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Chi immagina un monastero 
femminile di clausura come un 
luogo di perpetua pena o malin-

conia, non ha avuto esperienza della 
Visitazione di Salò, posto sulla collina 
delle Versine, immerso nel verde di 
cipressi e ulivi, aperto come una bal-
conata verso gli azzurri del cielo e del 
lago. Semmai, è un luogo di serenità e 
di pace, dove la preghiera e il lavoro, 
soprattutto quello intellettuale, trovano 
la giusta misura e il proficuo incontro. 
La comunità monastica che vi risiede, 
quindici suore di diversa età e cultura, 
è riuscita a dare di sé un’immagine 
davvero attrattiva se può contare su 
una crescente richiesta di colloqui alla 
grata proveniente dai salodiani e da 
chi risiede in territori lontani, anche 
oltre i confini del lago. A presiedere la 
comunità oggi è suor Natalina Terzi, 

dalla personalità mite e dinamica al 
tempo stesso: rappresenta la nuova 
generazione, dopo la lunga e sapiente 
gestione di due monache che si sono 
avvicendate nel corso di un trentennio, 
ottenendo sempre il consenso fiducioso 
dell’intero monastero. Parlo di Suor 
Maria degli Angeli (bresciana, nome di 
famiglia: Fasser) e di suor Gabriella Cané 
(bolognese). La loro presenza, tuttora 
operante nonostante l’età, rappresenta 
l’opportuno sostegno agli indirizzi di 
lavoro che vengono proposti e attivati. 
La comunità è vivace e laboriosa nello 
svolgimento delle diverse mansioni: c’è 
chi proviene dalla professione medica, 
chi è qualificata nella ricerca storica, 
chi cura gli approfondimenti teologici, 
chi organizza la vita pratica quotidiana. 
Ogni carisma viene tenuto nella giusta 
considerazione.

Non è un caso che il monastero 
salodiano venga visto con assoluto 
rispetto, forse anche invidiato, dagli 
altri monasteri visitandini. La comunità 
delle Versine si prodiga con generosità 
e competenza nel fornire le collabora-
zioni che le vengono richieste.

Ma l’autentico fiore all’occhiello, 
sbocciato proprio in questi ultimi mesi, 
è l’uscita presso la Morcelliana di Brescia 
di due volumi dedicati al santo fonda-
tore dell’Ordine, Francesco di Sales, 
del quale ricorre quest’anno il quarto 
centenario della morte (1622-2022). 
Sono due opere pensate ed elabo-
rate proprio nella Visitazione di Salò: Il 
Trattato dell’amore di Dio e la Visitazione 
(pp. 126) è curato da suor Maria Grazia 
Franceschini, mentre il Compendio 
dello stesso Trattato (pp. 237) è frutto 
di un lavoro comunitario, che ha visto 
il coinvolgimento di tutte le monache. 
A far decollare l’impresa è stato il pia-
martino Padre Pier Giordano Cabra che, 
da grande estimatore di Francesco di 
Sales, rimarcava la scarsa conoscenza 
delle sue opere, e ne indicava tra le pos-
sibili ragioni: “la lunghezza, per alcuni, 
scoraggiante del testo; il fatto che sia 
un’opera sistematica di teologia, con un 
argomentare lontano dalla nostra sen-
sibilità; l’alternanza di pagine eccelse 

con altre che sembravano rendere 
«antiquato» un capolavoro”. In fondo, 
quel libro, appena uscì, “aveva avuto un 
folgorante successo ed era divenuto il 
best seller di tutta la letteratura fran-
cese del 1600”. Padre Cabra si è chie-
sto allora: “perché non approntare una 
guida di lettura che permetta di acco-
starsi più agevolmente al Trattato? E chi 
può stenderla meglio di un monastero 
della Visitazione che si nutre quotidia-
namente di questo cibo?”

I due volumi della Morcelliana rive-
lano – conclude Cabra - passione e 
competenza di chi li ha curati. Il risul-
tato è che noi, oggi, possiamo disporre 
di un “Compendio chiaro e fedele del 
Trattato” di Francesco di Sales. Il pros-
simo 1 giugno i due libri saranno pre-
sentati, insieme a un terzo volume di 
tema visitandino, al pubblico nel mona-
stero salodiano alle ore 20,00.

a cura di Pino Mongiello

Salò: il Monastero della Visitazione celebra il IV 
centenario della morte di San Francesco di Sales

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

a sinistra in alto:  Sr. Natalina Terzi, 
superiora della Visitazione di Salò

a sinistra in basso: S. Francesco di Sales 
propone la Regola visitandina a Fran-

cesca di Chantal
al centro: Monastero Visitazione Salò, Il 

canto delle Lodi
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E questo per usare 
un termine navale 
che ben si addice al 

periodo pasquale, inteso 
come prova generale per 
l’imminente stagione turi-
stica 2022.

Come dicevo su queste 
righe, ma lo si dice da 
decenni sulle sponde gar-

desane, il periodo vacanziero legato alle festività 
pasquali risulta essere un vero e proprio termometro 
per la stagione turistica che ne seguirà. E se tanto mi 

da tanto l’exploit avuto e da tutti riconosciuto sulle 
sponde del più grande e bel lago nazionale, lascia 
ben sperare per una positiva e sospirata stagione 
estiva.

Bene, benissimo, per tutte le attività legate al set-
tore vacanziero che portano economia a tutti i settori 
presenti sul Garda.

Certo, visti i tempi che corrono, prima con la 
pandemia, non ancora debellata ma circoscritta e 
ora con gli eventi bellici a noi particolarmente vicini 
e dall’evoluzione incerta, nuove e vecchie difficoltà e 
incertezze accompagneranno l’estate 2022.

Insomma, visto che parliamo di lago di Garda, 
lasciamo che i numerosi venti che spirano nella sua 
area da tutti i lati riescano a spazzare via negatività 
e pessimismi finora regnanti lasciando spazio al bel 
tempo ed alla positività.

Ne abbiamo bisogno tutti, operatori e turisti, 
madre natura ci ha baciato in fronte regalandoci 
queste meraviglie che ci circondano condividendole 
con chi vorrà trascorre nelle nostre località giornate 
splendide e meravigliose nel rispetto della natura e 
della buona educazione.

Ad majora!

Forza, avanti tutta!
Editoriale di Luigi Del Pozzo

Gustavo Adolfo Maria Carlotto 
(1886 - 1970 Lonigo - Vicenza) 
riunì la sua ricchissima colle-

zione ornitologica costituita da 1200 
esemplari di uccelli impagliati nei primi 
anni del Novecento. Esperto cacciatore, 
dedicava molto del suo tempo ad arric-
chire la raccolta mediante catture che 
effettuava all’interno dei possedimenti 
di famiglia, nei territori vicini allora 
ricchi di zone umide oppure durante i 
suoi viaggi; alcuni esemplari gli veni-
vano proposti da persone che erano a 
conoscenza della sua attività di racco-
glitore, altri erano frutto di scambi con 
collezionisti. Con un meticoloso lavoro, 
Carlotto compilava precise schede che 
riportavano, per ogni esemplare, i dati 
scientifici di misure, aspetto, particola-
rità e confronti con altri esemplari della 
stessa specie, oltre che i dettagli sulla 
provenienza.

Personaggio appassionato ed 
intraprendente, Carlotto dirigeva l’im-
portante azienda agricola della villa 
palladiana dei Lazzari-Pisani a Bagnolo 
di Lonigo; nel corso della sua attività, 
diede vita ad allevamenti e coltivazioni 
pregevoli ed avanzate, ricevendo rico-
noscimenti pubblici e numerosi premi 
di rilievo nazionale ed internazionale.

Nel 1926, all’inasprimento delle 
leggi fasciste, Carlotto, fiero opposi-
tore, abbandonò l’Italia con tutta la sua 
famiglia, stabilendosi in Francia. Alcuni 
anni dopo la sua partenza, la collezione 
ornitologica fu venduta ad un privato 
che - nel 1935 - la donò all’Istituto 
Don Calabria di Verona; conservata in 
città fino al 1948, fu quindi trasferita in 
un’altra proprietà dell’Istituto, l’Abbazia 
di Maguzzano, dove rimase esposta al 
pubblico per circa quarant’anni.

Nel 1979, fu acquistata dal Comune 
di Lonato e, dal 1996, grazie ad una 
convenzione con la Fondazione Ugo Da 
Como, è esposta nelle sale della Casa del 
Capitano della Rocca visconteo veneta.

La collezione presenta in modo com-
pleto l’avifauna italiana e comprende 

esemplari estinti o comunque molto 
rari per il nostro Paese; a questo nucleo 
fondante, si aggiunge il gruppo di 
uccelli brasiliani di provenienza esotica, 
che comprende anche il Colibrì d’He-
len Mellisuga helenae da Cuba, detto 
anche “uccello ape”, che pesa solo 1,6 
grammi e detiene il record del più pic-
colo uccello del mondo.

L’esposizione – curata da Pierandrea 
Brichetti in collaborazione con Fabio 
Terraroli, Marzia Grespan e Silvia Gandini 
– è organizzata secondo criteri ecologici 
e gli esemplari sono esposti secondo 
l’ambiente tipico di appartenenza 
(rurale, urbano, alto montano, montano, 
boschivo, mediterraneo, acquatico) con 
alcune sezioni speciali riservate alle 
specie migratrici e svernanti sul Lago di 
Garda e ad esemplari con caratteristiche 
particolari (rarità, anomalie di piumag-
gio, casi teratologici).

Uno spazio speciale è riservato agli 
ibridi naturali, individui nati dall’incro-
cio spontaneo di due specie diverse. 
La collezione Carlotto conserva il raris-
simo ibrido tra Quattrocchi e Pesciaiola, 
un caso talmente raro da essere citato 
nell’Ornitologia Italiana curata da Ettore 
Arrigoni degli Oddi, considerata la più 
prestigiosa opera storica della nostra 
ornitologia.

Nella vetrina dell’ambiente mon-
tano del bosco di conifere, tipico 
dell’arco alpino, si trova un esemplare di 

gufo reale, la specie di gufo più grande, 
con un’apertura alare di ben 2 metri ed 
un’altezza che varia negli adulti dai 65 
agli 80 centimetri. La caratteristica di 
questo uccello, così come di altri rapaci 
notturni, è che può girare la testa di 
270 gradi. Inoltre è uno dei volatili più 
longevi: in cattività arriva infatti fino ai 
67-68 anni.

L’esemplare più antico della col-
lezione è conservato sempre nell’am-
biente boschivo e si tratta del rampi-
chino, catturato nel 1864.

Altro volatile da record è il 
Cormorano che vive nelle zone umide 
di acqua dolce: questo uccello detiene 
il primato di immersione, perché arriva 
a nuotare fino a 40 metri di profondità! 
Inoltre, non possedendo un piumaggio 
impermeabile deve uscire frequen-
temente dall’acqua e, dispiegando le 
ali, lasciarle asciugare al sole e all’aria 
appollaiandosi su degli alberi o su degli 
scogli.

Le moltissime curiosità e carat-
teristiche degli esemplari del Museo 
Ornitologico possono essere conosciute 
oggi anche grazie alle nuove tecnologie; 
è attivo infatti su prenotazione il per-
corso guidato in realtà aumentata con 
gli occhiali ArtGlass che permettono di 
vedere le immagini degli habitat degli 
uccelli, le loro caratteristiche di piumag-
gio e comprendere il loro valore per la 
tutela dell’Ambiente e della Biodiversità.

a cura di Fondazione Ugo da Como

Il Museo Civico Ornitologico “Gustavo Adolfo Carlotto”
Una collezione preziosa da tutelare e valorizzare
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Per chi non abita a Manerba, 
non è facile individuare il 
luogo, che si trova nel golfo 

meridionale dello sperone della 
Rocca di Manerba. Una volta rag-
giunta la spiaggia antistante il sito 
archeologico, delimitato da boe, si 
gode però di un panorama aperto 
e luminoso. Si vede, in una giornata 
serena, la punta della penisola di 
Sirmione e si possono riconoscere 
alcuni elementi della villa romana 
“Grotte di Catullo”.

Il villaggio palafitticolo, il 
Gabbiano-S. Sivino, individuato nel 
1971 dal Tritone Sub di Desenzano, 
è stato oggetto di studio nel 1978 da 
parte del prof. L. H. Barfield. Sebbene 
sia stato depredato da dilettanti, 
il luogo ha dato materiali esposti 
sia al Museo Civico Archeologico 
Rambotti di Desenzano sia in quelli 
di Manerba e di Brescia. I reperti sal-
vati sono significativi: frammenti di 
vasi decorati, di boccali, una macina 
con macinello, utensili in pietra levi-
gata; lame di pugnale in bronzo.

Una volta studiati, i ritrova-
menti fanno risalire questo villag-
gio palafitticolo all’Età del Bronzo 

Antico e del Bronzo Medio avan-
zato. Dal 2013 è in atto un lavoro 
di riconoscimento dei pali di soste-
gno, che sono e saranno oggetto 
di analisi dendrocronologiche, utili 
per determinare l’esatta cronologia 
del taglio degli alberi utilizzati e il 
tipo d’albero; a ipotizzarne la pro-
venienza; a stabilire le date appros-
simative del villaggio o delle fasi di 
costruzione dell’antico abitato. Il 
sito archeologico è perciò ancora 
oggetto di progetti di studio e di 
riqualificazione.

I villaggi palafitticoli identifi-
cati, ma non ancora indagati, lungo 
le rive del Benaco sono numerosi. 
Ricordiamo quelli all’Isola del Garda 
con una stazione orientale e un’altra 
occidentale e quelli a San Felice con 
stazioni orientale, media, occiden-
tale. L’obiettivo degli archeologi è 
di ricostruire il quadro degli insedia-
menti di uomini che pur vivendo su 
palafitte a lago, sapevano non solo 
pescare o cacciare, ma anche trarre 
profitto dalle estese selve boschive 
della regione alle spalle degli abi-
tati, dalle zone a pascolo e dai pic-
coli campi atti alla coltivazione per 
la sussistenza.

Il Gabbiano - San Sivino
Per i sentieri del Passato a cura di AD

Nel suo recente volume, Cold warriors, Duncan 
White afferma che Stephen Spender (1909-
1995), poeta e saggista inglese nell’estate 

del 1951 “soggiornava con la famiglia in un’ala di un 
vecchio hotel nel villaggio di pescatori di Torri del 
Benaco sul lago di Garda (gli avevano concesso prezzi 
ridotti perchè c’era stato André Gide, che Spender 
conosceva).”

Controllata la notizia, dal proprietario dell’Hotel 
Gardesana Giuseppe Lorenzini mi è stato confermato 
che il poeta soggiornò a Torri nel ‘51 ed anche un’ altra 
volta più tardi, e che suo figlio tornò a Torri un’estate 
anni dopo.

Spender era un poeta che aveva cominciato la sua 
carriera come cantore di temi “sociali”, riguardanti le 
condizioni dei ceti popolari e dei lavoratori ed ebbe, 
come molti suoi compagni di Oxford, simpatie comu-
niste. Il Partito Comunista Britannico, quando Spender 
fece domanda di ammissione, fu ben lieto di acco-
glierlo, perché era già in vista ed era una carta da visita 
del mondo della cultura e della borghesia britannica, 
della quale vi erano già diversi iscritti.

Spender al tempo viveva con il suo segretario ed 
amante Tony Hindman. Improvvisamente si sposò 
con una ragazza conosciuta all’università ed il suo 
compagno, infuriato e disperato, in una cupio dissolvi 
si arruolò nelle milizie volontarie che andavano in 
Spagna a combattere il Franchismo. Spender andò 
a salutarlo al treno e successivamente cercò di far in 
modo che tornasse dalla Spagna. Volle andare a cer-
carlo tra i volontari del POUM. Il Partito Comunista 
Britannico, cinghia di trasmissione dei Sovietici, 

siccome parlava un buono spagnolo lo incaricò di 
una missione di spionaggio: cercare di sapere dove i 
Franchisti avevano internato l’equipaggio del mercan-
tile sovietico Komsomol che portava armi e munizioni 
per il Repubblicani e che era stato affondato dalla 
marina italiana.

Spender era già stato in Spagna con scarso suc-
cesso. Stavolta ci arrivò per via di Barcellona. Trovò 
Hindman ad Albacete. Questi si era messo nei guai 
con il suo comando, era stato messo agli arresti e si 
era pentito amaramente della decisione di andare in 
Spagna. Gli sforzi di Spender coi vari gradi di comando 
per ottenere il rimpatrio del suo ex amante non appro-
darono a nulla. Andò al quartier generale a Valencia, 
dove incontrò Ernest Hemingway, ma anche lì non 
combinò niente.

Anche la sua ricerca dell’equipaggio del Komsomol 
non approdò a nulla (lo trovarono altri). Ritornò in 
Inghilterra e la sua fede comunista cominciò a vacillare 
per far luogo al liberalismo.

L’anno che venne a Torri era stato coinvolto in uno 
strascico del suo passato di agente sovietico.

Aveva invitato a casa sua a Londra il poeta natura-
lizzato americano W.H. Auden, anch’egli coinvolto dai 
Sovietici. Il 24 maggio 1951 ricevette una telefonata 
da Guy Burgess, che egli aveva conosciuto, il quale cer-
cava Auden, temporaneamente non in casa.

Il giorno dopo l’M16, il controspionaggio britan-
nico, cercò in ogni luogo Burgess, ma questi era fug-
gito nottetempo con l’altra spia sovietica Maclean ed 

era riuscito a recarsi in Cecoslovacchia, da dove venne 
fatto fuggire in Unione sovietica. Il controspionaggio 
italiano perquisì la villa di Auden nell’isola d’ Ischia, 
ma non trovò nulla. Dei sospetti che Auden avesse 
coperto Burgess non vennero confermati. Spender 
venne tirato in ballo dall’M16 e dalla stampa britan-
nica, narrò della telefonata di Burgess, ma non ebbe 
altre noie.

Personaggi del Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

La spia sovietica: Stephen Spender
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La cultura contemporanea sembra 
tollerare l’affievolirsi delle disci-
pline che studiano i classici, la let-

teratura, la storia, la filosofia, le religioni, 
ecc..

Ed è stato scritto che la stessa storia 
contemporanea è messa in difficoltà 
proprio dal lento dissolvimento del 
rimanente capitale culturale che ancora 
giace nei giusti presìdi del nostro Paese. 
Purtroppo è in corso un impercettibile 
ma continuo smantellamento di archivi, 
di fondi, di biblioteche con irrimediabile 
perdita di fonti scientifiche e letterarie.

Per fortuna, comunque, non ci sono 
solo esempi negativi.

Tuttavia è un fatto innegabile che le 
librerie, le biblioteche, il materiale degli 
archivi “sentono” l’invadenza di Internet 
e dei supporti digitali per la lettura. 
Come andrà a finire?

Dopo queste considerazioni, 
restiamo in casa nostra guardando 
a Lonato ed alle attuali disponibilità 
librarie nella nostra cittadina, cosicché 
un primo pensiero va alla prestigiosa 
“Fondazione Ugo Da Como” nelle cui 
librerie è presente un prezioso fondo 
librario costituito da “unicità storiche e 
letterarie” e da decine di migliaia di libri 
e di incunaboli.

Un altro ricco giacimento si trova 
nella “Biblioteca Capitolare della 
Parrocchia di Lonato” dove, oltre alle 
secolari documentate testimonianze 
ecclesiastiche lonatesi, è conservata 
anche notevole quantità di libri sto-
rici-umanistici-filosofici e religiosi, che 
aspettano di essere esaminati.

Ed infine guardiamo anche alla 
“Biblioteca Comunale di Lonato” (nel 
complesso cinquantamila titoli dispo-
nibili nelle varie categorie) presso la 
quale si intravede un avviato progetto 
di animazione - sostenuto dal responsa-
bile Assessorato alla Cultura - al fine di 
sollecitare la frequentazione dei lettori 
nel benemerito istituto.

E proprio nel contesto di queste 
iniziative promozionali sembra oppor-
tuno avanzare un suggerimento affin-
chè venga stimolata e facilitata anche la 
lettura di quella ventina di fascicoletti 
- di facile e svelta consultazione - che 
incuriosiscono ed informano i lettori 
lonatesi (or anche con appunti di rarità) 
proponendo diversi argomenti che 

raccontano eventi collettivi di paese, 
eccellenze, note di costume e di storia 
locale.

Questi opuscoli sono tipici elementi 
di MICROSTORIA che in realtà sono i 
mattoni sui quali poggia la più ampia 
storia nazionale.

Vi sono presentati soggetti che ogni 
buon lonatese può essere interessato a 
conoscere; articoli che concorrono a 
fare “comunità” tra concittadini legati da 
uno stesso spirito di convivenza civile, 
storica e paesana.

Sarebbe tedioso elencarne ora i 
numerosi titoli. Basti guardare, per-
tanto, ad alcuni periodi del passato che 
sono stati presi in esame partendo da: 
“Lonato alle Crociate con la storia medie-
vale legata alle vicende della Chiesa 
del Corlo, delle mura e della Rocca, non 
dimenticando gli antichi percorsi stradali.

Si racconta anche della venuta di 
Napoleone e delle collegate battaglie 
lonatesi che hanno preceduto la nascita 
della Repubblica Cisalpina.

Non poteva mancare, ovviamente, 
il locale periodo risorgimentale a partire 
dal giugno 1859 per quanto attiene lo 
scontro di “Madonna della Scoperta”. E 
poi importante è stato l’arrivo di Garibaldi 
a Lonato nel 1862, e la sua giornaliera 
presenza presso di noi - nel 1866 - durante 
la guerra tra Mincio, Garda e Chiese.

Nel 1873 è stato evidenziato anche il 
primato di avere sulle strade di Lonato un 
veicolo semovente terrestre (una locomo-
tiva) utilizzato per i trasporti.

Ma è nel 1888 che la luce elettrica 
(evento eccezionale) a Lonato ha illumi-
nato tutto il decennio: dalla già avvenuta 
merlatura della torre al nuovo cimitero, 
coinvolgendo anche la ottocentesca 
nascita delle banche lonatesi.

Poi il Novecento - il secolo del pro-
gresso - viene introdotto dal nascere e 
dallo sviluppo anche sportivo della bici-
cletta (“Unione Ciclisti Lonatesi“ e - nel 
1910 -“Un lonatese al Giro”). Vicende 
quasi contemporanee all’avvio (fin dal 
1914) del praticato Gioco del Calcio 
durante la Belle Epoque. Ma importanti 
sono stati in quegli anni i descritti festeg-
giamenti e le fiere del bestiame (presente 
anche una mongolfiera) per ricordare il 
concittadino Camillo Tarello maestro di 
agricoltura.

Inoltre è menzionata l’inaugurazione 
della tramvia tanto auspicata da Ugo Da 
Como.

Ma il Novecento è anche il secolo 
dei motori: a Lonato si assiste alle prime, 
indiavolate corse motoristiche, all’abbat-
timento delle Porte ed all’emozionante 
passaggio dei dirigibili e dei primi aero-
plani. E’ tutto da leggere.

Poi la guerra “del Quindici” con le 
sue crudeltà testimoniate da un soldato 
lonatese che “è comandato” di fucilare un 
commilitone il quale -“poverino “- aveva 
paura..

Finito il conflitto, sono trascritte le 
vicende legate alla tribolata erezione del 
Monumento ai Caduti, fortemente voluto 
dalla popolazione..

Negli Anni Trenta si ricorda il ripe-
tuto passaggio, or festoso, or dramma-
tico (1944-1945), di Mussolini in terra 
lonatese.

Ed all’alba degli Anni Cinquanta 
è Giacomo Lucon (Giacomino) il cam-
pione-contadino che esalta i tifosi locali 
con brucianti vittorie ciclistiche che sono 
ricordate in un dedicato fascicoletto.

Ma ben più consistente è la cronaca 
delle iniziative che hanno fatto nascere la 
Fiera - nel 1958 – con la contemporanea 
escursione su Lonato in quel decennio di 
metà secolo dove, con il mercato, con le 
festività, con la Mille Miglia, emergono 
le aspirazioni industriali e si affrontano 
i primi problemi del traffico in Corso 
Garibaldi.

Non manca, inoltre, un appunto per 
il riconosciuto “primato” lonatese nel set-
tore dell’accoglienza e dell’Agriturismo 
sviluppatosi negli Anni Settanta nella fra-
zione S. Polo.

E verso la fine del Novecento si rinno-
vano le attenzioni per il salvamento della 
Chiesa del Corlo con la comparsa dei 
benemeriti “Amici del Corlo” che tuttora 
sono là presenti.

Ma c’è tanto altro ancora da scoprire.

Ciò premesso, si può ritenere che 
anche la lettura di questi piccoli, estem-
poranei e curiosi argomenti di storia 
locale (che si intrecciano e si alternano 
con i tanti, analoghi ed interessanti arti-
coli riportati nei Numeri Unici della 
Fiera) possa aiutare a far nascere un 
sentimento collettivo di paese, un “ritro-
varsi”, che è quanto mai utile e necessa-
rio dopo due anni passati con il distan-
ziamento “fisico” e sociale imposto dalla 
pandemia la quale ha quasi distrutto i 
contatti interpersonali, ha raffreddato 
le amicizie ed ha cancellato occasioni di 
vita in comune.

Infine, per quanto riguarda la dif-
fusione e conoscenza dei suddetti 
fascicoli di microstoria lonatese (facili 
strumenti di aggregazione culturale) 
può essere utile sapere che tutti gli 
esemplari sono custoditi anche presso 
la Fondazione Ugo Da Como. Molti altri 
sono presenti alla Biblioteca Queriniana 
di Brescia, e numerosi si trovano anche 
alla Fondazione Civiltà Bresciana dove 
il compianto don Antonio Fappani si 
compiaceva di leggerli.

 a cura di Osvaldo Pippa

Microstoria lonatese
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Stregati dal lago di Garda a cura di Pia Dusi18a Puntata

Grande successo riscosse il prof. di Storia 
dell’arte Henry Thode in varie conferenze, 
come quella fatta su invito della “Società 

popolare per la lotta al sudiciume in parole e imma-
gini”, tenuta il 4 marzo 1906 all’Accademia Corale 
di Berlino, dal titolo Arte e moralità (Kunst und 
Sittlichkeit), che gli procurò varie critiche, e quella 
intitolata Goethe il formatore (Goethe der Bildner), 
tenuta a Weimar il 9 giugno 1906 alla ventunesima 
Assemblea generale della Società letteraria e scien-
tifica “Goethe”.

A parte le conferenze in diverse città della 
Germania, dove ebbe rilevanti apprezzamenti, Henry 
Thode era impegnato in uno studio molto complesso 
su Michelangelo, a cui aveva dedicato già tra il 1902 
e il 1903 i primi due volumi di una programmata tri-
logia: 1. Das Genie und die Welt (Il genio e il mondo) 
e 2. Michelangelo und das Ende der Renaissance 
(Michelangelo e la fine del Rinascimento).

A dire il vero, i doveri sempre crescenti all’univer-
sità di Heidelberg cominciavano a pesargli. Li sen-
tiva come un intralcio al suo evolversi. Oltre tutto, il 
clima piovoso di Heidelberg e la frequente assenza di 
sua moglie Daniela a causa di ricoveri in case di cura 
cominciarono a fargli pensare sempre più spesso a un 
piccolo rifugio in Italia. Era preoccupato per la salute di 
Daniela e per lo strano clima che si era creato attorno 
a lui a causa dei suoi discorsi.

Nell’aprile 1906, terminato il giro dei convegni 
programmati, che del resto gli procuravano discrete 
entrate, il prof. Thode, bisognoso di tranquillità, partì 
per Cadenabbia, un paesetto in posizione amena 
e silenziosa sul lago di Como. A motivo del proprio 
stato di salute si risolse a disdire la sua partecipazione 
a una riunione concordata presso il “Kunsthistorisches 
Institut in Florenz” (Istituto di ricerca nel campo della 
storia dell’arte a Firenze).

La vita matrimoniale della coppia non viaggiava 
intanto su binari regolari. A volte per comunicare 
dovevano ricorrere alle lettere, in cui Henry, in appren-
sione per la depressione della moglie, cercava di ral-
legrarla raccontandole con orgoglio del buon esito 
delle sue conferenze. Daniela invece, quando viveva 
a Heidelberg, si sentiva sola o perché il marito era 
immerso nei suoi studi su Michelangelo o perché era 
in viaggio.

Nel gennaio 1907 Henry Thode venne a sapere che 
villa Cargnacco, affittata in precedenza a Gardone sul 
lago di Garda, era in vendita. Pensò subito che fosse il 
caso di sistemarla come casa di campagna per sé e per 
i Wagner, parenti di sua moglie. La cosa non andò tut-
tavia in porto sia per l’alto costo sia per nuovi impegni 
da conferenziere.

Quell’anno riuscì in ogni caso a trascorrere due 
settimane distensive a Santa Margherita con la suo-
cera Cosima Wagner e i cognati Siegfried Wagner e la 
sorella Eva col marito, mentre la moglie era andata in 
un sanatorio a Schwerin.

Tornato a Heidelberg nel marzo 1908, mentre 
Daniela si curava al Kurhotel Kohlhof, non lontano da 
Heidelberg, parallelamente alla preparazione delle 
lezioni universitarie, all’attività a lui grata di oratore 
e a quella ancor più piacevole di studioso ricercatore, 
Henry Thode si concesse una soddisfazione: scrivere 
una nuova novella, la terza, a sfondo storico-cultu-
rale: Somnii explanatio. Traumbilder vom Gardasee 
(Interpretazione del sogno. Immagini da sogno del 
lago di Garda). Recentemente (2014) ne è stata fatta 
una traduzione in italiano, da parte di Paola Sofia 
Baghini, inserita come Appendice nel volume Somnii 
explanatio. Novelle sull’arte italiana di Henry Thode, a 
cura di Silvia Urbini. A detta dello studioso di lettera-
tura Dirk Heisserer, questa novella di Henry Thode è 
una sensibilissima e corposa vicenda culturale riguar-
dante il paesaggio lacustre di Punta San Vigilio con 
Palazzo Brenzone immerso in un giardino di cipressi 
ornato di statue antiche e di vecchie iscrizioni. In 
sostanza, se la si legge pensando al semplice racconto 
di una vicenda, la novella appare alquanto noiosa, se 
invece la si considera dal punto di vista storico, o più 
in generale culturale, si scopre che è un concentrato 
di notizie letterarie e storiche sul territorio gardesano.

Nella Premessa Thode racconta che nella chiesetta 
di Punta San Vigilio, sulla sponda veneta del lago di 
Garda, si trova la figura marmorea di un giovinetto. 
Preciso come al solito nelle sue descrizioni, lo studioso 
lo descrive con una veste che gli arriva alle ginocchia. 
Sulle spalle ha un corto mantello, ai suoi piedi due pic-
coli leoni. Sembra accennare un leggero movimento, 
tiene la mano destra sul petto mentre nella sinistra ha 
una pergamena. A Thode venne in mente il profeta 
Daniele che, divenuto funzionario di Nabucodonosor, 
interpretava i sogni del re. Si era ricordato di questo, 
perché sulla pergamena lesse: En somnii explana-
tio - “Ecco l’interpretazione del sogno!” Ma Thode si 
domandò: quale sogno? Forse il sogno di San Vigilio 
o delle meraviglie del lago di Garda o della bellezza 
dell’Italia o del Rinascimento o il grande sogno della 
vita?

Nelle sue ricerche archivistiche a Venezia e nei 
suoi studi relativi all’Italia Thode aveva trovato molto 
materiale riguardante il lago di Garda, a partire dai 
nove versi di Dante che il professore pose all’inizio 
della sua novella in italiano, versi da lui stesso tradotti 
in tedesco: Suso in Italia bella giace un lago / Appiè 
dell’alpe che serra Lamagna / Sovra Tiralli, ed ha nome 
Benaco. / Per mille fonti, credo, e più, si bagna, / Tra Garda 
e Val Camonica, Pennino / Dell’acqua che nel detto lago 
stagna. /Luogo è nel mezzo, là dove ‘l Trentino / Pastore, 
e quel di Brescia, e ‘l Veronese /Segnar potria, se fesse quel 
cammino.

L’impegnato conferenziere Henry Thode
Proprietario di Villa Cargnacco a Gardone prima di d'Annunzio

Punta San Vigilio
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Poco fiero della mia ignoranza, scopro grazie a 
Google, che Barga è un borgo meraviglioso, di 
quelli che si possono trovare soltanto in Toscana 

e rispondo al messaggio ricevuto da una certa Paola, 
che prima o poi passeremo da lei volentieri. Prima 
vorrei però capire come potremmo essere utili. Inoltre 
le prossime tappe sono già programmate.

“Sentiamoci al telefono, chiamatemi”, scrive Paola. 
E io la chiamo.

Paola è un fiume in piena. Mi parla come se ci 
conoscessimo da sempre, mi spiega tutto ciò che le è 
successo in vita sua, non mi chiede nulla. Mi riempie di 
talmente tante informazioni da non avere nemmeno il 
tempo di pronunciare una sillaba: il suo lavoro da inse-
gnante, la costruzione di un “centro”, il portale cosmico 
di Barga, un rifugio in montagna.

Invaso da una sensazione mai provata prima, cerco 
di mettere ordine e comprendo che Paola, attraverso 
la sua Associazione, ha partecipato a un bando pub-
blico per la gestione di un piccolo rifugio in un borgo 
sperduto da qualche parte verso le Alpi Apuane. 
Trassichilo, Tralissico… Trassilico… non si capisce 
nemmeno il nome. Pare anche che abbiano selezio-
nato la loro offerta ma che adesso non ci sia più nes-
suno che la supporti in questo progetto, non capisco 
perché, ma comprendo che tutto ciò la proietta in un 
panico generale che non la aiuta nella comunicazione. 
Nel giro di due giorni deve dare una risposta.

“Potete aiutarmi?”

“Certo, mandami una mail con tutta la documen-
tazione”, è l’unica frase che mi riesce di pronunciare 
seppur senza logica, quasi mosso da uno spirito 

interiore di benevolenza.

Cosa possiamo fare noi per un rifugio in Toscana 
mentre stiamo verniciando un pavimento nelle cam-
pagne ferraresi?

Riattacco ed esco per chiederlo a Olga che si 
paralizza col pennello in mano e mi guarda come 
quella volta in cui tornai a casa, aprii la porta e dissi: 
“Prendiamo un bar!”.

Quella volta, subito dopo, litigammo, ora invece 
abbiamo imparato a sederci, guardarci e ad ammirare 
l’incredibilità della vita prima d’intraprendere ogni 
altra mossa. È una sensazione che scarica brividi in 
tutto il corpo, come fossero scosse di terremoti neuro-
ormonali. Viene voglia di piangere, di correre, di ubria-
carsi, di fare l’amore e di abbracciare un albero, tutto 
contemporaneamente.

Il mondo si ferma e si lascia guardare per una 
frazione di secondo e tu ti senti fortunato di poterlo 
notare perché già sai che riprenderà a correre e tu 
resterai indietro. È un momento di nascita e morte 
immortale, un pizzicotto d’eternità.

Il telefono squilla di nuovo. È Paola: “Hai visto la 
mail?”. La sua ansia è ormai fuori controllo, così met-
tiamo in pausa il nostro lavoro per poter provare a tran-
quillizzarla. Leggiamo il bando e cerchiamo di capire 
dove sia questo posto impronunciabile: Trassilico, ecco 
come si chiama, il classico borgo incantato sul cocuz-
zolo di una montagna, incastrato tra l’Appennino e le 
Alpi Apuane a dieci chilometri di tornanti dalla civiltà 
più vicina. Un paradiso!

Dico a Paola che devo dare da mangiare ai cavalli 

e poi possiamo aiutarla a completare le informa-
zioni richieste, grazie alla dimestichezza acquisita 
nella gestione di bandi nella mia “vita precedente”, e 
lei sembra quasi non stupirsi di questo, perché: “Lo 
sapevo, siete mandati dal cielo”.

Nonostante la situazione surreale, sento che biso-
gna andare avanti e mi rendo conto che sia io sia Olga 
siamo sotto incantesimo e ci stiamo muovendo con 
naturalezza nei meandri di carte mai viste, apparte-
nenti a mondi mai visitati.

Paola insiste: “Stiamo facendo un centro”.

Abbiamo quasi paura, ma più avanti capiremo. Ora 
non abbiamo tempo di valutare la sanità mentale di 
ognuno di noi.

Nel giro di un pomeriggio il bando è completato 
e io sono al telefono con il sindaco di Gallicano, che ci 
invita a vedere il rifugio lunedì. Lunedì è dopo domani 
e Gallicano resta a 190 chilometri di curve da noi, oltre 
l’Appennino.

Caterina sarà di ritorno, Paola è ancora nel panico 
e noi avremo la nostra giornata libera.

“Certo, lunedì va benissimo!”.

“Trassilico è un centro che, stesi sul campo di bat-
taglia metropolitana, ha lasciato raggio, diametro e 
circonferenza.

Tutto funziona e nulla necessita. C’è margine, 
spazio, benevolenza e ospitalità.

Soprattutto la benevolenza, il ben volere, è moto 
innato e secolare custodito tra le mura. Qui non c’è 
richiesta, perché la domanda è già risposta nel quo-
tidiano presente di oggi e domani. Ieri è una colonna 
vertebrale, un midollo.

Semmai qui c’è bisogno, ma non di quelli che 
stanno o pretendono. Qui servono quelli che QUI sen-
tono di arrivare”.

Siamo a Trassilico da circa un paio di settimane e 
ho trovato questi miei appunti spiattellati in una delle 
decine di “note” che tendo costantemente a non ritro-
vare sul mio smartphone. Deve essere un vizio che 
mi è rimasto dal Mongol Rally quello di appuntarmi 
qualsiasi cosa in maniera disordinata. Sono trascorsi 
dieci anni da quel magico 2012 che mi cambiò la vita 
per sempre (o per ora), ma la testa non si è fermata, 
o meglio, probabilmente questo viaggio ha riattivato 
tutti i viaggi racchiusi nella mia rete neurologica. È 
come quando commettiamo l’irresistibile errore di 
grattarci non appena avvertiamo il leggero prurito di 
una puntura di zanzara. Non siamo capaci di resistere 
alla tentazione del piacere, e così tutto si scatena con 
un’intensità inarrestabile, perpetua, palpabile. Anche 
il viaggio è così, una volta partiti non si può più resi-
stere e non resta che scontare la dolce pena per ana-
logia dell’eterno vagare. Anche quando non ci si sta 
fisicamente muovendo, anche quando si chiudono gli 
occhi…

Un dolcissimo inferno di stimolante irrequietezza.

Viaggio in Italia a cura di Andrea Trolese11a Puntata

Barga, dov’è?
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Il ferraiolo era un mantello che usa-
vano i contadini o gli abitanti di 
cascine fino alla guerra del 1940-45. 

Quando faceva molto freddo, chi lo por-
tava gettava sulla spalla sinistra la banda 
destra così da proteggersi il petto. Irma 
vide l’ultimo una domenica mattina del 
1953 di febbraio, poi il ferraiolo venne 
soppiantato dai cappotti.

A Irma piaceva andare a Messa 
prima, quella delle ore 6.00, perché era 
la più breve e le permetteva di fare poi 
tanti mestieretti. Il sacrista suonava la 
campana alle 5.30, lei si alzava senza far 
rumore e insieme alla sorella più gio-
vane percorreva via Sant’Angela Merici, 
per immettersi sotto i portici più lunghi. 
Già altre persone vi camminavano, 
tutte dirette alla chiesa di Santa Maria 
Maddalena di Desenzano; non c’era d’a-
vere paura.

Era ancora buio in Piazza e questa 
era vuota di macchine. Tutti per quella 
Messa entravano dall’ingresso laterale, 
quello posto sul lato della farmacia 
Manenti. La chiesa non era riscaldata, 
ma nessuno lo pretendeva: era sempre 
stato così. I banchi erano ancora divisi 
in quattro scomparti col passaggio in 
mezzo per l’altare della Madonna o del 
Santissimo. 

Per le file di banchi posti davanti l’al-
tare maggiore, dove venivano celebrate 

le Messe festive, vigeva ancora l’abitu-
dine che gli uomini stessero nelle file di 
sinistra e le donne in quelle di destra. 
Per questo diversi uomini entravano dal 
piccolo ingresso della Canonica, dopo 
aver lasciato la bicicletta appoggiata in 
via Crocefisso, al cancello del Consorzio 
Agrario. I fedeli della prima Messa erano 
in genere donne che avevano da aprire 
il negozio alle 8.00, donne di servizio 
presso questa o quella famiglia, came-
riere di qualche locanda aperta anche 
nei mesi invernali. Gli uomini proveni-
vano quasi tutti dalle cascine dei din-
torni: le Rive, Madergnago, Sesaglio, 
S. Benedetto, Belvedere, Pusonaro, 
Massadrino, Meregata, Grezze, Vicina, 
Mirabello, Migola e altre. Dopo Messa 
ritornavano tutti a casa in fretta per 
curare gli animali nella stalla e nella 
corte.

Sono stati gli anziani delle aree 
agricole di Desenzano a tenere più a 
lungo i mantelli. Irma avrebbe man-
tenuto nella memoria il ricordo di un 
uomo alto e magro, forse un Ferrarini, 
che davanti alla sacrestia, prima di infi-
lare il piccolo uscio verso la canonica, 
con un gesto deciso una domenica, 
spente le candele, si buttò il capo del 
ferraiolo sulla spalla sinistra. A lei parve 
un re.

L’inverno seguente si videro solo 
pastrani, vale a dire cappotti.

L’ultimo ferraiolo
I Racconti di Amelì
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“Kennst du das Land, wo die Citronen 
blühn?”//“Conosci tu il paese dove fioriscono 
i limoni?”- J.Wolfgang von Goethe

Riva del Garda | Museo fino al 12.06.2022

Mentre percorriamo la Riviera del Garda ricca di 
verdeggianti Limonaie spalancate a ricevere il sole, 
siamo ispirati dalle parole di Goethe, raggiungiamo 
la mostra alla Rocca-museo di Riva-MAG Museo Alto 
Garda, dove si fa memoria di Luciano Ventrone, a 
un anno dalla scomparsa, una mostra monografica 
nata da un’idea di V. Sgarbi e L. Zichichi a cura di M. 
Di Capua realizzata in collaborazione con Il Cigno 
GG Edizioni - Roma e la Fondazione L. Ventrone - 
M. Gibilisco, per l’artista che F. Zeri considerava il 
“Caravaggio del ventesimo secolo” per la sua pittura 
più vera del vero.

Definite da altri critici iperrealistiche le sue nature 
morte - in particolare gli agrumi maggiormente rap-
presentati e amati dal pittore, così fortemente identi-
ficativo dei territori del Garda.

Non mancano fiori, zucche, melograni, grappoli 
d’uva, nettarine.

Sono esposte oltre 30 opere che tracciano il per-
corso compiuto da Ventrone a partire dagli anni ‘60, 
ancora studente alla Facoltà di Architettura, fino agli 
ultimi lavori datati 2016 -’18.

Da pittore figurativo di nudi, alle sperimentazioni 
geometriche, all’informale alle visioni-incubo sim-
boliste e ambientaliste, fino a la sua cifra più matura 
della sua ricerca estetica il tema delle nature morte.

Da allora l’artista romano si misura con il 

passaggio dal momento più rigoglioso a “la caducità 
della natura” reso con grande virtuosismo nella per-
fezione di dettagli.

La luce trafigge lo sfondo o solo gli oggetti resi 
nei minimi particolari, grazie alla mediazione della 
fotografia, accentua la dimensione “ultra reale”, in 
una neoplatonica forma-idea, che ci porta a riflet-
tere sull’eterno dualismo tra realtà e apparenza, tra 
assenza e presenza.

“Sembra cercare un assoluto, una essenza, 
nell’opera, accresce la realtà, non si limita a riprodurla. 
È il pittore dell’iperbole”. (Sgarbi presidente del MAG).

a cura di Mariateresa Martini

Il Vittoriale degli Italiani

Il 12 marzo, giorno della nascita 
di Gabriele d’Annunzio, Giordano 
Bruno Guerri, Presidente della 

Fondazione Il Vittoriale ha promosso, 
alla presenza dell’Assessore regionale 
Stefano Bruno Galli e di autorità civili e 
militari la festa di primavera del 2022 
con vari eventi:

1) Inaugurazione fine restauro 
dell’Arco di ingresso del Vittoriale,

2) Anselmo Bucci. Ritorno al 
Vittoriale mostra antologica a Villa 
Mirabella

3) Il bronzo e la parola: Mastroianni, 
d’Annunzio e Quasimodo sculture e 
poesie si incontrano, nel parco fino a Villa 
Mirabella

4) Narciso immagini di Riflessi di 
Ortensio Zecchino al Mas

5) Nuove acquisizioni di documenti 
inediti, dalla Fondazione CAB;

6) presentazione del saggio: I motti 
di Gabriele d’Annunzio,

7) lancio di due rassegne estive: i 
festival GardaLo! e Tener-a-mente.

Il capolavoro di Umberto Boccioni 
Forme uniche di continuità nello 
spazio è ospite nella mostra Bucci, con 
accanto la poesia di Quasimodo “Uomo 
del mio tempo”; ha ispirato Forme 
uniche di continuità nel tempo, realiz-
zate al Vittoriale, dove s’incontrano per 
l’occasione sculture e poesie.

Il bronzo e la parola. D’Annunzio 
e Quasimodo dialogano con le loro 
poesie con 14 intricate e intriganti scul-
ture di U. Mastroianni.

Da due busti del ’39 legati a forme 
classiche, al dinamismo futurista e alla 
opzione per il caos genetico e creativo, 
con la dirompente Furia Selvaggia, che 
ha accanto Stabat nuda aestas di G. d’A., 
fino a Macchina sacrale monumentale, 
con Notturnino (G.d’A).

Alla Liguria di Quasimodo è dedicata 
la Scultura monumentale, Ritratto di 
Seborga; “Ed è subito sera” è posta vicino 
alla lacerante Ferita del 1988; Alle fronde 
dei Salici (Q.) è con Caduta Fatale. Nudo 
femminile ha accanto la poesia La donna 
del mare (G.d’A.); Mezzo Busto è con 
Mezzodì (G.d’A.).

Uomo ’42 apre il linguaggio astratto 
ed è vicino a Qui giacciono i miei cani del 
Vate, come Vespro d’agosto accostato 
a Croto; Tristezza a L’Eroe, contorto e 
vermiglio. Alba d’estate (G.d’A.) dialoga 
con Progressione curvilinea; Canto dell’o-
spite (G.d’A.) con Scultura tragica, Canto 
Novo. Canto del Sole con Cavallo T’ang; 
la Sabbia del Tempo (G.d’A.) con Falbalas.

La mostra promossa dal Vittoriale 
insieme al Centro Studi dell’Opera di U. 
Mastroianni e al Cigno GG Edizioni di 
Roma, è curata da M. Di Capua e P. M. 
Costa, in collaborazione con Villaggio 

Globale International, che presentano 
al Museo Segreto Prima Quadriga di 
Francesco Messina (altero bozzetto del 
gruppo scultoreo del 1941) accanto alla 
dolente poesia I soldati piangono di 
notte (Q).

A Villa Mirabella la mostra Anselmo 
Bucci. Ritorno al Vittoriale, un “arti-
sta totale”, protagonista del ‘900 ita-
liano, già ospite del Vate, è introdotta 
da Forme uniche di continuità nello 
spazio dell’amico Boccioni.

Nei suoi dipinti Bucci trasmette le 
diverse sfaccettature della sua arte e 
della sua visione della vita: dalla festo-
sità campestre pre-bellica, all’accampa-
mento militare in una casa bombardata, 
dal pubblico del cinema ai giocolieri, 
dalle donne fatali a madre con bam-
bino, ai ritratti maschili fortemente 
caratterizzati.

Il MAS accoglie Narciso immagini 
di Riflessi: splendidi scatti fotografici di 
O. Zecchino., che si specchiano, si guar-
dano, si sdoppiano, tra favola e realtà, 

accompagnandoci nella magia della 
riflessione.

Dall’arte alla parola scritta: lo 
straordinario dono del presidente Italo 
Folonari, della Fondazione CAB; il 
saggio I motti di Gabriele d’Annun-
zio, lavoro attorno alla vastissima pro-
duzione dannunziana di aforismi ed 
espressioni tipiche, che ritroviamo anche 
sui muri del vittoriale. La pubblicazione 
(Silvana Editoriale, 2022) nasce dall’in-
dagine storica e linguistica di S. Maiolini 
e P. Paradisi. Poi le nuove acquisizioni: 
il carteggio inedito del Vate con G. Brezzi 
- l’ingegnere che modificò lo SVA 5 in 
biposto pilotato da N. Palli per consen-
tire a d’Annunzio il volo su Vienna; il 
fondo di documenti di lavoro e personali 
di Brezzi, con progetti di velivoli, cimeli, 
libri, documenti. Fondo che segna 
la nascita dell’Aviazione italiana nel 
periodo della Prima guerra mondiale e 
la sua affermazione successiva.

Innovazione e continuità nel 
tempo e nello spazio, … così ci piace e 
così deve essere. (Presidente Guerri).

Luciano Ventrone

Forme uniche di continuità nel tempo
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Non buttiamo sempre tutto in 
politica quando non sappiamo 
a che Santo attaccarci. Siamo 

convinti che spesso la nostalgia non 
abbia una tessera ma sia una carta d’i-
dentità legata ai luoghi di nascita dove 
si è espansa la nostra cultura. Quando 
eravamo ragazzi, eravamo in pieno 
tempo di guerra, cantavamo una sem-
plice ed ingenua canzone, scritta da un 
anonimo, ispirata ad una ignota ragazza 
che, col fittizio nome di “Gigogin”, per-
correva i nostri paesi e le nostre borgate, 
in terra di Lombardia, purtroppo occu-
pata dai tedeschi che da amici erano 
diventati, dopo l’8 Settembre, invasori. 
Oggi potrei raccontarvi tante cose, sulla 
“Gigogin” che in dialetto piemontese 
è un vezzeggiativo di Teresina. Se ben 
ricordo erano gli stessi carbonari che 
cantavano il ritornello “daghela avanti 
un passo” per ricordare che il riscatto 
passa attraverso piccoli momenti di 
avanzamento che si fanno quasi fatica 
a capire. Ma oggi vogliamo ricordare 
la “Gigogin” durante il Risorgimento.
Come hanno ricordato Cesare Correnti 
e Achille Mauri che hanno parlato di 
questa bella ragazza chiamata “bella 
Gigogin” come di altre fanciulle incap-
pate nella rete della Wehrmacht per 
“canti osceni e sediziosi” Non potendo 
capire cosa cantavamo ci dicevano 
“rauss!”, ossia “fuori!”.

Ma torniamo al 1859, quando si 
racconta che l’avvenente cantastorie 
batteva le campagne lombarde sotto 

il sole e la pioggia a dare impeto agli 
amati, menestrello di amore e di gloria. 
I rinomati studiosi raccontano del suo 
gesto avvenuto nel Giugno del 1859, 
durante la battaglia che porterà il nome 
di Solferino, ma che per i piemontesi, 
come la chiamò il nostro Re, “Battaglia 
di San Martino”. Il 24 Giugno del ’59 
quando alcuni ufficiali di un reparto 
erano caduti, la bella ragazza avrebbe 
trascinato i pochi superstiti nell’ultimo 
vittorioso assalto proprio nelle cam-
pagne di Pozzolengo, dove Benedek 
si ritirava. Raccontare di più potrebbe 
essere una lusinga verso la Storia e 
quindi poche volte i ragazzi di oggi si 
ricordano di questa intrepida fanciulla 
vissuta fra Storia e leggenda nel più 
ampio scenario del Risorgimento ita-
liano. Ricordo per i più giovani, alcune 
frasi della canzoncina:

“A 15 anni facevo l’amore… daghela 
avanti un passo, delizia del mio cuore!

A 16 anni ho preso marito… daghela 
avanti un passo, delizia del mio cuore!

A 17 mi sono spartito… daghela 
avanti un passo delizia del mio cuore!

L’ha dis, l’ha dis, l’ha dis che l’è 
malada per non, per non, per non man-
giare polenta!

Dopo bisogna aver pazienza, biso-
gna aver pazienza, lasarla, lasarla, lasarla 
maritar!”

Il 1° Marzo di quest’anno come un 
presagio verso una vita nuova, verso le 
relazioni perdute, verso i contatti con la 
gente, abbiamo sentito cantare “la bella 
Gigogin” da un gruppo di ragazzi, che a 
squarciagola ripetevano “daghela avanti 

un passo”.

Speriamo tutti di andare avanti e il 
nostro cuore si è sentito finalmente più 
giovane e libero.

a cura di Gandini Ercolano, per tutti Luciano

La bella Gigogin

Via Zanardelli, 11/13–25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 030 918390

info@ilcastellohotel.it – www.ilcastellohotel.it

Locanda

Menù di lavoro € 12 (tutto compreso)
Specialità tipiche, Pasta fatta in casa,  

Carni alla brace e Gustose Pizze 

Asporto e Delivery

• Piccolo Saluto dello Chef 
e Bollicine

• La Parmigiana di 
Melanzane 

• Maccheroncini freschi 

alla "Norma"

• Il Filettino di Maialino in 
Salsa di Gorgonzola 

• Contorno del giorno

• Dessert...lo scegliete Voi

• Thisbe Rosso Doc (2 
calici a persona)

• Acqua Minerale

• Caffè 

• Amaro della Casa

Menu speciale di Maggio

€ 27 per persona tutto incluso (servita per minimo  2 persone)
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Storia delle Terme a cura di Michele Nocera

Gli anni Sessanta e Settanta vedono la piena 
affermazione di Sirmione come rinomato 
centro termale dove godere non solo dei 

benefici delle terapie, ma anche della bellezza del 
paesaggio: un connubio senza eguali tra turismo e 
terapia.

Le strutture ricettive vengono ulteriormente 
potenziate, costruendo nuove ali sia all’Hotel Fonte 
Boiola sia al Grand Hotel Terme.

Sono questi gli anni in cui Sirmione conquista 
grande notorietà nel panorama truistico nazionale 
e internazionale: è sempre più meta di personaggi 
dello spettacolo, della politica, della cultura “come 
testimonia il Professor Michele Nocera, esperto e 
grande estimatore di musica classica e lirica, nonché 
profondo conoscitore della storia e della realtà sir-
mionese” oltre che biografo della Grande Divina 
Maria Callas.

Sul finire degli anni Settanta, vengono condotti 
importanti studi idrologici sul bacino termale di 
Sirmione che, nel 1979, permettono di individuare 
altre due fonti termali che si aggiungono alla Fonte 
Boiola. Lo sfruttamento di questi due nuovi pozzi 
consente di potenziare ulteriormente le attività delle 
Terme di Sirmione: vengono ampliati sia il centro delle 
broncopneumopatie sia il reparto di ginecologia.

All’inizio degli anni Ottanta incominciano i lavori 
per la costruzione di un nuovo stabilimento ubicato 
all’ingresso della penisola e inaugurato nel 1987: il 
Virgilio, chiamato così per celebrare l’altro grande 
poeta latino tanto caro a Sirmione.

La storia delle “Regie Terme” di Sirmione 

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

8a Puntata
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Me piàs, el me paés de nòt
col ciel creelat de stèle,
la lüna piculada vià
ensima a le caze,
contrade öde, pórte serade
e la tór del campanil
che bat en bòt d’arzènt
a desedà memórie
ormai desmentegade
e par de sènter en de l’aria
en respirà, en svulezà,
en pestezà sitil
de agn e zènt.
Sota i lampiù se scürta 
e se slónga la me umbria,
la zöga con altre umbrie
smaride, pèrse nel tèmp,
ma che j-è tòch de me
come l’è ‘n tòch de me
sta strada e ‘sto paés.

Velise Bonfante

Paés de nòt

Regàl

el regàl pö bèl
che ta podèt fa a me...
la tò presènsa

Primaéra
i pra töcc en fiùr
velüt de èrba vérda...
n'uzilì sul ram

franco Bonatti

La fa finta de gnènt 
ma la g’ha ‘l cör sö l’aspa
e la vède per casa girà
e suspirà e me manca 
el coragio de diga:
  “... vé ché sö le ghède
  come na ólta pütìna.
  Strènzem e cöntem
  mia de chèl che se vèt
  o so za, ma di’ sul a me
  chei spaèncc sberlangacc
  che sbarbèla zo ‘n font,
  apó me j-hó pröàcc.
  Vöi, con te, turnà ‘ndré
  e speciàm
  nele póre e nei sògn
  scundicc del dedré
  dei tò öcc permalus
  come i me, a la tò età.
  El so, fa mal fis
  töt chèl strangosà
  - mascherat de alegria -
  per chi nó te arda
  e conóse chèl ciòp
  de sapèi che te masna
  en del có e chei stricacör
  che te ciapa 
  sensa ‘n perchè
  fìdet, fìdet de me
  ... pòde aidat.”
Te tìret dré l’ös, 
e te vet; me fo i mestér.
Se smorsa nel’aria
en “ciao mama” frèt,
sensa sügo, lezér.

Velise Bonfante

Quìndes agn

Traèrse el me paés endormentat.
Vöde le strade, fermat el tèmp
chèi giurnalì de gnari me vé ‘n mènt
endó i parla col nìgol pitüràt.

I sògn de j-òm, compagn chèi nigulì
i vé föra dele case e j-empienìs
le strade. Le strade en tra ‘l dé piene de òm
le vif stanòt con chèl simà de sògn.

El me paes l’è d’arzènt na cartulina.
Gh’è ‘nfin en nigulì vizì a la lüna.
En sògn spirdit en sérca de fürtüna?
Saral en sògn dei me quan sie pütìna?

Velise Bonfante

Nòt de l lüna piena

El làgo strià

‘Stamatína
ó visto el me làgo strià,
strià da ‘na bavesèla
montebaldina.
L’éra vestí
de blù e d’arsênt,
lústre de óia,
tut enborés.
El ridéva el se sosolàva
per ‘na bavesèla
che lo caresàva.
El sugàva co’ le vele,
cóme fa i puteléti
en primavéra sui prà
e i lustrini
i éra tànte margherìte
butê a múci de chì e de là
e tut,
per ‘na bavesèla ennamorâ. 
Càro el me làgo
ò sa decîs,
ciàpo ‘na bàrca
e vègno anca mí
a fàrme striâr da tí.

rosa Martini

Libreria del Garda

Le X Giornate di Brescia  
a fumetti

Si sono messi in otto scrittori (Mario Boscaglia, 
Lucio Bregoli, Clotilde Castelli, Rodolfo 
Garofalo, Costanzo Gatta, Angelo Micheletti, 

Giacomo Mosca e Giusi Villari) per scrivere, o meglio 
riscrivere, la storia, gli avvenimenti ed i luoghi di 
quelle che furono le gloriose X Giornate di Brescia. 
In questo caso però, seguendo un suggerimento 
di un grande bresciano, mos. Antonio Fappani, in 
veste di fumetto.

Sicuramente uno strumento questo, del 
fumetto, capace di far conoscere la storia, forse 
anche troppo sconosciuta agli stessi bresciani, ai 
ragazzi, ai giovani attraverso “vignette di fantasia 
che non intendono descrivere l’epoca, ma solo – 
ricordano gli autori – ricordare i fatti accaduti sce-
gliendo di accostare immagini ricavate da quadri 
dei pittori dell’’800 e dei primi del ‘900 che hanno 
fermato sulla tela non solo le X Giornate, ma pure 
altri motivi rivoluzionari quali le 5 Giornate di 
Milano o l’insurrezione di Venezia”. Insomma, ne 
nasce un’opera “fuori dagli schemi” l’ha definita 
Mario Gorlani presidente della Fondazione Civiltà 
Bresciane editrice dell’opera, assai interessante ed 
istruttiva capace di raccontarci la storia ma anche 
accompagnandoci a conoscere luoghi, personaggi, 
martiri e monumenti della città testimoni, di quel 
23 marzo 1849 giorno in cui iniziarono quei lun-
ghissimi “Dieci” giorni di lotta e ribellione contro 
l’oppressore austriaco.

“La fierezza dimostrata dagli insorti nei 
combattimenti valse alla città di Brescia - scrive 
Wikipedia - la medaglia d’oro come “benemerita 
del Risorgimento nazionale” nel 1899, oltre che il 
celebre appellativo di “Leonessa d’Italia”, coniato 
primariamente da Aleardo Aleardi nei suoi Canti 
patrii del 1857.

Ecco dunque come, in 226 pagine, è possibile 
imparare la storia ricordando uno degli eventi più 
drammatici della nostra Città capoluogo anche 
attraverso i colloqui dei protagonisti dei fumetti 
nel tipico dialetto bresciano.

E per far conoscere questi eventi il libro verrà 
donato a tutte le scuole secondarie di primo grado 
e alle biblioteche della città (di Brescia).

Magio

J dis che Magio
el sé dà ‘n sac de arie
col so ventai
de röse e de farfalle, 
ma…vegnóm zó de bèl
gh’è mìa ‘na roba a magio
che no la sàbes bèla:
vardì ‘l mantel smaltat
de ‘na pampogna
e che bröt ragn
che sé fa sö ‘na stela.

elena alBerti nulli

La rana

Sö la costa del rì
l’acqua la stagnàa
e la rana la cantàa.

Sö la costa del rì
l’acqua i l’ha sugàa
e la rana che cantàa
le ruspe i l’ha copàa.

Sö la costa del rì
el vert i l’ha sotrà
sota ‘l cemento armà

toMaso PodaVini
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I nostri governanti ci hanno già detto che per la pros-
sima estate e il prossimo inverno dovremo abituarci 
a vivere con pochissimo gas o petrolio, in quanto 

quello che noi ricevevamo in abbondanza dalla Russia 
non sarà più disponibile e staremo al caldo o al freddo.

Si sono verificati due fatti singolari: l’America 
avrebbe imposto alle nazioni europee di non impor-
tare più prodotti petroliferi dalla Russia per danneg-
giarla nel suo export al fine di farla cedere nella guerra 
che la Nato (leggi USA) ha in corso con la medesima 
Russia. Nazioni toste come la Germania hanno già 
comunicato che loro non hanno alcuna intenzione di 
privarsi delle forniture russe di idrocarburi, essenziali 
non solo per il riscaldamento, ma anche per il funzio-
namento delle loro industrie, mentre il nostro paese e 
il primo ministro Draghi si sono prontamente appiattiti 
sul diktat americano e hanno subito fatto il giro dei 
paesi produttori africani per venire incontro alle richie-
ste americane ed acquistare il fabbisogno da fonti che 
non siano la Russia.

Non pare che i nostri abbiano intenzione di aprire 
alcuno dei nostri pozzi petroliferi chiusi a richiesta 
degli ambientalisti, verdi, e compagni, ma di affidarsi al 
più costoso shale gas importato dall’America a prezzi 
maggiori ed agli idrocarburi di qualche altro paese 
produttore che sono andati recentemente a visitare

Se questa scarsità portata dalla guerra in Ucraina è 
alla luce di tutti, altri fatti tristi ci attendono:

la Russia e l’Ucraina sono due granai d’Europa: la 
Russia con 46 milioni di tonnellate è al quarto posto 
dopo la Cina che produce oltre 100 milioni di tonnellate 

annue, ma che consuma tutta la sua produzione all’in-
terno, gli USA, che producono 67 milioni di tonnellate 
ed esportano parecchio, l’India che ha una produ-
zione di circa 56 milioni di tonnellate che consuma 
internamente e l’Ucraina al settimo posto con oltre 
19 milioni di tonnellate. L’Italia è molto distante, non 
figura neppure nei 15 primi paesi produttori al mondo. 
Le sue statistiche la vendono 19ª con una produzione 
di 8.037.872 tonnellate all’anno. Questa produzione fa 
fronte al fabbisogno del 50% del consumo nazionale, 
per il resto coperto da importazioni. Qui dobbiamo 
ricordare che la Ue ha imposto agli agricoltori italiani 
una riduzione del 10% delle aree produttive che in 
questo momento sarebbero evidentemente pre-
ziose. Si pensa che potrebbero essere recuperati alla 
coltura 1 milione di ettari. L’Italia importava abbon-
dantemente sia dalla Russia, sia dall’Ucraina. Queste 
fonti sono venute a mancare e forse potranno essere 
parzialmente compensate da importazioni dagli USA, 
logicamente a prezzi maggiorati. La produzione di 
grano, come pure di mais, è essenziale per la Ucraina 
e non per niente la Russia, sin dai primi giorni del con-
flitto, si è preoccupata di bloccare il porto di Odessa, il 
maggior porto di sbocco per le esportazioni di cereali.

È chiaro che, con il cessare delle importazioni 
dall›Ucraina e con la proibizione NATO di 
importazioni dalla Russia la nostra economia 
viene ad essere gravemente colpita. A parte l’indu-
stria molitoria, quella della pasta del pane e dei dolci, 
hanno gravemente sofferto anche gli allevamenti 
zootecnici che dipendevano pesantemente dal mais 
e dalle altre granaglie importate.

Questo sul lato dell’importazione. Dalla parte 

dell’esportazione è venuto a mancare quel vivace 
traffico di merci in primis agricole che si era instaurato 
con la Russia. Un mercato che era diventato una pre-
ziosa possibilità di sbocco per produzioni ad alta resa 
finanziaria, come i vini, i formaggi, gli agrumi ed altri 
prodotti.

Come ne verremo fuori? Risposta: malamente. 
Non abbiamo né la forza, né gli uomini che, come i 
Tedeschi, sappiano far valere le ragioni nazionali 
quando da parte USA vengono fatte delle richieste 
dannose per l’Italia.

Economia a cura di Calibano

Situazione attuale: non solo petrolio
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Che il lago di Garda sia da sempre 
sede di eventi sportivi importanti 
è noto a tutti.

E Salò, cittadina gardesana, vanta 
un antico legame con manifestazioni 
sportive di livello nazionale ma talvolta 
anche internazionale. Mi piace ricordare 
l’anno 1962 quando il suo circuito, che 
già aveva ospitato avvincenti gare auto-
mobilistiche e motociclistiche, fu la sede 
del campionato mondiale di ciclismo su 
strada per professionisti, gara vinta dal 
francese Jean Stablinski.

Proprio per tutto ciò alcuni anni fa 
fu definita Città dello Sport.Ed ora si 
appresta a divenire sede di un evento 
che ancora una volta la porterà alla 
ribalta nazionale. Si tratta della partenza 
da Salò di una tappa del Giro d’Italia 
2022 prevista per il 24 maggio.

Devo alla notizia riportata dalla 
stampa locale questa mia breve rievo-
cazione.Per narrare questo importante 
appuntamento ciclistico, che di Salò 
conferma la fama di centro dello sport, 
sono stati individuati quattro perso-
naggi salodiani che qui ripropongo.

Sale l’attesa, già si parla di conto 
alla rovescia, ben 40 giorni, per la tappa 
bresciana del Giro d’Italia in programma 
martedì 24 maggio. Già sono state posi-
zionate sulla Torre dell’Orologio le luci 
rosa a ricordare a salodiani e turisti che 
dalla piazza Fossa prenderà il via la ker-
messe ciclistica della 16° tappa della 
105° edizione della corsa in rosa.

La Salò-Aprica (200 km), sarà tappa 
affascinante che metterà a dura prova le 
forze fisiche degli atleti con una serie di 
salite alcune delle quali verranno riper-
corse dopo tanti anni. Da Salò i corridori 
si addentreranno nella Valle Sabbia e 
dovranno affrontare il Goletto di Cadino 
(che già fu teatro dell’impresa di Pantani 
a Montecampione). Quindi sarà la volta 
del  Passo di Crocedomini  che porterà 
la carovana del Giro in Vallecamonica 
e ad inerpicarsi sul Mortirolo (una delle 
mitiche arrampicate del Giro). L’arrivo 
è fissato all’Aprica che verrà raggiunta 
attraverso il valico di Santa Cristina.

Questo evento rientra nel solco 
della grande tradizione sportiva della 

nostra città - ha commentato il sindaco 
di Salò Gianpiero Cipani -, che in pas-
sato ha ispirato grandi eventi ciclistici, 
come il primo campionato del mondo 
nel 1962 e la bellissima tappa del Giro 
d’Italia a cronometro nel 2001.

Ed ora veniamo ai 4 personaggi a cui 
è stato affidato il compito di rievocare 
questa gara ciclistica.Visentini si è tra-
sferito in quel di Salò e lo possiamo con-
siderare salodiano doc. La sua carriera 
al Giro è stata ragguardevole. Ha domi-
nato vincendo l’edizione del 1986 e vi 
ha partecipato per ben 12 volte. È stato 
anche 2° nel 1983; 6° nel 1981; 9° nel 
1980; 13° nel 1988; 15° nel 1978 anno 
del debutto con relativa conquista della 
maglia bianca riservata ai giovani. Ha 
vinto 5 tappe a Udine, Lerici, Potenza, 
Sanremo e San Marino e vestito per 
27 giorni la maglia rosa: la prima il 23 
maggio 1980, l’ultima il 5 giugno 1987.

Non sempre il Giro gli è stato amico 
e per questo forse non sarà presente alla 
partenza da Salò della tappa.

Un altro protagonista del Giro è 
stato Bruno Leali. Anche lui trasferitosi 
in quel di Salò, e quindi annoverato 
come salodiano, ha indossato la maglia 
rosa ed è stato campione d’Italia. Ha 
disputato numerose edizioni della 
corsa rosa e vinto la tappa di Merano nel 
1984. Fu l’edizione del Giro che costò a 
Roberto Visentini la vittoria finale dopo 
il caos successo sul Tonale. Ha pure 
vestito la maglia rosa per tre giorni: dal 3 
al 5 giugno 1993. La conquistò a Dozza 
Imolese sotto una pioggia torrenziale 
al termine di una tappa molto combat-
tuta. È stato certamente uno dei migliori 
gregari per i campioni delle formazioni 
ciclistiche che videro come trainer il bre-
sciano Davide Boifava.

Il bravo Leali attende con impa-
zienza la partenza della tappa salodiana, 
e non mancherà all’appuntamento, 
avendo mantenuto sempre buoni rap-
porti col mondo del ciclismo. Ha affer-
mato che per Salò è un evento a dir 
poco straordinario. Secondo lui per gli 
ex corridori italiani il Giro rappresenta 
il top ed è quindi grato a Paolo Zanni 
e soci che sono riusciti a riportarlo sul 
lago di Garda.

Ma tra i protagonisti delle corse in 
bicicletta, anche se non annoverati tra i 
ciclisti, non possono essere dimenticati 
i salodiani Roberto Maffezzoni e Franco 
Rodella.

Il loro contributo alle fasi logistiche 
delle gare fu impeccabile e determi-
nante per la buona riuscita delle com-
petizioni su due ruote. Possono ben a 
ragione essere annoverati tra i protago-
nisti degli eventi sportivi della bicicletta.

E’ giusto ricordare che Roberto 
Maffezzoni, con Paolo Zanni e Franco 
Rodella e altri amici, è da considerare 
l’artefice della regia dell’ultima tappa 
approdata sui nostri lidi, come bene 
ha ricordato anche il Sindaco di Salò, la 
cronometro con partenza da Sirmione 
e arrivo a Salò del 3 giugno 2001. Quel 
giorno vinse Dario Frigo su Gilberto 
Simoni, il quale conservò la maglia rosa 
fino alla vittoria finale.

Il Maffezzoni ha ricalcato le orme 
di papà Egidio ereditandone la pas-
sione per il ciclismo ed è stato per anni 
il responsabile della logistica: il suo fu 
davvero un impegno notevole che ha 
sempre portato a termine con grande 
professionalità. Non può quindi non 
essere che soddisfatto del ritorno della 
corsa in rosa in quel di Salò.

E infine non poteva non essere 
ricordato Franco Rodella che per anni 
è stato un collaboratore di riferimento 
di Roberto Maffezzoni e della mac-
china organizzativa. Responsabile dei 
Volontari del Garda ha garantito la logi-
stica con grande professionalità, pas-
sione ed entusiasmo anche se in occa-
sione della cronometro Sirmione Salò 
del 3 giugno 2001 le condizioni meteo 
cercarono in tutti i modi di metterlo in 
difficoltà.

Lui stesso ricorda che con Paolo 
Zanni si sente di frequente, e natu-
ralmente che si ritiene sempre a sua 
disposizione.

Come già ribadito la squadra messa 
assieme e rodata da tempo è sempre 
riuscita negli anni a organizzare eventi 
strepitosi che hanno portato alla ribalta 
il Garda Bresciano e la città di Salò.

Con la sua generosità che ha ampia-
mente dimostrato nei lunghi anni di 
impegno con i Volontari del Garda non 
meraviglia che si dichiari sempre pronto 
a mettersi in gioco.

Concludendo il quartetto Visentini, 
Leali, Maffezzoni e Rodella per tanti anni 
hanno esportato il nome di Salò nel 

mondo con grande impegno e profes-
sionalità e la città è orgogliosa di anno-
verarli tra i suoi cittadini emeriti.

E il 24 maggio la tappa che dalla 
Torre dell’Orologio allo stabilimento 
Valsir di Vobarno fino all’Aprica è pronta 
ad accogliere i tanti tifosi ed appassio-
nati dello sport del pedale per offrire 
uno spettacolo che si annuncia spu-
meggiante e che certo varrà a ridare 
smalto al turismo gardesano.

La Corsa in Rosa 
sbarca ancora a Salo’

a cura di Gualtiero Comini

Consegna a domicilioConsegna a domicilio

Dall'alto: Le luci rosa posizionate nella zona 
della Fossa di Salò, che tra 40 giorni ospite-

rà il via della tappa bresciana del Giro
Bruno Leali in maglia rosa al Giro d'Italia 

1993: sul podio è insieme all'indimenticabi-
le Gino Bartali.

Gilberto Simoni in maglia rosa nella crono-
metro Sirmione-Salò del 3 giugno 2001 che  
portò fino alla conclusione vincendo il Giro

Roberto Visentini  trionfatore  nel Giro d'Ita-
lia 1986 in azione con l'insegna del primato, 

la maglia rosa.
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6 milioni di lire…questo era l’intero ricavato 
annuo, in Italia, della pesca in acque interne nei 
primissimi anni del ‘900. Sembrano magari cifre 

importanti per i tempi, ma confrontando i dati del 
prof. Vinciguerra, pubblicati sulla “Riv. Marittima” nel 
febbraio del 1908 con le altre nazioni il tutto diventa 
più chiaro…l’Inghilterra ricavava 22 milioni di lire dalla 
pesca in acque interne, contro i 6 dell’Italia, la Russia 
18, Germania e Francia 17, l’Austria-Ungheria 14, la 
Svizzera 12, ecc…

Ma come era possibile, ci si domandava allora, 
che l’Italia con ben 6402 km lineari di fiume e 1271 
km quadrati di laghi, fosse il fanalino di coda tra tutte 
le nazioni? Sul Lago di Garda ci si interrogava anche 
su un metro di paragone, formulato allora, che indi-
cava la produzione ittica per km quadrato…il Garda, 
il più grande Lago in Italia, produceva 8,75 quintali 
per Km quadrato, il Como 27,4, il Maggiore 17 e l’Iseo 
15. Ovviamente ci si rendeva conto che qualcosa non 
andava, i conti non tornavano.

Floreste Malfer, un grande Ittiologo gardesano, 
capì perfettamente che era alquanto impreciso un 
confronto del genere tra i laghi, che hanno “nature” 
diverse e “rese” differenti…restava però un fatto, come 
si scriveva allora: “…il Benaco è uno degli elementi 
miseri della misera industria peschereccia italiana”. E 
i pescatori gardesani? Quale era il loro reddito? Era 
misero, la media del tempo dava un reddito medio 
annuo di 230 lire lorde, circa 0,63 lire giornaliere. La 
Trota Lacustre e il Carpione erano i prodotti di punta 
del Garda, venduti rispettivamente a 3 lire a 2,5 lire al 
Kg, quando pescati in frega e a 4 lire e 3 lire quando 
pescati fuori frega. Di Trote e Carpioni se ne pescavano 
circa 190 quintali all’anno. Le Alborelle, le più cospicue 
in volume, 1163 quintali/anno, venivano vendute ad 
una media di 0,42 lire.

Molti paesi gardesani, non tutti come vedremo, 
si affidavano molto alla pesca e la stessa era vissuta 
come una cosa molto seria in quanto rappresentava 
niente di meno che la sopravvivenza. Ogni paese 
aveva i suoi pescatori e le sue flotte. Il paese di Garda, 
paese simbolo della pesca sul Lago di Garda, nel 1901 
aveva una popolazione di 1817 abitanti, era organiz-
zato con una corporazione di pescatori, gli “Originari”, 
come Torri. Tra pescatori di professione, avventizi e 
saltuari contava una flotta di 85 imbarcazioni e 178 
pescatori. Malcesine nel 1905 contava 1784 abitanti 
con 19 pescatori e 12 barche, tra saltuari e di pro-
fessione. Riva e Torbole non contavano pescatori di 
professione, si dedicavano per lo più all’agricoltura 
e altri mestieri. Limone contava 674 abitanti con 23 
pescatori di professione e 7 saltuari e una flotta di 
15 imbarcazioni. Gargnano contava 1142 abitanti 
con 60 imbarcazioni tra canotti e gondole, solo un 
pescatore di professione e 30 tra saltuari ed avventizi. 

Toscolano, Maderno, Fasano, Salò, Gardone non erano 
paesi improntati sulla pesca, pochi erano i pescatori di 
professione, mediamente con una presenza da 2 a 7 
pescatori massimo. Portese invece aveva 463 abitanti 
e ben 55 pescatori tra professionisti ed avventizi.

Nel 1906 Desenzano era un paese molto dedito 
al commercio, con ben 4741 abitanti, contava però 
solo 16 pescatori. Sirmione, nonostante la nascita 
delle terme, conservava ancora nel 1905 un carattere 
peschereccio con 60 pescatori su 434 abitanti. Lazise 
aveva carattere agricolo-peschereccio, contava 1986 
abitanti con 23 pescatori di professione e 8 saltuari, 
con una flotta di 18 imbarcazioni. Simile a Lazise anche 
Bardolino, con 1951 abitanti e una flotta di 20 imbar-
cazioni. Caso a parte per Peschiera del Garda, che nel 
1906 contava 972 abitanti con 28 pescatori, che tra 
la gestione delle “pesche” demaniali, pesca lungo il 
Mincio e la gestione del Regio Stabilimento Ittiogenico 
si attestava come paese fortemente dedito alla pesca 
come primo fattore commerciale, un po’ come Garda, 
Torri, Portese, Limone e Sirmione. Questo era in linea 
generale il quadro rispetto la pesca nel Garda ai primi 
del 1900…il prelievo ittico insistente e gli stabilimenti 
ittiogenici sorti non erano però in grado, come in 
tutta Italia, di supportare tale attività economica e la 
richiesta crescente, nonostante esempi anche virtuosi 
come il Regio Stabilimento Ittiogenico di Peschiera e 

lo stabilimento di Campione e Cassone, costruiti grazie 
all’impegno e direttive della Società Benacense, fon-
data nel 1900 a Peschiera del Garda.

C’è da fare quindi una riflessione in merito alla pre-
senza ittica nel Garda…non è mai stata abbondante, 
sappiamo oggi che il Garda era originariamente un 
bacino spiccatamente Oligotrofico e non esprimeva 
quindi grandi quantità di nutrienti nelle sue acque e 
conseguentemente anche la presenza di pesce non 
doveva essere abbondante, anche se di qualità come 
sappiamo. Queste sono considerazioni importanti 
quando bisogna ragionare di politica del territorio 
in merito, per esempio, ad un recupero ittico e di un 
habitat, oppure quando si parla di pesca sportiva e 
professionistica e delle relative immissioni, ripopola-
menti e regolamenti. Bisogna conoscere la storia di 
un ambiente naturale, che non può essere piegata alle 
volontà e ad esigenze particolari.

Studiare la storia dell’evoluzione del Lago di Garda 
risulta quanto mai necessario per comprenderne dav-
vero l’anima...che poi dovrebbe rappresentare il punto 
di partenza di ogni ragionamento e programmazione.

Credits Foto: Pescatori davanti Porta Verona nei 
primi del ‘900, dal libro “Peschiera è Graziosa e Bella” 
di Franco Prospero e Giorgio Capone.

Un tuffo nella storia gardesana...  
una chance per il futuro

a cura di Filippo Gavazzoni18a & 19a Puntata
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a cura di Filippo Gavazzoni

Le frane che cadono nelle acque 
del Lago di Garda possono essere 
vitali per la sopravvivenza di una 

specie ittica? Se questa specie si chiama 
Carpione, che in un articolo precedente 
avevo ribattezzato il “principe delle 
profondità gardesane”, allora la risposta 
è sì. Sembrerà strano ma esiste una cor-
relazione diretta tra le frane, che spesso 
avvengono nella parte nord del Lago di 
Garda e la sopravvivenza del Carpione, 
che ricordo essere un salmonide ende-
mico del Lago di Garda, ovvero una 
specie che esiste nel mondo solo in 
questo Lago.

Questo articolo rappresenta una 
breve e curiosa considerazione che 
credo possa essere utile per conoscere 
e comprendere il delicato equilibrio 
tra l’habitat gardesano e le sue specie 
ittiche.

Il Carpione, “Salmo Carpio”, è un 
pesce appartenente alla famiglia dei sal-
monidi. E’ un pesce presente da sempre 
nelle acque del Lago di Garda, decan-
tato anche dal poeta romano Gaio 
Valerio Catullo, presente nei banchetti 
più lussuosi durante la Serenissima 
Repubblica di Venezia, da sempre un 
vero e proprio ambasciatore dell’eccel-
lenza gardesana. Secondo me dovremo 

considerarlo come il vero simbolo della 
gardesanità. La sua presenza però è dra-
sticamente calata a partire dagli anni 
’60, quando se ne pescavano ancora 
dai 200 ai 300 quintali/anno, fino agli 
anni ’80, quando le pesche annuali non 
superavano i due o tre quintali. Oggi la 
sua pesca è vietata per cercare di scon-
giurarne l’estinzione, come da classifica-
zione IUCN – Red List, che rappresenta 
il più ampio database sullo stato di con-
servazione della biodiversità a livello 
internazionale. Quindi, tornando alla 
domanda iniziale, come può una frana 
essere vitale per la sopravvivenza del 
Carpione? Incredibilmente, proprio le 
frane che scendono dalle pendici delle 
montagne presenti nel nord del Lago di 
Garda, soprattutto quelle sul versante 
bresciano, formano, sedimentandosi 
lungo le profondità a strapiombo nel 
Lago, le zone ideali per la posa delle 
uova di questo pesce, che arriva a 
deporne anche 2000 per chilo di peso 
corporeo, a profondità che variano dai 
100 fino anche ai 200 metri. Quindi il 
materiale roccioso e ghiaioso, rotolando 
dalla montagna dentro il lago, soprat-
tutto lungo i “canaloni” franosi, gene-
rava depositandosi sott’acqua l’habitat 
ideale per la posa delle uova. Proprio 
in inverno il Carpione depone lungo 
questi canaloni di roccia sommersa e i 

pescatori, una volta, con le loro barche 
si portavano proprio a ridosso delle 
zone franose, sotto questi “canaloni”, 
si agganciavano con un anello e un 
chiodo alla roccia allontanandosi con 
una corda dal punto fissato per 100 o 
150 mt. Legavano infine le reti a questa 
corda per lasciarle affondare sul fondo, 
avendo così la certezza di posizionarle 
proprio in queste zone di riproduzione 
e alla giusta profondità. Nei casi in cui 
la rete, affondando lentamente nelle 
profondità, subiva l’effetto delle cor-
rente posizionandosi anche di poco 
all’esterno di queste zone franose som-
merse, riemergevano sempre completa-
mente vuote.

Adesso consideriamo la storia di 
questo territorio…con l’arrivo del turi-
smo negli anni 50/60 vennero effettuate 
sul Garda varie opere, come la creazione 
di lungolaghi, porti, passeggiate a lago 
e strade. Proprio per metterle in sicu-
rezza, erano necessari interventi “ad 
hoc” per evitare la caduta di materiale 
roccioso che rappresentava, in talune 
circostanze, un rischio alla pubblica 
incolumità. Ecco però che un feno-
meno geologico naturale che sul Garda 
si ripeteva dalla “notte dei tempi” venne 
a mancare o meglio, si ridusse sensi-
bilmente. Con esso quindi si ridussero 
quelle zone in cui il Carpione, come 
abbiamo visto, poteva trovare gli strati 
di roccia e ghiaia “puliti” da alghe e 
fanghi, ideali proprio per indurlo alla 
riproduzione. Da allora il Carpione, in 
concomitanza anche con altri fattori, 
cominciò a diminuirne in modo repen-
tino e costante. Inoltre il fenomeno 
biologico conseguente quegli anni di 
grande crescita economico/turistica, 
fu l’evoluzione del Garda da una situa-
zione originaria di oligotrofia ad una di 
meso-oligotrofia.

Questa evoluzione della qualità 
originaria delle sue acque si manifestò 
con l’aumento dei nutrienti disciolti 
ed ebbe, come logica conseguenza, 
l’eccessiva fioritura algale, con la com-
promissione ulteriore di tutti quei “letti 
di frega” che, precedentemente, risul-
tavano puliti e quindi idonei alla posa 
delle uova. Le zone “franose” nel nord 
del Lago, almeno quelle poche ancora 
rimaste, restano ad oggi le ultime zone 
ideali in grado di evitare l’estinzione 
del Carpione. Chiaramente la sicurezza 

delle persone viene prima di tutto e 
certamente non sono qua a scrivere 
rimpiangendo i periodi in cui le frane 
cadevano liberamente dalle pendici 
dei monti gardesani, ci mancherebbe. 
Questo articolo e ringrazio Gardanotizie 
per averlo pubblicato, vuole solo porre 
l’attenzione su come ogni cosa, soprat-
tutto in un ambiente naturale fragile e 
delicato come quello gardesano, sia in 
stretta relazione all’altra.

Quanto scritto fa parte di una col-
lana di pubblicazioni dedicate alla 
promozione della “Cultura dell’Acqua” 
e conoscenza delle assolute unicità 
dell’ambiente gardesano. Ecco che il 
Carpione e la sua stretta relazione con 
fenomeni geologici come le frane, mi 
pare possa rappresentare un esempio 
curioso, certamente unico e una lezione 
in tal senso. Appare evidente quindi 
come serva pianificare ogni azione di 
modifica dei territori afferenti il Garda 
attraverso una base scientifica che 
ponga sempre l’equilibrio dell’ecosi-
stema gardesano al centro delle valuta-
zioni. Alla luce di tutto questo sappiamo 
che è ancora possibile recuperare il 
Carpione, abbiamo sia le competenze 
tecniche che solide basi scientifiche per 
farlo...ma mancano i fondi, per ora. La 
Comunità Europea ha bocciato per due 
volte l’accesso ai fondi LIFE per il recu-
pero del Carpione, in quanto il fattore 
di “replicabilità”, prerogativa dei bandi 
LIFE, non poteva evidentemente essere 
garantito. Questo risulta ovvio in quanto 
il Carpione è un endemismo gardesano 
e non può che vivere nel Lago di Garda. 
Vari furono i tentativi, fin dagli inizi del 
secolo scorso, di immissione in altri 
laghi italiani a scopo commerciale...ma 
il risultato fu che morì ovunque. Quindi 
la “magia” di questo pesce è prerogativa 
esclusiva del Lago di Garda e la sua pro-
tezione ritengo sia un obbligo morale 
per tutti noi.

Il Carpione porta con sé un patrimo-
nio genetico plasmato in millenni esclu-
sivamente dal Lago di Garda. Racconta 
inoltre una storia millenaria, racconta di 
tradizioni e memorie che non possiamo 
lasciare svanire nel nulla...il Lago rimar-
rebbe orfano del suo figlio prediletto.

Lo strano caso delle frane e del Carpione

Foto prese dal web. Corriere del Veneto, 
 Vigili del Fuoco.
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Lonato: mansio ad Flexum
 a cura di Lino Lucchini2a Parte

2. Origine della via Gallica

Il tratto della strada romana da 
Verona a Brescia - Bergamo, divenuto in 
seguito parte della via Gallica che dalla 
Francia (Gallia) portava ad Aquileia, 
fu costruito nella seconda metà del 
I secolo a. C. entro il territorio della 
augustea X Regio, poi chiamata Venetia 
et Histria, che era stato completamente 
romanizzato. Con la concessione a 
Brescia della cittadinanza romana si 
compiva il processo di integrazione 
dei Cenomani nell’ambito dello stato 
romano. Si imponeva allora la neces-
sità di creare una nuova e sicura strada 
a servizio degli interessi amministra-
tivi, militari e commerciali dettati dalla 
nuova realtà. Va detto che la nuova via 
di comunicazione, la Gallica, non aveva 
nulla in comune con la celebre Postumia 
se non il fatto che, nel cuore di Verona, 
si dipartiva dove quest’ultima origina-
riamente giungeva all’altezza dell’arco 
dei Gavi. 1

La nuova arteria, lasciata la città a 
porta San Zeno, si dirigeva con anda-
mento quasi rettilineo, verso la muta-
tio Beneventum, posta esattamente a 
X miglia, in località oggi nota come 
Ara Decima, leggermente a lato della 
Padana Superiore, in comune di Sona, 
frazione di S. Giorgio in Salici2. (vedi foto)

La Postumia3 giungeva a Verona con 
il lungo rettifilo da Goito – Villafranca ed 
entrava in città dalla attuale Porta Palio 
per giungere anch’essa all’arco dei Gavi 
dove costituiva il decumano massimo 
4. Un suo vecchio tronco, risistemato, 
proseguiva poi per Vicenza, Padova, 
Aquileia, inglobato nel nuovo percorso 
della Gallica, divenuta la più importante 
via di comunicazione che attraversava 
tutta l’Italia settentrionale.

Gli antichi Itinerari considerano e 
contano le distanze da ovest verso est, 
cioè da Brescia verso Verona, mentre le 
pietre miliari, che andremo ad esami-
nare, fanno partire la conta da Verona 
verso Brescia, così come da Brescia verso 
Bergamo, secondo la numerazione pra-
ticata al momento della costruzione 

della via.

3. Le pietre miliari.5

La toponomastica ci fornisce con 
certezza due punti della Gallica giunti 
fino a noi. A X miglia da Verona Ara 
Decima, come sopra riferito, e iden-
tificabile con la mutatio Beneventum, 
mentre a IX miglia da Brescia abbiamo 
Pontenove.

Sono questi due punti fermi, ancora 
oggi ben identificabili, entro i quali 
collocare le colonne miliari scoperte e 
aventi l’indicazione della loro disloca-
zione originaria da Verona.

Esse costituiscono una importante 
fonte documentale del percorso e delle 
distanze intermedie, anche se è diffi-
cile risalire con certezza al luogo della 
loro prima collocazione in situ. Tuttavia, 
anche se trasportate lontano dal luogo 
della loro collocazione originaria per 
conservarle, in prevalenza, presso anti-
chi luoghi di culto, esse, con l’ausilio 
della toponomastica, dei rinvenimenti 
archeologici e degli Itinerari antichi, 
possono fornire notizie riguardo al trac-
ciato della via romana.

Quelle rinvenute appartengono 
tutte all’età imperiale, prevalente-
mente al IV secolo, proprio quello del 
Burdigalese.

Dal Corpus Inscriptionum Latinarum 
di Theodor Mommsen, volume V, sulla 
cui serietà non vi sono dubbi, possiamo 
avere l’elenco delle pietre miliari che 
presentano cifre6.

Partendo da Verona, troviamo le 
seguenti:

1)  C.I.L., V, 8023
IMP. CAES.

G. MESSIUS. Q
TRAIAN. DECCIUS

P.F. AUG. P.M. TRIB. POT
II. COS. II P.P.

XVIIII

Rinvenuta a un miglio da Peschiera 
verso Desenzano, poco anteriore alla 
morte dell’imperatore Traiano Decio 
e conservata oggi al museo Maffei di 
Verona (Inv. n. 243).

La Tabula Picta indica l’intervallo 
fra Verona e Ariolica (Peschiera) in XIII 
miglia, mentre il cippo, rinvenuto in situ 

dal Mommsen a mille passi da Peschiera 
verso Desenzano ne segna XIX. La vera 
distanza di Ariolica da Verona è di circa 
XVI miglia. E’ evidente che la Tabula, in 
questo tratto, non è esatta.7

2)  C.I.L., V, 8026
DD. NN.

MAGNO MAXIMO ET FL
VICTORI INVICTIS

ET PERPETUIS AUGG.
B R P N
M XX

Miliare, dedicato a Magno Massimo 
e Flavio Costantino, trovato vicino 
Rivoltella, verso Sirmione, presso la 
chiesa della Madonna della Villa, posta 
alla riva del lago. Portato, in un primo 
tempo, a Desenzano, nel giardino 
Rambotti, passò poi al Museo Romano 
di Brescia (Inv. N. 3007).

La Chiesa esiste ancora oggi. Da 
qui, quasi certamente, la strada abban-
donava la riva del lago per dirigersi 
verso Centenaro, con dolce pendenza. 
Il cippo, in origine, doveva trovarsi a 3 
Km. (due miglia) prima di Sirmione, con-
siderando esatta la distanza da Verona a 
Sirmione in XXII miglia, a metà strada fra 
Verona e Brescia.

3)  C.I.L., V, 8028
IMP. CAES.

G. MESSIUS Q
TRAIAN. DECCIUS

F. AUG. P.M. TR. III POT
II. COS. II PP.

XXIII

All’epoca murato all’angolo sini-
stro della chiesa di Maguzzano, dove i 
Benedettini lo trasportarono quando fu, 
nel XV secolo, ricostruito il Monastero. 
Proveniva, come il successivo, da una 
originaria collocazione fra Sirmione e 
Rivoltella8, datato 251, poco anteriore 
alla morte dell’imperatore Traiano 
Decio (coevo di quello rinvenuto poco 
dopo Peschiera) ed oggi conservato 
presso il museo romano di Brescia. (Inv. 
n. 3009).

(continua)

1  L’arco dei Gavi venne eretto 
nella prima metà del I secolo d. C.. Oggi 
si trova all’interno dell’area di Castel 
Vecchio perché ritenuto d’intralcio al 
traffico. La collocazione originaria è 
segnata sulla strada e con una targa 
sulla facciata della Torre dell’Orologio.

2  Il toponimo relativo è da 
sempre regolarmente indicato nella 
segnaletica stradale e si trova eviden-
ziato anche nella cartina al 25.000 dell’I. 
G. M.

Il LORENZONI, op. cit., p.78 , seguendo 
altri studiosi, in modo incomprensibile, 

colloca Beneventun dove ora si trova 
Cavalcaselle, mentre il BOSIO, op. cit, p. 
103 la fa giustamente coincidere con Ara 
Decima.

3  La Postumia, costruita nel 
148 a. C. , collegava Genova ad Aquileia 
passando per Piacenza e Cremona, già 
sotto il pieno controllo romano. Aveva, 
almeno all’origine, funzione pretta-
mente militare di delimitazione del  
territorio mediante una sorta di cer-
niera fra le varie piazzeforti di Piacenza, 
Cremona e Verona. Nessun Itinerario 
antico riporta il tracciato Cremona – 
Verona, né sono stati trovati lungo di 

esso miliari di epoche successive. Ciò 
sta a dimostrare che venne presto 
abbandonata.

4   Il cardo massimo veronese 
entrava da Porta Leoni per piazza delle 
Erbe ed era ortogonale con il decu-
mano massimo di corso Borsari.

5  Notizie esaurienti e corre-
date da illustrazioni si trovano in:

PATRIZIA BASSO, I miliari della Venetia 
romana, Società Archeologica Veneta, IX, 
Padova, 1986.

6  Anche se qui vengono 
riportate solo quelle elencate dal 
Mommsen, in epoche successive ne 
sono state rinvenute altre, che non ven-
gono prese in considerazione, come 
non vengono qui elencate quelle senza 
cifra, perché non servono all’assunto di 
questa ricerca.

7  Un cippo, con l’indicazione 
di XVII miglia da Verona, rinvenuto nel 
1932, è conservato presso il castello 
scaligero di Sirmione.

8  P. BASSO, op. cit., p. 60.

Note
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Riprendiamo la pubblicazione delle 
testimonianze che in continua-
zione pervengono alla Fondazione 

Maria Mediatrice e Dispensatrice di 
Grazie di San Polo di Lonato del Garda. 
Testimonianze semplici e spontanee, 
scritte da persone adoranti e suppli-
canti, con fiducia, questa Presenza 
posta nel capitello mariano di San Polo 
e benedetta da Mons. Andrea Veggio 
Vescovo Ausiliario della Diocesi di 
Verona il 13 settembre del 2002.

Scrive M. P.: In questo periodo di 
lockdown sono sempre in casa, spesso 
da sola e la mia mente vaga alla ricerca 
di momenti di vita trascorsi con le per-
sone care che non ci sono più. Penso 
a mia mamma, alle difficoltà dei suoi 
ultimi anni, alla completa fiducia che 
aveva in Luigi, il quale con le sue parole 
sapeva trasmetterle sicurezza e sere-
nità. Ricordo che nel maggio 2016 era 
stata ricoverata in ospedale per polmo-
nite bilaterale, leucocitosi, insufficienza 
renale, encefalopatia vascolare e dege-
nerativa con disturbo della deambula-
zione. Un triste giorno una dottoressa le 
disse chiaramente che non sarebbe più 
stata in grado di camminare e la cosa le 
fu confermata dopo qualche ora da un 
altro medico al quale lei si era rivolta. 
Parlai anch’io con la dottoressa la quale 
mi spiegò che mia mamma non era più 
in grado di vivere da sola, mi consigliò di 

portarla in una struttura perché non era 
autosufficiente e a suo avviso era anche 
impossibile ospitarla a casa mia, perché 
troppo impegnativa e bisognosa di con-
trollo sia di giorno che di notte. Parlavo 
con mia mamma cercando di conso-
larla; non era facile aiutarla ad accettare 
la sua limitatezza, lei era disperata e 
depressa ed io mi sentivo impotente.

Mi rivolsi a Luigi come ero solita fare 
tutte le volte che avevo un problema 
che riguardava me o una persona cara; 
lui mi assicurò che mia mamma sarebbe 
tornata a camminare, certo avrebbe 
dovuto continuare ad avere adeguate 
attenzioni, ma quanto le bastava per 
essere autosufficiente e potersi muo-
vere liberamente almeno in casa. Mia 
mamma si aggrappò a queste parole, 
pregava convinta che la Madonna le 
sarebbe stata vicina e le avrebbe dato 
la forza di rimettersi in piedi. Il tempo 
diede ragione a Luigi, infatti mia 
mamma tornò a camminare, talvolta 
con il deambulatore, ma soprattutto da 
sola fino alla fine dei suoi giorni. E io la 
ricordo sempre in una foto che la ritrae 
dieci giorni prima di morire, felicissima 
perché riusciva a camminare tenendo 
in braccio la mia nipotina nel giorno del 
Santo Battesimo.

Ricordiamo anche l’annuale 
appuntamento, quest’anno fissato 

per il 21 maggio, per l’anniversario 
della Fondazione, con la Santa Messa 

alle ore 17 preceduta dalla recita del 
Santo Rosario.

Madonna di San Polo

Nuova testimonianza
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Irresistibile Fiorello a Brescia

Grande evento, al Gran Teatro Morato di Brescia, 
quello con Fiorello. Co lo spettacolo “Fiorello 
presenta: Brescia!” il Rosario nazionale ha 

riscosso un successo strepitoso davanti a circa 2000 
persone.

Dopo la comparsata nella prima serata del 
Festival di Sanremo (vedi foto con il comico accanto 
alla statua di Mike Bongiorno situata nella città ligure) 

eccolo a Brescia con la sua grande abilità di esperto 
intrattenitore. Il comico siciliano ha trascinato il pub-
blico presente con un’infinità di battute, imitazioni 
e canzoni a non finire (ottima la band che lo accom-
pagnava, vedi foto), sarcasmo, ironia, leggerezza e 
grande maestria da “vero animale da palcoscenico”.

Il copione dello show, costituito da varie improv-
visazioni, con invenzioni mimiche e quant’altro, lo 

consacrano, ancora una volta, “showman” a tutto 
tondo. Quanta strada da quando l’avemmo cono-
sciuto nei villaggi turistici della sua Sicilia. Allora 
profetammo per lui una carriera brillantissima. 
Conserviamo ancora una sua foto a soli 25 anni. E 
lui, durante lo show di Brescia, ha dichiarato, per il 
cantante bresciano Blanco “…andrà molto lontano”. 
Esauritissime anche le due repliche del primo e due 
aprile!

Eventi Gardesani a cura di Michele Nocera
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a cura di Roberto Darra

Lonato da alcuni giorni ha un nuovo gruppo 
sportivo, sono gli escursionisti “La mon-
tagna è la nostra passione”. “Camminatori 

spontanei” come li chiama il fondatore del circolo 
Franco Danesi che “ ora hanno trovato una casa 
comune perché camminare è anche un importante 
momento di aggregazione e condivisione della bel-
lezza della natura.

Nostra intenzione è quella di effettuare escur-
sioni giornaliere, con cadenza settimanale, propo-
nendo difficoltà di vario livello, per tutte le gambe, 
senza lasciare indietro nessuno sulle montagne 
del territorio gardesano per poi allargarsi succes-
sivamente a tutto l’arco alpino. Il gruppo è ovvia-
mente apartitico, privo di pregiudizi e solidale e 
quindi occasione di incontro fra esperienze cultu-
rali diverse.”

Il Gruppo Escursionisti è affiliato alla 
Federazione Italiana Escursionismo attivo dal 1946 
e questo consente di avere una copertura assicu-
rativa. L’iscrizione ha una tessera annua di 25 euro. 
Ogni settimana si riunisce regolarmente oltre che 
per decidere i percorsi da fare anche per visua-
lizzare fotografie, analizzare testi di flora e fauna 
e naturalmente sulle caratteristiche delle varie 
catene montuose. Per iscrizioni o ulteriori info si 
può usare la email escursionisti.lonato@gmail.com.

Lonato entra nel Museo Diffuso del Risorgimento

Il comune di Lonato entra a far parte del MudRi (acro-
nimo di Museo Diffuso del Risorgimento), la rete che 
mette in relazione siti storici e peculiarità memo-

riali della Lombardia, del Veneto e della Provincia 
Autonoma di Trento con la finalità di far conoscere le 
campagne militari del Risorgimento.

L’annuncio ufficiale arriva dall’assessore alla cul-
tura e turismo Mariangela Musci. “E’ un’adesione 
importante - sottolinea - perché va a valorizzare i 
nostri siti culturali e nel contempo costituisce un ulte-
riore approccio turistico alle bellezze di Lonato. Noi 
offriamo per ora ma sicuramente nel tempo cresce-
ranno quattro siti come la Madonna della Scoperta 
dove la chiesa fu utilizzata nel 1859 come ospedale 
da campo in occasione della battaglia di Solferino e 
San Martino. Poi palazzo Carpaneda dove sarà creato 
un museo civico grazie all’accordo con un privato, poi 
Palazzo Zambelli e la Casa del Capitano di proprietà 
della Fondazione Ugo Da Como”.

Ma non solo. “Con la collaborazione di storici 

locali come Giancarlo Pionna, Osvaldo Pippa, Ivano 
Lorenzoni e Fabio Terraroli saranno realizzati dei brevi 
video per raccontare la storia locale e postarla sui 
social.”

Concretamente l’avvio degli eventi sarà il 26 
giugno con la prima edizione di una gara ciclistica 
con biciclette d’epoca denominata “La Battaglia” che 
partirà da San Martino e farà tappa a Lonato. Per l’oc-
casione sarà anche allestita una competizione che 
porterà alla premiazione del miglior spiedo secondo 
una qualificata giuria di esperti e in collaborazione 
con le associazioni del territorio. Allo studio abbiamo 
anche la creazione di una card in collaborazione con 
Montichiari e Carzago per promuovere i rispettivi 
musei con ingresso scontato.

“Mi piacerebbe anche organizzare con i servizi 
sociali delle visite guidate a siti culturali bresciani con 
pulmino per anziani e persone disabili. Insomma le 
idee in cantiere per dare smalto al nostro Comune 
sono davvero tante!“.

Escursionisti 
per passione

Ancora una volta la scuola 
media lonatese ”Tarello” 
si distingue per la forma-

zione dei propri studenti por-
tando un alunno, Luca Mussetola, 
della classe 3 A, alle XX Olimpiadi 
italiane di Astronomia, indette e 
organizzate dall’Istituto Nazionale 
di Astrofisica.

Evento che si terrà a Reggio 
Calabria dal 3 al 5 maggio. Tutto 
questo perché Luca si è classifi-
cato tra i primi 27 alunni, categoria 
Junior riservata ai ragazzi di terza 
media. Per arrivare a ciò ha dovuto 
superare una prima selezione orga-
nizzata a livello d’Istituto e suc-
cessivamente una seconda prova 
interregionale, tenutasi nel mese di 
febbraio, basata sulla risoluzione di 
alcuni problemi di astrofisica. Tutto 
questo avviene dopo l’eccezionale 
performance dello scorso anno, 
dell’alunna Alice Pirani in una pre-
stigiosa competizione internazio-
nale di inglese. La finalità educativa 

delle Olimpiadi di Astronomia è la 
diffusione della cultura astrono-
mica nelle scuole, di cui l’Italia è 
tradizionalmente ricca di talenti ed 
eccellenze.

“Mi congratulo con Luca - 
commenta il dirigente Luigi Maria 
Speranza - e ringrazio i professori 
Rocco Vernavà, Pietruccio Pierluigi 
e Annarita Izzo per aver sostenuto 
la preparazione. E’ motivo di sod-
disfazione, considerato che l’Isti-
tuto sta dedicando un’attenzione 
specifica alla valorizzazione delle 
eccellenze degli alunni che, attra-
verso le diverse proposte forma-
tive, possono cimentarsi in sfide 
culturali, nelle quali confrontarsi 
con altre realtà nazionali, sempre 
all’insegna del divertimento e di 
una sana competizione. L’augurio è 
che anche le tante altre sfide e atti-
vità che vedono impegnati i nostri 
ragazzi, mettendoli a confronto 
con i loro coetanei dell’Italia e del 
mondo, possano essere viste come 

segnale di un ritorno pieno alla 
normalità, in modo da poter dire, 
citando il Sommo poeta ….. - e 
quindi uscimmo a riveder le stelle”.

 Luca Mussetola alle Olimpiadi di Astronomia
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Il Vinitaly della ripresa

Il Vinitaly, che aveva dovuto sospen-
dere le proprie attività negli scorsi 
anni per la pandemia, si è svolto sotto 

le speranze e gli auspici degli operatori 
del settore, ed apparentemente le loro 
attese non sono andate deluse.

Come sia complessivamente andato 
lo abbiano chiesto all’ avv. Roberta 
Bricolo, presidente del Consorzio del 
Custoza.

Presidente, quali i commenti sull’ 
edizione 2022 del Vinitaly, che era un 
po’ l’edizione della ripartenza?

C’era grande attesa per questa edi-
zione post pandemia: emblema della 
ripartenza, eccezionalmente in anticipo 
rispetto alla agguerrita rivale tedesca 
Prowein, la prima vera fiera interna-
zionale in presenza era decisamente il 
“place to be” per il mondo del vino ita-
liano e non solo.

E’ comprensibile: dopo una chiu-
sura forzata e molti avvenimenti, 
anche politici, era normale che vi 
fossero aspettative e dubbi, com’ è 
andata complessivamente?

Le alte aspettative sono state 
soddisfatte: Vinitaly si è confermato 
innegabilmente il luogo in cui si sono 
incontrati in persona potenziali buyers 
e clienti consolidati. Gli ultimi dati 
danno una affluenza di operatori ame-
ricani addirittura maggiore dei colleghi 
tedeschi, nel salone sono entrati quasi 
esclusivamente addetti ai lavori, con un 
decisivo taglio (necessario e benefico) 
nei confronti dei consumers, viceversa 
coinvolti meglio che in passato con la 
rassegna di eventi fuori salone “Vinitaly 
& the city”.

È stato un Vinitaly più rilassante 
per la qualità degli incontri, il rispetto 
degli appuntamenti e delle agende 
prefissate, il tutto reso possibile da una 
affluenza ampia ma più razionale, di veri 
professionisti che avevano il tempo e lo 
spazio per muoversi senza incontrare 

assembramenti a sbarramento come 
avveniva in passato.

Un “salto di qualità” quindi. E le 
ombre?

L’entusiasmo per la ripartenza e per 
gli incontri è stato purtroppo in parte 
smorzato dagli eventi bellici internazio-
nali, e dalle gravi conseguenze econo-
miche che sta avendo in tutti i settori 
e, in particolare, quanto al nostro, sugli 
incontrollabili aumenti dei costi delle 
materie prime (cosiddetti materiali 
secchi quali vetro, capsule, cartoni, eti-
chette etc.) e ritardi nelle consegne che 
rallentano la produzione ed erodono 
le marginalità delle bottiglie di prima 
fascia prezzo.

Di questo e dei collegati temi della 
transizione ecologica ancora molto 
lontana nel nostro paese si parlava tra 
colleghi produttori con importatori e 
distributori, della necessità per l’Italia 
di interventi più ampi e definitivi per 
creare le premesse durature per affron-
tare questi problemi.

Nel concreto, è assodato che i prezzi 
continueranno ad aumentare e il tempo 
ci dirà se un consumatore finale allo 
scaffale avrà il potere di acquisto per 
continuare con gli stessi volumi o se ci 
sarà un rallentamento.

Questo per l’attualità. Per il 
futuro?

Rimangono sempre e comunque 
degli interrogativi: Il dubbio di capire 
se il format della grande fiera in pre-
senza con banco d’assaggio funzionerà 
sempre nel futuro visto il grosso inve-
stimento delle cantine e se l’interazione 
in presenza in questi enormi eventi e’ 
ritenuta sufficientemente di qualità per 
chi visita e degusta o se eventi minori 
ma più personali avranno la meglio. 
Ovvero: il presenzialismo a tutti i costi 
non è necessario ma vale la pena anche 
trovare contesti in cui valorizzare i rap-
porti umani, anche se hanno natura 

commerciale.

Senta, parliamo di cose di casa 
vostra. Com’è andata per il Custoza?

A favore della nostra denomina-
zione Custoza, di grande interesse sono 

state le masterclass organizzate dal 
Consorzio e gli incontri con giornalisti 
e operatori presso lo stand consortile.

È emerso che i trend del mondo 
vino 2022 sono ben interpretati dai 
nostri vini.

a cura di Giorgio Maria Cambié

Intervista al presidente del 
Custoza, avvocato Roberta Bricolo
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VIA CARPENEDOLO,87 
TEL: 0376 1857500

GHEDI (BS)
VIA CARAVAGGIO, 20 

TEL: 030 902064

MANERBA D/G (BS)
VIA TREVISAGO, 51 

TEL: 331 3920300

CASTELLEONE (CR)
EX SS 415 
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*Vedi regolamento interno al punto vendita
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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, 
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Dai frutti di Riva alle fioriture di Sirmione predisposte 
da Parco Giardino Sigurtà, gioiello verde di 600.000mq 
di Valeggio s/M (VR), che ha abbellito le aiuole di viale 

Marconi, facendole risplendere di tonalità accese: giallo, aran-
cione, rosso, ad altre delicate: bianco e rosa, persino al blu 
viola.

“Dopo viole e ciclamini nella stagione autunnale all’ener-
gia sprigionata dalla piantumazione di oltre 30.000 bulbi di 
tulipani.” (Roberto Campagnola assessore ai lavori pubblici).

“Siamo lieti di questa collaborazione con la perla del lago 
di Garda, partecipare a questo progetto è un onore consente 
un anticipo della Tulipanomania che il Parco Giardino Sigurtà 
ospita in questo periodo”. (Giuseppe Inga Sigurtà).

Nell’iniziativa tutta da gustare, sono stati coinvolti i più 
giovani: della scuola primaria B.Bianchi Porro, per la piantu-
mazione, (con il supporto di maestre e del consigliere alla 
pubblica istruzione M. Bocchio) e della secondaria di primo° 
Trebeschi (guidati dal docente di educazione artistica), che 
hanno realizzato 58 elaborati, utilizzati per la creazione del 
visual del progetto che possiamo ammirare affisso nelle aiuole.

Merita ricordare che grazie a più di un milione di tuli-
pani: con narcisi, muscari e giacinti, la fioritura al Parco Sigurtà 
è stata premiata dalla World Tulip Society ed è un appuntam-
ento imperdibile per gli appassionati di fiori e fotografia.

a cura di Mariateresa Martini

A Sirmione è Tulipanomania
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