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Ancora una volta cari 
amici di GN ci troviamo 
in una sorta di reclu-

sione in casa, non proprio 
come un anno fa ma quasi. 
Speravo di potervi salutare 
da queste righe con un sor-
riso benaugurante, invece 
purtroppo la situazione di 
noi gardesani, come del resto 

degli italiani e anche di molte località internazio-
nali risulta essere drammatica e di disperazione. Se 
penso che in questi mesi in Italia ogni settimana 
spariva dalla faccia della terra un numero di persone 
pari a tutti gli abitanti di un paese di medio-piccole 
dimensione un nodo mi stringe la gola.

In questi mesi se ne sono andati alcuni miei 
cari amici protagonisti della vita gardesana, molti 
gardesani hanno dovuto scontrarsi con la tragica 
ed inaspettata dipartita di parenti e conoscenti. 
Situazione drammatica, emotivamente parlando e 
situazione drammatica anche per la nostra Industria 
del Forestiero che ancora adesso, in questi giorni, 
non sa se potrà riprendere la propria attività legata al 
settore turistico. In molti speravano di poter riav-
viare le proprie attività come da tradizione con il 
periodo legata alla Pasqua, periodo che valeva come 
prova generale per l’ormai imminente stagione turi-
stica. Niente arrivi, niente prenotazioni, pochis-
simi ristori, ma dal Garda pochi sono i lamenti che 
si levano attraverso proteste o altro, tutti a cercare 
di rimettere in sesto i propri locali, le proprie attività 

nella speranza che un giorno o l’altro arrivi l’inizio 
dell’irreversibile ritorno alla normalità.

E, nonostante queste mie riflessioni, con l’ot-
timismo che c’è dentro di me, da sempre, voglio 
augurare a tutti voi cari lettori, ai nostri grandis-
simi e preziosissimi collaboratori, ed ai nostri amici 
sostenitori (come mi piace chiamare i nostri spon-
sor) che da sempre ci sono vicini, i migliori auguri 
di una Buona e Santa Pasqua nella speranza che 
assieme alla Resurrezione di nostro Signore ci possa 
essere anche la nostra, di tutti noi, resurrezione in un 
ritorno alla nostra vita normale, quella di un tempo, 
al nostro lavoro

Buona Pasqua e tanta serenità!

Pasqua di Passione, Pasqua di Resurrezione! Editoriale di Luigi Del Pozzo
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2 Aprile 2021

a cura di Pino Mongiello

È stato presentato il 2 marzo scorso in 
videoconferenza, diretta streaming, il 
volume “Sul Lago di Garda tra passato 
e futuro: Storia, Lingua, Letteratura", 
promosso dall’Ateneo di Salò. Sono 
intervenuti, oltre alla presidente Elena 
Ledda e al presidente emerito Pino 
Mongiello, i professori Raffaella Bertazzoli, 
Mauro Grazioli, Alfredo Rizza. Si propone 
qui una sintesi dei testi introduttivi al 
volume, a firma dei due presidenti, quello 
in carica, e il predecessore, durante il cui 
mandato si svolsero le celebrazioni dei 
450 anni dell’Ateneo salodiano.

Il lago di Garda tra passato e futuro 
era il filo conduttore dei diversi con-
vegni e incontri promossi dall’Ate-

neo di Salò per celebrare, nel 2014/15, 
i 450 anni della sua fondazione. Si poté 
assistere in quel biennio a un notevole 
fervore di studi, a un vivo dinamismo 
culturale che coinvolse molti fruitori del 
nostro territorio, soprattutto nel mondo 
della scuola, e quindi dei giovani, quali 
mai si erano visti prima. Il vento nuovo 
che soffiò allora seppe mobilitare, oltre 
a docenti e allievi, anche tante altre 
realtà gardesane. Quello che il volume 
recentemente pubblicato offre al lettore 
non è un patrimonio definitivo, e non 
ha pretese di rappresentare la totalità 
degli argomenti possibili: è un corpus di 
studi che sta nel mezzo tra la tradizione 
e l’avvenire, che va colto nel suo valore 
proprio per la qualità della proposta.

Il Garda, che nel più lontano pas-
sato aveva i contorni di un giardino 
paradisiaco, è un bacino che ha vissuto 
periodi importanti, a volte fragili, a volte 
tragici, più spesso radiosi ma senza mai 
perdere la propria immagine attrattiva 
e accrescendo, più di altri luoghi, il pro-
prio ruolo civico e culturale. L’attuale 
volume, dunque, che ha per titolo 
“Storia, Lingua, Letteratura”, in quasi 
cinquecento pagine raccoglie i saggi in 
forma completa di tre convegni, cui si 
aggiungono alcuni ulteriori e impor-
tanti contributi che si distinguono per 
l’originalità dei temi trattati. A relazioni 
e interventi di autorevoli studiosi di 
provenienza accademica si alternano 
affermati ricercatori e storici del nostro 
territorio.

Nella sezione dedicata alla STORIA 
si dipanano i periodi che vanno dall’e-
poca romana, identificata nel reim-
piego di materiale lapideo, alla Grande 
Guerra, presentata come evento che 
cambiò la storia internazionale ma 

anche tragicamente la vita di chi vi 
prese parte o ne subì il coinvolgimento 
nell’Alto Garda, terra di confine, e nel 
Garda bresciano. Nel mezzo di questo 
percorso sta il secolare periodo in cui 
Salò fu capoluogo della Magnifica 
Patria della Riviera, che annoverava ben 
36 comunità dislocate lungo la zona 
ad occidente del lago. Le attente ana-
lisi storiografiche, socio-economiche e 
politico-giuridiche sono sempre sup-
portate da fonti primarie d’archivio. Nel 
capitolo trova spazio anche un percorso 
storico-artistico-paesaggistico della 
Valsabbia.

La sezione “LINGUA” accoglie i saggi 

del Convegno Le parlate del Garda. Gli 
studi raccolti danno conferma dell’im-
portanza del sopravvivere del patrimo-
nio linguistico dialettale, caratteristico 
del tessuto culturale di un territorio, e 
quindi manifestazione della gardesa-
nità stessa.

Si ha la presenza del dialetto anche 
nella sezione conclusiva del volume, 
quella dedicata alla LETTERATURA, 
ovvero al Garda degli scrittori. Lo si 
ritrova nelle liriche della poetessa sir-
mionese Franca Grisoni, dove il paesag-
gio gardesano si rivela come paesaggio 
emozionale, carico di significati simbo-
lici, di seduzione dei sensi. Il materiale 

offerto in questa sezione offre una pro-
posta interpretativa nuova ed è stru-
mento di riflessione su ciò che il Garda 
ha rappresentato e rappresenta, come 
luogo da contemplare e da vivere, ma 
soprattutto da tutelare. Chiude il volume 
il testo della conferenza tenuta dalla stu-
diosa tedesca Nikola Roẞbach, che pre-
sentava il proprio libro dal titolo Il lago 
s’innalzava con le sue onde blu, blu, oh così 
deliziosamente blu: un efficace excursus 
da Goethe ai giorni nostri, in cui il lago 
non sembra più essere salvifico ma cede 
al disincanto degli ideali perduti.

Atti del Garda Vol. 2°

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 Filippo Gavazzoni

Oggi vi parlo della storia degli sta-
bilimenti di pescicoltura sul 
Lago di Garda, tramite gli arti-

coli scritti tra il 1894 e il 1904, dal prof. 
Dante Lugo. Questi articoli, pubblicati in 
parte sul giornale tri-settimanale “L’Eco 
del Baldo”, attivo fino l’inizio della 
Grande Guerra, furono raccolti in un 
saggio, stampato nel 1905, che oggi ci 
permette di comprendere l’evoluzione 
degli stabilimenti ittiogenici e dell’iden-
tità gardesana.

Molte considerazioni sono ancora 
estremamente attuali, tant’è che sem-
brano scritte ieri e potrebbero essere 
ancora oggi efficaci per la tutela della 
ittiofauna e dell’habitat. Siamo quindi 
a finè800, l’interesse per la pesca è 
crescente, all’estero, ovvero in Francia, 
Germania, Svizzera, ecc…l’economia 
legata alla pesca è fiorente, mentre in 
Italia stenta a decollare, nonostante un 
patrimonio ambientale inestimabile, 
dato dall’enorme distensione dei corsi 
d’acqua e delle coste. Così, grazie alle 
conferenze e studi del prof. Pavese, 
dell’Università di Pavia, iniziate dall’illu-
stre prof. Filippo De Filippi, 1814-1867, 
il governo pose attenzione alle possibili 
benefiche azioni della pescicoltura e 
acquicoltura. Per la Trota Lacustre e il 
Carpione, le due specie che, per qua-
lità delle carni, erano le più ambite sul 
Garda, iniziò il ripopolamento “istituzio-
nalizzato”, deciso al fine di sopperire alle 
richieste del mercato della “neonata” 
Italia e risollevare, in parte, anche l’eco-
nomia nazionale.

Il governo di allora decise di costru-
ire due grandi stabilimenti ittiogenici, 
uno per il nord Italia a Brescia e uno a 
Roma, per il centro-sud. Mancando però 
direttori competenti, per la gestione dei 
futuri stabilimenti, non vennero nomi-
nate due persone senz’arte né parte, 
bensì fu prevista una specie di borsa 
di studio dedicata a due personalità, 
le più interessate e affini in materia, 
affinchè potessero preventivamente 
formarsi all’estero, dove la pescicoltura 
era scientificamente consolidata da 
anni, per poi assolvere al meglio l’in-
carico previsto. Una modalità, quella 
dell’assegnazione per competenza e 
professionalità, che sembra oggi pur-
troppo fantascienza. Comunque sta di 
fatto che mai tanto buon senso fu così 
ben riposto. Ecco che il prof. Eugenio 
Bettoni, 1845-1898, collaboratore del 
prof. Pavese, partì con questa borsa di 
studio, assegnatagli insieme al collega, 
prof. D. Vinciguerra, designato per la 
direzione dello stabilimento romano, 
per imparare le più avanzate tecniche 
dell’acquacoltura, al fine di acquisire 
le competenze necessarie per gestire 
gli “erigendi” stabilimenti ittiogenici di 
Roma e Brescia. Da quest’ultimo nacque 
poi la succursale di Peschiera del 
Garda, che, ad onor del vero, per merito 
del prof. Bettoni, era già attiva prima 
del 1887, anno di costruzione della R. 
Stazione di Pescicoltura di Brescia.

La Regia Stazione di Pescicoltura 
di Peschiera del Garda, rimase in atti-
vità fino a fine della II Guerra Mondiale. 
Funzionava talmente bene ed era 

talmente prolifica che alimentò 
anche altri bacini, tra cui il Lago 
Maggiore e di Orta, che devono 
quindi, storicamente, la continuità della 
presenza della Trota proprio a Peschiera 
del Garda. Questo successo fu merito 
anche dell’egregio lavoro del piscicol-
tore Francesco Lugo, come testimoniato 
dal più famoso ittiologo gardesano, 
Floreste Malfer. Un incubatoio, quello 
di Peschiera, che l’illustre prof. Haack, 
direttore dello stabilimento imperiale di 
Uninga, su cui si modellarono in futuro 
tutti gli incubatori europei, descrisse 
come “...le premier etablissement pisci-
cule d’Italie”.

Il primo stabilimento in asso-
luto sul Garda, stando ai documenti 
visionati, si trovava a Torbole, nato 
con un modesto capitale sociale di 
12.400 Lire e il contributo del governo 
austriaco. Uno stabilimento privato, 
che allevava il Salmerino di Fontana 
e la Trota Iridea, per fini commerciali 
ma non per l’immissione nel Garda, in 
quanto già allora vi era chiara consa-
pevolezza della pericolosità di intro-
durre specie aliene, rispetto la possibile 
concorrenza alimentare che si sarebbe 
potuta generare. Consapevolezza che 
evidentemente si “perse” successiva-
mente nel tempo, in quanto entrambe 
le specie verranno poi immesse nel 
Garda, insieme ad altre potenzial-
mente dannose come, tra le tante, 
l’introduzione tra il 1975 e 1978, del 
Salmone Argentato, successivamente 
estinto. Grazie all’importante lavoro 
del Comizio Agrario di Bardolino e 
del suo direttore cav. Vittorio Lenotti, 
fu istituito a Garda, nel 1880, un piccolo 
stabilimento di itticoltura dedicato al 
Carpione, che ebbe vita effimera, ma a 
cui va riconosciuto il merito di aprire la 
strada ai futuri stabilimenti, come quello 
di Peschiera. Sempre al cav. Lenotti va 
riconosciuto il merito di aver edificato 
uno stabilimento anche a Verona, nel 
1892, per ripopolare l’Adige, collocato, 
pensate, nell’Anfiteatro Romano.

Appare quindi evidente come l’atti-
vità ittiogenica fosse fervente. Il Garda 
stava, in questo modo, compensando 
le perdite causate dalla pesca intensiva 
attraverso l’immissione di milioni di 
avannotti autoctoni, ottenuti attraverso 
specie nate da specie cresciute e prele-
vate direttamente dal Lago di Garda, 
assicurandone prosperità e continuità. 
A completamento di questo quadro 
generale, va ricordato che a Peschiera 
del Garda, il 13 gennaio del 1901, sor-
geva la “Società Benacense di Pesca 
e Acquacoltura”, che ricorda tanto, 
seppure con modalità differenti, i fini 
dell’attuale Contratto di Lago, in quanto 
mirava alla tutela della ittiofauna del 
Lago di Garda e già allora, si poneva 
l’obiettivo di diffondere conoscenza e 
“cultura dell’acqua”. Merito della Società 
Benacense fu la costruzione dello stabi-
limento ittiogenico di Campione e di 
Cassone, per il Lago di Garda e di Anfo, 
a servizio del Lago d’Idro e dei fiumi 
Chiese e Caffaro.

Insomma, un Contratto di Lago 
anzitempo. L’attenzione verso il 

mantenimento delle specie ittiche era 
davvero una cosa seria e il rispetto che 
si portava al Lago e alle risorse naturali 
pure. Qualcosa è sicuramente andato 
storto negli anni successivi e non credo 
per colpa di qualcuno in particolare, in 
quanto era di fatto cambiata la società 
e con essa le aspettative per il futuro. 
La velocità con cui, dal dopo guerra, 
cambiarono le cose, rese il controllo e 
la gestione ambientale praticamente 
impossibile. L’arrivo prorompente del 
turismo oscurò la memoria storica 
legata alla pesca, la tutela della specie 
ittiche e del loro ambiente naturale, che 
veniva, fino allora, mantenuto quanto 
più integro e sano per la consapevo-
lezza che fosse la “conditio sine qua 
non”, per la continuità dell’economia 
stessa.

Un rapporto “do ut des”, che di fatto 
sosteneva una “catena virtuosa” econo-
mico ambientale. Modificatosi questo 
meccanismo ed equilibrio, lo sviluppo 
diventò unidirezionale verso un solo 
obiettivo, il turismo, dimenticando 
o dando per scontato tutto il resto, 
ovvero la sostenibilità ambientale gar-
desana. Oggi, fortunatamente, anche 
solo leggendo queste storie e riflet-
tendo con lungimiranza su di esse, è 
possibile capire, intanto, la vera identità 
del Garda e contestualmente, quanto gli 
stabilimenti ittiogenici e la riscoperta 
di specie ittiche autoctone gardesane, 
possano ancora rappresentare quel fat-
tore economico rilevante, come fu un 
tempo.

Il recupero dell’ittiofauna autoc-
tona e il ripristino delle caratteristiche 
ambientali naturali, saranno un fattore 
di promozione turistica del nostro ter-
ritorio gardesano e saranno in grado 
di generare la riscoperta dei nostri 
prodotti ittici a Km/0. Questi concetti 

rappresenteranno sempre più in futuro 
un valore aggiunto rispetto l’appeal 
turistico della destinazione Lago di 
Garda.

Oggi il turismo ha bisogno delle 
specie ittiche autoctone, ha bisogno 
degli stabilimenti ittiogenici, ha biso-
gno di riscoprire la vera identità del 
Lago di Garda, ha bisogno sia di turisti 
che di gardesani “consapevoli”. In questo 
ambito ci sono grandi potenzialità 
di crescita, in grado di riverberare gli 
effetti benefici a tutto campo, ovvero: 
ambiente, turismo, economia, impiego, 
cultura ed enogastronomia. A chiusura 
di questo viaggio nell’identità garde-
sana, riporto delle considerazioni citate 
dal prof. Dante Lugo, ben 115 anni fa, 
che credo sintetizzino ancora oggi 
tutto il buon senso nella gestione 
dell’equilibrio del Lago di Garda e 
della sua biodiversità...:”detto equilibrio 
dipende dal numero degli animali voraci 
che infestano una determinata regione 
geografica; dal quantitativo dei diversi 
animali alimentari; dal tappeto vegetale 
subacqueo che presta alimento alle vit-
time summenzionate; dalle condizioni 
geognostiche e meteoriche, non tenendo 
conto di quel potente modificatore dell’e-
quilibrio che si chiama uomo...”.

Oggi gli stabilimenti ittiogenici di 
Desenzano e Bardolino e a breve, mi 
auguro, il ritorno anche di quello di 
Peschiera del Garda, avranno neces-
sariamente la responsabilità di coordi-
narsi, seppur mantenendo ognuno la 
propria autonomia gestionale, attra-
verso il Contratto di Lago, sulla scia di 
questa semplice considerazione: “la 
Pescicoltura non agogna ad altro che 
a ristabilire quell’equilibrio ittico, che 
in molti luoghi si rimpiange perduto”… 
era il 1905, dal saggio “Acquicoltura 
Benacense” del prof. Dante Lugo.

Un viaggio nella storia della pescicoltura gardesana…
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a cura di Gualtiero Comini

Per questo mio scritto ho 
preso lo spunto da un fil-
mato recente del Mu.Sa. 

(realizzato dalla Cooperativa 
salodiana La Melagrana che 
si occupa di attività museali) 
che racconta dei luoghi salo-
diani riferiti al periodo della 
Repubblica Sociale Italiana. 
Il Museo Salodiano ospita una 
sezione dedicata alle vicende dei 
famosi 600 giorni, ad opera del 
Centro Studi e Documentazione 
sulla RSI, presieduto dal prof. 
Roberto Chiarini e che in vista 
della riapertura del Museo vuole 
essere rilanciato.

Ho allora immaginato di far 
percorrere ai lettori di GN un 
viaggio ideale a Salò che illustri, 
a chi ancora non li conoscesse, i 
principali luoghi che ospita-
rono alcune istituzioni della 
Repubblica di Mussolini metten-
doli a confronto con le immagini 
attuali di detti edifici.

Intanto desidero ricordare 
che la Repubblica Sociale Italiana 
fu proclamata da Mussolini nel 
settembre 1943; in conseguenza 
di ciò la sponda occidentale 
del lago di Garda ospitò fino 
ad aprile del 1945 molte sedi di 
Governo di detta Repubblica. 
Alcune furono collocate nella 
nostra cittadina.

È noto a tutti che lo pseudo 
stato mussoliniano è passato alla 
storia come la Repubblica di Salò 
anche se ciò non corrisponde al 
vero e ha dato alla cittadina gar-
desana una triste fama che non 
meritava.

Quando Mussolini si insediò 
sul Garda egli fissò la sua dimora 
nella villa Feltrinelli, una resi-
denza in riva al lago e ubicata a 
Gargnano. In questi anni essa è 
diventata un resort di lusso La 
sede del Governo fu ospitata nel 
palazzo Feltrinelli di Gargnano. 
Esso ospita la Università degli 
Studi, sede distaccata di Milano, 
con corsi di lingua italiana per 
studenti stranieri.

Il Gabinetto del Governo 
Mussolini si riuniva nella biblio-
teca del Palazza Bettoni sito in 
Bogliaco di Gargnano. Ora è resi-
denza della famiglia Bettoni.

Alla luce di ciò se si dovesse 
parlare, ma ciò è improprio, 
di capitale della RSI il titolo 
andrebbe a Gargnano. Salò 
però, come già documentato, 
era la sede della Agenzia della 
RSI Stefani. Perciò i dispacci che 
partivano per il mondo avevano 
come intitolazione Salò, …. Per 
questo la storia ha attribuito alla 
Repubblica Sociale la denomina-
zione di Repubblica di Salò.

Salò tra passato e presente

L'edificio ospitava l'Ufficio Interpreti. Oggi è la prestigiosa sede del Palazzo Municipale completamente restaurato dopo il terremoto del 2014 e 
inaugurato nel 2016.

Ecco la sede del Ministero degli Esteri. Oggi è lo splendido Hotel Laurin un cinque stelle sito in viale Landi arteria che da Salò conduce a Gardone. 

L'edificio ospitava le cabine telefoniche per i giornalisti. Oggi è un elegante edificio residenziale che si affaccia sul lungolago.

L'edificio ospitava l'Agenzia Stampa  Stefani. Dopo la guerra esso fu la sede delle storiche scuole elementari intitolate ai fratelli Cervi, frequentate da 
generazioni di salodiani e site in via Brunati. Recentemente è diventato un edificio residenziale.

L'edificio era la sede della Guardia Nazionale Repubblicana. Dopo la guerra ospitò la scuola di avviamento professionale Mattia Butturini e 
successivamente il Collegio Civico maschile Ora. esso è la sede del Mu.Sa. il museo cittadino. 

1a Puntata
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Set televisivi a Sirmione

Dal 2005 a 2009 numerose le emittenti televisive 
a Sirmione, soprattutto per la presenza in loco 
di mostre dal grande fascino sempre a Palazzo 

Callas.

Ad iniziare da “Sergio Leone: backstage di un 
genio“ (Aprile - Maggio 2005). Le meravigliose imma-
gini del fotografo milanese di Dini Jarach rendevano 
giustizia di scene girate per “C’era una volta il West“. 
Catalogo con prefazione di Ennio Morricone che 
creò la la colonna sonora del film. Nello stesso anno 
(11 giugno - 15 settembre) “La magia del costume 
teatrale“. Un vero omaggio alla Sartoria Teatrale 
Brancato di Milano. Una serie di costumi di scena 
creati dall’atelier per vari spettacoli (scala compresa).

Presenza di Ferruccio Soleri, l’Arlecchino per anto-
nomasia, con alle spalle pièce in tutto il mondo. Nel 
2006 (10 giugno - 24 settembre) “Fashionset”. Omaggio 
ad Anna Mode di Roma. Erano presenti Bruno Vespa 
e Fabrizio Del Noce (Vedi foto). Abiti cinematografici 
indossati da star internazionali. Bastino tre nomi: Gina 
Lollobrigida, Sophia Loren, Scarlett Johansson.

Nell’estate 2007 un grande omaggio alle mario-
nette dei Colla. Dal 21 giugno al 21 settembre 2008 
“Genialità, fantasia, stile”, dello stilista bresciano 
Gianni Tolentino, noto fra l’altro per avere creato, per 
anni, gli abiti delle signore milanesi per la prima della 
Scala. Accanto a questi eventi svariati servizi sia in loco 
sia presso sedi Rai Rai (Milano o Roma). “Sereno varia-
bile“ con Osvaldo Bevilacqua (nominato anni prima 

dalla Comunità del Garda “Ambasciatore del Garda”, 
“Alle falde del Kilimangiaro“ con Licia Colò. Spesso, 
poi, Davide Mengacci (Rete 4) con accurati servizi 
sull’enogastronomia.

Gli ultimi due interventi importanti nel 2019 (set-
tembre) su Maria Callas (RAI 3 e RAI 5) e, nel 2020, (6 e 
31 dicembre) con Linea Verde (Raiuno). Il conduttore 
Federico Quaranta ha utilizzato, con droni e quant’al-
tro, la penisola catulliana come servizio di apertura di 
una rubrica dedicata alle eccellenze italiane (vedi foto). 
Splendide le immagini del borgo antico con il Castello 
Scaligero e le Grotte di Catullo.

Aveva ragione Maria Callas ad affermare “Qui è un 
Paradiso Terrestre“!

Lago di Garda Magico Set a cura di Michele Nocera4a puntata
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28 Luglio 1866 - Il governo ha 
deciso quindi di rinviare ai com-
petenti tribunali gli ufficiali che 

non abbiano adempiuto alla loro mis-
sione, e di procedere all’inchiesta sui 
materiali della flotta.

Frattanto oggi gli Austriaci hanno 
abbandonato la città di Riva per ritirarsi 
nella rocca fortificata che esiste nell’an-
golo della città. Si videro più volte le 
cannoniere austriache andare a Riva e 
ritornare rimorchiando barche che sem-
bravano cariche.

I Volontari sono in posseso del 
monte Grò e del monte Giamella, che 
sovrastano Riva, avendo libero il passo 
alla discesa nella valle del Sarca.

L’armistizio, o sospensione d’armi, 
per otto giorni fu salutato da generale 
disapprovazione, anche dai poveri dan-
neggiati di Gargnano ai quali più di ogni 
altro dovrebbe interessare si terminasse 
al più presto la guerra onde non incor-
rere in altri danni.

Si ripropongono le gravissime 
sciagure a cui soggiacque Gargnano 
nei cinque cannoneggiamenti del 2, 4, 
6, 19, 20, dello stante mese di luglio, che 
fecero gli Austriaci dai loro legni tradotti 
dinanzi al paese. Ma il bombardamento 
dei giorni 19 e 20 percosse parecchie 
case, e sfracellò quelle che prospetta-
vano il lago. Nel 19 adunque, verso le 
ore sette di sera, Gargnano con stupore 
e spavento vide venire alla sua volta da 
Salò la nostra vaporiera mercantile “Il 
Benaco” senza canoni e senza scorta, 

che rimorchiava una grande barca, 
entrambe cariche di vettovaglie per 
l’armata garibaldina.

29 Luglio 1866 - Il Governo ha 
deciso di accettare l’armistizio di quat-
tro settimane, a partire dal

due agosto, previa cessione diretta 
ed incondizionata del Veneto all’Italia 
e conservando da parte delle nostre 
truppe le posizioni occupate e la rettifi-
cazione di confine nei negoziati di pace.

Brescia è piena di feriti ed ammalati 
amorevolmente assistiti negli ospedali 
militari.

C’è grande disillusione da parte dei 
militari per la tregua d’armi in corso ed 
accettata dall’Italia.

30 Luglio 1866 - Da Storo recrimi-
nazioni anche dei Garibaldini: Il pensare 
sull’armistizio dei Volontari raccolti quasi 
tutti al Caffaro ed a Lardaro non saprei 
meglio esprimerlo che con le parole 
di una “guida” la quale, interrogata del 
perché anche in quel corpo si vedessero 
tante camicie rosse, rispose: “Perché 
ormai siamo diventati tutti gamberi”- 
Amarissima parola! Il gen. Medici a tre 
ore da Trento. Garibaldi sicuro di pren-
dere Lardaro in quattro ore, essendo già 
appostate le artiglierie e pronta ogni 
cosa, ed in sul più bello di due fatti che 
assicuravano il Tirolo all’Italia, eccoti il 
solito decotto di “Senna” che mette l’alt. 
(Parola a doppio senso: la senna era un 
popolare lassativo, ma Senna è anche il 
riferimento a Napoleone).

La notizia di un armistizio prolun-
gato fece tristissima impressione; non 
v’è soldato che non imprechi alla umil-
iazione della Patria nostra. Tale armi-
stizio è segno doloroso di pace, ma pace 
ingloriosa perché prima non ha la parola 
vittoria. (Cosi racconta il giornalista 
della “Perseveranza”). 30 Luglio 1866 - 
Alle voci di un armistizio i comuni del 
Trentino già liberati da Garibaldi invi-
ano una supplica al Re per essere com-
presi nel Regno d’Italia: Darzo, Storo, 
Lodrone, Magasa, Bandone, Condino, 
Ledro, Bezzecca, Bono, Tiarno, ecc... 
Analoga lettera viene inviata al generale 
Garibaldi a Storo.

2 Agosto 1866 - Il Governo ha 
assicurato un’inchiesta per i fatti di 
Gargnano.

Viaggiatori provenienti dal Trentino 
assicurano che in quelle località l’Austria 
ha concentrato un grosso corpo d’ 
operazioni.

6 Agosto 1866 - Sono insorte nuove 
difficoltà per la conclusione dell’armi-
stizio. Queste non riguardano la Venezia, 
ma bensì il Tirolo sul quale l’Austria non 
intende fare alcuna concessione. Anche 
l’Italia si è irrigidita sotto la pressione 
dell’opinione pubblica.

Dalla Valsabbia il generale Garibaldi 
con una lettera alla Gazzetta di Genova 
precisa che: “il Vostro corrispondente 
ha commesso un errore. Io ringraziai 
commosso a nome di tutti i miei fratelli 
d’arme il barone Ricasoli per non aver 
accettato l’armistizio, e non - come dice 

il Vostro Corrispondente - espresso la 
mia soddisfazione al presidente dei 
ministri per la conclusione di un poco 
onorevole armistizio per l’Italia”.

Dal Tonale, nonostante la tregua, 
scendono soldati austriaci fino a Ponte 
di Legno per fare requisizioni di viveri, 
pane e carne. Gli abitanti non possono 
opporsi perché sul passo gli Austriaci 
tengono prigionieri alcuni valligiani che 
erano stati costretti a lavori di guerra.

8 Agosto 1866 - Il fotografo bava-
rese Lotz nell’estate 1866 era già a 
Verona per documentarne i monu-
menti e le antiche chiese. Sopraggiunto 
l’armistizio fra l’Italia e l’Austria, fu dal 
governo di quest’ultima incaricato di 
produrre una traccia fotografica relativa 
alle modernissime opere militari

avrebbero dovuto impegnarsi a 
conservare intatte ad onore dell’inge-
gno costruttivo.

Il Lotz si recò quindi alla piazzaforte 
di Verona, ai forti di Pastrengo, ed alla 
fortezza di Peschiera dove c’era anche 
l’arsenale militare nel quale erano 
ormeggiate le sei cannoniere - padrone 
del lago. Servendosi di una cannoniera 
il Lotz produsse fotografie della costa 
veronese, ma anche immagini dei 
paesi e porti del Basso Garda compreso 
Desenzano.

Tutto il materiale venne poi inviato 
al committente Governo di Vienna che 
già sapeva di dover sgomberare la zona 
e la costa del Veneto gardesano.

9 Agosto 1866 - Ecco un’altra umil-
iazione per le nostre armi su questo 
purtroppo trascurato lago di Garda. 
Ieri pomeriggio cinque delle nostre 
cannoniere, che in tempo di guerra si 
guardavano bene dallo staccarsi delle 
batterie di terra, né azzardarono portar 
sussidio a Gargnano bombardato, 
sicure per la sospensione delle armi 
si diressero alla volta di Limone. Però 
incontrarono un incrociatore austriaco 
che loro intimò di ritornare.

Fatto presente dal comandante 
italiano che egli si riteneva in diritto di 
andare a Limone, il comandante aus-
triaco rispose che il possesso di quelle 
acque era della flottiglia austriaca e che, 
diversamente, ne avrebbe fatto rap-
porto al generale comandante l’esercito.

Conclusione? Le cinque cannoniere 
si diressero su Gargnano e nella notte 
ritornarono a Salò.

Continua

27a parte  Garibaldi sul Garda a cura di Osvaldo Pippa

28 Luglio - 13 Agosto 1866 

8 Agosto 1866 - Rara immagine di Desenzano  ripresa a Desenzanino dal fotografo Lotz
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Stregati dal lago di Garda a cura di Pia Dusi5a Puntata

Nel 1882 Henry Thode frequentò 
spesso casa Wagner a Venezia. 
Tra gli ospiti presenti nel mez-

zanino di Cà Vendramin-Calergi nell’in-
verno del 1882 c’era il grande pianista 
Franz Liszt, padre di Cosima Wagner 
e quindi suocero di Richard Wagner. Si 
racconta che Liszt e Wagner si vedevano 
spesso conversare seduti davanti alla 
finestra che dava sul Canal Grande.

Alla vigilia di Natale di quell’anno 
ci fu al teatro La Fenice di Venezia un 
concerto privato per una quindicina di 
parenti e conoscenti, tra cui il pianista 
russo Joseph Rubinstein, diretto dallo 
stesso Wagner, come regalo di comple-
anno alla moglie Cosima Liszt, nata a 
Bellagio il 25 dicembre 1837. Vi assisté 
anche suo padre Liszt che, su richiesta 
del genero, suonò al pianoforte un’aria 
di Rossini.

Se Cosima era felice di ospitare il 
padre, era anche consapevole che tal-
volta l’anziano musicista dava un pò sui 
nervi al marito. Non sentendosi bene, 
Wagner scaricava sulla moglie Cosima la 
sua irritazione. D’altro canto a Liszt non 
piaceva molto abitare a Cà Vendramin-
Calergi con la figlia, perché lo disturba-
vano molto i remi delle gondole che gli 
“bastonavano il cervello”. Da questi 
continui rumori cadenzati sarebbe nata 
la celebre sonata La lugubre gondola.

Andando di frequente in casa dai 
Wagner a Venezia, Henry Thode ebbe 
modo di passare del tempo con Daniela 
von Bülow, la prima figlia di Cosima. 
Chiamata in famiglia preferibilmente 
Lulù, Daniela era una giovane donna 
intelligente e colta, prediletta dal nonno 
Liszt, in compagnia del quale la ragazza 
negli anni 1881-1882 fece alcuni viaggi 
a Roma e a Venezia. Come i fratelli 
era stata educata a parlare in diverse 
lingue. Conosceva perfettamente, oltre 
al tedesco, il francese e l’inglese. Fin 
da quando i figli di Cosima Liszt erano 
piccoli, avevano viaggiato per mezza 
Europa. Durante i viaggi e le soste più o 
meno lunghe nelle diverse città, Cosima 
e i suoi figli si fermavano negli alberghi 
più mondani, frequentavano artisti e 
musicisti di tutti i paesi. Con il passare 
degli anni i figli di Cosima s’erano fatti 
disinvolti e istruiti, potevano discutere 
di ogni argomento, dall’arte alla politica, 
dalla storia alla musica contemporanea, 
al cibo vegetariano. A Daniela, in parti-
colare, piaceva suonare il pianoforte, 

leggere e tradurre, tanto che si mise 
a fare una traduzione dal francese 
al tedesco del libro Dante et Goethe, 
scritto dalla nonna materna, contessa 
d’Agoult, dal nome del marito, il conte 
Charles Louis Constant d’Agoult (1790-
1875). Traduzione che sarà pubblicata 
a Heidelberg nel 1911. Maria Flavigny 
(1805-1876), nonna materna di Daniela, 
nota come scrittrice con lo pseudonimo 
di Daniel Stern, aveva sposato il conte 
d’Agoult a 22 anni, ma otto anni dopo 
aveva divorziato per seguire Franz Liszt, 
da cui ebbe tre figli tra cui Cosima, 
madre di Daniela.

La complessità di questa famiglia, 
che oggi diremmo allargata, avrebbe in 
qualche modo inciso sulla personalità 
dei figli. Daniela, ad esempio, si trovò 
più volte in mezzo ai contrasti tra sua 
madre Cosima e suo padre von Bülow. 
Avvertiva inoltre a pelle una diversità 
di trattamento rispetto ai fratelli, figli di 
Richard Wagner. Da qui un senso d’in-
feriorità che avrebbe inciso sulla sua 
salute.

Dopo aver conversato più volte con 
lei a Venezia, Henry Thode scoprì la pia-
cevolezza della sua compagnia e forse 
cominciò a fare un pensierino su di lei. 
Tuttavia, la madre di Daniela, Cosima 
Wagner, aveva già studiato per sua 
figlia maggiore un preciso candidato. 
Era questi Fritz Brandt (1854-1895), 
direttore tecnico o primo scenografo 
del Festival wagneriano di Bayreut, suc-
ceduto al padre Carl Brandt (1828-1881) 
dal quale aveva appreso tutti i segreti 
del mestiere.

Per Cosima il matrimonio di sua 
figlia doveva essere di convenienza, 
doveva cioè servire alla causa del 
teatro. Il promesso sposo doveva essere 
un uomo di fiducia, al quale affidare la 
direzione dei Festival, finché non fosse 
cresciuto il figlio Siegfried.

Henry Thode, dopo aver trascorso 
l’autunno a Venezia, riprese intanto il 
suo viaggio di studio per l’Italia, ferman-
dosi a Parma e a Firenze. Proseguì poi 
per la Sicilia. A Palermo fu invitato dal 
conte Gravina e dalla moglie Blandine, 
sorella di Daniela, a trascorrere insieme 
il Natale. Ed è qui in Sicilia che arrivò 
la notizia improvvisa della morte di 
Richard Wagner.

Poco dopo Natale, all’inizio di 

gennaio 1883, Richard Wagner aveva 
cominciato a stancarsi di Venezia: tutto 
gli dava fastidio, dalla sistemazione della 
casa al tempo piovoso. Non lo rassere-
navano le ore di rilassamento in giar-
dino, né le gite in gondola con il gondo-
liere Luigi Trevisan, detto Ganassetta, 
né la tazza di cioccolata o il cognac al 
Caffè Lavena, locale storico in piazza 
San Marco sotto la torre dell’orologio, 
dai prezzi oggi piuttosto elevati, dove 
il Maestro amava intrattenersi un’oretta 
nel pomeriggio parlando con il proprie-
tario. Non lo sollevavano nemmeno le 
passeggiate a piedi con Daniela, che lo 
chiamava semplicementèpapà’ ed era 
molto amata dal patrigno.

Wagner era irrequieto, non riu-
sciva a concentrarsi su un saggio che 
voleva scrivere ed era spesso di cattivo 
umore. Sperava che arrivasse presto 
l’estate per tornare a Bayreuth. C’erano 
poche cose che lo distraevano. Durante 
i giorni di carnevale tutta la famiglia 
si divertì a guardare le maschere in 
Piazza san Marco. Il Maestro si era 
anche intrattenuto più volte a parlare 
con il direttore d’orchestra e compo-
sitore tedesco Hermann Levi (1839-
1900), che aveva portato al successo il 
Parsifal; tema del loro conversare era 
l’organizzazione della rappresenta-
zione estiva a Bayreuth, magari con l’in-
gaggio della giovane cantante soprano 

britannica di origine austriaca Carrie 
Pringle (1859-1930). Motivo sufficiente, 
questo, per far scatenare un litigio fra 
l’irritabile Wagner e la moglie Cosima, 
alquanto gelosa. La sera del 12 feb-
braio il Maestro aveva suonato dopo 
cena il pianoforte e poi davanti a tutti 
si era messo a leggere ad alta voce un 
racconto. L’indomani mattina era rima-
sto a scrivere nel suo studio. A pranzo 
non s’era unito agli altri; alla moglie che 
era andata a vedere come stesse, aveva 
detto di avere uno dei soliti attacchi e 
di voler rimanere solo. All’improvviso, 
mentre i commensali erano a tavola, 
era corsa in sala una cameriera con il 
pressante invito di andar subito dal 
Maestro in preda a convulsioni e in stato 
di soffocamento. S’era chiamato subito 
il medico. Con la moglie accanto, il com-
positore si era tranquillizzato e poi asso-
pito. Poco dopo tuttavia era entrato in 
sala da pranzo, piangendo, un servitore 
e rivolgendosi a Daniela aveva detto: “Il 
signore è morto”. Aveva 70 anni.

Gabriele d’Annunzio racconterà nel 
suo romanzo Il fuoco, pubblicato nel 
1900, della morte a Venezia di Wagner, 
il cui feretro fu trasportato su una gon-
dola listata a lutto alla stazione ferro-
viaria. Il treno del suo ultimo viaggio 
l’avrebbe riportato a Bayreuth.

Continua

Daniela von Bülow e Henry Thode
Proprietari di Villa Cargnacco a Gardone prima di d’Annunzio
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a cura di Fondazione Ugo Da Como

La Fondazione Ugo Da Como rap-
presenta un’eccellenza nel settore 
della didattica museale, acco-

gliendo migliaia di studenti che vivono 
gli ambienti del complesso monumen-
tale e trattano tematiche artistiche, sto-
riche, letterarie ma anche naturaliste e 
scientifiche.

Quest’anno purtroppo a causa della 
pandemia di Covid-19 saranno pochis-
simi gli alunni che potranno recarsi fisi-
camente negli spazi della Fondazione 
per partecipare alle varie attività didatti-
che. Per questo motivo, seguendo il pro-
cesso di digitalizzazione dell’istruzione 
generato dalla pandemia, la Fondazione 
Ugo Da Como con alcuni partners terri-
toriali ha proposto il suo primo labora-
torio didattico online.

Si tratta di un “docuteatro” prodotto 
da Chronos 3, su testo di Simone Dini 
Gandini e regia di Manuel Renga che 
racconta ai più piccoli l’importanza della 
salvaguardia dell’ambiente, della natura 
e dell’ecosostenibilità secondo i dettami 
e gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Lo spettacolo teatrale è stato girato 
completamente sul territorio, sfruttano 

la scenografica ambientazione delle sale 
della casa museo, i verdi spazi della 
Rocca, le splendide spiagge del Garda e 
anche un polo industriale del territorio.

Il Gruppo Feralpi, che è tra i prin-
cipali produttori siderurgici in Europa, 
è anche tra i main partners del Club 
della Rocca e con la capogruppo Feralpi 
Siderurgica ha deciso di sostenere, oltre 
le attività istituzionali, questo progetto 
dedicato ai bambini.

Feralpi è infatti in prima linea nella 
tutela ambientale ed è oggi una delle 
realtà italiane più all’avanguardia.

Il Laboratorio “Soffia Libeccio” sarà 
presto disponibile per tutte le scuole pri-
marie e oltre alla visione del “docuteatro” 
prevede una riflessione guidata attra-
verso la compilazione di schede didat-
tiche che affrontano i temi dell’Agenda 
2030, trattando in maniera trasversale 
tutte le materie scolastiche: dalla lette-
ratura, passando per matematica e geo-
grafia, per finire con educazione fisica 
– last but not list!

Ogni bambino deve avere la consa-
pevolezza che ha un ruolo fondamentale 

nel futuro del pianeta come individuo, 
come squadra e, soprattutto, come cit-
tadino responsabili.

Il messaggio fondamentale che si 
intende veicolare è che tutti insieme 
si può rendere il mondo un luogo 
migliore, a partire dal nostro territorio 
che è ricco di angoli unici a livello pae-
saggistico che devono essere valorizzati 
e protetti soprattutto dalle nuove gene-
razioni e per le generazioni future. Tutti 
insieme, nessuno escluso!

I preziosi libri della Biblioteca del 
Senatore Ugo Da Como, con le loro 
splendide immagini, guideranno i bam-
bini attraverso le attività, i cruciverba, 
i quiz e i temi proposti, in un gioco di 
continuo rimando tra passato, pre-
sente e futuro che stimola efficace-
mente le loro capacità cognitive.

Oltre a questa nuova proposta, pre-
notabile telefonicamente al numero 
030/9130060 oppure via mail all’indi-
rizzo prenotazioni@fondazioneugoda-
como.it, rimangono comunque attivi 
tutti i percorsi didattici in presenza al 
castello e al museo.

Valentina Dal Dosso

Soffia Libeccio!
Il nuovo docuteatro promosso dalla Fondazione Ugo Da Como sui temi dell’Agenda 2030
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Davanti ai cancelli della Scuola 
elementare “T. Olivelli” di Salò si 
sono riuniti genitori, insegnanti, 

ragazzi e ragazze per affermare con 
gioia il loro diritto alla scuola, quella dei 
rapporti personali, quella che favorisce 
relazioni e sa generare emozioni.

Quasi non sembra vero che si tro-
vino oggi simili sussulti di pensiero 
ed espressioni che danno dignità al 
senso civico. Lo svolgimento regolare 
della manifestazione che si è svolta in 
piazza Zambarda è stato garantito dalla 

presenza discreta e familiare delle forze 
dell’ordine.

Si possono affermare principi edu-
cativi che riguardano la formazione del 
bambino e dello studente anche col 
sorriso, con i colori, con i campanelli, 
quasi che il tutto possa svolgersi come 
un gioco. È questo il felice risultato che 
gli organizzatori, di Roè e di Salò, hanno 
alla fine raccolto, con una condivisione 
ampiamente partecipata.

pm

Irma era un’imbranata di prima classe; 
soprattutto in situazioni non usuali, 
sembrava legata nei movimenti. Non 

sapeva dove mettere le mani, come 
muoversi e se doveva cercare una tes-
sera nella borsa, rovistava rovistava 
con gli occhi attoniti verso terra. Usciva 
dall’esperienza tutta scombussolata. 
Faceva fatica a rasserenarsi. 

Un rimedio sicuro a ciò erano la 
sera e la notte. Infatti, quando ciascuno 
si ritirava nella propria stanza, Irma si 
trovava a convivere con un gatto e una 
gatta. Il gatto si chiamava Fiocco, era 
bianco, con un mozzicone di coda, per 
via di una macchina che gliela aveva 
schiacciata. Aveva gli occhi azzurri, che 
diventavano rossi quando era pronto 
all’assalto. Il musino era molto bello ed 
espressivo. Sapeva esprimere l’impa-
zienza, la superiorità e la ricerca di coc-
cole, fatta sempre con dignità. 

Magro, faceva salti lunghissimi 
e altissimi, quasi come un capretto. 
Credeva che gli uomini fossero gatti, 
solo un pò più grossi; per questo 
era molto attirato dai capelli bianchi 
di chi conviveva con lui; se appena 
poteva, con la zampa rumava nella 
capigliatura. 

Rosa era il nome della gatta. Era una 

gattona di un sei chili, dal pelo di vel-
luto rosso. Furba nel difendere ciò che 
più amava, sapeva saltare anche lei, ma 
tenendosi a quote più basse. Amava 
quanto era morbido, in particolare una 
coperta, liscia da un lato e ricciolina 
dall’altro. Alla sera, dopo aver dormito 
tutto il giorno, soprattutto in assenza 
dei padroni, i due gatti si scatenavano 
a giocare tra loro, rincorrendosi a per-
difiato tra le gambe delle sedie e delle 
tavole. 

Quando però le luci della casa si 
spegnevano, Rosa saltava sul divano-
letto di Irma, dopo che questa aveva 
steso la sua coperta preferita e con le 
zampe raccolte sotto il ventre si accuc-
ciava rilassata. A volte russava, ma era 
un suono dolce, sussurrato; e poi non 
capitava sempre. 

Fiocco invece zampettava sul fianco 
di Irma appena distesa. Se faceva troppo 
freddo cercava di intrufolarsi sotto le 
coperte; se non era freddo, andava alla 
ricerca dei capelli di Irma per giocarci un 
pò. Ma poi si ritirava in buon ordine e si 
metteva ai suoi piedi. Si addormentava 
con la speranza che Irma non si girasse 
e rigirasse, rompendogli le scatole. Irma, 
che alla sera non era al culmine del suo 
intelletto, si addormentava quasi subito 
affratellata ai due gatti.

Avventure della vecchia Irma a cura di Amelia Dusi

II gatto e la gatta
2a puntata

Vogliamo la scuola !
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Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

Giovan Battista Gerardi
e le vicende lonatesi di fine Settecento

1a Parte

Gli ultimi anni del Settecento sono 
stati veramente epocali della 
storia di Lonato,

Dopo essere stata per quasi quattro 
secoli Fortezza veneta armata, elevata 
al rango di città e sede di Provveditore 
e di Podestà, fu violata da Napoleone 
Bonaparte che, entro le sue mura ebbe 
i suoi primi combat contro gli Austriaci 
in Terraferma veneta, ben consapevole 
che la sua neutralità disarmata era 
licenza di agire impunemente e forse 
già sapendo che di Venezia ne era stata 
decisa la sua fine1.

Ma non è solo questa improvvisa 
violazione della sua quiete millenaria 
un fatto importante del Settecento 
lonatese. Avviene in questi anni la fine 
di quella oligarchia degli originari che 
tormentò per secoli la sua pace sociale. 
Infinite lotte aggravate anche dalla 
famosa possessione del Venzago, una 
vasta proprietà di circa 1300 ettari che 
gli originari lonatesi avevano acquistato 
ai primi del 1400 e che portò grande 
prosperità.2

Non meno importante per Lonato fu 
la contemporanea presenza di un certo 
numero di illustri personaggi che lasce-
ranno il loro segno nella Grande Storia 
quali Vittorio Barzoni, Giovan Battista 
Savoldi e Giovan Battista Gerardi. Essi 
furono i primi membri della Società di 
Giovani Signori che si riuniva in segreto 
già dal 1792 in casa Segala.

Giovan Battista Gerardi fu presente 
in prima persona a tutti questi eventi. 
Anche lui era sul monte Rova quando 
Napoleone, davanti alla grande mappa 
distesa sul masso, spiegava ai giovani 
lonatesi come si sarebbe svolta la batta-
glia di Castiglione. Gerardi fu a Venezia 
quando vennero stesi i Capitoli e disci-
pline per il governo della Comunità di 
Lonato, approvati dal Senato veneto il 
15 maggio 1794, ultimo serio tentativo 
per una Lonato di tutti i suoi cittadini, 
senza più divisioni fra originari e non.

Fu grande amico del Provveditore 
straordinario della Repubblica di 
Venezia Francesco Battaggia, che fu 
ingiustamente accusato di tradimento 
per non aver contrastato sul nascere 
la Repubblica Bresciana perchè con-
vinto dell’inutilità di una opposizione 
armata. Anche Giovan Battista Gerardi, 
sceso in piazza per invitare alla tran-
quillità la folla eccitata dai capi della 

controrivoluzione lonatese ad opporsi 
al minacciato intervento armato di 
Brescia senza l’aiuto della Serenissima 
ormai agonizzante, fu considerato dai 
Peli un traditore e fatto tacere barbara-
mente. I suoi appassionati inviti rima-
sero così inascoltati. Pochi giorni dopo 
la sua morte centinaia di insorti rima-
sero uccisi nello scontro con il corpo di 
spedizione bresciano avvenuto a Ponte 
San Marco.3

È questo l’uomo che fu assassinato 
a Lonato nella piazza gremita di dimo-
stranti esagitati, il 9 aprile 1797, dome-
nica delle Palme.

Assassinio Gerardi

Questo l’epilogo. Per avere presente 
l’evoluzione dei fatti e cercare di giun-
gere ad una verità su questo feroce e 
assurdo assassinio, è necessario ripor-
tarci indietro di due mesi, al 18 marzo 
1797, quando a Brescia ebbe inizio il 
Governo Provvisorio.

Seguendo il racconto degli avve-
nimenti secondo il Veritiero Diario di 
Miovilovich,4, il conte Giuseppe Lechi, 
la mattina del 18 marzo si presenta in 
Broletto a nome del Popolo bresciano 
per dichiarare al rappresentante veneto 
la volontà di recuperare la libertà e 
sovranità, legge un breve messag-
gio al Provveditore Estraordinario 
della Repubblica di Venezia Francesco 
Battaggia il quale viene fatto prigio-
niero e portato in Castello, ma la notte 
successiva verrà poi rilasciato e fatto 
fuggire da porta Torrelunga. Si porta 
a Lonato in casa dell’amico dott. Gian 
Battista Gerardi.

Due giorni dopo, la mattina del 
20 marzo giungono a Lonato il conte 
Francesco Gambara e Basilio Davico, con 
duecento uomini e due cannoni, inviati 
dal Governo Provvisorio Bresciano per 
proclamare al popolo la Rivoluzione 
contro il Veneto Dominio.5

La loro missione si svolge senza par-
ticolari difficoltà.

A Lonato, ad attenderli perchè preav-
visati del loro arrivo c’erano i Consoli in 
carica Giovanni Franceschini e Sebastiano 
Apollonio con i consiglieri Pietro Carella, 
dott. Giacomo Franceschini e Cristoforo 
Barzoni (padre di Vittorio). Schierati i 
duecento uomini in piazza e puntati 
contro il paazzo comunale i due cannoni, 

Gambara e Davigo salgono in Municipio, 
dove vengono accolti. Tutti insieme si 
affacciano al poggio del palazzo comu-
nale e sventolano la bandiera bresciana 
e facendo suonar campana a martello 
proclamano al popolo la libertà, mentre 
in fondo alla piazza altri lonatesi applau-
divano in parte.6

Il Leone di San Marco posto sulla 
colonna viene tirato giù con corde lo si 
calpestò, vi pisciò sopra, lo ruppe in pezzi7.

Il piccolo presidio francese allog-
giato nel palazzo del Provveditore, in 
piazza, rimane spettatore. I duecento 
Cappelletti veneti delle caserme di 
Borgo Corlo e di Fontana Nuova ven-
gono disarmati. Il giorno dopo essi 
abbandonano Lonato e attraversato il 
Venzago, si fermano a Pozzolengo.

I Consoli, che restano momentane-
amente in carica, riconfermano le fami-
glie Peli detti Pizzaguerra nell’incarico di 
sbirri8 che già avevano.9

Un unico episodio turbò gli avveni-
menti di quel giorno, Certo Francesco 
Peli detto Mustacia, sgherro al soldo di 
Venezia, mentre veniva atterrato il Leone 
di San Marco, si permise di applaudire 
al’indirizzo della Repubblica Veneta 
cadente. Francesco Cherubini e Lorenzo 
Bonatelli, che erano armati di fucile con 
baionetta innestata, lo invitarono più 
volte a tacere, perché era mezzo ubriaco: 
ferito da più colpi moriva il giorno 9 del 
susseguente aprile,10

Nella notte fuggono da Lonato 
il Provveditore Isacco Barbaro ed 
il Podestà Carlo Mignari. Anche il 
Provveditore Battaggia fugge:“Non 
appena seppe il Battaggia del loro arrivo 
fuggiva dalla casa Gerardi e dalla strada 
di Circonvallazione interna andava a 
Porta Clio pedestremente e dalla via della 
Madonnina arrivava allo stradone aspet-
tato da un calesse, precipitosamente si 

ritirava a Peschiera indi a Verona”.11

Gambara e Davigo passano la notte 
in casa Gerardi. La mattina successiva 
il generale Francesco Gambara si reca 
a Desenzano per proclamare anche in 
quel comune la nascita della Repubblica 
Bresciana. Il Davigo, rimasto a Lonato, 
fa allestire in piazza un palco addob-
bato ed eretto l’albero della libertà. 
Nello stesso giorno viene nominata la 
Municipalità Provvisoria.

Continua

Note
1 Vedi Luchini Lino – Giuliana Robazzi, 
1795 Napoleone a Lonato, Brescia, 1996..

2 Il Comune verrà autorizzato a venderla 
per ristorare il bilancio delle infinite spese 
dell’occupazione francese.

3 Vedi:  L.I Lucchini – G. Robazzi, 
Rivoluzione  e controrivoluzione del 1797 a 
Lonato. p.35.

4 Riportato integralmente da Brixia Sacra, 
1998, p, 114.

5 Degli avvenimenti lonatesi abbiamo due 
fonti, entrambe inedite: di  Jacopo Attilio 
Cenedella, Memorie Storiche Lonatesi, 
manoscritto presso la Biblioteca Queriniana 
di Brescia, di Orazio Tessadri, Memoptrie, 
librio Primo, manoscritto presso l’exs biblio-
teca del dott. Gian Franco Papa.

6 Tessadri, op. cit.

7 Cenedella, op. cit. libro 40°

8 Appaltatori del sevizio di vigilanza e 
tutela dell’ordine pubblico

9 Le due famiglie Peli detti Pizaguerra, di 
origine veneta, da molti anni a Lonato quali 
fabbro-ferai, conduttori dl Maglio Comunale, 
assunsero poi l’incarico di sbirri della 
Repubblica Veneta..

10 Cenedella, op. cit. libro 40°.

11 Cenedella,, idem
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a cura di Osvaldo  Pippa

Cronaca di una bella iniziativa del passato

In tempi normali Febbraio sarebbe stato tempo 
di Carnevale, ma ora c’è il Covid con le sue con-
seguenze nefaste che hanno sconvolto anche le 

abitudini sociali e familiari. Per distrarsi non resta che 
guardare anche al passato quando si scriveva:

“Il mondo piccino dal 22 al 30 di maggio (1937) ha 
vissuto nell’Eden della Fate, in quell’Eden sognato mille 
volte e che gli uomini di buona volontà fecero costruire 
chiamandolo poi “Il Paese dei balocchi”. E questo paese, 
ricco di ogni ben di Dio, lo innalzarono nel parco del 
“Rimbalzello”, cioè in una delle più belle oasi di verde, 
soffuse di luce e di azzurro, che offre il lago di Garda.

Costruito il “Paese dei balocchi”- fu riempito di cari 
omini e di donnine di legno, come dire di tutti quei per-
sonaggi che illustrano l’albero genealogico del regno dei 
balocchi: Pinocchio e Fortunello, Barbariccia e Cirillino, 
Bonaventura, Marmittone e la sua Checca; in poche 
parole quei cari personaggi che formano la delizia del 
mondo piccino.

Ma non solo l’infanzia si è divertita a Gardone 
Riviera, ché anche i grandi non hanno lasciata sfuggire 
l’occasione di potere, sia pure per un giorno o per un’ora, 
ritornare a rivivere nel ricordo caro di quello che fu tutta 
una vita di sogni e di chimere.

Organizzata dalla Unione Provinciale del Commercio 
e dall’Ente Provinciale per il Turismo, con la collabo-
razione degli stessi albergatori di Gardone Riviera, la 
magnifica manifestazione che oltre a divertire l’infanzia 
ha voluto dare una prova viva, chiara, di quanto sanno 

fare l’intelligenza creativa del nostro artigianato anche 
in questo campo, dove fino ad ieri dominava l’indu-
stria estera, la magnifica manifestazione, ripetiamo, ha 
suscitato il più profondo entusiasmo di tutta una folla di 
migliaia e migliaia di visitatori, grandi e piccini.

E lo stesso mondo piccino ad un certo momento 
venne chiamato ad essere di scena partecipando ai balli 
ed alle rassegne di costumi.

Alla inaugurazione parteciparono tutte le principali 
Autorità della provincia con a capo S. E. il Prefetto Gr. 
Uff. Edoardo Salerno, S. E. Giovanni Rizzo, l’on. Alfredo 
Giarratana, presidente dell’Ente Provinciale del Turismo, 
l’on. Italo Bonardi, ecc. Tutti presenti nel ridente parco del 
“Rimbalzello”.

L’Unione Provinciale dei Commercianti fu presente 
per l’intera settimana di feste con il suo segretario cav. 
Tino Pedrazzini che del “Paese dei Balocchi” fu l’ide-
atore e che ha sorvegliato e diretto l’organizzazione 
con la collaborazione del cav. uff. S. Besana, Giuseppe 
Mayr, Giorgio Sperrle, rag. Castiglioni e del signor Cadeo 
dell’Ente Provinciale del Turismo”.

Con queste parole ha raccontato la manifestazione 
l’”Annuario Bresciano” di quell’anno.

Che pensare ai nostri giorni di questa festa in 
costume dedicata ai bimbi oltre ottant’anni fa ?

Sorge una voglia di emulazione pensando alla 
incantevole opportunità della insuperabile passerella-
palcoscenico del lungolago di Gardone Riviera sulla 
quale potrebbero sfilare, emozionati, i piccoli attori 
gardesani di un concorso mascherato, magari sotto lo 
sguardo benigno delle telecamere.

Ma, purtroppo, ai nostri giorni tra di noi c’è un 
“Convitato di pietra” - il Covid 19 - che ci costringe a 
delle rinunce e ci condiziona la vita normale. Che fare ?

Bisogna restare ottimisti! Alla fine il Covid se ne 
andrà e tutto ritornerà come prima.

1937 - ”Il paese dei balocchi” a Gardone Riviera

La Presidenza nazionale della CRI, gli 
affidò la responsabilità del primo 
centro italiano per la cura dei 

bambini poliomielitici, allestito l’anno 
precedente in due ville, donazione 
Stadelman-Basse.

Il suo direttore, il prof. Tarcisio 
Marega, divenuto primario di ortope-
dia e traumatologia, nonché direttore 
sanitario dell’Istituto chirurgico-orto-
pedico di Malcesine, profuse con gene-
rosità e dedizione il suo straordinario 
patrimonio di capacità, preparazione 
ed esperienza, superando difficoltà ini-
ziali e ideando la geniale formula della 
terapia unitaria chirurgico-ortope-
dico-riabilitativa. Con determinazione 
seppe guidare lo sviluppo del “suo” 
Istituto, dotandolo di tre divisioni, tre 
sale operatorie altamente specializzate, 
un servizio di anestesia e rianimazione e 

ben seicento posti letto: una struttura di 
straordinaria efficienza e qualificazione, 
che divenne punto di riferimento sicuro 
per la sanità a livello nazionale; in tanta 
operosità gli fu preziosissimo collabora-
tore il dottor Giovanni Komjanc.

Stese preziose e dotte memorie 
scientifiche, svolgendo anche corsi 
annuali di ortopedia e traumatologia 
presso la scuola di infermieri della CRI 
veronese. All’entrata in vigore della 
riforma sanitaria, nel 1976, quando 
la CRI vendette allo Stato la struttura 
malcesinese, decise di farsi da parte, 
passando ad operare presso la clinica 
“Pederzoli” di Peschiera del Garda. 
Innamorato del lago, appassionato 
velista e motonauta (nel 1958 vinse il 
raid Pavia-Venezia sul Po), continuò ad 
abitare a Tempesta di Torbole, dove si 
spense a 83 anni.

Tarcisio Marega
Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié
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Non sprechiamo questo bene prezioso. 
Solo insieme possiamo darne il giusto valore.

Cloe vedeva Delia all’oratorio 
femminile delle Orsoline di 
Desenzano. Allora Desenzano 

aveva una sola parrocchia e c’erano 
due oratori: uno maschile all’attuale 
Paolo VI e quello femminile appunto 
dalle Orsoline. Erano i primi anni ’50 del 
secolo scorso e nessuno immaginava 
che tutto sarebbe cambiato. Cloe, sui 10 
anni, vedeva Delia, di qualche anno più 
grande di lei, sempre allo stesso posto: 
in piedi presso lo stipite della contro-
porta dell’ingresso dell’oratorio. Non 
si appoggiava, stava lì ritta a guardare 
quanto succedeva nel cortile. Con la 
testa un po’ incassata nelle spalle, sola, 
con una gonna blu liscia, leggermente 
svasata all’orlo, e una camicetta chiara, 
guardava, ma non si sapeva cosa o chi. 
Guardava avanti e basta. Tutto deno-
tava timidezza. Quando era il momento 
entrava nella sala del catechismo, 
ancora non parlava. Dopo la benedi-
zione conclusiva, usciva subito dall’o-
ratorio per rientrare a casa e allora ci si 
accorgeva che era un po’ claudicante. 
Camminando muoveva leggermente 
le braccia, oscillando ora la destra ora 
la sinistra. Era sola anche nel tornare a 

casa.

Cloe riprese a rivedere Delia 60 
anni dopo, a Rivoltella. Aveva i capelli 
tagliati più corti e sembrava più ordi-
nata che nel passato. La testa, non più 
incassata, si muoveva normalmente 
là dove era necessario prestare atten-
zione. Indossava gonne di una stoffa 
più vaporosa, più moderna, la camicetta 
era fantasia, senza colletto, in tinta con la 
gonna. Era ancora sempre sola, ma cam-
minava con maggiore sicurezza tanto 
che quasi non ci si accorgeva della sua 
zoppia. Andava abitualmente verso le 9 
del mattino dalla zona di Prato Maggiore 
al centro di Rivoltella in via Di Vittorio a 
fare la spesa quotidiana con una sua 
borsa. Attraversava con attenzione la 
strada sulle strisce pedonali e restava 
sempre sul marciapiede senza calpe-
stare il prato verde come facevano i più. 

Cloe anche in quegli anni non la 
vide mai parlare con qualcuno né salu-
tare qualcuno, ma il suo sguardo era 
più sicuro, quasi curioso. I suoi occhi 
brillavano neri tra le palpebre soc-
chiuse a fessura. L’estate precedente 

lo scoppio della pandemia di Covid, la 
riconobbe al tavolo vicino al suo al bar 
Centro. Era con una signora a cui sor-
rideva, forse una sorella; aspettavano 
che venisse loro portato il caffè. Delia 
era vestita bene, quasi elegantemente, 
certamente meglio di Cloe. Manteneva 

la stessa espressione buona di sempre. 
Cloe la vedeva con piacere, non la salu-
tava anche se era tentata, temendo di 
spaventarla e di dovere delle spiega-
zioni basate sul nulla. Le era sempre 
parsa una persona fresca, buona, che 
sfuggiva alla globalizzazione.

Delia
I Racconti di Amelì
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operante anche in diversi altri settori, dalle macchine utensili 
alle macchine tessili, fino alla trasformazione delle materie prime.
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dei processi produttivi, nei quali i dati sono costantemente
elaborati per migliorarne le performance.
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verso la smart manufacturing.
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Libreria del Garda

Monte Baldo e Lago

Tre autori: Mauro Neri, Maurizio Marogna, Silvia 
Vernaccini nel maggio 2020 hanno dato alle 
stampe il loro libro: “Storie del Monte Baldo 

e del suo Lago”.

È un splendido inno al “Giardino d’Europa”.

Qualcuno in tempi passati lo aveva definito. 
“Hortus Europae” per la varietà della flora e fauna 
che esisteva ed ancora esiste, sia pure in modo 
ridotto per la mano dell’uomo. Si trovano piante e 
fiori di una rarità esemplare di un clima che va dal 
temperato a quello alpino, con un fiore tipico come 
la stella alpina. Il libro descrive magnificamente 
la flora e la fauna e anche 42 affascinanti storie 
sulle tradizioni e cultura delle genti del Monte 
Baldo, il suo paesaggio suggestivo comprendente 
la visione magnifica del Lago di Garda ai suoi 
piedi. Non trascura poi, il lato gastronomico con i 
prodotti, tipici della montagna, oltre le sue mille 
erbe, anche medicinali e i molti fiori rari in rela-
zione  al suo clima. Argomenti che facilitano al 
lettore di scoprire un Monte Baldo, da tanti scono-
sciuto, ancora più interessante di quello che balza 
all’occhio del turista.

Questo libro steso da autori appassionati cultori 
del Monte Baldo è riuscito “a risvegliare dal sonno 
dell’oblio molti volonterosi amanti del Baldo” a dar 
vita ad una Associazione “Sovra confine“ di cit-
tadini veronesi e trentini per la promozione della 
pratica presso l’UNESCO per il riconoscimento del 
Monte Baldo e del suo Lago (veronese e trentino) 
quale “Patrimonio dell’Umanità”.

Giancarlo maffezzoli - GarDa
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Al me paés, sèrte ólte per fas bela
la nòt striada la fa parì de niènt
la ciapa töcc i sò visticc d’arzènt
la fa bögàda en dela gran mastèla 

del lach. Tra chèle onde la rezènta
scàmpoi de velüt, ma sensa ulì
se destaca dala stòfa i brilantì
che sbarbèla en de l’acqua trasparènta.

Là en font, a gala, se bina le stiline
contra l'oradèl dela soöla, al scür
sterlüs en fila löstre colanine.

Dré a la céza, zo al pòrt o le vizì
slónghe le mà en de l’acqua e so sicür
che a le stèle ghe fo gatigulì.

Velise Bonfante

Al me paés, sèrte ólte

S’è smorsat el löm 
quand amó gnara
ghie ‘n gran bizògn de ciar.
Fermat el tèmp, adès
te g’hé za tre agn de mén de me.
Na rèquie o ‘n fiur,
t’hó mai desmentegàt
e g’hó amó en gran
bizògn de té: 
 
“Sculta bubà,
àida i me fiöi,
j-è grancc, i va
ma staga en banda té,
perchè adès mé,
pòde pö fal.”
Carèse la tò foto e ‘l marmo frèt,
se sère j-öcc, delóns 
me par de sènter la tò us
 
“Sta mia iga pora, s-cèta cara 
per i me neùcc, te tèl sét gnach
ma mé, l’hó sèmper fat.”

Velise Bonfante

Bubà

El véder ‘mpanàt 
dal fià de ‘n pütì 
el deènta 
la tenda de ‘n teatrì… 
Spetadùr curiùs 
che ciama per nòm 
le umbre de la nòt, 
che sculta strimìt 
i süşür dispitùs: 
la sgarnéra co le brié 
la ta porta delóns, 
el polér el deènta 
‘n castèl…
férmet pütì… 
tasta i saùr di nìgoi, 
carèşa le stèle 
pö gròşe de te 
e dèrf abelaze
el restèl che ta porta 
a dumà… 
Ta turnarét 
con aria nöa 
e ‘n magù 
el ta dizarà 
che la tò scua 
l’è pö ‘n caàl.

marino CaluBini

El teatrì

Cansù d'avrìl

De föra ghèba spèsa e par gna vera
da la curnis dei véder chèsta sera
varde e me varda en quàder sensa niènt
con dènter töt, culur de gris grizènt.

Me spècie a mé e me vède entùren, sula,
apena ciara fis, na riga scüra. 
Nel vardà chèl riflès fas trasparènt
svapura töcc i agn nel gris del tèmp

e se sérche de turnà endré coi dé
sèmper de pö svanis el perlendré.
Ma entant che so dré a pensà a sto quàder

ria en ròs de pasarì a fa cincèl,
del gris sensa culur, a ólte, el tàzer
de culp el se empisa e‘l se fa bèl.

Velise Bonfante

Véder empanacc

Sóm umbrìe
che le se 'ncrusa
che le se toca
che le se vartda
amó 'n ótra ólta le se varda,
ma gh'è mia redènsio
che le se vèdes.
Umbrìe
che ògni dé
le va aanti e endrè,
sö vèce scale
e le se straca
sensa mai conóssis.

enriCo saVolDi

Aanti e endre

La primaéra
l'è a le pòrte:
pöl das che rié
en po de seré.

Sperom che cambie
en po de ròbe
e che chèst tèpit sul
el ne scalde
en po 'l cör.

Entànt vardòm
la belèsa de chèsta
maraèa de culùr
che sa vèt
en dei pra fiurìcc.

franCo Bonatti
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Nel 1973, sei anni dopo la chiusura della ferro-
via, finalmente qualcuno si interessò a due dei 
mezzi accantonati nel piazzale delle Officine 

Marconi di Curtatone, l’automotrice Fiat ALn 60.405 e 
il rimorchio “Romaro” Ln 88.404, ancora marcati F.M.P. 
Si trattava di una loro vecchia conoscenza, passata a 
lavorare alla Ferrovia Elettrica Trento-Malè dopo la 
soppressione della Mantova-Peschiera. Era il capode-
posito Mario Piccardi, che aveva preso in consegna 
quei due mezzi all’epoca del loro acquisto da parte del 
Consorzio Interprovinciale che gestiva la F.M.P. Piccardi 
era riuscito a trasformarli ingegnosamente, nel depo-
sito di S. Antonio Mantovano, per le necessità della 
Mantova-Peschiera.

Mentre molte ferrovie venivano letteralmente can-
cellate su tutto il territorio nazionale, i Trentini fecero 
di tutto per salvare la Ferrovia Trento-Malè. Questa 
ferrovia, recuperata con lungimiranza e divenuta pra-
ticamente una metropolitana di valle, trasporta oggi 
7000 passeggeri al giorno (2,5 milioni/anno), con 
una flotta di 18 elettrotreni. La sua storia è assai lunga. 
Era stata inaugurata nel 1909 come tranvia elettrica a 
scartamento metrico, su concessione firmata da Sua 
Maestà l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe nel 
1905. La lunghezza di 60 km da Trento a Malè le attri-
buiva all’epoca l’onore di essere la più lunga a trazione 
elettrica dell’Impero. Alla fine della Grande Guerra, con 
l’annessione del Sud Tirolo al Regno d’Italia, la gestione 
era passata dalle ferrovie austriache alle Ferrovie dello 
Stato italiane. Nel 1936, in epoca fascista, corse il primo 
pericolo di chiusura per i costi gravosi di gestione, ma 
l’imprenditore svizzero Giacomo Sutter ne rilevò 
la gestione con una società appositamente costru-
ita, la SATP (Società Anonima Trasporti Pubblici). Le 
pessime condizioni dell’armamento e dei rotabili al 
termine del secondo conflitto mondiale nel 1945 
erano tali da immaginare la sua chiusura imminente. 
Con decreto prefettizio, però, venne affidata la con-
cessione alla società Ferrovia Locale Trento-Malè che 
subentrò alla SATP. Di questa nuova società, guarda 
caso, era azionista principale il Comune di Trento. Nel 
1953 ebbero inizio i lavori per trasformare la tran-
via in una vera ferrovia, dopo che il governo aveva 
riconosciuto la necessità dell’ammodernamento e 
della ricostruzione, concedendo i necessari finanzia-
menti. Nel 1964 si conclusero i lavori di trasformazione. 
Spariva la vecchia tranvia, quella simpaticamente bat-
tezzata dai valligiani della Val di Non “Vaca nonesa” 
per il suono della tromba assomigliante al muggito di 
una mucca. L’elettrificazione diventò a 3000 Volt c.c., 
come la rete FS. Quell’anno, con altri finanziamenti, 
arrivarono cinque nuove elettromotrici dalla Stanga/
TIBB, immatricolate EL 01÷05, i cui colori originari 
erano grigio e bianco. Nel 1966, dopo la chiusura della 
Ferrovia delle Dolomiti (1964), furono acquisiti i due 
elettrotreni color avorio-azzurro costruiti nel 1955 
sempre dalla Stanga/TIBB per le olimpiadi di Cortina 
(1956). Nel 2016 la FTM fu prolungata fino a Mezzana, 
nei pressi della località sciistica di Marilleva. Nel 2018 
i due elettrotreni della Ferrovia delle Dolomiti, che nel 

frattempo erano stati tolti dal servizio per l’arrivo dei 
nuovissimi 14 elettrotreni ETi 8/8 401÷414, costruiti a 
partire dal 2005 da Alstom, sono stati restaurati este-
ticamente dalla ditta Cima Riparazioni Ferroviarie di 
Bozzolo (MN). Ora, molto più fortunati delle nostre tre 
“Mantovane” della F.M.P., uno (ET 008) si trova esposto 
su un binario tronco al Museo TtrAM con accanto l’ex 
rimorchiata pilota CP 2 F.T.M., ovvero quella che era 
stata il rimorchio “Romaro” Ln 88.404 F.M.P., anch’essa 
esteticamente restaurata. Questo è l’unico rotabile 
della ex Ferrovia Mantova-Peschiera conservato come 
mezzo storico in un museo. Vien da pensare che i 
Trentini hanno saputo valorizzare musealmente la 
storia dei loro trasporti. Forse, non si può dire altret-
tanto dei Mantovani.

L’altro elettrotreno ET 007, ex F.D., è in attesa di 
sistemazione definitiva e si trova presso l’aeroporto 
Caproni di Mattarello. Chissà se verrà riparato, come 
parrebbe, per un probabile ritorno a Cortina per le 
prossime olimpiadi del 2026.

È chiaro cosa intendesse fare il geniale Mario 
Piccardi con l’acquisto, senz’altro a prezzo vantag-
gioso, dei due mezzi lasciati a Mantova. Nel 1973, in 
aprile, vennero entrambi trasferiti a Trento per ferrovia. 
Nell’officina della Trento-Malè, dove operava il Piccardi, 
il primo ad essere trasformato in rimorchio pilota fu 
l’ex automotrice ALn 60.405. Le fu rimosso il motore 
e vennero modificati i carrelli, utilizzando in parte 
quelli F.M.P., per adattarli allo scartamento metrico. 
Tolti i doppi respingenti, le testate furono ri-sagomate 
con un sensibile arrotondamento delle lamiere e l’ap-
plicazione del respingente centrale. Entrò in servizio 
nell’ottobre del 1974 con la sigla CP 01. Il rimorchio 
“Romaro”, inizialmente accantonato, fu trasformato nel 
1975 ed entrò in funzione con la sigla CP 02. Finito il 
loro compito per via dell’acquisizione di nuovi rotabili, 
entrambi furono accantonati nel 1977. Mentre la CP 01, 
ex automotrice, dopo qualche tempo venne demolita, 
per la CP 02 si pensò ad una salvezza storica, destinan-
dola al Museo TtrAM situato a Roncafort, nei pressi 
di Trento, in via Innsbruck. Svuotata dell’arredamento, 
fu ridipinta nei colori originali dell’impiego presso la 
Trento-Malè, non in quelli della F.M.P.

Altra sorte, purtroppo, fu quella delle tre “frecce 
dei due laghi”. Furono ripetutamente offerte alla 
Ferrovia Suzzara-Ferrara che alla fine rifiutò l’acquisto 
“per motivi di unificazione col preesistente materiale 
(ALn 668) e che finì invece per comperare cinque vecchis-
sime ALn 556 Fiat”. Così scriveva Alessandro Muratori 
nel 1975, quando stampò il suo prezioso e introvabile 
libretto.

Alla fine le nostre “Mantovane” furono acqui-
state dalla Società Veneta Ferrovie, che tra l’agosto 
e il settembre 1973 le fece trasferire per via stradale, 
non per ferrovia, presso la carrozzeria Dell’Amore 
di Forlì. In questa officina vennero compiuti i primi 
interventi per trasformarle in semplici rimorchiate. 

Nelle intenzioni della Società Veneta dovevano essere 
utilizzate come tali per mandare in pensione, e alla 
demolizione, le ultime vetturette con terrazzini a due 
assi tipo “Far West” marcate SV B 800. Una dopo l’al-
tra, alle tre automotrici furono asportati i motori dei 
carri armati americani, il loro cuore, quei motori che 
potevano conferire prestazioni eccezionali, dimostrate 
in qualche raro viaggio in trasferta come già raccon-
tato, non certo sui binari malridotti degli ultimi anni 
della Mantova-Peschiera. Vennero poi eliminate le 
cabine, le trasmissioni, i cambi. La cassa delle testate 
fu modificata per essere adattata ai mezzi di trazione 
della Società. Nel 1974, su carrello stradale, la prima 
automotrice trasformata in vettura, l’ex ALn 72 403 a 
vestibolo centrale, fu trasferita al deposito di Piove di 
Sacco, dove il capo deposito Signor Dal Santo la prese 
in consegna per i lavori di completamento. Le fu rifatto 
l’apparato frenante, costruito un moderno impianto 
elettrico, installato un nuovo sistema di riscaldamento, 
e, quello che più serviva, furono aumentati i posti a 
sedere da 72 a ben 116. Immatricolata come Cd 351, 
entrò in servizio il 5 maggio 1975, quando compiva 
i 18 anni dalla ricostruzione mantovana. Una testata 
venne addirittura dotata di mantice intercomunicante 
per l’accoppiamento ad altre vetture: un oltraggio che 
poteva esserle risparmiato.

In quegli anni, per corsi di aggiornamento pro-
fessionale ai capi tecnici delle FS, mi recavo spesso 
a Venezia o a Mestre. Nella stazione di Mestre ogni 
tanto mi imbattevo in questi convogli eterogenei della 
Società Veneta, operanti sulla linea Mestre – Piove 
di Sacco, in cui erano inserite una o l’altra delle mie 
care “Mantovane”, ormai immatricolate Cd 351÷352, 
mentre la terza Cd 353 operava sulla relazione Udine- 
Cividale del Friuli. Vederle ridotte così mi procurava 
un groppo alla gola. Prestarono dignitosamente il loro 
servizio per qualche anno, poi, una alla volta, intorno 
agli anni novanta, furono avviate alla demolizione.

Continua

 Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

La Ferrovia Mantova Peschiera (FMP) – 1934-1967
Ultima breve vita per le ex automotrici della Ferrovia Mantova-Peschiera

29a puntata

 Presso il Museo TtrAM di Roncafort (Trento) sono 
esposti, su due tronchetti di binario, l’elettrotreno ET 

008 della ex F.D. (Ferrovia delle Dolomiti) e la piccola ex 
rimorchiata pilota “Romaro” della F.M.P., unico mezzo 

superstite della Ferrovia Mantova-Peschiera.
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Menù di lavoro € 12 (tutto compreso)
Specialità tipiche – Pasta fresca e carni sul camino 
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Ai tempi del bieco regime, venivano 
notati gli anni secondo la distanza 
dalla fondazione del partito; ad 

esempio XII E.F. voleva dire 12º anno 
dell’era fascista. Adesso si potrebbe fare 
lo stesso: II E.C. - anno secondo dell’era 
covid, la quale è apparentemente inten-
zionata a durare, se non un ventennio, 
almeno per altri anni. Pare confermarsi 
l’idea che il virus sia opera dell’uomo, 
sfuggito al suo controllo, anche se dal 
regime cinese ci si può attendere di 
tutto. La tradizione e la letteratura ci par-
lano già delle vicende dell’apprendista 
stregone o del realizzatore del Golem, le 
cui creature sono sfuggite al loro crea-
tore e hanno portato alla distruzione del 
loro inventore stesso. Chissà che non sia 
una coronavirus Golem.

Se peraltro ci facciamo la vecchia 
domanda latina: “cui prodest?” - a chi 
giova? Abbiamo subito la risposta: alla 
Cina. Essa ha aumentato vistosamente 
i suoi traffici in tempi di pandemia non 
solo, ma portando vaccini ai paesi afri-
cani e del terzo mondo fa la grande 
figura di salvatrice e di amica dei 
popoli, ottimo binario sul quale far viag-
giare in seguito i commerci.

Da noi, la pandemia e le sue 

conseguenze hanno stremato vari set-
tori economici e, continuando questa 
situazione, altri crolleranno. In com-
penso abbiamo una nuova situazione 
politica: al governo un uomo indubbia-
mente capace, ma legato a filo doppio 
all’Unione europea. Recentemente, 
anche il partito erede del comunismo ha 
un segretario anche egli ultra europei-
sta. Non fa meraviglia che la prima cosa 
che ha fatto è quella di appoggiare lo ius 
soli. Si tratta del proseguimento della 
politica di sostituzione del popolo ita-
liano delineata dal Coudenhove-Kalergi 
e perseguita dai poteri forti europei. 
Con essa si vuole arrivare al meticciato 
della popolazione, senza più storia e 
tradizioni, facilmente dominabile 
spostabile e manovrabile dalle élites 
dominanti.

In Africa ci sono milioni di brave per-
sone, ma quelli che importiamo sono la 
schiuma della popolazione africana: gli 
incolti, violenti, generalmente musul-
mani, per cui la vita altrui non ha valore. 
Alcune delle nostre città sono già diven-
tate un inferno. Questa emigrazione 
ha l’appoggio dei politici sinistri, della 
magistratura e della chiesa bergogliana: 
non fa meraviglia che sinora il governo 
non abbia preso alcun provvedimento 

contro gli scafisti che ogni giorno sbar-
cano clandestini sulle nostre coste.

Le Forze dell’Ordine, disarmate ed 
impaurite da una magistratura costante-
mente loro contraria, sono praticamente 
inattive e quando fermano qualcuno se 
lo vedono rilasciato il giorno successivo

In questa situazione, l’economia 
sta crollando: negozi, commercianti, 
alberghi, imprese, stanno chiudendo e 
non riapriranno più: in questo quadro i 
Cinesi e altri stranieri comprano per una 
pipa di tabacco le nostre attività decotte 
e o le portano all’estero o le fanno lavo-
rare a strozzo, taglieggiando i lavoratori. 
Anche dove non ha portato danni eco-
nomici, la pandemia ha portato danni 
psichici ed un’alterazione dei rapporti 
nel reticolo civile della nazione.

Le conseguenze immediate della 
pandemia non sono la cosa peggiore 
ritengo che il peggio verrà dopo, 
quando ci saranno da raccogliere i cocci 
della sfasciata economia. La nostra par-
tecipazione all’Euro sarà un’altra delle 
disgrazie, impedendo i rimedi usati da 
tutti gli Stati per uscire da situazioni cri-
tiche: inflazione, manovra della moneta, 
né vale fiducia nell’UE, che giorno dopo 

giorno si rivela essere solo un carrozzone 
che produce tonnellate di carta piene 
di norme burocratiche, che paga pro-
fumatamente i suoi burocrati, ma che 
è totalmente inutile, se non dannosa, 
per i cittadini delle sue nazioni. Nella 
nostra situazione oltretutto i governanti 
si sono ricordati di quanto Guido da 
Montefeltro, come dice Dante, consi-
gliava al papa: lunga promessa con l’at-
tender corto. I fondi di ristoro, o come 
diavolo li hanno chiamati, molte volte 
promessi, sino ad ora non si sono visti 
e la crisi nel nostro paese è peggiore 
di quella di altri che hanno per tempo 
provveduto alle sovvenzioni delle unità 
economiche colpite.

Particolarmente difficile sarà la 
ripresa per il settore turistico, che 
dopo quanto sofferto potrà essere 
ancora colpito da chiusure e provve-
dimenti vari. Il fatto che sul Garda sia 
parcellizzato in tante piccole inizia-
tive lo rende ancora più vulnerabile. 
Provvedimenti EU cervellotici come 
l’iscrizione sulle etichette del vino di 
avvertimenti come quelli sui pacchetti 
di sigarette certamente non aiutano le 
nostre produzioni. Anziché aiutarle, l’U-
nione europea mette loro i bastoni fra 
le ruote. Non sarebbe la prima volta.

Economia a cura di Calibano

Governo nuovo, fatti vecchi

La madre di Ermione morì verso la fine dell’im-
pero di Costanzo II (353-360), la figlia era appena 
diventata donna. La schiava, da tempo deperita, aveva 
avuto per tre giorni una febbre altissima ed era spirata 
che ancora si dibatteva tra le coltri. Ermione le aveva 
bagnato a lungo la fronte con l’acqua di un’anfora, ma 
non era servito a nulla. Brutus, il liberto dell’area di 
rappresentanza, non avendo più visto le due donne 
andare a ritirare la biancheria del triclinio, era venuto 
nel loro cubicolum per cercarle. Entrato nella piccola 
stanza senza far rumore, aveva osservato per qualche 
minuto l’ammalata, poi aveva sussurrato: “Stanotte 
morirà.” Ermione ne era rimasta terrorizzata, ma non 
aveva voluto credergli. Brutus però aveva avuto 
ragione. Durante l’estate quel tipo di febbri erano 
abbastanza frequenti in quegli anni e non davano 
scampo. Ci sarebbero voluto secoli per individuare il 
tifo e per trovare una cura certa. Brutus era ritornato 
l’indomani e, constatata la morte della donna, aveva 
guidato una spaurita Ermione nel da farsi. Le aveva 
detto di lavare il corpo della madre e di avvolgerla 
nella veste più bella, bianca. Si era guardato attorno 
e aveva scorto in un angolo un balsamario, le aveva 
quindi ordinato di spargere il contenuto sul cadavere. 
Era uscito, dopo aver visto la ragazzina più tranquilla. 
Un’ora dopo due uomini erano entrati con una rustica 
barella. Ermione, resasi finalmente conto di cosa stava 
succedendo, disse in modo deciso che voleva che sua 
madre venisse cremata. Uno dei due uomini ribatté 
che non era più usanza cremare i morti, che da anni 
venivano inumati. Ermione fu irremovibile e Brutus, 
sopraggiunto in quel momento, ordinò ai portantini di 
predisporre un bustum, la cremazione. Ermione seguì 
la salma con atteggiamento distaccato e così attese che 

il rogo finisse la sua opera. Quanto rimasto fu messo in 
un piccolo sarcofago in muratura, dove Ermione lasciò 
cadere una piccola moneta per il passaggio dell’Ache-
ronte, il pettine, una collanina di perle di vetro, un 
bracciale rigido di bronzo, oggetti cari a sua madre. 
Poi depose una lucerna. Quindi furono accostati due 
embrici, ricoperti dopo da un grosso coppo. Tutti gli 
inservienti se ne andarono; Ermione, rimasta sola, tolse 
dalla borsa a sacco che poggiava sulla spalla sinistra 
una ciotola, la sistemò davanti al sepolcro, vi adagiò 
del pane sbriciolato e vi versò del latte che teneva in 
una piccola brocca (olpe), dopo aver mangiato qualche 
boccone. Era la sua offerta perché sua madre iniziasse 
serena il suo viaggio nell’Oltretomba. Rosseggiava 
il tramonto quando Ermione lasciò il sepolcreto della 
grande villa di Decentius, anche lui scomparso tragica-
mente qualche anno prima.

Il mattino seguente all’alba Ermione si presentò 
nell’atrio bi-absidato e ritirò la biancheria da lavare 
come sempre aveva fatto sua madre. Brutus, nel vedere 
la minuta ragazzina, si commosse ma non lasciò tra-
sparire niente. Disse: “Domani ritorna.” Ermione si era 
subito voltata e aveva messo il fagotto in un canestro 
pieno come non mai. Doveva lavare anche l’arretrato. 
C’erano voluti otto giorni per riportarsi a un regolare 
ritmo di lavoro. Ermione non si lamentò e non fece 
nessun commento. Tutti davano per scontato che non 
parlasse né cercasse l’incontro con qualcuno, perciò 
anche in quell’occasione la lasciarono al suo destino. 
Andava all’approdo di servizio, prendeva un’asse da 
un angolo, la stendeva al limite delle onde e iniziava 
a bagnare, strofinare, sbattere, sciacquare panno 
dopo panno finché il sole non era alto. Se rientrava 
qualche barca di pescatori, li salutava; loro avevano 
simpatia per lei, ma avevano sempre fretta di portare 
il pescato in cucina. Quando tutti erano approdati, 
Ermione smetteva. Sciorinava il lavato su un prato a 
sud della villa e riponeva poi canestro e asse. In cucina 
prendeva una focaccia e un orcio di latte. Qualche 
volta incontrava Brutus, che le dava qualche siliqua 
(monetina), un frutto o una piccola ciotola di semi 

secchi. Le raccomandava sempre di rientrare presto. 
Ermione andava al sepolcro di sua madre oltre il fondo 
del dominus. Il sepolcreto era a sud- ovest della villa 
sul lago e su un lato era delimitato con un alto muro 
dalla strada che univa Brescia a Verona. Il sacello 
della madre di Ermione era proprio sotto il muro in 
un angolo. Ermione eseguiva subito le formalità reli-
giose, offriva alla divinità parte del suo pasto che met-
teva nella ciotola antistante la tomba, poi si sedeva 
per terra e sbocconcellando la focaccia parlava con 
sua madre. Le raccontava di chi aveva incontrato, se 
questo o quello erano stati gentili con lei, le chiedeva 
se dovesse fidarsi di un volto nuovo, continuando il 
chiacchiericcio che avevano tenuto in vita. Trascorreva 
presto il tempo. Veniva il momento di raccogliere e 
piegare il bucato asciutto. Chiedendo la pace eterna 
per sua madre, Ermione si allontanava dal sepolcreto 
e rientrava alla villa.

Sentieri del lontano passato a cura di AD

La madre
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Promuovere la salute in azienda fa parte degli 
obiettivi del Gruppo Feralpi. Dal 2013 questo 
impegno si traduce in un percorso di iniziative 

dedicate al miglioramento della salute dei lavoratori 
volto a ridurre i fattori di rischio generali e in partico-
lare quelli maggiormente correlati alla genesi delle 
malattie croniche non trasmissibili attraverso la pro-
mozione dell’attività fisica, offrendo opportunità per 
smettere di fumare, promuovendo un’alimentazione 
sana, attuando misure per migliorare il benessere sul 
lavoro e oltre il lavoro.

Nonostante le limitazioni dell’ultimo anno, la con-
ferma delle attività hanno portato quattro società del 
Gruppo Feralpi – Feralpi Holding, Feralpi Siderurgica, 
Acciaierie di Calvisano e Nuova Defim – ad ottenere 
nuovamente l’attestato di “Azienda che promuove 
salute” nell’ambito della rete WHP Lombardia, coor-
dinata dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) con 
la collaborazione di Confindustria.

Ma cosa si è potuto fare in questo anno di restri-
zioni? Alle confermatissime camminate aziendali 
quotidiane, è proseguita la programmazione del 
corso di yoga da remoto. Sempre in tema di attività 
fisica, la collaborazione con AiFOS ha permesso di 
mettere a disposizione di tutti i dipendenti delle 
società italiane del Gruppo alcune clip di ginnastica 
posturale. Ma non c’è solo l’attività fisica. Il 2020 è 
stato caratterizzato ad esempio dal progetto Fifty-
Fifty, una campagna di prevenzione del tumore 

rivolta ai dipendenti over 55.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla 
formazione in materia di benessere e salute. Feralpi 
ha infatti partecipato attivamente ai webinar del 
ciclo “Oltre il COVID – 19 Benessere individuale e 
legami comunitari: lo scenario e le opportunità nei 
luoghi di lavoro” organizzato dal Gruppo Giovani 
imprenditori di Confindustria Brescia in collabo-
razione con ATS Brescia, ATS Bergamo e Recovery.
net, mentre nelle sedi bresciane è stata erogata 

un’attività di formazione destinata ad alcune figure 
di sistema (RSPP, preposti, RLS, HR) sul tema dei 
comportamenti additivi centrati sul gioco d’azzardo 
patologico.

Quello di Feralpi è dunque un impegno a 360°, 
che fa parte della strategia di sostenibilità e che si 
allinea alle indicazioni degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
(SDG3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età).

Benessere e salute, nonostante le restrizioni
Il Gruppo Feralpi riceve l’attestato di Azienda che promuove salute per quattro delle sue aziende

a cura di Gruppo Feralpi
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

Desenzano, onora Angela Merici con il monu-
mento eretto in suo onore in Piazza Malvezzi: 
opera del 1782 di Calegari, rimossa, dai gia-

cobini, nel 1797, per far posto al cipresso della libertà, 
ricollocata con grande festa il I maggio 1800, al rientro 
di truppe asburgiche.

La statua, in marmo bianco di Botticino, la rappre-
senta con un atteggiamento energico, con lo sguardo 
rivolto al cielo, mano destra sul petto e sinistra che impu-
gna il bastone del pellegrino: fu infatti pellegrina in Terra 
Santa e a Roma (per il Giubileo). Una donna religiosa 
molto determinata.

Era nata a Desenzano nel 1474 (come ricorda una 
lapide In Via Castello); proclamata Santa il 24 maggio 
1807 da papa Pio VII, (Pio IX nel 1861, ne aveva esteso 
il culto a tutta la Chiesa universale, per celebrarla il 27 
gennaio, giorno del suo transito, (una sua statua, è 
conservata anche nella Basilica di S. Pietro), dichiarata 
Patrona di Desenzano nel 1962.

Il padre, ottenuta la cittadinanza desenzanese, 
si era trasferito con la famiglia in località “Le Grezze” 
(recentemente la sua sua vecchia casa è stata ristrut-
turata per renderla visitabile), era di condizioni mode-
ste, con cinque figli a carico, ma la moglie, Caterina 
Ribolotti, originaria di Salò, aveva un fratello (Ser 
Biancoso), membro del Consiglio Comunale. Lo zio 
si prenderà cura di Angela e del fratellino alla morte 
prematura di sorelle e genitori. Angela rimase a Salò 
fino al 1496, frequentando la chiesa dei frati france-
scani, diventando terziaria (all’abito di terziaria resterà 
fedele nella vita e volle con esso essere sepolta). Aveva 
dagli anni dell’infanzia, appreso a leggere e immedesi-
marsi nei valori di una vita sobria e contemplativa, grazie 
alle quotidiane letture, fatte dal padre sulle vite di santi.

Tornata a Desenzano, dove aveva ereditato alcuni 

beni, volgeva mansioni da contadina e opere di carità. 
Mentre si trovava i nei campi della località Brodazzo, 
raccolta in preghiera, le parve che il cielo si aprisse e 
scendessero come lungo una scala angeli e vergini: 
premonizione della missione di fondatrice di un’opera 
per la crescita spirituale delle ragazze.

Nel 1516, con il ritorno definitivo a Brescia, dopo 
Cremona, alloggiava in una casetta, presso alla chiesa 
di Sant’Afra, di proprietà dei Canonici Lateranensi, qui 
fondava la “Compagnia di Sant’Orsola” (novembre 
del 1535, il giorno di S. Caterina). Fu esempio profe-
tico della fecondità della lectio divina – lettura della 
Sacra Scrittura, (quasi cinque secoli fa), pedagoga ed 
innovatrice: ha aperto scuole per le ragazze, più deboli, 
in tempi in cui l’educazione era privilegio di pochi 
maschi di famiglie facoltose. “Con amore e con mano 
soave e dolce, … ma in tutto vogliate essere piacevoli. 
Soprattutto guardatevi dal voler ottenere alcuna cosa 
per forza; perché Dio ha dato a ognuno il libero arbi-
trio e non vuole costringere nessuno, ma solamente pro-
pone, invita e consiglia…”.

Aveva raggiunta una sapienza tale da attirare ad 
ascoltarla, diverse personalità a Desenzano, Cremona, 
Brescia. Ritroviamo questa dote sia nel suo Testamento 
spirituale, nel testo i Ricordi e nella Regola composta per 
la “Compagnia di Sant’Orsola: “una casa da cui partire 
ogni giorno, per svolgere missioni caritatevoli e di affi-
liazione in mezzo alla gente; salvare giovani donne da 
miseria, sopraffazione”. A tale Istituzione femminile, col-
laboravano “vergini” (nubili) e “matrone”,(vedove dell’a-
ristocrazia bresciana) nella società politica e civile del 
tempo. Un legato di sorellanza datato 1535, soste-
nuto dal cardinale Carlo Borromeo (1538-1584) nella 
Pastorale educativa e caritativa della Diocesi.

Alla morte, il 27 gennaio del 1540 veniva sepolta 
nella stessa chiesa di Sant’Afra, ora Santuario di Sant’ 

Angela, ricostruita nel 1953 dopo la distruzione dai 
bombardamenti del 1945, meta di continui pellegri-
naggi. “Jesu Christo per sua bontà immensa mi ha eletta 
di esser matre et viva et morta di così nobil compagnia. 
Et io sempre sarò in mezzo di voi”.

Il messaggio lasciato dalla mistica fondatrice alle 
Orsoline si è concretizzato in più iniziative nei secoli 
e oggi prosegue al Brodazzo dove S.Angela ha avuto 
la visione della scala delle Vergini, che ne ha ispirato 
la fondazione della Compagnia di S. Orsola, infatti 
nel settembre 1965 è stato inaugurato un moderno 
Centro di spiritualità, il “Mericianum”, oasi di pace 
e di silenzio e sede di esercizi spirituali e corsi biblici, 
compimento del suo progetto.

Angela Merici

Ho un amico che fa il libraio. Mestiere invidia-
bile, anche se, di questi tempi, in cui tutti com-
prano tutto su amazon, è un mestiere in via 

di estinzione.

Quando entri in una libreria normale, sembra di 
entrare in un supermercato: tutti i libri sugli scaffali, 
ordinati per genere, o autore, o editore. Si entra, si 
guarda, si sceglie, si paga. Alla fine, un libraio normale 
è quasi solo un cassiere.

La libreria del mio amico è di un altro tipo: i libri 
sono appoggiati su un vasto ripiano, secondo un 
ordine che lui solo conosce e sono riconducibili ad 
un unico tema, il lago di Garda (e scusate se è poco). 
Storia, geografia, escursionismo, letteratura: libri di 
autori noti o sconosciuti o dimenticati, libri nuovi e 
vecchi, libri rari o introvabili, libri nuovi o antichi o 
fuori catalogo.

Non c’è vetrina né insegna: per trovarlo bisogna 
sapere dov’è. Non si entra come al supermercato: si va 
da Gigi quando non si ha fretta, solo se si ha tempo 
di fare quattro chiacchiere. L’argomento non importa, 
ma non è mai una perdita di tempo. Gigi si tiene infor-
mato e ti informa sulle ultime pubblicazioni, sulle 
ultime novità, sulle uscite imminenti. A volte si parla 
del più e del meno: le novità del paese, cosa succede 
sul lago, le cose della vita.

Ogni tanto si legge di qualche libraio che “non 

si arrende alla crisi”. Che dire? Che siano “da ammi-
rare” è una banalità. Le librerie, come le biblioteche, 
secondo alcuni non si conciliano con il tempo produt-
tivo. Leggere, per un sacco di gente, è come perdere 
tempo. È una cosa da pensionati.

Ho letto tempo fa di una libraia di Trieste che 
legge storie al telefono per chi si sente solo.

Se c’è una conseguenza della pandemia che ci ha 
colpiti è, senza alcun dubbio, quella sensazione cre-
scente di solitudine.

Il distanziamento sociale, l’azzeramento dei 
contatti e del calore umano hanno inevitabilmente 
generato un peggioramento complessivo dello stato 
d’animo di milioni di persone.

Da qui l’idea della libraia che ha deciso di leggere 
libri al telefono alle persone sole. È bastato aprire una 
casella di posta elettronica e raccogliere le adesioni: 
anziani, persone che hanno perso il lavoro, malati in 
quarantena o ospedalizzati.

Decine e decine di persone sole si sono prenotate 
e, con cadenza di ogni 2 giorni, si regalano 20 minuti 
di piacere e spensieratezza al telefono.

Nel giro di poco, la libraia ha ottenuto la colla-
borazione di altri volontari che la supportano in un 
servizio per nulla semplice e banale.

Entrare in una libreria è un po’ come entrare in 
chiesa: bisogna entrare con rispetto, perché in una 
libreria non si esercita un commercio; una libreria 

non è un negozio, è un servizio: aiuta a far circolare la 
conoscenza, le idee, le opinioni, il senso del servizio 
alla comunità. È una specie di pronto soccorso dello 
spirito.

Grazie, Gigi!

faBio VerarDi

Il mio amico libraio
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L’anno successivo, tornato in Italia, Ernesto si recò 
da Luigi e con soddisfazione gli comunicò di aver 
trovato il posto ideale per il Santuario su di una 

collina. Luigi lo guardò negli occhi e gli disse: “Guarda 
che quella collina non va bene e ti dirò anche il perché; 
nella parte nord c’è uno strapiombo che è pericoloso 
per le persone che si recherebbero in quel luogo e per 
questo non è adatta. Mi dispiace!”. Ernesto rispose: “No 
Luigi, conosco bene quel posto, ci sono sempre andato 
a caccia con gli amici e non ho mai visto lo strapiombo 
di cui parli, ne sono sicuro. Credimi!”. Luigi rispose: 
“quando torni in Australia, vai a controllare bene e mi 
farai sapere se quanto ti sto dicendo è vero. È giusto che 
tu sappia che non sono mai stato in Australia…Mi farai 
sapere”.

Al suo ritorno in Australia Ernesto mi telefonò e mi 
disse con grande stupore: “Aveva proprio ragione Luigi; 
come ha fatto a vedere il precipizio se nemmeno io che 
vivo qui da anni lo avevo notato. Comunque mi darò da 
fare per cercare un altro posto”.

Nei mesi successivi continuammo a sentirci tele-
fonicamente, era una persona rinata, lo diceva anche 
la zia Laura. Aveva tante cose da fare e da sistemare. 
Purtroppo, però, dopo circa un anno Ernesto iniziò ad 
accusare malori e per questo motivo si sottopose ad 
alcuni accertamenti che diedero esito di una malat-
tia incurabile e con un’aspettativa di vita breve. Per 
questo motivo, Ernesto, in accordo con i figli chiese 
di poter essere trasferito dall’ospedale di Melbourne 
al Civile di Brescia e così avvenne. Giunto all’ospedale 
di Brescia, lo andai a trovare. In quella sede Ernesto 
mi chiese se poteva incontrare Luigi, dal momento 
che si era fatto trasferire apposta per questo. Luigi era 

molto impegnato, ma saputo che Ernesto lo voleva 
incontrare disdisse i suoi impegni e lo andai a pren-
dere dal momento che mi disse che non c’era tempo 
da perdere. Arrivammo nella stanza di Ernesto che 
si commosse nel vedere Luigi. Io aspettai fuori, con i 
figli e Laura, per far sì che i due potessero parlare da 
soli. Loro mi chiesero di portarli dalla Madonnina di 
S. Polo e gli rispose di sì, ma che ora era meglio stare 
accanto ad Ernesto.

Mentre parlavamo uscì Luigi e entrai io nella stanza, 
salutai con un abbraccio Ernesto e riaccompagnai 

Luigi. Mentre eravamo in auto, chiesi a Luigi: “Credi 
che Ernesto sia sereno adesso?”. E Luigi mi rispose: 
“Ernesto cercava il perdono ed ora lo ha avuto; gli 
ho lasciato il mio rosario nelle sue mani e Ernesto mi 
ha detto che questo è quello che lo accompagnerà in 
Paradiso”. Dopo circa un’ora Ernesto morì. Luigi orga-
nizzò una Messa con canti gregoriani.

Successivamente i figli vennero a visitare il 
Santuario, ringraziarono tutti e ripartirono per l’Au-
stralia portando con loro la salma del papà Ernesto 
per poterla seppellire al fianco della loro mamma.

Madonna di San Polo

Testimonianza di Ernesto (Australia)
3a puntata
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a cura di Roberto Darra

Nella prima puntata abbiamo rac-
contato le memorie di Ivonne 
Ragnoli, la bambina lonatese 

che nel 1945 lasciava la casa in loca-
lità Molini e si recava all’ aviopista della 
Bettola, l’aeroporto attivo negli anni 
della Repubblica sociale italiana, a gio-
care e tante volte correva a cercare sicu-
rezza nel rifugio sotterraneo vicino alla 
casa del nonno. Si perché questo campo 
sterrato era del nonno. Ma andiamo 
con ordine: Era il 5 luglio 1943 quando 
il Comando Regia Aeronautica requi-
sisce 54 piò di terreno della frazione 
Bettola per la costruzione di una pista 
di atterraggio e sue pertinenze, uffici, 
magazzini, officine…. Le pratiche per 
l’indennizzo vengono avviate dall’Uf-
ficio del Demanio del Comando 2^ 
Squadra Aerea di Padova. Poi si passa 
alla fase operativa. Non pensiamo a 
grandi cose. Pista in terra battuta lunga 
circa 1 chilometro e qualche baracca.

L’aeroporto della Bettola si con-
ferma dunque essere uno scalo prin-
cipalmente di transito che aveva una 
funzione di emergenza e alternativa 
alle piste di Ghedi e Villafranca sot-
toposti a continui bombardamenti. 
Pochi gli aerei presenti in forma stabile. 
Fra quest’ultimi due velivoli chiamati 
in gergo “cicogna“ utilizzati per brevi 
tragitti come il trasporto di ufficiali al 

piccolo scalo gardesano di Bogliaco. Il 
tutto imponeva ovviamente mezzi di 
dimensioni ridotte.

Nascosto sotto le frasche c’era poi 
l’aereo del Duce, un Savoia Marchetti 
SM 81. Pochi altri stazionavano perché 
gli aerei tedeschi che arrivavano dalla 
Francia, Germania e Austria, secondo 
la poca documentazione consultabile, 
portavano truppe fresche da inviare 
al fronte e poi rientravano con i sol-
dati feriti. Insomma di Messerschmitt, 
il caccia monomotore, monoplano 
ad ala bassa progettato negli anni 
trenta dall’ing. Willy Messerschmitt, 
prodotto in più esemplari nella storia 

dell’aviazione, qua ne arrivarono dav-
vero pochi. Anche se i progetti iniziali 
erano di altro genere e consistenza. Così 
di fatto non decollò la scuola aerosilu-
ranti che aveva sede al Cominello e che 
doveva vincolarsi con questo scalo. Gli 
avieri che custodivano il campo della 
Bettola secondo alcune fonti erano solo 
7 (altre fonti ci dicono che il numero 
era invece superiore) che alloggiavano 
nelle ex scuole elementari di Sedena.

Finita la guerra sul campo rimar-
ranno solo una cicogna e l’aereo del 
duce che furono smantellati però rapi-
damente dai contadini della zona e fra 
questi ci dicono esserci Enrico Signori 

sotto la supervisione dei carabinieri e 
delle autorità amministrative. Si dice 
che alcuni pezzi di questi aerei diven-
nero souvenir ricordo. Un particolare 
ringraziamento per il materiale d’ar-
chivio fornito e per la consulenza pre-
stata a Fabrizio Paghera (in particolare 
per la ricostruzione della mappa della 
pista), Davide Signori e Osvaldo Pippa 
(autore delle Memorie Lonatesi).

Dell’aeroporto della Bettola si parla 
anche nel libro “Poi scese la notte“ 
che ha come autori Morando Perini, 
Damiano Scalvini e Carlo Susara.

Continua

L’aeroporto nascosto del Duce
2a puntata

Ex scuola elementare di Sedena dove veni-
vano ospitati i militari della Bettola

Ufficiali presenti sull’aeroporto (dal libro 
Memorie Lonatesi)

Il sindaco di Montichiari, Marco Togni, in un suo 
intervento sul periodico comunale ha voluto 
mettere al centro dell’attenzione la situazione, 

attuale, che da alcuni anni attanaglia questa strut-
tura fiore all’occhiello della cittadina monteclarense 
e nazionale.

Scrive: “Nel 2018 l’allora sottosegretario con 
delega allo Sport, on. Giancarlo Giorgetti stanziò 
1,8 milioni di euro per il ripristino del velodromo. 
Infatti il velodromo era stato messo sotto sequestro 
preventivo a luglio 2018 (e lo è tutt’ora) per mancata 
agibilità complessiva della struttura. Appena inse-
diati abbiamo però capito che i lavori programmati 
e in fase di esecuzione a cura del CONI erano limi-
tati al solo rifacimento della copertura e alla leviga-
tura della pista ammalorata dalle infiltrazioni per un 
importo lavori di circa 800.000 euro. Evidentemente 
qualcosa era stato sottostimato e mal interpretato da 
parte del comune come pure, più avanti nel corso dei 
mesi, insieme al CONI abbiamo anche capito che vi 
sono stati problemi di comunicazione tra enti. Ho 
chiesto quindi l’intervento del Prefetto di Brescia che 
ha dato il suo completo apporto in due fasi.

La prima intercedendo con la Procura della 
Repubblica al fine di ottenere l’accesso alla strut-
tura per massimo 50 persone della Federazione 
Nazionale Ciclismo per compiere gli allenamenti in 
vista delle olimpiadi di Tokio programmate ad agosto 
2020 e poi, causa Covid, rimandate al prossimo 2021. 
In seconda battuta, per superare gli ostacoli di natura 
tecnica, ha acconsentito alla mia richiesta di convo-
care un tavolo di esperti tra cui Vigili del Fuoco, Genio 
Civile e ATS (per gli impianti tecnologici ed elettrici).

Il tavolo di esperti dopo una serie di primi incon-
tri, si è riunito a inizio marzo direttamente presso la 
struttura ed è stato stilato un verbale contenente le 
prescrizioni necessarie per ottenere il ripristino dell’a-
gibilità complessiva dell’impianto. Successivamente 
un tecnico incaricato dal Comune, in costante inter-
faccia con i tecnici del CONI, facendo una iniziale 
stima di massima, ha dettagliato ogni singolo inter-
vento necessario oltre a procedere alla predisposi-
zione della nuova pratica antincendio. Essendo infatti 
una struttura con più di 10 anni di vita, la pratica 
doveva essere rifatta completamente da zero oltre 
che verificare ogni singolo impianto, ripristinarlo e 
ricertificarlo.

La pandemia e le limitazioni di spostamento 
anche tra regioni hanno rallentato tutto l’iter 
oltre che non dare la certezza del mantenimento 
della rimanente parte del finanziamento statale. 
Nell’ultima videoconferenza tenutasi a novembre tra 
il Comune di Montichiari, i tecnici incaricati e il CONI, 
sono stati informalmente approvati gli ulteriori inter-
venti necessari e garantito il mantenimento dei soldi 
stanziati. I prossimi passi saranno quindi la firma di 
una convenzione tra il Comune, proprietario dell’im-
mobile, e il CONI esecutore delle opere. Si passerà poi 
alla progettazione, all’appalto e infine all’esecuzione 
degli interventi che al momento sono preventivati 
per metà 2021...

...L’importo complessivo delle opere è di circa 
1.000.000 di euro. L’obiettivo che come ammini-
strazione ci siamo posti oltre al ripristino dell’agi-
bilità complessiva, è quello di efficientare la strut-
tura per abbattere i costi di gestione per un futuro 

affidamento. Ricordo infatti che oggi l’impianto è 
privo di un gestore e con il precedente a novembre 
2019 è stato sottoscritto un accordo transattivo extra-
giudiziale di 90.000 euro a fronte di una richiesta di 
risarcimento di centinaia di migliaia di euro. Soldi ero-
gati dalle casse comunali. Sentita inoltre la Regione 
Lombardia per aggiornarla sull’evolversi della 
vicenda, a giorni saremo convocati al tavolo tecnico 
presieduto da quest’ultima al fine di coinvolgere tutti 
i soggetti interessati, fare il punto della situazione e 
gettare le basi di un vero rilancio dell’impianto.

Se tutto dovesse andare come previsto quindi, 
entro fine 2021 il nostro velodromo, l’unico coperto 
a livello nazionale, sarà finalmente riaperto dopo tre 
lunghi anni di inattività dando ossigeno anche alle 
tante società sportive ciclistiche che lo richiedono 
oltre che alla Nazionale per i consueti allenamenti”.

marCo toGni

Velodromo di Montichiari 

il 2021 decisivo per la riapertura

Sopralluogo della giunta con il presidente della 
Federazione ciclistica nazionale
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FARMACIA COMUNALE
Sant'Antonio Abate
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 25017 Lonato del Garda (Bs)

ORARIO CONTINUATO:

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

tel: 030 99 13 988–fax: 030 91 34 309

FARMACIA COMUNALE
San Giovanni Battista
Presso il "Leone Shopping Center" Via Mantova 36–25017–Lonato d/G (Bs)

ORARIO CONTINUATO:

dalle 9:00 alle 22:00
Aperto tutti i giorni domenica e festivi compresi

tel: 030 91 56 907–fax: 030 91 56 907

DISPENSARIO COMUNALE
Centenaro
Via Centenaro 32–Lonato del Garda (Bs)

Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 12:30

tel: 030 99 13 988–fax: 030 91 34 309

10%
SCONTO

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

Sanremo Story a cura di Michele Nocera
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gienne.gardanotizie@gmail.com

www.gardanotizie.it
primo ed unico videogiornale

on line del lago di Garda

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

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

municipi, Iper di Lonato d/G,  
La Grande Mela di Sona.

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano 

disponibile sui principali 
social network con eventi 

live e reportage

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

www.youtube.com/

gardanotizie

www.facebook.com/gardanotizie/

SRL

a cura di Pino Mongiello

È quella vissuta da Sergio Borra 
nella sua giovinezza e nella 
maturità. Una vita con le pecore, 
animali che ha imparato ad amare 
come creature che ascoltano la 
voce della guida, e che trasmettono 
disponibilità e mitezza, senza 
nessun lamento.

C’è un uomo di poche parole, a 
Castrezzone, che nella sua vita 
ha fatto il pastore. Semplice nei 

gesti, barba come quella dei profeti che 
devono trasferirsi costantemente da 
un luogo all’altro alla ricerca di sempre 
nuove destinazioni, Sergio Borra ha 
tutte le caratteristiche di chi esercita 
una professione nel silenzio, in mezzo 
ad ampi spazi verdi. Con molta natura-
lezza Sergio mi ha parlato di sé, sebbene 
il suo carattere lo porti ad essere riser-
vato e schivo. Nato a Clibbio (Valsabbia) 
nel febbraio del 1949, è cresciuto entro 
i piccoli orizzonti del suo paese, dietro 
la Madonna della neve, dove ha anche 
frequentato la scuola elementare fino 
alla quinta. Poi non ha più voluto pro-
seguire negli studi. “In famiglia eravamo 
in cinque; oltre ai genitori, ho avuto una 
sorella e un fratello; io ero il primoge-
nito. Il papà allevava pecore. Io mi 
son lasciato prendere dal mestiere di 
mio padre. Le pecore del nostro gregge 
erano di razza bergamasca, e non erano 
adatte a fare il latte. Noi invece eravamo 
interessati alla lana, che vendevamo ai 
materassai, e agli agnelli, assai richie-
sti soprattutto nel periodo pasquale. 
Le cose andavano così bene che poi, 
quando mi sono messo a fare il pastore 
da solo, il mio gregge è arrivato a con-
tare fino a quattrocento pecore. A 
seguirle ci voleva tempo e pazienza, e 
io ne avevo”. Si sa che allevare animali 
non è solo un investimento econo-
mico. Tra l’uomo e l’animale si instaura 
un rapporto affettivo. Quando muore 
una pecora si prova dolore. “C’è anche 
molto da imparare da loro – dice Sergio 

-; infatti sanno accudire le proprie crea-
ture con una tenerezza che commuove”.

Il mestiere portava Sergio a com-
piere continui spostamenti tra i monti, 
con ogni tempo. “Ho sempre invocato 
Dio sulla montagna – mi dice - perché 
non mi lasciasse solo. La mia era una 
vita da zingari; camminavo per chilo-
metri col mio gregge, zaino a tracolla 
e mantello sulle spalle; dormivo per 
terra sopra una tela cerata e coperto 
da una pelle di pecora. Per andare in 
Val Daone s’impiegavano cinque giorni, 
rispettando le tappe lungo il saliscendi 
dei monti, dalla Degagna a Capovalle, al 
Bondone fino all’ultima diga dell’ultima 
valle. Mi faceva compagnia il belato 
delle pecore. Per il resto, c’erano silen-
zio e stormir di fronde. Non si vedeva 
nessuno. Di notte c’era il timore che 
sul gregge si avventassero le volpi. 
Le pecore stavano tutte ammassate, 
impaurite. Solo al mattino prendevano 
confidenza col luogo ascoltando la mia 
voce. Sono quindici anni ormai che non 
faccio più questo mestiere ma posso 
dire di aver amato il lavoro che facevo. 
L’ha amato anche la mia Giulietta che 
mi è sempre stata vicina e si è dedicata 
alla tosatura della lana”.

C’è tanta emozione nelle parole di 
Sergio mentre la sua testa si perde nei 
ricordi. Da parte mia, mi vien da dirgli 
solo che ho molto amato la poesia di 
Leopardi che parla del pastore errante 
nell’Asia. In Armenia – gli dico - ho visto 

distese immense di pascoli e monti che 
invitavano a guardare in alto, verso 
il cielo stellato, e a parlare alla luna. 
A questo proposito, mi interrompe: 
“Guardando la luna e le stelle, io invece 
mi sentivo allegro, mai deluso. Quel 
cielo mi dava forza e pregavo”. Allora 
gli chiedo:” Conosci la parabola del 
Buon Pastore”? E lui: “Solo da pochi anni 
sto riscoprendo il senso della mia fede. 
Alla liturgia della domenica don Luigi ci 
aiuta a vedere le cose con semplicità e 
fiducia. A me sembra di avere scoperto 
anche la serenità e la gioia dello stare 
insieme. Don Luigi è stato una scoperta 
per noi di Castrezzone, così come lo è 
stato per molti di quelli che vengono da 
fuori. É lui il buon pastore, come è scritto 
nella parabola evangelica, perché sa 
prendere sulle spalle le pecore che si 
erano smarrite”.

Una vita da Pastore



PROMO MATERASSI
acquistando:

BRIXIA CLASSIC
VENEZIA CORAL FIRM
SANREMO CLASSIC
SQUARE
POLIONDA 
OPTIMA FRESH
MEDICAL X-STATIC
NATUR COMFORT
VISCO FRESH

PROMO MATERASSI
acquistando uno de i 
nuovi  model l i  MOLLYFLEX

DAL 15/03 AL 01/05

PROMO GUANCIALI
su tut t i  i  model l i  de l la 
l inea  MOONTEX o 
MOONPUR

FEDERA SILVER 
IN OMAGGIO

POLTRONE RELAX
2 motor i  a  par t i re  da 

Rete  a  doghe
HONDA MADRAS
FISSA IN REGALO

VIA CARPENEDOLO, 87
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - (MN) ITALY m o l l y f l e x . i t

899,00euro

diP rimavera

VEDI REGOLAMENTO INTERNO AL PuNTO VENDITA


