosso era
un pomodorino tagliato a mò di rosa, a testimonianza della grande manualità di Massimo.
A richiamare i neri peoci si distinguevano tra gli
ingredienti del risotto nudi molluschi estratti
dalle nere bivalve. L’occhio poi correva a rondelline verdi, fettine sottili di zucchine giovani
e allungate. Accosto vi erano bianchi cremosi
rettangoli di patata. Massimo è un Maestro dei
risotti e anche questo alla prima forchettata risultava morbido, gustoso.
I sapori sul palato si distinguevano per la
diversa freschezza, che raggiungeva l’apice
quando lentamente si masticava col riso il basilico.
Allora davanti agli occhi della mente si prospettavano i cesti di frutta e verdura del Caravaggio o
dell’Arcimboldo.
Mentre si gustava il risotto, si parlava della
vecchia Desenzano con i suoi pregi e i suoi
difetti, dei personaggi più influenti e della gente
semplice di quello che oggi è chiamato il Centro
Storico e che negli anni’80 del’900 era ancora il
quartiere vitale del paese con le botteghe, le
vecchie banche, gli storici alberghi.
Non è da dimenticare che con il risotto Paola
e Massimo hanno versato nei bicchieri un vino
bianco fermo straordinario.

Calendario
principali eventi
Agrigelateria
sull'A2017
ia

GIUGNO
Orari Autunnali
Venerdì 09:

ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione segue
festa con ballo latino americano

NUOVI ORARI SPACCIO
PRESENTAZIONE PROGRAMMA EVENTI 2017
AGROALIMENTARE
dalle ore
17.30 alle 19: Party on the Road con Radio Studio Più
Domenica 11:
Mercoledì 14:

Dal Martedì alla Domenica:

ore 20: FESTIVAL DELLA MOZZARELLA piatti tipici con mozzarella appena fatta

Venerdì 16:

9.30 - 13.00
14.30 - 19.00

ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione

Sabato 17:

divertiti
con
“gusto”

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

PER PRENOTARE:
prenotazioni@agrigelateria.com
N.B. Il programmapotrebbesubiredellevariazioni, pertanto verificare sul nostro sito internet o
Desenzano del Garda
(Bs) -alLoc.
chiamare
030 Fenilazzo
9110639 - Tel. 030 9110639
www.cortefenilazzo.it - www.agrigelateria.com

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

Chiuso il Lunedì

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:

Prosegue
il Agripizza,
serviziobruschette
di
ore 20: Serata
giovani con
e patatine

CONSEGNA A
DOMICILIO

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

Desenzano d/G (BS)–Loc. Fenilazzo–Tel. 0309110639
PER PRENOTARE:
prenotazioni@agrigelateria.com
info@cortefenilazzo.it–www.cortefenilazzo.it–www.agrigelateria.com
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Sorsi di poesia per unire il Garda
La pocia

Canzù de Noèmber

Me piàs che le gran poce ensö l’asfalt
ciar, löster, vernizat, tirat a nöf,
che spècia töt chèl gris che gh’è quan piöf
e fa ridulà en bas el ciel pö alt
a quacià zo i tacógn e a fa töt lis.
L’asfalt, col ciel che s’è ‘ncolat ensima,
l’è a curiùs fis fis ‘pó quan smarina
co’ l’engropas del scür en mès ai gris.
St’aria la mèt adòs en só mia che
sensa culur me sènte gris pó mé,
me vé òja de muìm, de libertà
mesiàm al ciel, me piazarés vulà.
Ma sö l’asfalt la pocia me rit dré:
vöi vulà ma me cate mis i pe.

Velise Bonfante

Noèmber

Noèmber
en mès mògio:
sé recordà i nòs cari
che nò-jé pö ché
ensèma a noàlter.

Desfat chèl sul sfasat en dele poce,
- amó se ‘n cata en bris sö na quach fòja adès l’è bel quan piöf
coi ram a basa us che i se la cönta
e i spèta rie noèmber
con chèl saur stranit de sera
e la sò ghèba che se slonga
a slargà el tèmp
a desfantà i culur
e töt se fa presiùs
e töt vé postat - demenemà compagn se fa co’ l’or
en del bombas.
Serat el mond en de ‘n scartòs
stó apó mé en de ‘n scartusì sicür.
Sensa muìm, stó lé, cheta,
a spetà che rie na quach falia:
me piàs véder el mond
col müs dré a encipriàs.

Noèmber
comincià i prim frecc:
ma al calt del fögarì
co' le castagne
che sa rustìs
se pöl faghéla dì.
Le prime nèbie,
i dé pö frèsch,
le giurnade pö cürte
nom aànti istès:
che la vita l'è bèla.

Velise Bonfante
Bonatti Franco

Me nóno

L’istat de San Martì

Gh'è amò 'nbrünìt;
me nóno a caàl de la biciclèta,
badìl sö le spale el nàa a daquà.
El pedalàa abelàze ne la caedàgna
endó la ghèba lezéra
la smórsàa us e rumur.
Sö la ria del fòs
'l nóno el s'encüciàa:per tirà-sö la ciàega.....
….dictum factum
l'aqua la s'ensàpela
la s'encrespa la ridula sö le prede
per córer ensima al prat.
L'erba la se desseda se dèrf i fiur
che i se nina 'n del ciel
deentàt za ciar.

Mary Chiarini Savoldi

Cógome de noember

Ma mulzìne

Ve föra dai nigolòcc
rócc e sbregacc
come stras a sbrindèi
en sul de noèmber
mia spetat.
L’arièta lezéra e fresculina
la va a troà i pra smaricc
che se scalda e che rit
sota l’òr che piöf a sbròf:
l’è l’istat de San Martì.
E vegnarà amó l’invèren
e la primaéra,
pasarà i més e j-agn,
vegnarà amó matina e sera,
pasarà le ure e i dé,
come i gra de ‘n rozare,
come tòch frantömacc
de filastròche
de onde encrespade. / rözen = rancore
El tèmp el pasa
e se riarà a la fi
come gh’è riàt aga st’an
abelaze, i dé dei morcc
e l’istat de San Martì.

Le ma scorségne de me nóna
le dàa sicürèssa.
Le sintia de bu saùr
de pignàte söl föc de farina 'mpastàda
de roajòt apena catat
de galìne e pulzì
de saù de Marsìlia
de tabàch “ Santa Giustina.”
Ma che tacognàa
scapinèle slisìde come talamóre,
che sgranàa 'l rosàre co' diussiù.
Riada la sera,
chele ma le deentàa mulzìne
le se dervìa come le fös ventaì
per 'na calda carèssa.

Mary Chiarini Savoldi
Le cógome le taca vers matina
a ciciarà de chesto e de chel lé,
le starnüda söi mür de la cuzina
en udurì che té a batès el dé.
Le scalda l’aria, le ghe dà en saùr
de mame che giràa sö le sübrine,
abelazine, sensa fa rumur,
col cabaré de amur e scüdiline
Le cogome j è bei tirabussù
che strica col cafè la nostalgia
en sac de storie, en treno de magù.
Bée el mé cafè de frèssa e…scape via.

Elena Alberti Nulli

Velise Bonfante

El bigaröl
Èl bigaröl de me 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,
col bigaröl dèert la nóna
la corìa ne l'éra a olta sa i pulzì.

Isì al föc , dopo iga müit
la sèner co' la moia,
'l bigaröl 'l fàa de sofìèt saltàa föra brachìne de
bilìne,
da regalà ai sö neucc.
Ma quand rìàa le cögnàde,
en frèssa frissù la disligàa 'l bigaröl
co' le ma la lissiàa 'l vistìt perchè 'l sömeas növ.

Mary Chiarini Savoldi

MANERBA LAGO GARDA

In ottima posizione soleggiata a pochi passi
dal lago e con accesso diretto alla spiaggia,
incantevole VILLA SIGNORILE in zona
residenziale. La villa si sviluppa su due piani
vista lago con portici e terrazze, quattro
camere, tre bagni, soggiorno, sala, cucina,
ampio giardino di mq 1000 con piscina privata.
Di proprietà, due posti auto coperti e due
posti auto scoperti. C.E. ‘G’ - IPE 322,30.

Euro 895.000

C.E: 'G' - IPE 480,22
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a cura di Osvaldo Pippa

1a Parte

I Pilastroni di San Martino nella storia di Lonato
Tracce da “Ieri, oggi, domani” nel Numero Unico Fiera edizione 1990

N

ei programmi di alcune delle parti politiche
presenti nella recente competizione elettorale
a Lonato sono stati espressi propositi per la
tutela della cultura delle tradizioni e, non da meno, dei
restanti reperti storici che con la loro presenza arricchiscono il paese di una più gradevole vivibilità.

Anche per questo dunque, e per restare in argomento, è lecito riproporre un articolo di trent’anni
fa – relativo agli antichi “Pilastroni di S. Martino”
- che esordiva ricordando che fu nel 1989 quando si
accesero le luci sulle fantasmagoriche manifestazioni
parigine dedicate al duecentesimo anniversario della
Rivoluzione Francese.
In quella circostanza innumerevoli persone provenienti da tutto il mondo hanno allora ripercorso i sentieri culturali, storici, ed architettonici di Parigi in una
sorta di rivisitazione dei luoghi e dei templi nei quali
ebbe inizio l’Illuminismo e l’Età della Ragione.
È noto, tuttavia, che la nuova era nacque largamente debitrice verso Napoleone che, con la forza e
la sopraffazione, diffuse in Europa le nuove idee ed i
nuovi principi di uguaglianza e di Libertà.
Ed a così grande condottiero nel 1840 venne eretto
un imponente monumento e, fin da allora,
le sue ceneri riposano sotto la dorata Cupola degli
“Invalidi”, a Parigi, dove ogni anno confluiscono milioni
di visitatori.

inseguirono gli Austriaci sul Monte della Rova, altri
invece entrarono in Lonato dove le zuffe si accesero
sanguinose per le strade e fra le case del paese.
Nel pomeriggio, però, ancora una volta i “Tedeschi”
rioccuparono Lonato e la zona “dei Pilastroni di S.
Martino”.
Si racconta che nel parapiglia lo stesso Napoleone
corse il rischio di essere fatto prigioniero alla cascina
dei Bariselli sul Monte Rova.
Altro significativo e ben conosciuto episodio della
Prima Campagna d’Italia avvenne il 3 Agosto 1796
allorquando un’armata “tedesca”, giunta alla Bettola
(nei pressi di Lonato) intimò la resa a Napoleone che
era in Lonato ma, impaurita dalle controminacce del
condottiero, si arrese invece allo stesso senza affrontarlo in combattimento (esiste una cronaca memorialistica e dettagliata del grottesco episodio).
Nel frattempo si andava preparando la battaglia
di Castiglione..
Quando il 6 Agosto successivo cominciarono gli
scontri e dalle colline verso Esenta si udirono i primi
colpi di cannone, si racconta che Napoleone - che era
sul Monte della Rova con amici lonatesi - discese dalla
strada di S. Martino e si diresse verso Castiglione già
convinto di aver guadagnato il campo. Ed infatti fu
vittoria.

In quegli anni cruciali Lonato fu conteso, preso e
perduto in ripetute occasioni.

Le conseguenze della Rivoluzione Francese nel
frattempo presero piede in paese e si fecero concrete,
e poichè la presenza dei transalpini nella nostra zona
si era ormai consolidata, passarono pochi mesi e forzatamente vennero adottate le nuove usanze giacobine.
Venne eretto l’”albero della libertà” e gli ordinamenti
civili e le istituzioni religiose subirono un radicale
mutamento. Però non tutto venne passivamente
accettato. A Lonato, come in altri luoghi del bresciano,
le ruvide ordinanze ed i cambiamenti introdotti con
la forza non erano piaciuti. In paese c’erano ancora
molti e ben attivi partigiani di Venezia che cercavano
vendetta.

I primi scontri con i Tedeschi (Austriaci), che occupavano Lonato, avvennero a mezzogiorno del 28
Maggio 1796.

Fu così che i Lonatesi si ribellarono alle innovazioni, rovesciarono l’Albero della Libertà, imbracciarono le armi e si dichiararono nemici dei Francesi.

Dopo una scaramuccia ai Mulini, la battaglia
infuriò per due ore ai “Pilastroni di S. Martino“, poi
i Tedeschi vennero ricacciati fin dal Monte della Rova
(ma ritornarono da Porta Clio).

Dopo giorni di febbrili preparativi, nella giornata
del Mercoledì Santo dell’anno 1797 marciarono verso
Brescia contro i Giacobini.

In una cappella marmorea ricavata nel colonnato
della base circolare dell’edificio sono marcati, a caratteri dorati, i nomi delle località e dei paesi dove si
svolsero le battaglie napoleoniche, comprese quelle
gardesane. E là c’è Lonato.
Della venuta dei Francesi sul lago di Garda
esiste infatti una cronaca memorialistica molto
particolareggiata.

Un secondo urto avvenne il 31 Luglio 1796.
Anche allora i Francesi, guidati direttamente
da Napoleone, sostennero il combattimento con i
Tedeschi intorno ai “Pilastroni di S. Martino“.
Vinta la resistenza il quel luogo, in parte
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Nello scontro che ne seguì a Ponte S. Marco molti
lonatesi furono uccisi nella lotta o durante la fuga (altri
furono successivamente fucilati).
Il generale francese Andrea Massena che guidava
gli inseguitori (Francesi, Bresciani, Milanesi), giunto
nei pressi dei Pilastroni fece disporre alcuni cannoni
sul vicino Monte di Marchesino con l’intenzione di

Tomba di Napoleone. Particolare della cappella dov'è la
statua dell'Imperatore

bombardare Lonato. (A Nizza c’è un grande palazzo che
ospita una fondazione-museo che raccoglie le memorie ed i cimeli proprio del generale napoleonico Andrea
Massena. È situato in adiacenza alla famosa “promenade des Anglais”).
Segue avvincente e movimentata, come è stata
raccontata, la cronaca lonatese di quei giorni pericolosi della primavera del 1797.
“Ma che ne sanno i concittadini lonatesi delle
nuove generazioni di questi scritti di trent’anni fà?”
I “Pilastroni” (di S. Martino) erano due colonne di
pietra prospicienti via Regia Antica ed eretti all’inizio
del viale che conduce proprio alla chiesa di S. Martino.
La loro funzione era di abbellire ed armonizzare il
luogo che in lunga prospettiva vedeva sullo sfondo la
facciata del tempio.

Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Il re del tortellino (ed oltre): Giovanni Rana

N

ell’atrio del suo stabilimento a San Giovanni
Lupatoto (Verona) c’è un vecchio motociclo,
il famoso “Guzzino”, con un grande cesto di
vimini assicurato al portapacchi. È il “veicolo” col quale
iniziò la carriera Giovanni Rana, oggi riconosciuto re
del tortellino e di molti altri prodotti alimentari. Essa
cominciò da ragazzo portando ogni mattina alle case
della natia Cologna Veneta e per le fattorie della campagna il pane fresco prodotto dal panificio di famiglia.
Con questo suo lavoro si rese conto che le massaie
(termine oggi desueto) avevano sempre meno tempo
da dedicarsi alla preparazione casalinga della pasta e
che sarebbe stato gradito un aiuto fornito da cibi “tradizionali” prodotti secondo tecniche pure tradizionali
e con prodotti genuini e garantiti. Così intraprende la
produzione artigianale dei tortellini che erano cibo
che tradizionalmente veniva ammannito per le domeniche e per le festività. Per la bontà di questo primo
prodotto, l’iniziativa ebbe successo, tale che Giovanni
avviò a San Giovanni Lupatoto, nei pressi di Verona,
la produzione industriale dei tortellini, sempre con le
formule e con i formati della tradizione.
A questo punto Giovanni ha un’altra intuizione:
occorre un’efficace promozione del prodotto presso le
famiglie italiane ed egli diviene il promoter di sé stesso
(il primo, che io sappia) in spot televisivi sulle maggiori reti nazionali. Il suo aspetto bonario, la sua aria
convincente fanno breccia nei cuori delle casalinghe
italiane le quali non tardano a decretare il successo
dei prodotti del Pastificio Rana, che nel frattempo si
sono ampliati nei tipi e diversificati nelle possibilità
di scelta. Non vi è ora nessuna famiglia italiana che
non conosca Giovanni Rana ed i suoi tortellini. Nei
primi anni Novanta del secolo scorso, con la nuova
tecnologia GCS (Green Screen Compositing) egli

recita con stars del passato, come Marilyn Monroe,
Rita Hayworth, Humprey Bogart. Parallelamente alla
crescita della notorietà la quale è oggi attorno al 95%
della popolazione italiana, aumenta la quota di mercato della sua produzione.
Quale suo “testimonial” prende in affitto la villa
costruita nel 1542 dal giureconsulto della Repubblica
Veneta Agostino Brenzone sulla punta San Vigilio del
lago di Garda e tuttora proprietà dei suoi discendenti,
la più romantica località del lago. Qui ospita avvenimenti di conoscenti ed amici, quale l’anniversario del
Rotary Club di Peschiera e del Garda veronese, e la permanenza nel 2008 del miliardario americano Lawrence
John Ellison, sul Garda per correre (e vincere) la 100
miglia velica di quell’ anno.
Egli è stato nominato socio onorario del Rotary
Club di Peschiera e del Garda veronese. É una fra le
numerose onorificenze che si è guadagnato: dalla
croce di Cavaliere del Lavoro ricevuta nel 2003 dal
presidente Ciampi, alla Legione al Merito conferitagli
a New York dall’ American Society of the Italian Legion
of Merit per aver fatto conoscere, attraverso i suoi prodotti, una delle eccellenze della gastronomia italiana
negli Stati Uniti.
La sua espansione non si ferma ai confini italiani:
alcune campagne pubblicitarie studiate per l’estero,
in Francia e Spagna riscuotono ampio consenso di
opinione pubblica e determinano il successo internazionale del Pastificio Rana. Attualmente la strada
tracciata da Giovanni è continuata dal figlio Gian Luca
il quale ha allargato a mano a mano gli orizzonti del
pastificio diffondendo i suoi prodotti sulle tavole delle
famiglie europee e innovando anche ad altre categorie

di prodotto come gli gnocchi ripieni, i sughi freschi, i
ripieni tutta verdura. Per sostenere questo progetto di
internazionalizzazione in atto, Gian Luca Rana apre il
primo stabilimento oltre oceano, a Chicago.
Anche Gian Luca è un “fan” del Garda: è socio del
Rotary di Peschiera e del Garda Veronese.

Detrazioni Fiscali
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Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

24a puntata

La Ferrovia Mantova Peschiera (FMP) – 1934-1967
Nonostante le belle soddisfazioni per la FMP, iniziano le trame per la sua chiusura.

L

’incidente del 1957, pur superato in breve tempo
sotto l’aspetto della ripresa dell’esercizio, aveva
messo in evidenza una delle grandi carenze della
linea. L’ansia e gli sforzi operati per la ricostruzione,
la soddisfazione per aver raggiunto un livello operativo più che soddisfacente, le prospettive di ulteriori
miglioramenti del parco rotabili con altre acquisizioni,
avevano portato a trascurare un aspetto abbastanza
comune a tutte le linee secondarie italiane, cioè quello
della sicurezza. Non c’erano segnali, né ad ala né luminosi; mancavano i semafori ai passaggi a livello;
neanche parlarne di blocchi a tutela della circolazione.

Significativo è il contenuto di una lettera al direttore pubblicata su “La Voce di Mantova” il 30 luglio
2008, dove il rag. Roberto Mattioni, allora Presidente
dell’Associazione Ferrovia-Mantova-Peschiera, contestava il contenuto di un articolo pubblicato alcuni
giorni prima, frutto di un’intervista da lui stesso concessa, che a suo parere era stata stravolta. L’articolo,
dal titolo “Mantova non perda quest’ultimo treno”
a firma Luca Tolazzi, trattava della proposta riattivazione della linea. Pungenti erano le osservazioni di
Mattioni. “É assolutamente falso –affermava- che nelle
stazioni FMP vi fossero dei capistazione! La linea infatti
era gestita, come ben sanno gli addetti, col sistema del
consenso telefonico, dal dirigente unico con sede nell’apposito stabile presso le officine sociali site a S. Antonio
Mantovano (che era stazione in comune con la FMP e il
cui capostazione era solo FS, pur gestendo – ovviamente
– il tragitto comune verso Mantova, ma non vanno assolutamente confusi i ruoli). – Nelle stazioni FMP vi erano
invece solo assuntori (così si chiamavano). Era personalèavventiziò non di ruolo (= paga ridotta = costi ridotti
al minimo) a cui venivano affidate unicamente làmanutenzione/gestionè ordinaria e la custodia delle chiavi
degli scambi che dovevano consegnare al capotreno,
il quale era l’unico e solo responsabile della manovra e
delle partenze dei treni nelle stazioni intermedie (anche
qui costi ridotti al minimo!). Per tutto quanto detto sopra
smentisco categoricamente quanto scritto nell’articolo in
merito ai’pesantissimi’ costi del personale, che avrebbero
portato al fallimento la linea. La gestione Movimento era
impostata già all’economia massima. Quello che si tace,
ed è invece la parte più importante, è che i casellanti e gli
avventizi vari e numerosi, erano purtroppo necessari alla
sicurezza, perché la linea non aveva nessun segnale di
protezione in entrata/uscita stazioni, né alcun automatismo e tutto ciò è successo per il “premeditato abbandono
a sé stessa (senza finanziamenti)”. Era doveroso e necessario ammodernarla ed automatizzarla” (pensiamo
solo agli infiniti cantieri stradali oggi aperti per infinite
manutenzioni ed infinite spese!).
Per la FMP mai nulla! E perché, nonostante tutti i sensati ed economici progetti e appelli inviati (e che sono in
nostro possesso), i politicanti di allora, hanno sistematicamente ignorato tutto (pur non costando loro nulla), se
non per “premeditare, riuscendoci, la sua soppressione?”
Avevano altri obiettivi, la firma oscar luigi scalfaro (il
minuscolo è voluto), “per la soppressione, nonostante

Una stupenda immagine dei nostri giorni ritrae la maestosità del paesaggio in cui è inserita la ferrovia del Semmering. Con un piccolo
fotomontaggio (dell’autore) compare, all’imbocco di una galleria, la bianco-azzurra automotrice della Ferrovia Mantova-Peschiera.

fosse in vigore una legge che vietava tali soppressioni se
non per motivi di incompatibilità o particolare gravità…
che qui proprio non esistevano!! […] scrivendo nel riquadro (dell’articolo) che la linea è “fallita”, si offende la
verità storica e si accredita il falso, si umiliano i bravi e
onesti dirigenti di allora (es: dott. Ing. cav. Licinio Bonàt,
direttore esercizio e nostro Presidente Onorario, il capo
deposito Ongari e le maestranze tutte, che fecero l’impossibile, fino all’ultimo, a fronte di nessuna sovvenzione, per
mantenere lo stesso – e con sacrifici personali – la linea in
efficienza, adoperandosi con una dedizione, un attaccamento al lavoro e al’doverè che fa loro Onore e che oggi
non si può nemmeno immaginare…”.
Condividendo quanto espresso con passione da
Roberto Mattioni, si evidenzia come nel testo siano
intuibili molti dei veri motivi che porteranno rapidamente, nel 1967, alla chiusura definitiva della linea.
Ma riprendiamo con ordine, raccontando anche i
momenti belli delle gite sociali proposte dal Consorzio
per i dipendenti della Ferrovia Mantova-Peschiera
e delle loro famiglie. Furono raggiunti accordi con
le F.S. per poter far correre le "Mantovane" sui binari
dello Stato al fine di raggiungere località turistiche e
città d’arte. “Condotte dai bravi macchinisti della FMP
- scriveva Alessandro Muratori – le motrici biancoazzurre portarono le allegre comitive a Venezia, Trieste,
Merano (due volte), Firenze, Domodossola e Vienna, via
Semmering.
In occasione di un transito sulla Milano-Venezia, le
F.S. vollero preventivamente conoscere a quale velocità
impostare quel Treno Speciale, per verificare la possibilità
di "tallonare" un direttissimo ordinario. Ebbene una delle
ex Ansaldo, in prova, toccò i 154 km/ora, vero primato

Locanda
Menù di lavoro € 12 (tutto compreso)

Specialità tipiche – Pasta fresca e carni sul camino
Apertura nuovo Bar Ritrovo al Parco Don Giussani
Via Zanardelli, 11/13–25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 030 918390
info@ilcastellohotel.it – www.ilcastellohotel.it
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per le automotrici! Il direttissimo non solo poteva venire
seguito, ma anche superato!”
Fu poi la trasferta internazionale a Vienna a consacrare le automotrici "Mantovane" alla ammirazione
degli appassionati delle ferrovie. Il passo ferroviario
del Semmering è, ancora oggi, in attesa che venga
completata la galleria di base, il percorso obbligato
per raggiungere Vienna da Tarvisio. La ferrovia del
Semmering fu costruita tra il 1848 e il 1854 su progetto
dell’ingegnere di origine italiana Carlo Ghega (Venezia
1802 - Vienna 1860) e fu considerata la prima ferrovia
di montagna a scartamento ordinario. Dal 1998 è stata
inserita nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Raggiunge pendenze del 25‰, quasi al limite
della pendenza massima per ferrovie in semplice aderenza, con curve dal raggio minimo di 190 m.
Questo percorso fu affrontato dalla nostra automotrice bianco-azzurra, sempre condotta dai macchinisti
FMP, assistiti da un esperto ferroviere accompagnatore austriaco. Grande fu la meraviglia di quest’ultimo
quando si rese conto che l’automotrice era sempre in
anticipo sull’orario fissato dalle Õ.B.B. (Österreichische
Bundesbahnen). Il valico fu completato con 25 minuti
di anticipo sull’orario predisposto, e, ovviamente, il tecnico austriaco non voleva credere al proprio orologio.
Con l’orario estivo del 1957 l’orario della FMP contemplava ben 7 corse di andata e ritorno, compresi
anche i treni festivi e il collegamento con Brescia. “Il
servizio merci era invece effettuato con una coppia
tri-settimanale di treni straordinari”. Così precisava
Alessandro Muratori.

Continua

Economia a cura di Calibano

Sponda veronese: Primo
“bilancio” turismo 2020
C

ome si sa, il coronavirus ha particolarmente
pesato sul settore turistico che ha dovuto
cominciare la propria stagione in grande ritardo
rispetto agli altri anni, con gravissimi problemi per il
proprio personale e per il flusso turistico.
Alcuni “bilanci” di operatori turistici della riva
veronese:
Pietro Delaini, specializzato nei campeggi:

“Per gli avvenimenti conosciuti, la stagione turistica che si è appena conclusa si è concentrata in pratica su due soli mesi: grosso modo dal 20 luglio al 20
settembre. Le presenze di questo periodo sono state
buone, tuttavia non sufficienti a compensare le perdite rispetto agli altri anni, in particolare per noi che di
norma lavoriamo anche nei primi mesi dell’ anno. Fra
gli ospiti stranieri abbiamo notato una certa qual diffidenza rispetto agli altri anni. Le presenze sono state
caratterizzate da un certo pendolarismo con permanenze piuttosto brevi, in particolare di turisti “locali”,
ovvero italiani. Circa questi ultimi c’è da dire che molti
sono stati “nuovi”, ovverosia persone che non erano
mai state sul lago di Garda e per le quali il Garda è stata
una scoperta che fa bene sperare.”

Giuseppe Lorenzini, presidente onorario
Federalberghi Garda Veneto
“Fino al 15 luglio non si sono potuti ospitare turisti
per le varie norme di blocco esistenti nei paesi esteri.
Dopo il 15 luglio si è aperto a rischio e luglio ha visto
un inizio piuttosto difficoltoso, mentre agosto è stato
buono con l’arrivo di turisti prevalentemente tedeschi,
mentre non si sono visti gli Inglesi, trattenuti da norme
particolari loro sul contagio. Il mese di settembre è
stato operativo fino alla metà, dopo di che ha visto
scemare le presenze che sono in pratica finite verso
fine mese.

Per il futuro vi sono preoccupazioni in quanto il
settore non potrebbe resistere ad un’altra stagione
persa senza un aiuto dello Stato per poter continuare a
mantenere il personale e le sue famiglie e non disperdere un patrimonio di lavoratori specializzati che si è
formato nel tempo”.
Francesca Vassanelli, albergatrice.
“Abbiamo aperto l’albergo dal primo giugno e
forse chiuderemo il primo novembre, ma il vero lavoro
l’abbiamo avuto dalla metà di luglio fino al 15 settembre. In particolare vi è stato un buon movimento da
agosto fino alla metà di settembre.
I clienti sono stati in prevalenza Tedeschi che
amano il Garda - Ci sono stati dei giovani che hanno
dichiaratamente preferito il Garda al Bodensee. Ci
sono stati Italiani “affezionati“, ma anche Italiani
“nuovi” che non erano mai stati sul Garda, poi Svizzeri
e pochi Olandesi. Complessivamente posso peraltro
calcolare che il giro d’affari si attesti attorno al 50/55%
rispetto agli scorsi esercizi. Per il futuro ci auguriamo
che il governo si decida a dare qualche sostegno al
nostro comparto con norme chiare e valide per tutti”.

Nel settore, hanno aperto circa il 90% degli operatori, mentre un 10% composto da piccolissimi o da
grandi che non pensavano di coprire le spese vive
è addirittura rimasto chiuso. Complessivamente gli
alberghi sono andati abbastanza bene e sono riusciti
a coprire le spese vive, mentre non ce l’hanno fatta
a coprire gli ammortamenti e le spese per mutui. È
peraltro stato importante aver potuto sostenere il
personale.

Concludiamo: dalle testimonianze degli operatori
il comparto turistico gardesano, per quanto riguarda la
sponda veronese, stringendo i denti ed adeguandosi
alle vicende che a mano a mano si presentavano, è riuscito a sostenere l’urto della pandemia con non eccessive “ammaccature”, aiutato da una vivace ripresa del
flusso turistico non appena le norme sanitarie dei vari
Paesi lo hanno permesso. Ha pure aiutato anche una
“riscoperta” del Garda da parte dei turisti nazionali,
invogliati dalla vicinanza e dalla possibilità di permanenze senza eccessivi adempimenti sanitari.

Un fenomeno recente è la concorrenza esercitata
dagli appartamenti privati affittati ad uso turistico che
non sono attualmente coperti da alcuna normativa.

Preoccupa la possibilità di una ripresa del morbo,
che porterebbe ad un secondo blocco del turismo
locale difficilmente sopportabile dal comparto.

Città di
Desenzano del Garda

Museo G.Rambotti
Non sprechiamo questo bene prezioso.
Solo insieme possiamo darne il giusto valore.

Venite a visitare
L’ ARATRO PIÙ ANTICO AL MONDO
all’interno della nuova sala immersiva

INFO E PRENOTAZIONI:
Ufficio Cultura
cultura@comune.desenzano.brescia.it
030 9994215

www.acquebresciane.it

Museo Archeologico “G. Rambotti” Desenzano del Garda

Città di Desenzano del Garda
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Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera

Franco Ballabio: un amore viscerale per Sirmione

Q

uesta volta, in questa rubrica, non parliamo di
un “famoso“, ma di una persona eccezionale che
ha amato il Lago di Garda in modo viscerale.

Franco Ballabio, in particolare, è legato a Sirmione.
Uomo vicino agli 80, è venuto Sirmione, per la prima volta,
nel 1957, a soli 16 anni. Da allora, ogni anno, vuoi per cure
o riposo, ha frequentato vari hotel del centro storico.
“Me ne sono innamorato“.
Per ben 63 anni non ha mai mancato l’appuntamento con la penisola catulliana.
“Qui non solo ho incontrato personaggi illustri,
ma ho conosciuto persone con le quali ho coltivato
un’amicizia sincera. Per 20 anni ho collaborato con il
famoso Don Vittorione che ho seguito più volte in
Africa per il bene di quelle popolazioni“.
Brianzolo di Barzanò, ha saputo instaurare con il
nostro territorio un “feeling” speciale. Ed è questo che
fa differenza.
Pluripremiato in varie feste dell’Ospite, il 4 ottobre
2019, nella chiesa di Santa Maria della neve, in occasione di un concerto nell’ambito del festival Callas, ha
ricevuto il “Castello d’oro“ dalle mani dell’assessore
Mauro Carrozza.
A lui i più fervidi auguri di una lunga vita ed un
sincero gigantesco grazie per una fedeltà esemplare!
Credo che, a questo punto, sarebbe maturo il
tempo per una Cittadinanza Onoraria: lo scopriremo
solo vivendo!

Consegna a domicilio
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Siamo Aperti

Paura
dal dentista?
Non da Mirò.
Mai più timore
con la sedazione cosciente.

Prenota
la tua visita
030 913 3512

MIRÒ LONATO
Via Cesare Baisti, 27
25017 Lonato del Garda (BS)
info@mirolonato.it

www.miro.bz
Dir. san.: Do. Andrea Malavasi

Abituati a stare bene. Il tuo dental medical center dell’Alto Adige.

"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini
Il VIttoriale degli Italiani

Una risposta di alta vita
Daccapo e Tempora Vatis, mostre allestimento opere di Ugo Riva doni e premi

“La presenza di ospiti illustri - dalle Alpi
alla Sicilia, l’amato Abruzzo - conferma
l’importanza del Vittoriale nella vita del
Paese. Questa è la nostra risposta di alta
vita.” (B.Guerri) Erano infatti presenti
Marco Marsilio (Presidente della Regione
Abruzzo), Lorenzo Sospiri (Presidente
del Consiglio regionale della Regione
Abruzzo) Stefano Bruno Galli (Assessore
Cultura della Regione Lombardia), Carlo
Masci (Sindaco della Città di Pescara) e
Benedetto Fabio Granata (Assessore
alla Cultura della Città di Siracusa) per
l’inaugurazione di nuove mostre.
Lo scultore Ugo Riva, già presente al
Vittoriale, con opere significative, ha portato tre nuove opere Chric e Nei sogni
di Luce Aida, donne del’700 in ceramica
e un’altera figura del’900 in terracotta collocate nello spazio antistante il Museo
“L’Automobile è Femmina”.
Nelle pareti del MAS la mostra
Daccapo, curata da G. Bruno Guerri e realizzata con il contributo di Besharat Art.
(sarà visitabile fino al 22 marzo 2021). Nella
penombra splende animuncula: angelo

dorato di Ugo Riva, e ai lati le riproduzioni su tela, con tempera o olio, di Nicola
Nannini, ispirate a fotografie inizio '900:
militari, coppie, immagini infantili; scorci
del bagno blu della Prioria, di Simone
Pasini, dipinti di dettagli preziosi; nelle
matrici xilografiche, incisioni, bassorilievi (di radici e celebrità) di Pierantonio
Tanzola. Quattro poetiche poste in dialogo
tra loro in un percorso ideato da Ugo Riva
per legare passato, presente, futuro.
Ammiriamo un nuovo ricominciare,
nella scultura e nella pittura, ma anche
nell’amicizia e nella solidarietà tra artisti. Una relazione suggestiva di ciascun
artista con il messaggio di bellezza di
Gabriele d’Annunzio. Il Maestro Riva
afferma: Daccapo assieme con rispetto
gioia e qualità, dieci opere ci riportano alla
bellezza, allo stupore degli occhi, al sommovimento dell’anima invitano a tornare
sulla via maestra indicata sul timpano
dell’entrata del Vittoriale: “Io ho quel che
ho donato”.
A Villa Mirabella, Andrea Chisesi,
presenta (fino all’1 marzo 2021), Tempora
Vatis, con 68 tra bozzetti, disegni e opere
su tela che raccontano la vita di d’Annunzio. Nascono dalla scoperta di pagine di
giornale risalenti al’20 e diventano immagini che rimandano a quel passato: ritratti
di d’Annunzio, di Marconi, di Gigante, il
ritratto di Verdi di Boldini, poi dive, poetesse, nobildonne, mentre aerei sfrecciano
nei quadri accanto. A ciascuno sono stati
sovrapposti eleganti arabeschi, come un
velo che rende le opere più misteriose:

Palafitte Day” 2020

Museo Civico Archeologico Rambotti - Desenzano

D

opo l’inaugurazione della sala
dedicata all’aratro più antico del
mondo, il Museo Archeologico
G. Rambotti prosegue nei suoi impegni
verso turisti e cittadini, e in occasione
di “Palafitte Day” 2020 ha presentato
le nuove guide museali: una didattica,
per i ragazzi, dedicata in particolare alle
palafitte; una per gli adulti con approfondimenti dedicati a sale e vetrine,
(entrambe in italiano ed in inglese);
un pannello con il QR code, (inquadrabile dai propri smart phone) che

consente di accedere al tema centrale
dell’esposizione: il sito palafitticolo del
Lavagnone. Il sito fu frequentato a partire dal 6500 a. C. da gruppi Mesolitici
e Neolitici; nell’età del Bronzo, il bacino
fu abitato senza interruzione dalla fine
del III millennio al XIII sec. a. C.
É uno dei 111 insediamenti
appartenenti a”Siti Palafitticoli preistorici dell’arco alpino” dichiarato
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

come in un sogno visionario. Il percorso
comprende una“Stanza segreta”: dove
piccole porte, a dis-velano nelle fusioni su
carta, riti amorosi del Poeta.
Il catalogo della mostra, prodotto
da Materiarte con testi di Giordano
Bruno Guerri e della curatrice Marcella
Damigella, è disponibile in versione digitale, scaricabile su smartphone.
Ed ecco i doni: Un sogno di Gabriele
d’Annunzio: Uno SVA sorvola Miyajima
(Giappone), del pittore giapponese
Satoshi Dobara; la Medaglia d’Oro
appartenuta al Marinaio Gino Montipò,
“il filibustiere del Carnaro”, donata dalla
nipote Margherita Montipò; la bandiera
tricolore di Buccari custodita finora
dall’ANMI – Associazione Nazionale
Sono state inoltre inaugurate due
nuove vetrine dedicate al sito protostorico di Calcinato-Ponte San Marco
(BS), scoperto agli inizi degli anni’90.
Dai reperti si deduce l’accortezza architettonica; la presenza di manufatti non
solo locali, dall’agricoltura alla ceramica, dalla metallurgia agli ornamenti,
alle lavorazioni artigianali, provenienti
da territori limitrofi e lontani(a conferma del fatto che già migliaia di anni
fa le popolazioni viaggiavano per commerciare, vivere, lavorare).
I Progetti sono sostenuti da
Regione Lombardia, dalla collaborazione delle Soprintendenze e del laboratorio di restauro; quindi un grazie alla
dottoressa K. Poggiani, direttrice dello

Amaro del
Farmacista
Classico o ETICHETTA NERA
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Marinai d’Italia.
É stato annunciata la vittoria della
rosa Gabriele d’Annunzio al prestigioso Concorso di Roma 2020: Medaglia
d’Oro per le nuove rose, conquistata dal
Presidente G. Bruno Guerri con il progetto L-ODO-ROSA, dello scorso 2019.
“Una rosa, la più bella e sontuosa, la
'Gabriele d’Annunzio' girerà il mondo,
tutti potranno goderla anche nei giardini
del Vittoriale degli Italiani.” (Il Presidente
Guerri).
“Una risposta di alta vita” è l’occasione
per dare avvio ai lavori volti a riportare
all’antico splendore: Esedra, Piazzetta
Dalmata, facciata della Prioria, e trasformare il Casseretto, (casa dell’architetto
Maroni), in un museo a lui dedicato.

scavo di Ponte San Marco e alle operatrici del Museo, in particolare a Maria
Laura Coroli, (alla quale è dedicata la
guida), venuta a mancare a causa del
Covid, dopo aver lavorato per 25 anni
nel settore.
by Farmacia Minelli - Toscolano M.

I

n occasione dell’equinozio d’autunno,
il Presidente Giordano Bruno Guerri è
riuscito a realizzare una serie di eventi
di prestigio, con apertura gratuita del
parco dal pomeriggio del 26 settembre.
Una risposta di alta vita, un sogno in
grande, riportato da Gabriele d’Annunzio
nella raccolta Le faville del maglio, come
espressione della capacità di reagire a
sfide inaspettate.

Madonna di San Polo

Grazie a volontari e sostenitori di San Polo

P

rosegue senza sosta l’impegno dei volontari e
sostenitori della Fondazione Maria Mediatrice
e Dispensatrice di Grazia di San Polo (Lonato del
Garda), presieduta da Luigi Mangiarini, nella raccolta di
materiale non deperibile da inviare alle popolazioni del
villaggio di Sakou in Ouahigouya nel Burkina Faso. Ma
la Fondazione non è impegnata solamente in questo
progetto ma anche nella realizzazione di un nuovo
capitello mariano in Brasile dove già i lavori avanzano
con la preparazione del terreno su cui verrà realizzato il
luogo di preghiera con la statua, copia identica a quella
lonatese (vedi foto), in partenza dall’Italia

Vogliamo proporre una serie di fotografie che rappresentano il lavoro e l’operosità dei sostenitori del
progetto lonatese.
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Il Gruppo Camozzi è una multinazionale italiana leader nella
produzione di componenti e sistemi per l’automazione industriale,
operante anche in diversi altri settori, dalle macchine utensili
alle macchine tessili, fino alla trasformazione delle materie prime.
L’offerta Camozzi comprende la realizzazione di soluzioni
e prodotti Industrial Internet of Things (IIoT) customizzati,
attraverso sistemi cyberfisici (CPS) per la digitalizzazione
dei processi produttivi, nei quali i dati sono costantemente
elaborati per migliorarne le performance.

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

La conoscenza profonda dei processi industriali e gli investimenti
costanti in R&D ad alto contenuto tecnologico ci consentono
di creare innovazione per i nostri Clienti, in un percorso di sviluppo
verso la smart manufacturing.
Camozzi Group S.p.A.
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italy
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Spettacoli a cura di Michele Nocera

Un settembre ricco di manifestazioni
P
er un graduale risveglio tante le manifestazioni
sirmionesi di fine estate. Ne abbiamo scelte
almeno tre. La prima svoltasi a Sirmione (Piazza
Carducci) riguardante la presenza del giornalistascrittore Antonio Caprarica. L’occasione la presentazione del suo nuovo romanzo “La Regina Imperatrice”
(Vittoria).
Lo abbiamo incontrato, conoscendolo bene grazie
al premio Sirmione Catullo che si è svolto a Sirmione,
con diretta su Raiuno dal 2000 al 2009. Lui era uno dei
giurati con presidente Bruno Breda S.p.A. (Vedi foto
preso il nuovissimo hotel (4 stelle) “Casa Scaligeri“).
“Ho il piacere di tornare qui in un luogo pieno
di cultura che è un vero gioiello del lago di Garda“.
Azzeccate le domande della giornalista Francesca
Roman. Altrettanto esaustive le risposte di Caprarica
per ben 20 anni corrispondenti Rai da Londra. Del
resto Sirmione ha sempre avuto illustri ospiti anglosassoni. Ad iniziare dalla Naomi Jacob (la Liala inglese)
e poi Winston Churchill e, più di recente, Theresa May.
Interessante è la storia di una Regina presente
nell’immaginario collettivo, come, una vera icona.
Altra occasione di buon spettacolo la 20ª edizione
del Festival Callas che, anche se in edizione ridotta,
dati i tempi, ha riscosso molto successo.
Nella chiesa di Colombare poi, l’esibizione di quattro voci interessanti, dalla sicura splendida carriera,
accompagnati a pianoforte dal maestro Angiolina
Sensale, e i vincitori del concorso intitolato il baritono
di Voghera Fregosi. Poi, ancora, in Santa Maria della
Neve, una serata magica per la presenza del soprano
Daniela Stigliano in una carrellata di arie d’opera

tipicamente Callasiane. Ma, eccezionale, il duo Laura
Beltrametti ed Ennio Poggi in strabilianti virtuosismi
sul pianoforte a quattro mani.
E terminiamo con una sorpresa. In un luogo non
canonico per questo genere musicale, si è svolto un
ottimo concerto. Grazie al gestore del Sestino Beach
Puccio Gallo ed alla organizzatrice Dayana Concption,
si è assistito ad un ricordo della “Divina Callas” veramente avvincente. Il mezzosoprano Lucia Ostuni,

ORARIO CONTINUATO:

FARMACIA COMUNALE

Sant'Antonio Abate

dalle 8:30 alle 19:30
Aperto tutti i giorni escluso i festivi

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 25017 Lonato del Garda (Bs)
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allieva del tenore Francesco Zingariello ed abituale
partner di Katia Ricciarelli, a sfoderato voce suadente. Scelta azzeccata, poiché, non dimentichiamo
che Callas debuttò, al conservatorio di Atene nel
1939 (a soli 16 anni), in un ruolo scritto per mezzosoprano (Santuzza di Cavalleria Rusticana) ed incise o
cantò in vari concerti arie da mezzosoprano. Il pianista Alessandro Zaupa ha assecondato bene l’artista.
Grande successo con uno schioppettante finale: “O
sole mio“ e, dati i tempi, l’Inno di Mameli!

tel: 030 91 56 907–fax: 030 91 56 907
ORARIO CONTINUATO:
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 12:30
tel: 030 99 13 988–fax: 030 91 34 309

Su tutti i prodotti delle farmacie
comunali e del dispensario. *

Oltre a tane altre promozioni settimanli e servizi dedicati al cittadino

Distributore Pharmashop h24 presso l'IperStation di Via Mantova adiacente il "Leone Shopping Center"
* Sono esclusi i prodotti non promozionabili per legge o soggetti a taglio prezzi
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Al Parco Natura Viva nasce
un Capovaccaio Ginginiano:
quest’anno unico al mondo
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e c’è un avvoltoio che si distingue dagli altri per
essere quasi interamente coperto di un bel piumaggio bianco candido, quello è il Capovaccaio: spicca
solo il becco giallo che usa per portare in volo i sassi da lasciar
cadere sulle uova altrui e le ultime penne della coda, quasi
nere. Eppure, il nuovo nato sul nido del Parco Natura Viva
sembra essere privo di ogni segno distintivo, poco somigliante a mamma e papà da far sorgere il dubbio di appartenere ad una specie diversa: le sue penne vanno dal marrone
chiaro al marrone scuro, il becco è grigio e anche la “cresta”
sulla testa è uniformemente scura. E non c’è alcun paragone
che si possa fare con gli altri giovani: si tratta dell’unico pulcino di Capovaccaio Ginginiano nato in un parco zoologico
del mondo quest’anno.
“Ovviamente - spiega Camillo Sandri, veterinario e direttore tecnico del Parco Natura Viva di Bussolengo - il nostro
giovane non è stato “adottato” dai suoi genitori ma è dotato di
una forma di mimetismo comune tra i piccoli di molte specie,
che permette di avere maggiori possibilità di sopravvivenza

confondendosi con l’ambiente circostante. Impiegherà sei
anni prima di assumere la tipica colorazione bianca e quell’età
segnerà anche il raggiungimento della sua maturità sessuale”.
Oggi il Capovaccaio Ginginiano originario dell’India ha 4
mesi ed è uno dei 20 individui della sua sottospecie a vivere
in un parco zoologico del mondo: il Parco Natura Viva ospita
da quasi vent’anni l’unica coppia riproduttiva vivente in
ambiente controllato che dal 2012, ha avuto cinque piccoli.
Inserito nella Lista Rossa IUCN come “minacciato” di estinzione, il capovaccaio è un avvoltoio in grado di utilizzare
strumenti per portare a termine un’azione. “A farne le spese
sono proprio gli altri nidi - prosegue Sandri - perché questo
animale sceglie un frammento di roccia, lo porta in volo e lo
lascia cadere sulle uova, cibandosi poi dell’embrione in esse
contenuto”. Una “variazione sul tema” della sua dieta, che
generalmente prevede carcasse: tutte e tre le sottospecie di
Capovaccaio è uno “spazzino” della natura minacciato in
Europa, in Asia e nel Nordafrica dalla perdita di habitat, elettrocuzione, caccia illegale e avvelenamento.
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