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AL LETTORE

Molte sono state, nella storia gardesana, le iniziative tese ad avere un riferimento cul-
turale, un tavolo di riflessione e di confronto, una comune identificazione storica,
economica, sociale del lago di Garda. Forse proprio la insufficienza dell’impegno di
molti non ha consentito lunga vita a tali tentativi. Nella logica gardesana, nonostante
il suo giovane passato, ancor oggi  l’investimento culturale cede all’interesse quoti-
diano, al breve termine, in una logica stagionale che impedisce di guardare lontano.
Ma vogliamo provare ancora una volta, grazie alla presenza d’un editore  ambizioso
e  capace, non gardesano ma amante del nostro lago, disposto ad intraprendere, ad
investire, ad operare in proprio.
Cosa significa un trimestrale di cultura della regione del Garda, ma non solo?
Significa la realizzazione di un’importante memoria storica, spesso caduta nella neb-
bia dell’oblìo, della non conoscenza; l’evidenziazione di comuni radici, ragioni, inte-
ressi, prospettive che rivelano la identità di un territorio, della sua gente, del suo
ambiente, della sua natura; la ricerca di una comune politica, che i partiti oggi e spesso
neanche le loro espressioni istituzionali riescono a esprimere, intesa come rappre-
sentanza di interessi, capacità di analisi dei fenomeni, fantasia per le soluzioni, come
coraggio nelle scelte, visione alta del futuro del nostro territorio, della sua tutela, del
suo ordinato sviluppo. Per fare questo bisogna riunire la intellighentia gardesana, la
gente preparata e colta,  sensibile ed attenta, gli intellettuali, le teste pensanti della
nostra regione ma anche delle nostre più vaste province.
Il Garda ha bisogno di rimettere insieme la sua parte migliore, non motivata da logi-
che commerciali, puramente pubblicitarie, superficialmente turistiche ma da una
grande idea, un grande progetto che guardi lontano, verso una qualificata classe diri-
gente, verso il superamento di torri campanarie, verso un’Europa sempre in costru-
zione ma vasta e stimolante, verso un mondo che deve conciliare il globale ed il locale,
e dove gli eterni valori della cultura, della storia, del pensiero siano i motori d’ogni
altro sviluppo.
Intorno a questo piccolo ma importante, povero ma nobile strumento, ci illudiamo
ancora una volta di stimolare conoscenze, riflessioni, adesioni all’impegno, l’atten-
zione dei giovani, la collaborazione degli anziani, degli operatori sociali, pubblici e
privati, di una società complessa come la nostra, sempre più attratta dalla superficia-
lità e dalla leggerezza del vivere.
Il gruppo dei volenterosi per partire esiste, l’editore coraggioso pure. Vorremmo ci
fossero il sostegno dei lettori, di qualche realtà economica sensibile allo sviluppo e alla
cultura, alla crescita dei cittadini e della loro governance. Nel ed intorno al territorio
per essere beneficiari, noi stessi, di questa fatica e di questa crescita. 
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Assai spesso, in un impeto egoistico che
nasce dalla voglia di fare, dal sentirsi vi-
cino ai problemi che più ci riguardano,
dalla stanchezza dell’attesa delle decisioni
da parte di entità che sentiamo lontane,
pensiamo di poterci arrangiare da soli, di
non sforzarci per cambiare lo stato delle
cose, delle istituzioni, delle politiche. So-
prattutto se la nostra particolare situa-
zione economica lo consente, se viviamo
in zone ricche, se il nostro specifico ha
particolari condizioni positive. Come
nella nostra terra gardesana.

Non è così. Siamo collegati in modo assai
stretto, dipendente, condizionato, da ciò
che avviene in Italia e nel mondo, ma ce
ne rendiamo conto solo quando gli eventi
lontani si fanno sentire drammatica-
mente, quando dilaga l’aviaria, quando si
muove il terrorismo, quando il petrolio
scarseggia, quando i ghiacciai si sciol-
gono, quando intere popolazioni mi-
grano, quando la guerra è più vicina a noi.

Allora siamo i primi a dire il nostro
“piove governo ladro” e ce la prendiamo
con Bush, o con i cinesi o con gli indiani,
di cui volevamo vedere la fine della mi-
seria e della fame ma che ora sentiamo
nemici nella semplice concorrenza.
Ce la prendiamo con l’Europa da cui vor-
remmo di più e meglio, che sentiamo lon-
tana e burocratica, dimenticando che ci
restituisce solo quello che le diamo.

Ci lamentiamo per la pressione fiscale,
per gli sprechi della spesa pubblica, per i
costi della politica e dell’amministrazione,
ma poco sappiamo né vogliamo sapere
della gestione reale dello Stato. E così per
regioni, province, comuni.

Solo raramente ci chiediamo cosa fac-
ciano concretamente per sapere, per in-
tervenire, per conoscere il lavoro dei
nostri stessi rappresentanti e per poterlo
giudicare, censurare o approvare.
Si risponde a tutto ciò che non ci si può
occupare anche di politica, che dobbiamo
lavorare, non abbiamo tempo, la vita è già
difficile. Ci si accontenta di avere una
sorta di alibi: quello della delega che
diamo ai parlamentari europei, nazionali,
regionali e così via. 
Siamo convinti che la gestione del bene
collettivo, dei nostri interessi non solo
economici ma generali, sia cosa loro. Li
paghiamo per questo!

Questo atteggiamento non appartiene
solo alla gente poco preparata, poco
istruita o poco formata, ma anche a fior
di professionisti, medici, avvocati, inge-
gneri, dirigenti di azienda, per non par-
lare di imprenditori, albergatori, operatori
economici.
Così facendo tutti si comportano in un
modo assurdo. 
È come se una persona che svolge il suo
lavoro normalmente, avesse i propri ri-

PERCHÉ QUESTO SFORZO

Aventino Frau



sparmi, ciò che ha ereditato o ha co-
struito, in titoli ed in azioni di società e
non si occupasse di come i suoi beni ven-
gono gestiti, non si informasse di ciò che
avviene nelle sue stesse società, si accon-
tentasse di ricevere un po’ di dividendi
quando ci sono senza considerare dove
vanno ben più solidi flussi finanziari delle
sue stesse proprietà ed anche se il capi-
tale aumenta o riduce il suo valore. E’ una
forma di pigrizia e di insipienza che do-
vrebbe togliere pure il diritto alla critica e
al lamento.

Sono infatti questi, la critica generica ed
il lamento, comportamenti per noi es-
senziali, sono il nostro sport preferito,
sono il sale della nostra vita, il momento
in cui ci sentiamo giudici, in grado di as-
solvere o condannare senza nemmeno la
fatica di leggere i fascicoli processuali.
Il risultato è che ogni tanto, a scadenza
elettorale, ci accapigliamo non su idee e
progetti, sulla verifica e il controllo delle
realizzazioni e dei comportamenti, ma
solo sulle  persone e, peggio, sui partiti.
Diamo a queste ultime una delega totale
per poterle criticare, alla scadenza suc-
cessiva, e magari votarli ancora per “man-
canza di migliori alternative”.
Le conseguenze di questo modo di essere
e di fare non sono certo quelle che ve-
diamo localmente, dove anzi qualcosa si
riesce a vedere. Ma sono quelle più gene-
rali, quelle delle scelte più alte: regionali,
nazionali, internazionali.

Si risponde che è una crisi della demo-
crazia, dimenticando che una crisi, per es-
sere tale, deve essere temporanea ed
eccezionale. 
È quindi in realtà un errato modo di es-
sere non del sistema democratico ma del

concetto che ne abbiamo, del nostro reale
anche se spesso inconsapevole modo di
viverlo. 
Così collaboriamo con chi fa in modo
che la democrazia sia solo una illusione,
una rappresentazione formale vuota di
contenuti, uno stanco rituale che ci pro-
clama “sovrani” per coprire la vera so-
vranità, legittima e meno legittima, di
altre realtà tanto lontane che si dimenti-
cano di noi.
Ciò avviene perché non siamo consape-
voli della nostra cittadinanza, non ci sen-
tiamo radicati nei valori comuni della
nostra gente, non andiamo oltre la co-
munità familiare, scambiando l’egoismo
con l’individualismo, la furbizia con l’in-
telligenza, la tattica con la strategia; per-
ché non vediamo la stretta connessione,
la indissolubilità del locale col globale.
Non c’è dunque un sistema ben indivi-
duato di valori da difendere, a cominciare
dai più vicini.

Ecco perché riteniamo utile, cultural-
mente, civicamente e moralmente ricer-
care i valori comuni, le identità, le storie,
il tracciato e il vissuto, i padri ed i nonni,
i costruttori ed i demolitori, i pensatori,
coloro che hanno fatto la terra su cui vi-
viamo, così com’è, con i suoi pregi ed i
suoi difetti, ma che noi amiamo.
Solo conoscendo di più, riflettendo, pen-
sando, si amplia l’amore per la nostra
terra, le nostre radici ed anche il deside-
rio forte di difenderla, di gestirla come
nostra casa, di affrontarne i problemi
perché li conosciamo, di immaginarne il
futuro. 
In sostanza di sentirla nostra, in un vin-
colo strano nel quale c’è invero la mag-
giore possibilità che siamo noi ad
appartenerle. 

Aventino Frau
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“Che cos’è una civiltà se non una siste-
mazione antica di una certa umanità al-
l’interno di un certo spazio?”. Fernand
Braudel scolpiva così, con poche parole,
il legame fortissimo fra una comunità e
l’ambiente in cui essa vive. Un territorio,
nella sua complessità, è l’espressione di
questo legame.
È frutto del perpetuarsi di abitudini, rap-
porti sociali, modalità di sfruttamento
delle risorse ambientali, tecniche di colti-
vazione, prelievo e uso dei materiali da
costruzione. Ma deriva anche dalla diffu-
sione di immagini mentali, idee del pae-
saggio, percezioni delle distanze e dei
confini, di rappresentazioni più o meno
astratte, disegni, racconti, raffigurazioni,
simboli.  Uno spazio fisico per essere ter-
ritorio deve essere percepito e accettato
come tale sia da chi lo vive, sia dal-
l’esterno. Si configura come un unicum
omogeneo e distinto da altri territori.
Questa percezione collettiva deriva da
due aspetti: uno geoambientale, legato
alle condizioni fisiche, climatiche e spa-
ziali, l’altro legato all’organizzazione sta-
bile dei rapporti fra gli esseri umani.
Il piano istituzionale e organizzativo è de-
terminante: un territorio si determina
grazie alla formazione e al consolida-
mento di sistemi di controllo degli am-
bienti geografici e delle loro risorse, di
strutture organizzative della comunità, di
norme e di legami fra gli individui.
Fino a che punto il bacino del Garda, il

sistema delle sue acque, le aree che vi si
affacciano, i suoi centri urbani, i suoi in-
sediamenti dilatati, possono essere con-
siderati un territorio? Oltre all’uniformità
geospaziale, dominata dall’imponenza
della massa idrica e dalla continuità dei ri-
lievi che la racchiudono, si è creato un si-
stema di rapporti istituzionali che
regolano l’appartenenza delle popola-
zioni allo spazio (e viceversa)? Quanto è
forte questo sistema? Fino a che punto
esiste, oggi, da parte di chi vive all’interno
dello spazio gardesano una consapevo-
lezza della sua unitarietà? Questa consa-
pevolezza si traduce nell’elaborazione di
una visione condivisa dello sviluppo fu-
turo e in decisioni collettive conseguenti?
Il processo di creazione di un territorio
avviene nel tempo, nella storia, per ef-
fetto di scelte consapevoli, politiche - in
senso lato - e organizzative.
In altre parole, una comunità si definisce
stabilendo un rapporto stabile con lo spa-
zio e con l’ambiente in cui vive e “mar-
candolo” come suo, per renderlo
identificabile. 
La connotazione avviene lungo le gene-
razioni. Ne deriva che nello spazio si in-
scrivono i segni della storia, le tracce della
memoria che gli individui scelgono di
condividere fra loro e di comunicare agli
altri. 
Le marche esterne si traducono in segni
materiali, monumenti, costruzioni, forme
del paesaggio. 

TERRITORIO E IDENTITÀ

Renata Salvarani
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Dalla memoria condivisa da un piccolo
gruppo si passa, così, alla memoria col-
lettiva, anche grazie alla individuazione di
luoghi della memoria, consacrati dalla tra-
dizione proprio in funzione di un ruolo
attivo di conservazione di elementi iden-
titari o fondanti che risalgono al passato.
I segni posti nello spazio fissano i riferi-
menti agli avvenimenti e alle esperienze
del passato e li veicolano ai destinatari,
siano essi gli stessi residenti-attori del ter-
ritorio, siano i visitatori o i componenti
di società altre che si relazionano con il
territorio e con la sua comunità. 
È come se la superficie terrestre antro-
pizzata narrasse una storia ininterrotta,
sia pure inframmezzata da salti, pause di
rallentamento o periodi di abbandono.
All’interno di questa narrazione spaziale
è possibile ricercare una sorta di atto ini-
ziale: un intervento, un fenomeno o un
programma che è alla base dell’organiz-
zazione del territorio, una sorta di inprin-
ting che ha condizionato gli sviluppi
successivi. Quel momento (o quella serie
di momenti) stanno alla base della con-
notazione specifica di un territorio.
Si crea un intrico stratificato di spazi, di
espressioni di diverse concezioni della
vita, dell’abitare, dei ruoli sociali, dei rap-
porti fra persone e fra gruppi, ma anche
di segni e di simboli, di tratti identifica-
tivi.
Anche lo spazio gardesano è un grande
palinsesto, nel quale sono scritte le deci-
sioni e i processi  di affermazione e tra-
sformazione delle comunità del passato.
Al suo interno si possono leggere, oggi, i
segni e i simboli in cui la comunità locale
si è identificata e grazie ai quali ha co-
struito e manifestato all’esterno i propri
valori e i propri elementi fondanti.
Lì emergono, nella loro forza e nella loro

immediatezza, le prime due dimensioni
che fanno sì che l’area benacense sia un
territorio: quella del paesaggio costruito,
coltivato e antropizzato, configurata nei
secoli come espressione della comunità,
espressione delle modalità di sfrutta-
mento delle risorse e delle forme della
vita comune locale, e quella della perce-
zione di un unicum, di un nome, di un
marchio, di un’unità, così  radicata nel-
l’immaginario di oggi e in quello del pas-
sato.
Nella rete dei porti, nell’impianto urba-
nistico dei centri storici, nei sistemi dei
castelli e delle fortificazioni, nelle tracce
delle coltivazioni tradizionali locali, nelle
maglie della viabilità secondaria, nei tratti
comuni dei palazzi, delle chiese, nelle tec-
niche costruttive, nella ricchezza del pa-
trimonio artistico, si fanno evidenti anche
le ragioni profonde delle forme istituzio-
nali e organizzative che avvicinano an-
cora oggi le popolazioni gardesane. Lì si
possono individuare i motivi e gli impulsi
per nuove scelte civiche che diano con-
cretezza attuale all’unità territoriale gar-
desana, che affonda le sue radici proprio
nell’antichità e nella continuità della “si-
stemazione” che le genti del lago si sono
date vivendo per millenni sulle  sue
sponde, sulle sue colline e intorno alle
sue acque.
Proprio l’indagine sulle origini e sui mu-
tamenti organizzativi della comunità  è la
chiave per mettere in luce la forza e la
specificità del territorio, come espres-
sione dell’identità della comunità che l’ha
creato.
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Parole illustri

UN SECONDO RISORGIMENTO
(discorso pronunciato a Trento il 25.4.1951 in Piazza C.Battisti)

da “Il popolo” n. 99 del 26.4.1951

Alcide De Gasperi

Si dice che la storia è maestra di vita, ma spesso
non è così, perché essa confligge con la memoria
che è labile, parziale, imprecisa.
Ecco quindi il valore della riproposta di scritti
diversi, testimonianze che ci fanno pensare al no-
stro tempo, messaggi lontani ma di contempora-
neità che vanno storicizzati per vederne il senso
profondo e riflettere sul tempo e sui tempi. Senza
alcun commento: il lettore ne valuti la attualità,
ciò che è superato e ciò che permane come pro-
blema non ancora risolto.

Amici trentini, quando i nostri padri, nel
1848, gridavano “Viva la Costituzione” e
il Rosmini scriveva il suo libro sulla co-
stituzione nella giustizia sociale, non pen-
savano alla forma, alla lettera, ma allo
spirito delle cose nuove. La Costituzione
è uno statuto della comunità nazionale, le
leggi sono norme giuridiche che ne re-
golano la vita. Il metropolitano che re-
gola la circolazione non è il movimento:
incanala, accelera, ritarda, ma non crea
l’impulso, né ne determina la misura della
efficacia, il metropolitano, i carabinieri, i
magistrati sono necessari come sono ne-
cessarie le dighe per i canali. Ma la sor-
gente della vita comune è il senso della
solidarietà nazionale che scaturisce dalle
montagne secolari della nostra storia e
della nostra tradizione civile: è lo spirito
della fraternità che deve animare la de-
mocrazia e rendere giusta ed efficace la
libertà, è soprattutto la scintilla che si ac-
cende al nostro cuore per creare e ren-

dere operante la nostra coscienza morale.
Cesare Battisti scriveva nel suo opuscolo
su Antonio Bartoletti: “Nella vita dei po-
poli vi sono  dei momenti in cui si im-
pone il ritorno al passato”. Leopardi
rievocava gli eroi romani alla vigilia d’Ita-
lia. Gazzoletti, prossimo il compimento
dell’epopea nazionale, vede avanzarsi in
lontananza l’era della umanità, il ritorno
con il pensiero all’ideale cristiano.
Tre sono i monumenti a Trento che vedo
come simbolo della nostra tradizione,
della nostra storia, della nostra vita civile:
il monumento dantesco, la Torre civica e
la Cattedrale. Il monumento a Dante rap-
presenta la rivendicazione della difesa
della famiglia nazionale, dei suoi diritti,
della difesa etnica e  politica, ricordando
i trentini di essere dei soldati di confine,
i militi confinari per la difesa della Patria.
Ma un supremo anelito di giustizia ispira
anche da quel monumento, perché la
scritta dice: “Inchiniamoci italiani, inchi-
natevi  stranieri, deh, rialziamoci affratel-
lati nella giustizia”. Ecco come il nostro
senso nazionale, il nostro senso di unità e
solidità della Patria è contemporanea-
mente senso di giustizia internazionale,
senso di universalità cristiana.
La Torre Civica ricorda i Comuni come
focolai della democrazia e della libertà,
l’unione delle forze, l’autonomia. Sì au-
tonomia. Ma i Comuni sono anche mo-
tori di una comunità più vasta, di una
gerarchia superiore: la libertà, l’autono-
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mia della periferia, la unità al centro.
Due forze che si sono cozzate l’una con-
tro l’altra tante volte nella storia dei se-
coli, ma che alla fine hanno prodotto
l’equilibrio che si chiama oggi Costitu-
zione. Il vecchio statuto si limitava ad af-
fermare nell’art. 74 che le istituzioni e le
circoscrizioni comunali e provinciali  sa-
rebbero state regolate da apposite leggi;
la vigente Costituzione invece stabilisce,
già all’articolo cinque che  “la Repubblica
una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali, attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio de-
centramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi  della sua legislazione
alle esigenze della autonomia e del de-
centramento”. 
Questa disposizione è di importanza ba-
silare, in quanto rappresenta garanzia di
insopprimibilità delle libertà degli Enti
Locali, mentre ribadisce e consacra la
forma unitaria dello Stato, secondo le esi-
genze storiche italiane, costituisce la
nuova Repubblica sul  principio dell’au-
tonomia locale e del decentramento vi-
vamente sentito come esigenza moderna
e contemporanea.
I nostri avversari affermano che il nostro
Ministro dell’Interno particolarmente e il
Governo in genere non rispettano le Au-
tonomie Locali, e ci si riferisce a qualche
caso di scioglimento di Comuni.

Ma bastano le cifre già ricordate dal di-
scorso dell’onorevole Scelba per raffron-
tare e concludere che oggi il rispetto delle
autonomie locali da parte del Governo è
ben maggiore di quello che fu nei passati
Governi, anche di Governi come quello
di Giolitti in cui più numerosi sono stati
gli scioglimenti delle amministrazioni co-
munali.

Certo noi dobbiamo esigere che gli Enti
Locali, i Comuni, le Province, le Regioni
cooperino, lavorino insieme con lo Stato.
Questa è una necessità assoluta. Laddove
non vi è questa cooperazione, né l’ammi-
nistrazione statale, né l’amministrazione
comunale possono andare di conserva.
Già il problema finanziario ci incalza;
ovunque dobbiamo compiere un’opera
amministrativa o promuovere lavori pub-
blici; già l’asprezza di questo problema ci
costringe alla cooperazione: siamo legati
alla stessa sorte e dominati dalla stessa
necessità. 
In qualche paese si predica invece che la
legalità e la cooperazione con lo Stato e i
Comuni deve essere fatta fino ai limiti
che potevano coincidere con gli interessi
del Partito.
In qualche altro caso il fatto che siano
state scoperte delle armi nelle case co-
munali, ci dice che accanto a questa lega-
lità formale vi era invece una riserva di
ricorrere a delle violenze, ricorrere a una
insurrezione o ribellione qualora la legge
venisse interpretata in un senso che non
era utile al Partito.
Il terzo monumento che simboleggia la
nostra attività e la nostra tradizione co-
munale e nazionale è la cattedrale.
Cesare Cantù scrive, riferendosi al pas-
sato glorioso dei Comuni: “Un Comune
ed un Santo: ecco gli elementi di cui si
componeva la nostra libertà. Quando
suonano le campane, esse suscitano echi
differenti conforme all’animo di chi
sente: in alcuni risvegliano un atto di
culto in altri questo atto di culto non è
compiuto, ma tutti le ascoltano”.  Ecco
perché l’atmosfera in cui viviamo è an-
cora cristiana per alcuni consapevolmente,
per altri tradotta in formula umanitaria, in
aspirazione di giustizia sociale.
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Un secondo risorgimento 

Ed allora diciamo: nell’azione civile e po-
litica seguite questa norma: essere civil-
mente e socialmente cristiani implica un
duplice dovere per chi professa dei culti;
non scandalizzare i poveri, non scanda-
lizzare chi ha senso di dignità umana e di
giustizia sociale, perché l’ansia di giusti-
zia e la fierezza di libertà sono elementi
più o meno consapevoli della nostra tra-
dizione cristiana e nazionale.
Agli altri, a coloro che non accompa-
gnano il suono delle campane con atti di
culto, io dico: non uscite dalla nostra sto-
ria, agite pure in libertà da galantuomini,
ma entro la Nazione ed entro la demo-
crazia. Noi, in fondo, abbiamo assorbito
la dottrina e la predica dei neoguelfi del
’48 ed in genere del Risorgimento, cioè
non concepiamo la politica al di fuori
della morale, non concepiamo lo Stato
senza la Chiesa, né la democrazia senza
la religione.
Ma fra loro e noi c’è una differenza nel-
l’applicazione della visione pratica, e la
differenza è questa: noi oggi dietro l’espe-
rienza di un secolo che abbiamo attra-
versato crediamo nella forma
democratica, crediamo nelle istituzioni li-
bere e crediamo che lo Stato non basti
che sia lo Stato gendarme dell’ordine
pubblico, lo Stato del magistrato, dev’es-
sere lo Stato sociale che si occupa del-
l’assistenza, che si occupa dei poveri, che
ha dei doveri verso il popolo e sovrat-
tutto verso i deboli del popolo.
In confronto con i neoguelfi di un tempo
e la loro illuminata buona fede, abbiamo
fatto in forza della esperienza, un altro
passo avanti verso la chiarezza: oggi in
noi c’è più chiara la distinzione tra la sfera
di azione dello Stato e l’azione della
Chiesa, fra politica e religione, e non con-
fondiamo una missione con l’altra. E

benché le sappiamo associate nel pro-
gresso umano tuttavia distinguiamo re-
sponsabilità e funzione. Questa visione
delle cose garantisce la possibilità di un
rinnovamento di tutte le forme, di tutte le
strutture: noi non siamo legati né alla
forma individualista né a quella socializ-
zatrice.
Possiamo, di caso in caso, essere per la li-
bertà di iniziativa e in caso di necessità
essere anche per la socializzazione e per
la municipalizzazione; possiamo tran-
quillamente deciderci per una forma o
per l’altra, purché la sostanza, cioè l’inte-
resse del popolo, sia quello che ci guida.
Direi però a coloro i quali non la pensano
come noi ma che possono ancora muo-
versi entro la democrazia, secondo la
confluenza generica della nostra tradi-
zione civile: se volete lavorare col popolo
non sradicatevi dalla nostra terra che è la
vostra patria; non bestemmiate contro i
vostri padri, rimanete nell’alveo della no-
stra storia.
Ai credenti diciamo: prendete dai padri
lo spirito e l’espressione, ma non volge-
tevi indietro a forme superate o contin-
genti, non siate lodatori dei tempi passati,
siate democratici nello sforzo sincero e
tenace di consolidare per rendere ope-
rante il metodo della democrazia e della
libertà, con tutti i suoi errori.
È il meglio che si possa fare, è il meglio
che si sia trovato. Guardate la grande de-
mocrazia americana: il Presidente che de-
pone un generale in capo, pieno di meriti
ed elogiatissimo, ed ha coraggio di farlo
perché è nell’interesse della pace. Si sol-
levano discussioni; parlano i senatori e i
deputati e parla l’opinione pubblica. Tut-
tavia il Presidente e coloro che lo sosten-
gono, guardano con fiducia alla maturità
del popolo americano che capirà che no-
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nostante gli entusiasmi di quelle giornate,
nonostante i meriti di chi è stato colpito,
la via della pace, la via della concordia, la
via ricostruttiva della democrazia esigeva
anche tale discussione. Levate il cappello
dinanzi a questa democrazia, della quale
si va dicendo che noi siamo servi e
schiavi, e non si vuole riconoscere che
seppure trascinata da passioni, sa correg-
gersi da sé, sa rettificare la propria rotta.
Può accadere ciò in un regime di ditta-
tura o semi-dittatura? Quando un solo
partito domina, quando i direttori e le or-
ganizzazioni vengono nominati dall’alto,
quando la critica è una beffarda autocri-
tica? Vi dico che la storia ci insegna che
nonostante i difetti della democrazia, il
metodo democratico è quello che più trae
dall’uomo le conclusioni possibili di una 

vita comune per un processo della co-
munità nazionale.
E dico agli amici miei: siate tolleranti.
Nelle questioni della coscienza siate tol-
leranti. Quanto più siete forti delle vostre
convinzioni tanto meno avete bisogno di
atti scomposti o di biasimare chi pensi di-
versamente. Siate tolleranti e sappiate
scoprire il senso cristiano in tutto quanto
si presenta nobilmente umano ed in
buona fede, e sappiate scoprire il senso
cristiano in tutto quanto si presenta no-
bilmente umano ed in buona fede, e sap-
piate scoprire il lievito evangelico nei
fermenti rinnovatori e collaborare con
pazienza a che questo lievito si rivesta di
convinzione consapevole. Tale è la nostra
idea politica.
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Ritratti gardesani

ANTONIO DUSE
SPIGOLATURE BIOGRAFICHE

Elena Ledda

«Dallo sforzo ritmico del rematore alla immo-
bile insidia dell’uccellatore, egli ha studiato e stu-
dia tutti i gradi e i modi dell’esercizio umano.
Uno de’ miei dilettissimi trecentisti lo chiame-
rebbe “Medico di piaghe” e “Dottore di stelle”»

A vederlo così, in inchiostro nero, col
tratto largo di un amanuense che dettò
uno stile e una maniera anche calligrafica,
si direbbe che questo lacerto dannun-
ziano sia nato con l’idea di farne un’epi-
grafe a imperitura memoria d’un per-
sonaggio fuori dell’ordinario.
Invece, dietro la tersa scansione di que-
ste parole, non scevre di pathos, si cela la
manifestazione spontanea di un’amicizia
delicata e profonda, impreziosita da una
reciproca stima: quella che lega il solitario
artista del Vittoriale al medico salodiano
Antonio Duse.
E proprio perché nate dal sentimento e
in un uomo che considera il rapporto
amicale «non goliardica confidenza ma
puro confronto e stimolo tra menti e spi-
riti in congeniale simbiosi», le parole di
d’Annunzio ci inducono a spigolare tra le
pagine biografiche del sodale gardesano. 
Ci si ferma, di solito, alla lettura di sinte-
tiche scansioni: nasce a Salò, dal matri-
monio di Sante e Giuseppina Leonesio,
il 29 agosto 1880. Si laurea in Medicina a
Torino il 5 luglio 1905, consegue diverse
specializzazioni; opera, con spontanea
offerta di solidarietà, in Libia, nel 1911, a
fianco dei soldati italiani; costituisce nel

nosocomio salodiano un reparto di chi-
rurgia e ne assume la direzione per oltre
quarant’anni.  Da buon cultore e appas-
sionato, studia, seleziona, raccoglie e col-
leziona uccelli di passaggio, fiori e
farfalle.  Appassionato di letteratura e
storiografia, intreccia rapporti con alcuni
tra i più noti cultori  non solo d’ambito
gardesano. Uomo di sport, presiede dal
1924 al 1934 la Società «Canottieri
Garda» di Salò. Opera, fino alla morte,
che sopraggiunge il 20 marzo 1955, con
passione e profitto, in ambito municipale.
Dietro queste scansioni, dunque, pulsa la
vita intensa d’un uomo poliedrico che si
rivela in mille trasparenze, tra passioni e
dedizioni, desideri e realizzazioni che si
scambiano spesso il ruolo e la finalità.
Non ci si può, pertanto, limitare a dipa-
nare i fili della straordinaria vicenda
umana di questo personaggio salodiano,
ma si rende necessario seguirne da vicino
le mosse per coglierne qualche partico-
lare rivelatore, qualche espressione o in-
dizio illuminante in grado di restituirci
una figura famosa eppure sconosciuta o
di cui si avevano soltanto notizie parziali.
Vittorio Pirlo, nipote di Antonio Duse, è
approdato recentemente, attraverso un
volume dedicato alla vita del medico, a
una sorta di radiografia psicologica del
personaggio che viene sorpreso nel gesto
rapido, nella simbiosi tra verità e virtuo-
sismo, nello spirito di chi sa mantenersi
puro, incorruttibile perché cosciente della
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necessità di mettere la propria anima in
contatto con l’anima collettiva.
Mediante questa nuova ricostruzione bio-
grafica è possibile rintracciare la trama
umana del Duse fin dal suo avvìo nella
ideale eredità accumulata nella giovinezza
e portata dentro di sé in ogni importante
manifestazione della sua carriera.
Dal padre di origine chioggiotta e dalla
madre salodiana assorbe quell’onestà in-
tellettuale che lo porta a una straordina-
ria apertura verso la gente, ad acuire la
capacità di ascolto, ad unire intransigenza
morale e disponibilità alla tolleranza. Un
encomiabile spirito di servizio, poi, lo in-
duce ad un impegno professionale di-
retto, che non ammette deroghe, fra i
degenti dell’ospedale cittadino. La sua vo-
cazione di medico chirurgo, attento ai pa-
zienti umili non meno che agli illustri
(oltre a Gabriele d’Annunzio, Pompeo
Molmenti, Gianfrancesco  Malipiero, An-
gelo Landi) è ricordata ancor oggi  con
una schietta espressione proverbiale
usata dai salodiani per indicare un malato
incurabile: «Nol la guaris piö gna’ el
Duse».
Assertore convinto dell’osservazione di-
retta, continuata e ripetuta dei fenomeni
e degli aspetti naturalistici, da appassio-
nato avifaunista, il «dottore cherubico»
diviene esperto ornitologo.  Alla fine
degli anni Venti, in collaborazione con il
Centro di Ricerche di Zoologia applicata
alla caccia, dell’Università di Bologna,
istituisce il primo Osservatorio, presso
Passo Spino sulla montagna gardesana,
per lo studio sistematico degli uccelli sil-
vani, soprattutto in rapporto alle loro pe-
riodiche migrazioni. «È uccellatore noto
e appassionatissimo - scriveva di lui Au-
gusto Toschi, direttore del laboratorio di
Zoologia dell’Ateneo bolognese - e in ciò

sembra sintetizzare lo spirito della sua
gente, pronto a difendere le aspirazioni e
la conservazione di quell‘attività tradizio-
nale, assunta quasi a valore di arte, per la
quale egli è sempre disposto a prestare la
propria penna e la propria parola persua-
siva».
Della sua preziosa collezione di uccelli,
da lui stesso imbalsamati, fa dono al
Museo di Storia naturale di Milano nella
primavera del 1946. Anche quest’ultimo
gesto è espressione di persona libera e le-
almente fedele ai propri pincipi di uomo
oltre che di studioso, principi che riversa,
senza condizione, anche in un ambito
che gli sarà particolarmente congeniale,
quello sportivo. Nel corso degli anni di
presidenza della «Canottieri» salodiana
con impegno, passione e dedizione pro-
muove e organizza gli «Agonali del remo»
conducendo la squadra cittadina al podio
di importanti manifestazioni nazionali.
Sono l’innata riservatezza e la spontanea
disponibilità, espresse nei vari settori
dove opera  con professionalità, che gli
valgono la piena fiducia, confidenza e
quindi amicizia di coloro che gli vivono
accanto. Sono persone semplici, nobili,
artisti, sportivi, politici, letterati più o
meno celebri come Ugo da Como e lo
stesso Gabriele d’Annunzio che lo vuole
al suo fianco dall’arrivo a Gardone Ri-
viera, al suo capezzale dopo la misteriosa
caduta dalla finestra nell’agosto del 1922,
fino al suo letto di morte.
Un’amicizia, questa, sempre presente
anche quando Antonio Duse, pur fug-
gendo da schematismi politici, si impe-
gna nella salvaguardia e promozione di
realtà culturali, sociali e civiche della sua
città e del bacino gardesano. Vice-presi-
dente dello storico Ateneo, ne favorisce
l’aspetto conservativo e divulgativo, Pre-
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sidente dell’Azienda Autonoma Sog-
giorno e Turismo di Gardone Riviera-
Salò opera caparbiamente per
l’incentivazione turistica e la ricettività al-
berghiera, per il mantenimento del Tri-
bunale a Salò, del Casinò a Gardone, per
la costruzione di acquedotti e nuove vie
di collegamento fra i comuni limitrofi,
per la costituzione di quella che rimarrà,
per un discutibile campanilismo, solo
un’utopia: «la Città di Benàco».
A distanza di mezzo secolo dalla scom-
parsa, Antonio Duse, questo personag-
gio al quale la natura ha offerto il dono
di essere molti uomini in un unico indi-
viduo, meritava una «riscoperta» che su-
perasse gli schemi dei prevedibili osanna
e che mettesse in luce avvenimenti re-
conditi.

Attraverso l’esame e lo scandaglio di que-
ste trasmutazioni biografiche e profes-
sionali - mai, tuttavia, sufficientemente
rese esaustive - il personaggio ci rivela
un’insospettabile attualità: quella di una
creatura in bilico fra l’essere e il non voler
apparire. 
Attorno a lui, rammentiamo, si muove
l’incandescente materiale del suo tempo:
dagli ultimi bagliori dell’Ottocento, al tri-
ste epilogo della prima guerra mondiale;
dalla faticosa ricostruzione degli anni
Venti al manifestarsi del movimento fa-
scista, fino al secondo grande conflitto.
E poi, quando Duse muore, gli spiragli
d’una nuova ripresa. 
Un lungo, drammatico e allo stesso
tempo affascinante capitolo di storia che
tuttora ci riguarda e ci appartiene. 

Antonio Duse, spigolature biografiche
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VIAGGIO ALLA MONTAGNA VENETA
CON EUGENIO TURRI 

Daniela Zumiani

Le mie conoscenze storico - artistiche
hanno ben poco esaltato la qualità del sa-
pere di Eugenio Turri, con cui ho avuto
il piacere e la fortuna di collaborare per
alcuni anni. Sicuramente la sua compren-
sione del mondo ha fatto lievitare quelle
poche cose che sapevo; soprattutto ha
dato al mio vedere una nuova dimen-
sione: di meraviglia e disincanto insieme.
Eugenio grande viaggiatore, io stanziale,
entrambi però  figli del Veneto pede-
montano, accomunati da modi di sentire
e leggere la realtà della provincia vero-
nese, ci siamo trovati spesso a riflettere
sui luoghi che visitavamo per diletto o
per studio, sul significato che le tracce del
passato hanno sul paesaggio locale, sulla
noncuranza moderna verso la millenaria
relazione dell’uomo con la natura, ma
anche sulla resistenza della natura e della
storia alle inevitabili trasformazioni.
Scambiavamo pensieri sul senso dell’esi-
stenza confrontando il nostro vivere quo-
tidiano con la forza dell’asfodelo che
fiorisce tra  gli ammassi dei detriti di un
canalone della montagna, la tenacia della
primula che sbuca alle alte quote in
mezzo alle aride rocce, la sopravvivenza
delle zolle d’erba ai bordi delle traffica-
tissime strade moderne, la commovente
resistenza delle chiese campestri, delle
corti rurali o delle ville all’assalto di vil-
lette e capannoni, la ineliminabile pre-
senza delle tracce del passato nelle nuove
costruzioni, del ripetuto disegno urbano

antico nel tessuto moderno.  Ovvia-
mente, le nostre riflessioni hanno ruo-
tato, soprattutto, sul significato di
paesaggio, sul come oggi è possibile stu-
diarlo, tutelarlo, governarne le trasfor-
mazioni. Ci si è posti il problema del
futuro di un mondo che sembra andare
verso l’atopia. E, giocoforza, il paesaggio
veneto è divenuto l’argomento centrale
delle nostre conversazioni. Non solo per-
ché ci sentivamo dei figli del Veneto, degli
insider, ma perché proprio questo luogo,
esteso tra il golfo adriatico e le montagne
dolomitiche, è stato per secoli conside-
rato uno dei più belli del mondo, anzi, il
giardino del mondo. Il primato del pae-
saggio veneto nella considerazione dei
letterati e degli storici del passato ha si-
curamente influito sul percorso seguito
da Eugenio per arrivare a identificare il
monte Baldo con il mondo, come sined-
doche di tutte le montagne, ovvero della
Montagna intesa come approdo di un
viaggio che alla fine si rivela il percorso
della vita di ciascuno di noi. 
Da questa riflessione è scaturita l’idea di
realizzare un libro non tanto e non solo
sulla Montagna Veneta, ma sul rapporto
tra Montagna e Pianura  nel determinare
la specificità di una Regione come la no-
stra. Un’opera pensata come la metafora
di un viaggio dalla pianura alla montagna
per ragionare sull’anima del paesaggio ve-
neto, per entrare nelle pieghe della natura
e in quelle della storia umana cercando di
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comprendere il formarsi dell’irripetibile
e singolare esito paesistico. Un progetto
accarezzato, curato, elaborato, tenace-
mente perseguito, al quale ha partecipato
anche Ruggero Boschi, compagno di
escursioni montane, trascinato dall’entu-
siasmo di Eugenio. In compagnia di Turri
ci siamo avvicinati ai luoghi per tentare
di comprenderne il genius loci. La monta-
gna, meta finale del percorso che dalla la-
guna mirava a raggiungere le alte vette
disegnate all’orizzonte, si è rivelata via via
ai nostri occhi, come un mondo segnato
da contrasti spettacolari, dove bellezza e
distruzione sono inscindibilmente intrec-
ciati, dove il rischio è parte integrante del
piacere della scoperta. Semmai vi fosse
stato bisogno, abbiamo avuto la con-
ferma, durante il nostro percorso di ri-
cerca, che il fascino del paesaggio veneto,
di quel paesaggio che nell’immaginario
collettivo è il giardino d’Italia, molto deve
alla presenza dei suoi monti. La corona
delle Alpi, barriera settentrionale del Ve-
neto, segnata dai suggestivi picchi dolo-
mitici, il pettine delle Prealpi,
ordinatamente disposto ai bordi della pia-
nura, le masse ondulate delle colline,
sparse nelle distese campagne meridio-
nali, sono, fuor di dubbio, un teatro na-
turale unico, di cui Venezia, magica
protagonista di una storia e di un pae-
saggio universali, è il luogo della rappre-
sentazione scenica. 
Una struttura così singolare dell’am-
biente fisico non poteva non influenzare
l’agire umano: dalla relazione uomo e na-
tura è sortito un paesaggio speciale, ispi-
ratore di arte, di storie, di miti. 
E le montagne hanno avuto un ruolo
fondamentale nel nutrire tale cultura (la
quale non prescinde mai dalle esperienze
territoriali degli abitanti), nel condizio-

nare il modo di vedere e fantasticare dei
poeti, nell’ispirare gli artisti, nel rappre-
sentare il mondo dei filosofi, nel giustifi-
care infine - come annotava a suo tempo
Guido Piovene - il compiacimento pro-
prio dei veneti nell’esibire la bellezza della
loro terra. Sono atteggiamenti e valori
scomparsi oggi? È un interrogativo ma è
anche un sotteso invito ai Veneti di tute-
lare, esaltare, valorizzare le loro monta-
gne nel rispetto di una natura generosa
che ha dato al Veneto quel meraviglioso
teatro di rilievi inarcato al di sopra del
mare Adriatico. Ciò significa non disper-
dere un rapporto secolare che a suo
tempo la Serenissima e le altre forma-
zioni politiche, tra cui lo stesso stato na-
zionale, avevano alimentato nel corso dei
secoli, durante i quali le montagne venete
sono state  considerate sia come bastione
difensivo sia come spazio ricco di risorse
materiali sia infine come paesaggio carico
di nutrimenti culturali. 
Abbiamo viaggiato, dunque, dalla Pianura
sino alla Montagna e abbiamo compreso
quanto l’identità veneta sia debitrice al
proprio paesaggio montano. Abbiamo ve-
rificato che per molti ancora, la montagna,
le alte cime montane, in particolare, ri-
spetto all’ambiente ormai tutto urbaniz-
zato in cui si trascorrono le giornate,
aiutano ad innalzarsi, a purificarsi, a dare
un senso diverso alle giornate. 
Durante questa lunga riflessione sulla
Montagna Veneta di cui Eugenio cono-
sceva gole, pareti, cime, sentieri, di cui sa-
peva il terribile fascino e i mutevoli umori,
il destino ha voluto che si auto-avverasse
uno dei suoi pensieri chiave: conquistare
la cima della montagna significa approdare
al punto estremo di un percorso, di un
viaggio che è allegoria della vita stessa.
Così è stato per Eugenio.
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Viaggio alla montagna veneta con Eugenio Turri

Credo che le sue pagine serene e appas-
sionate, le ultime da lui scritte, ora pub-
blicate nel volume Viaggio alla Montagna 
Veneta, siano la più intensa testimonianza
del suo pensiero, in grado di offrire a tutti 

noi, e a coloro che verranno, la traccia da
seguire per vivere in armonia con la na-
tura governandone le trasformazione
senza negare l’anima dei luoghi.
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IL CORRIERE DEL GARDA 
40 ANNI DOPO

Quarant’anni fa nasceva “Il Corriere del Garda”, storico tentativo di un unitario discorso garde-
sano, grazie all’impegno economico, allora faticoso per dei privati, di un piccolo gruppo di amici: il
cav. Bertazzi, il geom. Giuseppe Erculiani, il dottor Ermanno Soregaroli, il dottor Aventino Frau,
tutti amministratori del Comune di Gardone Riviera, uniti dall’idea che il lago di Garda avrebbe
avuto un avvenire più roseo se impegnato unitariamente.
Direttore del quindicinale fu Attilio Mazza, allora giovane e già bravo  giornalista.

Quarant’anni sono tanti ma la memoria dei Corriere del Garda e ancora viva in molti che allora
erano giovani desiderosi di impegnarsi, volontaristicamente, con entusiasmo, con spirito unitario e vo-
lontà di fare qualcosa per tutto il nostro lago. Capaci anche di trainare i più anziani, allora classe
dirigente.
Altri tempi dunque.
Quei giovani “corrispondenti” divennero poi la dirigenza gardesana, nei loro Comuni, nella Co-
munità, nelle Province ed oltre. Affrontarono, uniti e solidali, le problematiche gardesane, le tema-
tiche dell’ambiente, il grande progetto di depurazione delle acque del lago e tanto altro ancora.

Abbiamo pensato di ripubblicare il primo articolo apparso sul Corriere del Garda, 40 anni fa.
Senza commenti. Non sapremmo infatti se esprimere una compiaciuta meraviglia per la preveg-
genza e l’impegno di allora o amara  delusione per come quelle idee e quei progetti siano purtroppo
ancora attuali e in larga parte inattuati e per come scarseggi una forte volontà per quella politica.
Il Garda certo si è arricchito, sviluppato; è in parte mutato, in parte peggiorato, soprattutto am-
bientalmente ed urbanisticamente.
Ma il suo grande obiettivo autonomistico, unitario, di autogestione dei propri obbiettivi, è ancora lì,
come un sogno prima del risveglio, una illusione o una utopia.
Ma per l’utopia ci vogliono uomini capaci di vedere alto e lontano, e di rischiare, di tentare. Dove
sono i giovani per tutto ciò ?
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È indispensabi l e  che  tut t i  i  pr oblemi
s t rut tura l i  s iano v i s t i  in  una v i s ione
unitar ia -  La r esponsabi l i tà degl i  uo-
mini pubbl i c i  per superar e i  mot i v i  di
disunione -  La co l laboraz ione di  tut t i
per i l  potenz iamento de l la zona

La storia del Garda, così interessante e
tormentata, pone allo studio alcuni pro-
blemi di indubbio interesse, che fanno
meditare sulla omogeneità di questa re-
gione. Divisa nei secoli, da vicende stori-
che, da guerre di conquista, da invasioni,
la regione gardesana ha sempre avuto una
storia di ricerca unitaria ostacolata dalla
sua stessa vastità e i dalle ambizioni delle
province tra le quali è collocata. Il pe-
riodo più felice fu indubbiamente quello
unitario, allorché sotto i Gonfaloni vene-
ziani, il Garda sentì una propria presenza
autonoma e poté avere una più precisa fi-
sionomia. Ma i fatti storici e le vicende
umane hanno sempre impedito al Garda
di essere unito come  avrebbe dovuto e
voluto, di essere cioè non solo omogeneo
nelle esigenze economiche e politiche,
ma di esercitare il proprio ruolo più effi-
cacemente.
Il problema si è riproposto più volte ed in
termini sempre diversi, ed ancor oggi, di
questa regione divisa fra province diverse,
ma con gli stessi problemi e le stesse esi-
genze, ci si chiede quali sia la politica,
quali le prospettive e le possibilità.
Non crediamo di errare nel dire che forse

mai vi è stata una politica unitaria del
lago, che mai cioè - nei fatti e nell’azione,
e non nelle dichiarazioni di principio, ge-
neriche quanto inutili - il Garda abbia po-
tuto godere dei vantaggi di una unitaria
linea di azione, di una autonoma pro-
spettiva. I motivi di tutto ciò,  soprattutto
per quanto riguarda gli ultimi decenni,
sono vari ed in certo senso legittimi: la
presenza sul Garda di zone di confine, le
vicende storiche dell’unità italiana, l’ap-
partenenza dei paesi del Garda e degli en-
troterra a province e diocesi diverse, e
quindi la sottoposizione a pressioni cul-
turali, politiche, religiose, di tipo diffe-
renziato.
Ma il fatto più interessante è che nono-
stante tutto ciò la popolazione gardesana
ha sempre sentito, a dispetto dei feno-
meni suaccennati, un profondo senso
della propria rappresentanza alla Comu-
nità lacuale.
Gli stessi immigrati - e sono stati molti
negli ultimi decenni - hanno trovato spa-
zio e modo di inserirsi e di divenire parte
della popolazione locale.
Lo svilupparsi di una economia di tipo
terziario, in particolare commerciale e tu-
ristico, ha aumentato gli stimoli unitari,
facendo più sensibili gli abitanti del
Garda verso i medesimi problemi, le
stesse esigenze, lo stesso senso di pre-
senza comune.
Esigenze pressoché inespresse! Desideri
di azione comune, talvolta conati auto-
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Il Garda come Comunità - Il Corriere del Garda 40 anni dopo

nomistici. Una sensazione diffusa della
propria volontà di essere ciò che il Garda
può essere, senza esserlo mai.
Ma anche la permanente debolezza, un
complesso quasi di inferiorità, una di-
sponibilità verso “le città” (i capoluoghi
di provincia) che ha spesso tarpato le ali
ad uno sviluppo che avrebbe potuto es-
sere più celere e più completo.
La omogeneità politica (il Garda ha
espresso dal ’48 in poi, una scelta politica
eccezionalmente omogenea) non è stata
fattore di forza. Appunto perché la divi-
sione tra province e regioni diverse ha
frazionato la generalità e la compattezza
del consenso. Sicché il Garda è stato sem-
pre fatto marginale rispetto alle realtà po-
litiche delle singole province, avendo
quindi - ad esempio nei rapporti con Bre-
scia - minor presa di una Valle Trompia e
di una Val Camonica.
Mancanza di autonomia amministrativa.
E quindi impossibilità di programmi più
ampi, di fatti decisionali più autonomi;
necessità di dipendere da tutti, pur es-
sendo più che idonei ad un effettivo au-
togoverno. E quindi non un programma
turistico unitario, non una azione ammi-
nistrativamente omogenea, non un senso
diffuso della unione delle forze e degli
sforzi.
Ma tutto ciò - paradossalmente - in una
unitaria situazione economica, dove le
esigenze sono - pur differenziate - le
stesse, da Riva a Salò, da Sirmione a La-
zise. Una economia di tipo turistico com-
merciale, che essendo per sua natura
composta di numerose, piccole realtà,
postula ed esige coordinamento ed
azione comune.
La base dell’unità, l’esigenza economica,
la comune prospettiva, vengono così fra-
zionate. Si rende cioè, con costrizione si

potrebbe dire, difficile una situazione di
per sé facile, e che potrebbe avere un suo
proprio naturale, positivo sviluppo.
Si potrebbe obiettare che tutto ciò, pur
essendo valido, è smentito dai fatti, e che
la gente del Garda non sa realizzare la sua
propria politica. Ma il discorso non è
esaurito.
Gli stessi motivi di disunione, di diffi-
coltà, le stesse remore, possono divenire
fatti positivi, se visti in una prospettiva
diversa, se inseriti in un quadro unitario.
La vastità della regione, la varietà della
sua economia, le divisioni amministrative,
tutto ciò può essere superato da una comune vi-
sione delle cose e da una omogenea azione nel-
l’interesse del lago.
Così veramente non sarà più il Garda, di-
viso, una parte di qualche provincia,
quindi non adeguatamente valutato e ri-
spettato, ma sarà un centro d’attrazione
per le province e le regioni vicine.
Il prendere coscienza di questa possibi-
lità significa togliere ai Gardesani quella
sorta di complesso che li rende timidi ri-
spetto alle altre realtà politico-ammini-
strative, ed altresì conquistare un
prestigio che si trasformi automatica-
mente in migliore capacità amministra-
tiva, in più valido riconoscimento della
propria importanza economica, in valo-
rizzazione dei propri sforzi e delle pro-
prie mete.
Con questo non si vuole assolutamente
innalzare una bandiera autonomistica del
Garda, né vagheggiare una diversa posi-
zione amministrativa. I discorsi fatti in
passato in questo senso sono sempre
crollati, né vi è alcun motivo di riproporli.
Si tratta però di tracciare una linea di
azione che permetta al Garda di espri-
mere, nel contesto amministrativo e po-
litico esistente, la propria volontà, di



affermare le proprie tesi, di scegliere i
propri uomini, di condurre le proprie
battaglie con maggiore peso e prestigio,
con più accresciuta incisività.
I tentativi fatti finora, le cose esistenti,
non possono soddisfarci. Pur dando atto
alla buona volontà degli uomini, allo
sforzo generosodi molti, dobbiamo dire
che non basta.
Esistono due Comunità del Garda: quella
reale, inespressa ma vera e viva; e quella le-
gale, che altro non è se non un platonico
incontro di classe dirigente, che non di

viene fatto di popolo, che non può incidere
in nulla nelle realtà della nostra regione.
Occorre qualcosa di più e di meglio, e il
discorso verrà in seguito approfondito.
Così come non esiste una vera unitaria
azione turistica. Il Comitato di Coordi-
namento tra i quattro Enti Provinciali del
Turismo non può assolutamente assol-
vere ai gravi, importanti compiti che ven-
gono imposti dalle esigenze turistiche del
Garda. Occorre anche qui un discorso
nuovo, più moderno e più rispondente
alle nostre esigenze.
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StoriaLA TORRE DI SAN MARTINO 
TRA CULTURA E STORIA

Maria D’Arconte

Nello splendido scenario delle colline
moreniche, sul colle più alto di San Mar-
tino, si erge uno dei monumenti più si-
gnificativi del territorio gardesano, luogo
simbolo del nostro Risorgimento: la torre
monumentale dedicata a Vittorio Ema-
nuele II, primo re d’Italia, e a tutti coloro
che per l’unificazione lottarono e diedero
la vita. Costruita su progetto dell’archi-
tetto Frizzoni di Bergamo, fu inaugurata
nel 1893, dopo tredici anni di lavoro, alla
presenza del re Umberto I, della regina
Margherita e di 30.000 persone accorse
da tutte le province d’Italia. All’interno
statue in bronzo e preziosi affreschi in un
percorso ideale che va dalla prima guerra
d’indipendenza alla presa di Roma nel
1870. Dall’alto della torre, nelle giornate
limpide, è possibile ammirare la bellis-
sima penisola di Sirmione, gli abitati di
Desenzano, Peschiera e Pozzolengo, le
cascine coinvolte nella battaglia, mentre
sullo sfondo tra il lago e il cielo azzurro
si staglia il profilo delle Prealpi e del
Monte Baldo. A sud la vasta campagna
con i vigneti e i campi di grano si stende
a perdita d’occhio fino alle vicine località
di Madonna della Scoperta e Solferino,
che si intravede all’orizzonte con la Rocca
medioevale, anch’essa teatro della batta-
glia.
La Torre, il Museo fondato nel 1939 e il
vicino Ossario, dove riposano circa 1200
caduti, ci ricordano quei lontani eventi
della battaglia che è passata alla storia col

nome di battaglia di Solferino e San Mar-
tino, battaglia decisiva e conclusiva della
II guerra d’indipendenza, tappa fonda-
mentale sul cammino dell’ unificazione.
In un recente saggio, intitolato “Un ri-
cordo di Solferino oggi”, Costantino Ci-
polla la definisce “ il crinale dei crinali”, il
punto di non ritorno dal quale non sa-
rebbe più stato possibile tornare indietro.
Su questi colli, intensi furono i combatti-
menti quel 24 giugno 1859, quando su un
fronte di 20 km si scontrarono in una
battaglia d’incontro gli eserciti del piccolo
stato del Piemonte, guidato da Vittorio
Emanuele II, alleato della Francia di Na-
poleone III, contro l’esercito austriaco
dell’Imperatore Francesco Giuseppe. 
A San Martino quattro divisioni piemon-
tesi affrontarono l’ala destra dell’esercito
austriaco guidata dal generale Von Bene-
dek. A Solferino invece e sul resto del
fronte furono i Francesi a dare il loro
contributo di sangue e vite umane per la
causa italiana. La battaglia fu durissima e
le perdite ingenti da ambo le parti. Stime
approssimative ci dicono che su 300.000
combattenti ci furono circa 39.000 tra
morti e feriti. Fu dunque una delle batta-
glie più sanguinose della storia moderna.
Non per niente da essa nacque l’idea della
Croce Rossa ad opera di Henry Dunant,
testimone oculare delle indicibili soffe-
renze di feriti e moribondi trasportati
quel giorno a Castiglione delle Stiviere. 
Da alcuni anni, anche in vista della cele-
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brazione del 2009, 150° anniversario della
battaglia, che certamente sarà un evento
di risonanza nazionale e internazionale,
si sono moltiplicate le iniziative promosse
da Enti e comuni interessati, a partire da
quella avviata nel 2003 dalla Sovrinten-
denza per i beni architettonici e ambien-
tali di Brescia, Cremona e Mantova, che
attraverso fasi diverse è giunta, alla fine
del 2006, alla formulazione di un pro-
getto che prevede la creazione di un
Parco Culturale Integrato della battaglia
di Solferino e San Martino. I titolari del
progetto sono individuati nelle ammini-
strazioni locali di tredici comuni, i quali
hanno approvato un protocollo d’intesa,
e delle Province di riferimento di Brescia
e Mantova. Capofila il comune di Solfe-
rino seguito da Desenzano, Lonato, Poz-
zolengo, Castiglione, Guidizzolo,
Cavriana, Medole, Monzambano, Ponti,
Volta Mantovana, Goito e Castelgof-
fredo. Interverranno come partners la
Sovrintendenza, la Società Solferino e
San Martino e la Croce Rossa Interna-
zionale. Il protocollo riguarda  interventi
vari, dalle infrastrutture al recupero di
edifici e cascine storiche. La definizione
di un progetto permetterà di accedere ai
finanziamenti stanziati dalla regione
Lombardia o da Istituti di credito. Nel-
l’ambito della valorizzazione, anche a fini
turistici, di tutta l’area, a San Martino, pa-
trocinate e promosse dalla Società Solfe-
rino e San Martino e dal comune di
Desenzano, si sono svolte dal 2001 con
cadenza biennale le rievocazioni storiche
della battaglia con la partecipazione di fi-
guranti in costumi e divise d’epoca,
banda musicale, corale che hanno richia-
mato un folto pubblico per un evento di
grande valenza al tempo stesso culturale
e ludica. Anche quest’anno, nel parco

monumentale di San Martino, il prossimo
24 giugno, si terrà una manifestazione
analoga dal titolo “ Il grande sogno
dell’Unità d’Italia”. Quest’anno il riferi-
mento sarà alla figura e all’opera di Giu-
seppe Garibaldi, l’eroe dei due mondi, di
cui ricorre il bicentenario della nascita.
Nel novembre 2005 la Società Solferino e
San Martino ha provveduto a collocare
all’interno della torre un busto di Maz-
zini, ideologo del Risorgimento e padre
della patria. 
Ma l’iniziativa più recente è l’istituzione
di comitati ristretti a tre membri, desi-
gnati dai comuni di Desenzano e Solfe-
rino e dalla Società, che hanno il compito
di progettare e coordinare le iniziative in
vista delle celebrazioni del 2009. La So-
cietà Solferino e San Martino, fondata dal
conte Luigi Torelli, cui si deve anche
l’idea degli Ossari, divenuta Ente morale
nel 1871, ha tra i suoi scopi statutari, oltre
alla tutela dei luoghi e dei monumenti le-
gati alla battaglia, anche la finalità di tra-
mandare e custodire la memoria storica
degli eventi che portarono al compi-
mento dell’Unità. La Società, col Presi-
dente Fausto Fondrieschi e con il
conservatore dei musei Bruno Borghi, è
quindi impegnata a favorire tutte le ini-
ziative volte a promuovere questi ideali
interagendo con le attività produttive e
con gli operatori turistici dell’intero ter-
ritorio gardesano. 
A questo proposito un’iniziativa, molto
interessante promossa dalla Società e par-
tita in via sperimentale lo scorso anno a
San Martino è “Il Risorgimento passo
dopo passo”, un percorso naturalistico e
storico al tempo stesso, una passeggiata
guidata attraverso i luoghi della battaglia,
che include la visita dei monumenti, ma si
svolge in gran parte all’aria aperta con
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l’intervento di figuranti che spiegano il
funzionamento delle armi e si può con-
cludere davanti ad un bicchiere di vino
pregiato e a un piatto tipico presso una
delle trattorie o delle aziende agrituristi-

che di cui è ricca la zona. Iniziativa ana-
loga è partita anche a Solferino denomi-
nata “Quattro passi nella storia”, altret-
tanto gradevole e interessante sotto tutti
i profili.

La Torre di San Martino tra cultura e storia
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La nota

I grandi centri balneari e le principali in-
frastrutture portuali, così come sono
state progettate e realizzate più di tren-
t’anni fa, non sono compatibili con l’eco-
sistema gardesano. Ma sono, soprattutto,
in controtendenza rispetto ai bisogni e
alle esigenze di chi desidera trascorrere
un periodo di vacanza sul lago, vivendo a
contatto con la natura, immerso in luo-
ghi autentici e rispettosi dell’ambiente lo-
cale. 
A fronte di una domanda sempre più ag-
guerrita ed esigente, particolarmente sen-
sibile alla tutela  ambientale e
culturalmente e qualitativamente predi-
sposta, è necessario e urgente che il lago
di Garda sappia proporre un’offerta ade-
guata, moderna, non finalizzata al mero
interesse economico e soprattutto, diver-
sificata. 
La regione gardesana ha la fortuna di
poter offrire più “turismi”: ambiente, cul-
tura, sport nautici, balneazione, enoga-
stronomia, terme, montagna,
escursionismo, congressi, parchi diverti-
mento, sport estremi, ippoturismo e ci-
cloturismo. Tale diversificazione è
possibile grazie ad un entroterra che sta
prendendo sempre più coscienza della
propria valenza e importanza, indissolu-
bilmente collegato con la realtà costiera. 
Dopo il boom degli anni ’50 e ’60, i con-

tadini e i pescatori improvvisatisi al-
l’epoca imprenditori turistici e oggi, alla
terza generazione, diventati dei veri e
propri manager del settore, hanno ben
compreso la trasformazione in atto ed
hanno adeguato e modernizzato le loro
strutture ricettive.
Anche il settore pubblico deve ripensare
la promozione e creare strutture e infra-
strutture in sintonia con i tempi. Anche le
leggi e i regolamenti devono essere ra-
zionalizzati e rispondenti ai nuovi legit-
timi interessi dei numerosi ospiti. Un
esempio: la navigazione pubblica e quella
a motore da diporto necessitano di una
rivisitazione, così come la violenza sfre-
nata che il territorio subisce da circa qua-
ranta anni deve essere fermata.
In tempi nei quali la moltiplicazione dell’
offerta turistica verso mete lontane, gra-
zie all’abbassamento del costo del tra-
sporto aereo, ha portato milioni di
persone a scegliere di viaggiare piuttosto
che trascorrere la classica “vacanza bal-
neare”, dalla politica gardesana deve
giungere, in Italia e in Europa, un forte
messaggio di attenzione e rispetto per un
ambiente stupendo ma fragile, che è no-
stro dovere salvaguardare da qualsivoglia
devianza. 
Siamo ancora in tempo se iniziamo da su-
bito.

UN TURISMO PER IL LAGO

Pierlucio Ceresa
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La “riscoperta” di tradizioni, “confini” e
microidentità, può presentarsi come una
prospettiva di arroccamento e di difesa, se
non di fuga, rispetto alle trasformazioni ge-
nerali in corso. In realtà, proprio il territo-
rio con le sue amministrazioni, le sue forze
produttive localizzate e i suoi cittadini resi-
denti, è al centro dei mutamenti più pro-
fondi, che rendono necessaria una
riprogettazione della sua organizzazione e
del suo modo di porsi nei confronti delle
realtà che gli sono esterne. 
Identità, storia, territorio, valorizzazione e
prospettive turistiche diventano allora ele-
menti interdipendenti di un unicum cultu-
rale che può tradursi in strategie operative
di programmazione e di gestione delle ri-
sorse locali in un contesto aperto, che offre
opportunità potenziali non ancora speri-
mentate, né completamente sondate. I pro-
getti di valorizzazione culturale si
presentano come una delle forme possibili
di narrazione e di comunicazione dei risul-
tati della ricerca e come mezzo di trasmis-
sione dei valori e delle identità da una
generazione all’altra e tra una cultura e l’al-
tra. Essi sono nello stesso tempo occasione
di valorizzazione economica delle risorse
del territorio e creano, in particolare nella
composita realtà italiana, una valida alter-
nativa all’industria del turismo attuata dai
grandi gruppi sulla base di modelli gestio-
nali puramente aziendali.
La realizzazione di questa prospettiva ri-
chiede però un forte coinvolgimento attivo
dei soggetti attivi sul territorio: enti locali,
associazioni, privati, imprenditori, opera-
tori della cultura.

Su questa strada, le chances del Garda come
territorio unitario, il ruolo strategico del-
l’area nel contesto europeo e in quello del-
l’Italia settentrionale, le linee di sviluppo
economico e territoriale per il futuro, sono
stati i temi al centro del convegno - dibat-
tito “Storia e identità di un territorio: il
Garda”, che si è tenuto nella sala consiliare
del Municipio di Puegnago, nell’ottobre
scorso, promosso dalla Comunità del
Garda in collaborazione e con il patrocinio
del Touring Club Italiano, dell’Istituto per
la Formazione Europea e del Comune di
Puegnago.
In apertura, Guido Venturini, Direttore
Generale del Touring Club Italiano ha pre-
sentato il volume “Storia locale e valoriz-
zazione del territorio. Dalla ricerca ai
progetti”, di Renata Salvarani (edito da Vita
e Pensiero), un manuale pratico, rivolto ad
amministratori e manager del turismo e
studenti universitari, che illustra come è
possibile passare dalla ricerca teorica al
ciclo economico e di occupazione virtuoso
della valorizzazione. Presenta una serie di
esempi positivi italiani ed europei, griglie
operative, riflessioni critiche. L’elabora-
zione della cultura e delle identità, integrate
con l’attivazione di processi economici po-
sitivi, appare, infatti, la sfida cruciale dei
prossimi decenni, in Italia in generale e sul
Garda in particolare, anche in relazione con
la ridefinizione del ruolo della dimensione
locale. 
Il dibattito è stato un momento di con-
fronto su queste strategie. I contributi che
seguono ne sono una sintesi.

“STORIA ED IDENTITÀ 
DI UN TERRITORIO: IL GARDA”     

CONVEGNO DI PUEGNAGO D/G 28 OTTOBRE 2006
Storia  locale  e  valorizzazione del  ter r i tor io
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In un’ottica di valorizzazione del territo-
rio credo sia indispensabile proporre un
modello di autenticità del turismo nel ter-
ritorio che vorremmo si affermasse per
proporre tutto il  turismo in Italia.
Per poter apportare degli esempi concreti
ritengo sia utile citare  innanzitutto un
fatto: siamo poco distanti dalla provincia
di Venezia, l’attrattore turistico quantita-
tivamente più importante d’Italia. I dati
consolidati del 2005 parlano di
30.000.000 presenze. 
Roma è al terzo posto con circa
25.000.000 e al  secondo posto, e pochi lo
immaginerebbero, si trova Bolzano con
una presenza di circa 27.000.000 di per-
sone. Non sono solo i 13.000.000 turisti
stranieri che scendono  dal Brennero, ma
gli altrettanti italiani che trascorrono  al-
meno una notte nella provincia di Bol-
zano. 
Da un lato c’è Venezia con tutto il suo
patrimonio  culturale e dall’altro un terri-
torio  come Bolzano che questi requisiti
non li ha nella stessa misura, ma che ha
qualcos’altro. E quel qualcos’altro è un
insieme di cultura dell’accoglienza, capa-
cità di avere da anni interiorizzato cosa
significa offrire un turismo di qualità a
tutti i livelli, non solo di lusso, e che si di-
stribuisce su tutto il territorio, una  vera e
originale forma mentale orientata ad una
qualità di turismo da parte degli operatori
locali e della amministrazione pubblica e
infine dei cittadini stessi.

Questo è uno dei punti di partenza del
libro di Renata Salvarani che dà il titolo
alla mia relazione: il ruolo di un insieme
di soggetti che giocano insieme per co-
struire un modello vincente di turismo di
qualità nel nostro Paese. Si tratta di un
modello che coinvolge almeno quattro
soggetti quali protagonisti: la Pubblica
Amministrazione, gli operatori econo-
mici del settore, i cittadini residenti e i vi-
sitatori/turisti.
Questi quattro soggetti devono essere
messi in relazione fra di loro, devono es-
sere consapevoli dell’offerta che si va fare
loro, devono essere informati  e tener
conto l’uno dell’altro.
Questi soggetti non possono prendere
decisioni semplificate senza tener conto
di quelle che sono le esigenze l’uno del-
l’altro. 
Personalmente non invidio chi ha re-
sponsabilità amministrative di gestione. Il
nostro bisogno di cittadini amministrati
è diventato sempre più un bisogno cre-
scente e urgente. 
Esplicitiamo una serie di esigenze come
cittadini amministrati e una serie di ri-
chieste, di impazienze difficili da soddi-
sfare. Credo anche però che la pubblica
amministrazione abbia la responsabilità
di dare degli indirizzi, debba fare delle
scelte, e mettere in moto i meccanismi
che riguardano gli investimenti della mo-
dernità. 
Gli operatori economici soprattutto del

DALLA RICERCA AI PROGETTI
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settore turismo, credo, siano sempre più
consapevoli di un salto di qualità che sta
a loro di fronte. Alcuni lo hanno già fatto,
altri lo devono compiere. In ogni caso
tutti devono escludere dal loro percorso
di sviluppo aziendale un discorso di
mordi e fuggi, di offerta di un servizio
qualsiasi e senza impegno perché co-
munque una certa quantità di turisti tran-
sita lì da loro.
Dobbiamo avere nella nostra offerta tu-
ristica una capacità di difesa della qualità
a tutti i costi, qualità che non è disgiunta
da un discorso di prezzo.  Quindi dob-
biamo fare in modo che i nostri opera-
tori economici si indirizzino in maniera
precisa verso la qualità, sinonimo di ac-
coglienza.
I cittadini devono avere la consapevo-

lezza di cosa vuol dire lo sviluppo del
loro territorio attraverso il turismo. 
L’Italia ha costruito il suo sviluppo eco-
nomico negli ultimi 50 anni su un mo-
dello di sviluppo industriale che non era
quello del turismo lo ha costruito dap-
prima sviluppando risorse locali, distretti
industriali che sono poi evoluti, prima
verso la grande industria  e poi negli anni
’70 verso la piccola fabbrica  Siamo grati
a quelle imprese che hanno  elevato la ric-
chezza di quei territori ma sicuramente in
quella priorità non c’era dentro il turismo
che cresceva in modo del tutto sponta-
neo.
Dobbiamo pertanto riflettere e riorentare
il modello di sviluppo che abbiamo in
mente, in termini di opportunità d’im-
presa e di lavoro, che tenga conto del tu-
rismo  quale leva dello sviluppo. 
Il Touring Club Italiano raccoglie oltre
400.000 soci è, pertanto la più grande as-
sociazione di  sensibili consumatori di
prodotto turistico. E quindi sono qui per

testimoniare che il turista va preparato,
va reso consapevole di quello che andrà a
visitare nel nostro paese Una recente ri-
cerca Europea evidenzia che il nostro
paese è considerato attraente per tre mo-
tivazioni fondamentali: è il più impor-
tante paese della cultura occidentale per il
suo patrimonio culturale e artistico; ha
un’alta qualità della vita, il piacere del
buon vivere come per esempio la tradi-
zione enogastronomica, e infine il nostro
paese è considerato straordinariamente
bello per i suoi vari paesaggi. Queste ca-
ratteristiche non devono essere divise, ma
prese in considerazione tutte insieme e le
nostre osservazioni devono andare tutte
in questo senso.
Inoltre credo che occorra riflettere sul-
l’importanza e sul valore delle minoranze
linguistiche presenti sul territorio, a volte
noi siamo impreparati nel valorizzare
queste radici.
È importante sviluppare questo aspetto:
chi siamo, da dove veniamo, entrare in
un’analisi un po’ più attenta della nostra
storia. È indispensabile un approccio al
locale, un impegno politico “latu sensu”,
cioè un impegno oggetto di tutte le ma-
nifestazioni di una comunità attiva nel
suo spazio. Una comunità locale attiva e
coesa, consapevole del momento storico
che vive e che è consapevole da dove
viene. 
È pensabile, ad esempio, poter offrire a
chi viene a visitare questi luoghi il punto
di vista di una certa identità. Il Touring
Club Italiano ha messo nell’offerta asso-
ciativa di quest’anno un volume sui Bor-
ghi d’Italia partendo proprio da questo
tipo di concetto: come si sono costituiti
questi piccoli borghi, queste piccole città
nella storia, del nostro Paese. Magari in-
torno ad una piazza si è sviluppata una
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comunità, da lì poi si è costruito un sim-
bolo della comunità stessa che è il muni-
cipio, di fronte il Duomo,  si irraggiano le
strade principali e così via.  Si deve partire
da questa identità, poi ognuno proceda
come vuole approfondendo il sistema ur-
banistico, sociologico, storico, culturale,
artistico, dei mestieri.
Tutta questa analisi porta infine al con-
cetto di odierno rete. Per governare la
complessità la proposta è ricostruire le vi-
cende attraverso le fonti e poi avviare un
concetto di rete e di analisi delle inter-
connessioni relative.
Faccio una piccola digressione ricor-
dando le ragioni della nascita del Touring
nel 1894 per volere di alcune persone che,
appassionate di bicicletta, non avevano
cartografia adatta.. Parliamo quindi di
un’associazione che nasce e si fonda su
una logica di costruzione di un sapere
nuovo, la cartografia, le mappe stradali.
Tutti questi prodotti appaiono anacroni-
stici perché oggi sono disponibili satelli-
tari, internet, telefoni portatili, ma
consideriamo che questa prima versione
di prodotti ha vissuto una formidabile ac-
celerazione tecnologica messa a disposi-
zione dall’invenzioni scientifiche, a livello
di grande diffusione di massa. Noi ve-
niamo da lì. La modernità del nostro es-
sere di oggi viene da quelle scoperte e dal
tentativo di muovere il sapere del cono-
scere attraverso questo discorso: le fonti
della narrazione, la conoscenza del terri-
torio.
Il modello di sviluppo del turismo in Ita-
lia non può essere solo nelle mani di
grandi attrattori, questa è la grande re-
sponsabilità e opportunità che ognuno di
noi ha. Anche le piccole comunità de-
vono impadronirsene. Il vero primato del
nostro paese a livello mondiale non è la

quantità di beni ma la loro diffusione sul
territorio. 
La vera originalità a livello mondiale del-
l’offerta turistica   italiana  è il fatto che è
un museo dei musei, un museo diffuso,
l’unico esempio a livello mondiale in cui
non esiste località pur piccola e poco co-
nosciuta che non abbia qualcosa di au-
tentico da proporre. Non esiste un’Italia
minore o maggiore,  semplicemente esi-
ste un’Italia minore perché poco cono-
sciuta.
Tutti: amministratori, operatori econo-
mici, cittadini e turisti possono entrare in
gioco ma con questa consapevolezza.
I grandi flussi di turismo non debbano
essere costruiti solo nella logica della glo-
balizzazione, di un’offerta omogeneizzata
certamente devono essere organizzati in
modo che ciascun turista possa cono-
scere il territorio in modo autentico, ori-
ginale e personalizzato.

C’è tantissimo da fare ancora… La teoria
è arrivata a certi punti, le cose da fare
sono tante, ma vanno indirizzate in un
certo modo. Occorre rendersi conto
anche di un’altra difficoltà e questa diffi-
coltà non la registro solo su questo argo-
mento ma sul comportamento di
ciascuno di noi.  
Stiamo decidendo sempre più sottodata
le nostre vacanze, le programmiamo
sempre meno e facciamo scelte sempre
più d’impulso. Questo diventa ancora più
difficile da governare rispetto a quello
che abbiamo sentito fino ad ora. Perché
noi dovremmo avere bisogno di tempo
per preparare l’esperienza del viaggio, per
identificarla, per individuarne i dettagli, e
questa è una cosa difficile. 
Altro esempio. Abbiamo promosso qual-
che anno fa la nascita degli agriturismo.

Dalla ricerca ai progetti 
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L’agriturismo nasce come ipotesi di aiuto
di un’economia rurale che stenta a rag-
giungere l’equilibrio economico. Tutti ve-
diamo come si è sviluppato questo
concetto di ospitalità. L’economia rurale
c’entra ancora con l’offerta agrituristica? 
Noi dobbiamo avere il coraggio di fare
delle scelte vere, se le cose che abbiamo
detto sono condivise in termini di iden-
tità. Occorre avere delle coerenze. Il per-
corso è lungo e difficile se pensiamo che
l’unica misura vera delle nostre azioni sia
l’economicità che ne deriva, il reddito e
la velocità del ritorno dell’investimento. 

La ricetta per la buona riuscita del pro-
getto non ce l’ho, però tutti dovrebbero
entrare in questo percorso di coerenza.
Ciascuno nel suo modello di proposta,
che sia un editore, che sia un istituto di
credito, che sia un politico, che sia un
operatore turistico, che sia un educatore,
che sia un giornalista, che sia un inse-
gnante che sia un commerciante, deve
avere questo tipo di progetto in mente.
Se poi mantiene delle coerenze rispetto
alle sue responsabilità, rispetto alle sue
competenze, credo che il modello potrà
avere delle reali possibilità di successo. 

Guido Venturini



ECONOMIA E GOVERNANCE 
DEL TERRITORIO 

Francesco Timpano 

Il territorio in quanto tale è un fattore
produttivo ed è un fattore di tipo econo-
mico. C’è infatti un filone molto robusto
dell’economia che dice che il territorio
conta, mentre un tempo non veniva
preso in considerazione. Le politiche eco-
nomiche passate non lo prendevano in
considerazione perché lo ritenevano inin-
fluente. 
Ora invece la differenziazione dei terri-
tori viene considerata come una leva per
la competitività complessiva dei sistemi
economici. Il territorio quindi è un’infra-
struttura materiale a supporto dello svi-
luppo economico.  Questo è importante
perché nei territori si agglomerano atti-
vità economiche che hanno forti rela-
zioni fra di loro. Le micro aree si
formano intorno a questa idea dell’ag-
glomerazione di attività economiche con-
nesse tra di loro che costruiscono la
propria competitività.
C’è chi ci riesce meno, chi invece ha il
problema opposto ovvero ha un’altissima
concentrazione di agglomerazione di at-
tività che non sempre produce però ef-
fetti positivi bensì congestione. Facendo
un giro in queste zone, che sono fra le più
sviluppate dell’Italia, si comprende bene
cosa intendo per congestione.
Il territorio è considerato come fattore di
sviluppo anche per un altro motivo. Ciò
che è importante perché questo l’aggre-
gazione  territoriale di attività economi-
che diventi strumento di competitività è

che si rafforzi nel territorio quella che si
chiama coesione sociale, cioè il rapporto
stretto tra quelli che sono gli attori non
solo dello sviluppo economico ma anche
dell’intera società. Gli attori sociali de-
vono giocare tutti insieme, la coesione
sociale diventa un fattore prioritario per-
ché è il fenomeno principale di costru-
zione di un processo di identità.
Una forte coesione sociale è importante
perché implica un sistema di relazioni
forti tra i soggetti del territorio. Non c’è
possibilità di sviluppo economico se i ter-
ritori non giocano la leva della differen-
ziazione e della peculiarità. Il nostro
Paese può andare in crisi se noi disgre-
ghiamo questo aspetto del nostro svi-
luppo. È ovvio che la costruzione della
differenziazione dei territori che fa leva
sulle proprie tipicità, sulle proprie voca-
zioni, sulla coesione sociale, sulla storia e
cosi via non è la soluzione a tutti i pro-
blemi. Occorre costruirci intorno una ca-
pacità di relazione con l’esterno che è
importantissima. Il settore turistico ne è
un caso lampante: tante località si pensano
attrattori turistici molto forti, ma se le con-
sideriamo disgiunte dal sistema nazionale
o europeo non hanno la forza necessaria
per affermarsi da sole. Quindi da un lato
c’è la necessità di differenziarsi, dall’altro
appena lo facciamo ci rendiamo conto di
essere troppo piccoli per agire singolar-
mente e allora occorre connettersi. Il rag-
giungimento dell’equilibrio tra questi due
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estremi è un’operazione faticosissima.
In questo senso gli amministratori de-
vono da un lato rafforzare le singole
identità, facendo le scelte giuste sul terri-
torio, dall’altro devono guardare verso
l’esterno per trovare le alleanze giuste e
confrontarsi con gli altri. Occorre cercare
un equilibrio ed è questo lo snodo della
matassa.  In questo quadro per costruire
le identità del territorio credo sia molto
importante sviluppare capacità di piani-
ficazione strategica, ovvero di chiara in-
dividuazione delle priorità strategiche
intorno alle quali lanciare lo sviluppo (o
il mantenimento di un adeguato tasso di
sviluppo) del territorio.
Penso che in questo momento sia inte-
ressante lanciare in avanti questa visione
strategica slegata dal contingente, porsi il
problema di comunicazione e di coinvol-
gimento della popolazione, di condivi

sione. Penso che si possa prendere
spunto dai grandi progetti di visione stra-
tegica già avanzati nel nostro Paese e in
tutta Europa per costruire una pianifica-
zione strategica molto peculiare in
un’area che a me richiama sempre l’Eu-
ropa, vuoi anche per i turisti stranieri che
vi soggiornano. Una visione strategica
con una prospettiva Europea. In questo
periodo è fondamentale perché c’è una
nuova pianificazione Europea per il pe-
riodo 2007-2013. I due elementi nuovi di
questa programmazione sono il rafforza-
mento della competitività dei territori e
la cooperazione interregionale. Non sono
elementi nuovissimi ma sono attualmente
strategici per l’Unione Europea. 
Dobbiamo a mio avviso lavorare su que-
sti due punti per ottimizzare la pianifica-
zione strategica.

Francesco Timpano
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IL GARDA  
E LE CITTÀ D’EUROPA

Corrado Poli 

“La civetta di Minerva vola solo al tra-
monto”. La famosa metafora di Hegel si-
gnifica che spesso si assume coscienza
delle situazioni solo quando esse stanno
perdendo di attualità e si stanno trasfor-
mando in qual cosa d’altro. Il compito
dello studioso dunque può essere sia il
prendere atto - codificandolo - del pre-
sente, per quanto in rapida evoluzione e
scomparsa, sia di prevedere il futuro pro-
ponendo nuove interpretazioni. In que-
sta mia relazione scelgo il secondo ruolo,
senz’altro più rischioso, ma anche più
consono a un non-accademico il quale
preferisce definirsi piuttosto reporter e
scrittore. D’altra parte sono proprio le
osservazioni non troppo strutturate che
aprono alla possibilità di nuove visioni
utili al cambiamento e allo sviluppo. E
questo convegno, sia pure partendo dalla
storia e dalla geografia, inevitabilmente
ha lo scopo di interpretare la regione gar-
desana in modo innovativo. La storia, di-
ceva Benedetto Croce, è sempre
contemporanea, poiché l’interpretazione
dei fatti e la stessa scelta dei fatti da ana-
lizzare sono compiute in relazione ai pro-
blemi presenti. Come la storia, qualsiasi
geografia, anche del luogo più lontano, ri-
porta infine sempre al proprio territorio. 
Queste considerazioni metodologiche le
devo a Francesco Compagna - egli stesso,
che fu anche una figura di rilievo della
politica italiana, amava definirsi giornali-
sta e scrittore - sui cui testi e alla cui

scuola mi sono formato e ho cercato di
continuare sia pure seguendo nuove
strade che il maestro potrebbe non ap-
provare e certamente non riconosce-
rebbe, essendo passato ormai un quarto
di secolo dalla sua prematura morte.
Ma il riferimento a Compagna e alla
scuola politica e geografica maturata nel
Mondo di Panunzio degli anni cinquanta
e sviluppatasi con Nord e Sud, è impor-
tante per parlare delle città d’Europa e
poi del Garda. Alla fine degli anni ses-
santa e ancora nel decennio successivo, si
parlava molto di Europa delle Regioni
come possibile alternativa all’Europa
delle Nazioni. Compagna, convinto as-
sertore dell’Europa delle Nazioni, inter-
venne innovativamente con un bel libro
dal titolo l’“Europa delle Città”, appa-
rentemente superando la diatriba in
corso. A quel testo e alle mie esperienze
di quegli anni, mi voglio rifare per af-
frontare il tema assegnatomi. 
In quel periodo la geografia e la pianifi-
cazione del territorio erano assoluta-
mente assorbite da concetti quali le
economie di scala e i potenziali demo-
grafici. Prevaleva l’idea razionalista e tec-
nocratica dell’ineluttabilità che il
progresso e lo sviluppo dovessero pro-
cedere di pari passo con la concentra-
zione urbana e la crescita di grandi
metropoli. Appariva peraltro legittimo e
possibile costruire questa razionalità con
grandi piani e con la mitica programma-
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zione. Gli anni Sessanta e Settanta erano
quelli dei Comitati Regionali per la Pro-
grammazione Economica di Pasquale Sa-
raceno e del Progetto ’80 guidato da
Giorgio Ruffolo. È un’idea errata pensare
che di quella stagione intellettualmente
vivace sia rimasto poco di concreto. È
vero che i progetti non sono mai stati rea-
lizzati nel modo in cui erano stati razio-
nalmente previsti. Tuttavia il linguaggio
adottato, non solo ha guidato migliaia di
micro decisioni statali e locali, ma s’è ra-
dicato tanto profondamente che ora non
si riesce ad estirparlo, nonostante le con-
dizioni culturali e materiali siano profon-
damente cambiate.
Una delle pesanti eredità di quel periodo
è la convinzione che le grandi città siano
indispensabili per lo sviluppo di un paese.
E in aggiunta a questo, che l’unità di rife-
rimento sia proprio il territorio nazionale.
Per un secolo e più, dalla grande metro-
poli sembrava dovessero partire gli im-
pulsi economici ed intellettuali per il
riscatto della provincia. Tutto quanto non
era metropoli, era considerato provincia.
Le città mondiali - titolo di un famoso
saggio del geografo inglese Peter Hall -
erano il vero punto di riferimento, così
che in Europa, Parigi e Londra si erge-
vano a modello per tutti. Chi non parte-
cipava ai trend da esse imposti, si sentiva
emarginato. Non importa poi se i fran-
cesi e gli inglesi a un certo punto si resero
conto che le loro capitali avevano impo-
verito il territorio nazionale e inaridito la
vita delle loro province. Jean François
Gravier definì la Francia come « Paris et le
désert français » e propose politiche di rie-
quilibrio territoriale basate sulla rivitaliz-
zazione delle sonnacchiose città di
provincia. Dell’Inghilterra si sarebbe po-
tuto dire lo stesso. Così pure di molti altri

paesi dell’Europa degli Stati nazionali le
cui capitali ipertrofiche assorbivano ri-
sorse e impoverivano un territorio ma-
crocefalo. 

L’EUROPA RENANO-PADANA

Non così ovunque. Certamente non in
Germania e nemmeno in Olanda, nelle
Fiandre e nella Svizzera. L’asse renano,
che fu il territorio dell’Europa di Lotar,
era un susseguirsi di città gelose della
propria indipendenza e di un’autonomia
che durò spesso fino alla fine del secolo
XIX se è vero che nel 1870 buona parte
di queste città ancora battevano la pro-
pria moneta e conservavano le proprie
unità di misura. Soprattutto non ricono-
scevano alcuna capitale nazionale perché
orgogliosamente si sentivano esse stesse
metropoli. La frammentazione politica
non impediva a queste città di coloniz-
zare il mondo e di arricchirsi come mai
prima. Ogni città aveva la propria diplo-
mazia, un’università e un teatro che non
considerava di rango inferiore a quello di
nessun’altra capitale. 
Se questo era vero per la Germania e le
Fiandre, lo era ancor di più per l’Italia
delle cento città e dei mille campanili. Al-
meno per l’Italia del nord e del centro, a
sua volta costellata di borghi e capitali.
Idealmente l’Europa renana di Lotar si
estendeva all’Italia padana e centrale,
mentre a nord si ramificava nel mediter-
raneo nordico su cui si affacciavano le
città stato della Lega Anseatica. Le Alpi,
diceva Fernand Braudel descrivendo
l’Europa del 1600, pur nella loro immen-
sità geografica, non hanno mai costituito
un vero ostacolo ai traffici tra il mediter-
raneo vero e quello nordico. 

Corrado Poli
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Le città italiane partecipano a tutto que-
sto e a qual cosa di più. Stanno all’origine
dell’Europa delle città che, liberatesi dalla
sudditanza imperiale e papale, segnano il
vero inizio della storia d’Italia, come si
legge nel celeberrimo saggio di Carlo
Cattaneo. Così che “Brescia, Verona, Pa-
dova or furono dominio dei Visconti, or degli
Scaligeri, or dei Carraresi, ora dei Veneti. Ma
questo era un mutar di bandiera o di presidio;
poco più che un mutar di alleanze; non turbò,
né smosse l’intima vita municipale. La città mi-
nore subì la legge del principe, non quella della
città ove il principe aveva stanza” (Carlo Cat-
taneo, “La città considerata come
principio ideale delle istorie ita-
liane”). 
Nonostante la gloriosa storia delle cento
città d’Italia e d’Europa, a un certo punto
si cominciò ad ammirare la grandezza
delle metropoli al vertice dei grandi stati
nazionali e, di conseguenza, a tentare di
imitarli. Fu così che si fissò l’attenzione
sulla grandezza di Roma e di Milano,
piuttosto che apprezzare l’equilibrio di
Bologna, Firenze, Parma, Verona e molte
altre città, medie. Non a caso - come so-
steneva Cattaneo e ribadiva Compagna -
laddove mancavano le città medie come
nel Mezzogiorno macrocefalo di Napoli
e Palermo, il progresso economico e ci-
vile stentavano ad avviarsi. 
Le città medie - a cui si impose il nome
umiliante di provincia - dovevano essere
imbrigliate in ipotesi assurde di sistemi e
di assi urbani per favorire il coordina-
mento e la concentrazione. Purtroppo
questa visione, che negli ambienti della
cultura urbana e geografica più avanzata
è da tempo cancellata, rimane per inerzia
nel linguaggio comune avvalorando la fa-
mosa tesi di Keynes il quale sosteneva
che gli uomini che si autodefiniscono

pratici tendono a ripetere ossessivamente
le frasi di qualche studioso da tempo de-
funto.
Eppure la ricchezza e la peculiarità del-
l’Italia e dell’Europa contemporanee
sono il persistere di città di medie di-
mensioni demografiche che tuttavia svol-
gono funzioni di metropoli conservando
i più alti livelli di qualità della vita del
mondo. In nessuna altra parte del mondo
ci sono città dai 100.000 ai 500.000 abi-
tanti così ricche di cultura, denaro, diver-
sità e vivacità come in Europa. Non nel
terzo mondo le cui capitali nell’arco di
mezzo secolo sono diventate incubi ur-
bani. Ma nemmeno nel nuovo mondo e
negli Stati Uniti in particolare: tolte New
York e Los Angeles - e forse San Franci-
sco, Chicago e Boston - difficilmente si
ricorda un toponimo urbano capace di
suscitare interesse, riferimenti, emozioni.
Eppure Minneapolis, Denver, Baltimora,
Filadelfia, sono città plurimilionarie ric-
che di denaro e storia … ma monotone e
prive dell’identità di una piccola Sali-
sburgo, Mantova o Pavia. Per non parlare
di Venezia, Firenze, Amsterdam, Monaco
o Strasburgo. 

STORIA E IDENTITÀ

DI UN TERRITORIO: IL GARDA

Come si inserisce tutto questo nel tema
affidatomi in questo convegno e nella
presentazione del libro di Renata Salva-
rani? Se anziché identificarsi con la “ci-
vetta di Minerva” si vuole essere
un’allodola che canta solo alla mattina -
come ben sa chi ricorda il celebre dialogo
di Giulietta e Romeo - vale la pena cer-
care di individuare con tempestività e
possibilmente prima degli altri le pro-
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spettive che si aprono per il futuro e dare
al territorio interpretazioni e politiche
adatte. Per farlo procediamo allora con
un’osservazione da viaggiatore d’Europa
appassionato delle città medie e dei loro
territori. Tempo fa, per descrivere una
comunità nell’Oltrepò pavese, scrissi: 
“Pietragavina è una frazione di Varzi, nella
Valle Stàffora. Rientra solo per puro caso nei
confini dell’estremo sud della Provincia di Pavia.
In Lombardia, precisamente. Anzi con parec-
chia imprecisione. In realtà l’Oltrepò pavese è
quasi Piemonte, quasi Emilia e quasi Liguria.
E un poco persino Toscana, considerato che per
secoli fu feudo dei Malaspina, originari della vi-
cina Lunigiana. Per le vicende storiche è sempre
stato legato al Monferrato e al Piemonte più che
alla Lombardia e vi si parla un dialetto che (…)
avrebbe rilevanti influenze liguri pre-romane. Da
Pietragavina si scorge la Val Tidone. La vicina
famosa città di Bobbio era stata compresa fino
alla seconda guerra mondiale nella Provincia di
Pavia assieme ad altri Comuni che si affacciano
sulla Valle del Trebbia e verso la Liguria. Oggi
Bobbio appartiene alla provincia di Piacenza,
ma i vecchi della zona ricordano quando Bobbio
era in Provincia di Pavia ed era essa stessa un
centro importante nelle montagne. Vi si andava
agli uffici, a scuola, al tribunale, al distretto mi-
litare e alla diocesi. Ora fa parte della Regione
Emilia - e questo potrebbe persino essere accet-
tato sulla base di considerazioni puramente geo-
grafiche, o meglio ancora idrografiche, considerato
che rientra nel bacino del Trebbia che scende al
Po passando vicino a Piacenza. Ma l’Emilia è
associata alla Romagna, che con Bobbio non si
capisce proprio cos’abbia a spartire! 

…. A Pietragavina da secoli è presente una co-
munità evangelica … così come succede in altre
più conosciute valli del Piemonte e della vicina
Francia occitana. Insomma … una t e r ra
anomala in tut to e  per tut to,  cos ì  come

lo sono tut te  l e  r eg ioni  de l la pr ovinc ia
eur opea.  Quindi era normale”. 
Oggi, chi viaggia per le regioni d’Europa,
siano esse la Bretagna o il Friuli, la Frigia
o la Val d’Aosta, la Catalogna, la Baviera
o la Sardegna, i Cantoni dell’originaria
Schwyz e le valli ladine delle Dolomiti, la
Provenza, l’Alsazia e la Catalogna fran-
cese, il Galles e la Scozia, insomma pres-
soché ovunque, troverà nomi di città e
paesi scritti in più lingue: quella nazio-
nale, usata ormai normalmente da quasi
tutti, e quella di un passato più o meno
reale, più o meno persistente nella tradi-
zione e nel folklore. È quasi un’osses-
sione per ciascun villaggio, comune,
regione, trovare qual cosa nella storia,
nella lingua, nella religione che giustifichi
una propria differenza che vorrebbe ri-
badire un’identità a rischio di scomparsa
nella monotona normalizzazione della
modernità urbana imperante. La norma-
lità europea è rappresentata dall’eccezio-
nalità o, come dice Lucio Dalla, “la cosa
eccezionale è essere normali”, con l’av-
vertenza che nessuna regione vuole più
esserlo.
Tuttavia queste identità, nella maggior
parte dei casi, hanno la possibilità di af-
fermarsi nell’immaginario collettivo e
nella politica di promozione dell’area solo
se si realizzano due condizioni: sono dav-
vero forti e radicate nella società locale;
oppure sono sostenute da governi locali
in gradi di promuoverle. 

LE CONDIZIONI DI UNA IDENTITÀ

Entrambe le condizioni non sono pre-
senti al momento nel territorio del lago
di Garda, ma per entrambe le condizioni
esistono i presupposti per poterle age-

Corrado Poli
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volmente creare. Il Lago di Garda rap-
presenta senz’altro un’unità geografica fa-
cilmente individuabile e univocamente
caratterizzata. Ma, mentre i Laghi di
Como e Maggiore appartengono alla me-
tropoli milanesi estesa alla Brianza e al Ti-
cino, l’Oltrepo pavese fa riferimento
comunque a una città e a una provincia -
Pavia per l’appunto - il Friuli alla provin-
cia di Udine o alla Regione autonoma al
pari della Valle d’Aosta, del Trentino e del
Sud Tirolo, la piana degli albanesi è nella
provincia di Palermo e il Monferrato, pur
estendendosi su più province, ha tuttavia
una forte identità e una Regione di riferi-
mento, e pur potendo continuare nel-
l’elenco quasi all’infinito, quando ci
riferiamo al Lago di Garda qualche diffi-
coltà oggettiva effettivamente la incon-
triamo. 
L’area del Lago appartiene amministrati-
vamente a tre Regioni e a quattro pro-
vince. Dal punto di vista della geografia
urbana si trova fuori dell’area di influenza
di una grande città che consentirebbe di
dire “questo è il Lago di …, l’area turi-
stico ricreazionale di …”. In che provin-
cia sono Sirmione, Riva, Peschiera,
Desenzano? Pochi lo sanno e a pochi in-
teressa poiché sono località del lago di
Garda e basta. Il Lago di Garda si trova
nell’area delle più tipiche città medie eu-
ropee e non fa riferimento a nessuna me-

tropoli guadagnando e allo stesso tempo
perdendo in identità. Verona e Brescia
sono tra le più dinamiche e ricche città
medie d’Italia; Mantova e Trento si classi-
ficano sempre ai primi posti tra le città
con la migliore qualità di vita. Ma nessuna
di loro riesce ad appropriarsi del territorio
del Lago di Garda che non è dei veneti,
né dei lombardi e nemmeno dei trentini.
Nessuna città può pretendere di svolgere
una politica di valorizzazione autonoma.
Il Garda è un territorio senza città.
Non è né un bene né un male, giusto un
dato di fatto. L’assenza di una città di ri-
ferimento facilita l’apertura a tutte le altre
realtà europee e internazionali se si saprà
giocare questa risorsa. Oggi, con la glo-
balizzazione e internet, i bacini d’utenza
non hanno nulla a che fare con la prossi-
mità materiale e la demografia locale.
Anzi, questa perifericità rispetto alle
grandi città, è una risorsa non secondaria
in quanto l’area del Lago, nel suo insieme,
può proporsi a tutta Europa e a tutto il
mondo senza bisogno di dover rispon-
dere alle esigenze locali. Certo il Lago di
Garda resterà sempre l’area ricreativa
degli abitanti delle città medie padane che 
lo circondano, ma questa sua vocazione
può restare marginale rispetto a una vo-
cazione internazionale.

Il Garda e le città d’Europa



50



51

Convegno di Puegnago del Garda

Quando devo intervenire in un convegno
ho sempre la preoccupazione che le pa-
role che pronuncio siano efficaci per gli
ascoltatori.
Quando devo rendere l’idea di un equili-
brio fra il territorio e le opere dell’uomo
che su di esso insistono, prima di espri-
mere valutazioni, osservo a lungo il pae-
saggio mentre mi reco al luogo del
convegno e, ahimè, troppo spesso mi
vado convincendo che la realtà si pre-
senta ben diversa dai messaggi che soli-
tamente si odono.
Da un punto di vista culturale questo è
molto preoccupante perché l’impegno
dovrebbe  prioritariamente essere quello
di proferire poche parole ma, nel con-
tempo, di essere coerenti nell’azione quo-
tidiana perché gli interventi urbanistici
siano in linea con il concetto di  equili-
brio che sempre più spesso si avverte in-
dispensabile.
Se le intenzioni sono nobili, i territori do-
vrebbero essere nobilmente composti.
Oggi il concetto di progettualità globale è
acquisito. Se ci si cala nel concreto si in-
contra però una realtà ben più frammen-
tata. Chi ogni giorno amministra si
scontra con un duro dato di fatto, più
precisamente la constatazione che ogni
territorio comunale ha una propria pro-
grammazione che spesso non si raccorda
con quella del comune vicino.
Così le grandi idealità si infrangono con-
tro l’imporsi dei muri scomposti e con-

tro altri aspetti non certo nobili.
Quando si affrontano le tematiche che ri-
guardano la salvaguardia del territorio e
le prospettive di sviluppo delle sue po-
tenzialità, bisogna sempre partire dalle
peculiarità più vere per farne delle linee
di forza; nel medesimo tempo bisogna
avere la convinzione che la vicinanza alla
propria terra, se è autentica, deve coin-
volgere pienamente l’animo. L’uomo in-
fatti non procede sulle vie della civiltà
solo per le geometrie della ragione ma
anche per la forza del pathos.
È proprio questa forza che muove
l’uomo il quale non conoscerebbe pro-
gresso se non possedesse la straordinaria
capacità di far scattare la creatività che è
poi quella che permette di disegnare il fu-
turo.
Dall’attenta lettura del libro della Prof.ssa
Salvarani ho tratto alcune riflessioni. Vor-
rei soffermarmi subito su una considera-
zione. A pagina 58 così è scritto: “Il
territorio si definisce articolandosi in due
componenti fondamentali, una naturale
ed una istituzionale. Entrambe le com-
ponenti di un territorio si strutturano, si
definiscono e si trasformano nel tempo.
Profondamente interconnesse e interse-
cate, finiscono per sovrapporsi, poichè,
come chiedeva retoricamente Fernand
Braudel, che cos’è una civiltà se non una
sistemazione antica di una certa umanità
all’interno di un certo spazio?”.
A pagina 103, riprendendo poi le temati-
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che alle quali ha accennato anche il Di-
rettore del Touring nel suo intervento, si
legge: “Il modello Italia appare caratte-
rizzato da tre elementi fondamentali: la
consapevolezza che il patrimonio cultu-
rale è un insieme organico (di opere, mo-
numenti, musei, case, paesaggi, città)
intimamente connesso con il territorio
che lo ha generato; l’idea che questo pa-
trimonio nel suo complesso costituisce
un elemento portante, irrinunciabile,
della società civile e dell’identità civica; la
centralità del patrimonio artistico nelle
strategie di gestione dello Stato e l’impe-
gno dello Stato a proteggerlo”.
Questi passi, a mio avviso, anche senza
gli esempi di progettualità riportati nella
terza parte del libro, ci offrono spunti per
una riflessione a tutto campo, una rifles-
sione che in parte ha già anticipato il
Prof. Poli.
Gli interrogativi si concatenano. Che
cosa è la cultura rispetto ad un territorio?
E che cosa rappresenta rispetto al con-
cetto di identità? Ed ancora. Come la cul-
tura può giocare un ruolo positivo per lo
sviluppo di un territorio sul versante tu-
ristico?
Le risposte non sono facili ma senza di
esse risulta impossibile parlare del futuro
di un territorio e del suo sviluppo.
Certamente è molto difficile definire
l’identità di un territorio come quello del
Garda perché ogni identità presuppone il
convergere di molti punti in comune.
Noi abbiamo un territorio meraviglioso,
fragile e difficile nel medesimo tempo,
evocativo di profonde suggestioni, e po-
tenzialmente straordinario perché non
costretto in una identità chiusa.
Il territorio gardesano non dipende da
una sola città, semmai si può parlare di
città gardesane che sono qualche cosa a

metà fra il borgo nobile e la vera città ed
è per questo motivo che da queste parti
ha sempre tenacemente resistito un forte
campanilismo. Nessun centro gardesano
è stato veramente una città.
In questo equilibrio, consolidatosi nel
corso dei secoli, è difficile dire se è stato
più importante Salò o Desenzano, Pe-
schiera o Garda, Torri o Bardolino, La-
zise o Malcesine, Maderno o Toscolano,
Gargnano o Riva. Sono costellazioni di
identità nella identità e sono una rete di
storia e di consistenza umana.
Il Garda è un vasto spazio geografico e
culturale.
Lungo il corso della storia ha sperimen-
tato la varietà dei legami ed il gusto del-
l’autonomia. A sud ha risentito della
vicinanza di Mantova.
Non a caso alcune sistemazioni fortilizie
di epoca viscontea e scaligera stanno an-
cora concretamente a dimostrare l’idea di
un vasto disegno idraulico e nel con-
tempo difensivo.
Ad est ha dovuto misurarsi con Verona
che non ha mai consentito una vera au-
tonomia gardesana, a differenza della ri-
viera occidentale dove, nonostante le
resistenze e le pretese di Brescia, con la
nascita della Magnifica Patria si è vissuta
per moltissimo tempo l’idea della Pro-
vincia autonoma.
Riva ha sempre dovuto misurarsi con i
disegni del Principe Vescovo di Trento.
Il Garda è un esempio di microcosmo
aperto all’Europa, il centro di flussi
umani, economici e culturali provenienti
da sud, da est, da ovest e da nord. 
Questo microcosmo è un insieme di
identità che però sul versante culturale
può costruirsi una sola identità.
Infatti i segni dell’arte, così corposi ed ab-
bondanti, parlano un unico linguaggio.
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Se, ad esempio, ci soffermiamo su quel
vasto mondo artistico che fu il romanico
non individuiamo differenze sostanziali
tra la Pieve di S. Pancrazio a Montichiari,
e le altre chiese romaniche. Un filo arti-
stico lega la Pieve di Cisano a S. Andrea
di Maderno, a S. Emiliano di Padenghe,
alla Pieve di Manerba. Sono tutte in stile
romanico perché quello fu uno stile ge-
nerale che arrivò dall’Europa e dalla Valle
Padana alle riviere del Garda. Fu sempli-
cemente l’emblema di una situazione,
cioè di un dato generale che si è concre-
tizzato in luoghi fisicamente definiti.
Così il discorso culturale diventa una pro-
pensione alla valorizzazione del patrimo-
nio nelle sue peculiarità, e uno strumento
qualificato per un turismo intelligente.
Gli esempi abbondano.
Il percorso della Valtenesi, quello del ro-
manico, i grandi teleri veneti del Celesti da
Desenzano, a Lonato, a Salò, a Toscolano,
la Valle delle Cartiere, il viaggio delle cat-
tedrali del Garda, con tappe a Salò, De-
senzano, Toscolano, Riva, i giardini, le ville
liberty, i resti delle grandi ville romane, i
nuclei urbani dove si respira ancora l’at-
mosfera architettonica della Serenissima,
sono tutte piste culturali di un concetto
generale che parte dal presupposto
che la cultura non è una piacevole eserci-
tazione intellettuale, consolatoria del-
l’animo umano in un circolo di dotti, ma
un potente strumento di liberazione
umana. Il tutto nella convinzione che può
pure diventare un efficace volano econo-
mico di qualità se gli amministratori pub-
blici, gli operatori economici, la gente
comune si affacciano alla finestra della
cultura pronti ad ammettere che questa è
la finestra più significativa nell’esperienza
umana.
Se non ci si affaccia a questa finestra la

cultura rimane privilegio di pochi e non
vivifica la società. Viene si progettata,
programmata dalle guide turistiche, ma
corre il rischio di venire quotidianamente
e sistematicamente affossata dalle piani-
ficazioni urbanistiche, dall’edilizia im-
provvisata, dalle pressanti esigenze
freddamente economiche che in una so-
cietà come la
nostra vengono governate in senso alto
soltanto se a monte c’è una forte strate-
gia che riesca a chiamare a sintesi gli in-
terventi più intelligenti ma troppo isolati.
Oggi tutti coloro che sono capaci di pen-
siero hanno compreso che il territorio è
l’insieme della storia, del vissuto degli uo-
mini, della quotidianità, dei flussi econo-
mici, degli elementi artistici.
Il paesaggio è l’incubatore complesso nel
quale si squaderna la vita dell’uomo
giorno dopo giorno, quella vita che è
fatta di diletti, di economia, di scatti di
idealità e di cadute. Il territorio è anche
lo specchio di tutto questo.
Ha visto le legittime tensioni economi-
che, i progetti culturali, le espressioni ar-
tistiche e l’applicazione di strategie
concretissime quali le specifiche proget-
tualità.
Oggi parlare di turismo di qualità signi-
fica non fermarsi alla genericità.
Il Garda oggi, a mio avviso, si trova nella
possibilità di assumere un ruolo impor-
tante. Venti milioni di presenze all’anno
fanno riferimento a questa zona di acqua
e di terra. Nelle colline moreniche, in
quelle che giungono sino alla zona di Ga-
vardo o in quelle di Bardolino, si respira
un’atmosfera che non ha nulla da invi-
diare a quella delle colline toscane.
In questa zona la peculiarità della territo-
rialità è tale che spinge a riflettere.
Allora si scopre che l’acqua unisce ma
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può anche dividere e che la mancanza di
un’unica identità tradizionale forte può
essere pure un incentivo liberatorio e co-
stituire un vantaggio per andare oltre. E
questo andare oltre limita i rischi al ri-
basso di una identità limitata che in un
mondo globale assume la veste negativa
del localismo che non arricchisce ma che
impoverisce.
Nel libro di cui oggi discutiamo questo
concetto è bene espresso. La ricerca spa-
smodica di una identità è anche la paura
sotterranea che ci accompagna e che ci
può far prendere degli abbagli nella let-
tura della realtà.
Il fatto di non potersi riferire ad una sola
identità ma di dover guardare ad un va-
riegato insieme che può procedere solo
secondo le linee di una progettualità rac-
cordata crea notevoli possibilità. E il
Garda è proprio un insieme di diversità.
C’è la parte montana con le asprezze
della costiera che va da Gargnano a Riva
che nulla ha da invidiare alle bellezze di
quella amalfitana. C’è la Valle delle Car-
tiere dove il lavoro e l’ingegno umano
avevano messo le radici ad un proficuo
commercio.
Ci solo le rilevanze artistiche come la
chiesa dell’Inviolata a Riva dove l’arte
della Val Padana si è incontrata con quella
del Principato Vescovile di Trento.
Viene poi Malcesine con le sue architet-
ture venete che ricordano la Serenissima.
Si potrebbe continuare a lungo ma ba-
stano alcuni cenni.
Non si possono tralasciare la dolcezza di
Bardolino e la storia di Garda dove le pie-
tre testimoniano le lunghe vicende che ri-
chiamano il legame del lago con l’Impero.
E inoltre. Laddove le acque del lago di-
ventano il fiume Mincio le mura di Pe-
schiera sintetizzano gli echi delle guerre

e del potere.
Se poi si passa alle testimonianze scritte si
entra in un campo di grande fascino.
Il Garda è un grande polo archivistico. I
documenti della Fondazione Ugo da
Como di Lonato, quelli di Salò e del Vit-
toriale, di Riva e della sponda veronese
formano una ragnatela culturale di asso-
luto interesse.
Allora si ritorna al discorso culturale.
La cultura non è una predicazione per
circoli elitari ma è la propensione a nu-
trire l’uomo con l’ingegno, la creatività e
la bellezza.
Si può far cultura anche amministrando
bene perché non c’è dicotomia tra il pia-
no culturale e quello dell’azione quan-do
questa è mossa dal pensiero e dalla ri-
flessione.
I Comuni, le Comunità, i Consorzi de-
vono segnare il passo con messaggi
chiari, anche impietosi, quando si rende
necessario.
Diversamente si rischia di fermarsi al
nulla oppure di dire qualche cosa che non
lascia segno.
Non servono autocelebrazioni ma è ne-
cessario convincersi che la cultura del
bello non è contraria al risultato econo-
mico perché l’economia che distrugge le
risorse territoriali priva per sempre le ge-
nerazioni future di nuove possibilità e
quindi impoverisce la società.
E la domanda che si fa impellente è la se-
guente. I percorsi culturali, la cultura del
territorio possono veramente diventare
una risorsa economica per il Garda?
Certamente si, ma perché questo avvenga
non bastano iniziative isolate ma serve un
robusto sguardo d’insieme che sia severo
con l’effimero, con il superficiale, con lo
sfacciatamente improvvisato, e che sia ca-
pace di interrogare l’intelligenza.
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Prima si accennava ai notevoli problemi
ereditati da Brescia e dalla Val Trompia a
causa dell’intensa industrializzazione del
secolo scorso.
A ben riflettere è una gran fortuna che il
Garda non sia stato massicciamente coin-
volto nell’industrializzazione della fine
del 1800 e dei primi decenni del ‘900 per-
ché non ha aree dismesse da recuperare,
se non in piccola misura.
C’è invece un territorio ricco di possibi-
lità culturali innovative.
In questo senso ci troviamo in uno sce-
nario privilegiato.
Ecco allora che tutta una lunga espe-
rienza di rapporti sfumati, di identità cer-
cate ed accettate senza l’esclusione di
riferimenti più vasti e la presenza di alte
concentrazioni d’arte diventano un po-
tente volano per lo sviluppo futuro.
La storia della Magnifica Patria ha iniziato 

a prendere corpo nel 1200 dalla volontà
di molti Comuni di essere artefici del loro
futuro per non essere schiacciati dai poteri
forti. Oggi, in un mondo globale, quel-
l’esperienza spinge nuovamente a riflet-
tere perché richiama il valore del bene
territorio, in un contesto più vasto.
La storia, le bellezze del territorio, la ric-
chezza delle testimonianze artistiche di-
ventano così elementi fondanti di una
economia diversificata che guarda ad un
turismo di qualità come corollario econo-
mico di altre costanti qualità di vita per i
residenti gardesani di ogni giorno.
Certamente una progettualità a vasto rag-
gio può incontrare difficoltà ma oggi le
sfide che ci attendono richiedono uno
sforzo continuo perché ci sia un progres-
sivo avvicinamento tra ciò che deside-
riamo e ciò che ogni giorno realizziamo
con il primato delle idee.



Rifletto su una componente che è estre-
mamente significativa dal punto di vista
psicologico, comportamentale. C’è una
sorta di deviazione psicologica, in senso
buono, una visione non centrale nell’oc-
chio dell’osservatore della realtà del lago
di Garda. 
Di fronte agli abitanti di Verona o di Bre-
scia, Trento, Mantova il lago quanto a
forza politica e forza elettorale ha due
handicap gravissimi: il primo è che es-
sendo diviso per regioni  non può espri-
mere da sola alcuna rappresentanza
politica, è defraudato da alcuna forza po-
litica. 
Quindi il potere di chi deve decidere per
questa area è fortemente handicappato in
origine. Questo lo sottolineo perché è da
qui che derivano tutti i problemi ammi-
nistrativi del Garda. Si rischia di potersi
approcciare al potere come singolo co-
mune e non come area generale del
Garda.
L’idea iniziale di Comunità del Garda era
ben diversa da quella che si è susseguita
poi nel tempo. All’inizio la Comunità si
riuniva una volta all’anno per discutere di
problemi di coltura di olivo o altri pro-
blemi di piccola entità. Ma si è evoluta
successivamente con un progetto tutt’ora
in corso e molto ambizioso. Si tratta del
progetto di depurazione delle acque che
tutt’ora il sindaco e presidente della So-
cietà Garda Uno sta ancora affrontando.
Si era partiti per una visione unitaria e in-

vece la società si è chiamata Garda Uno
perché la parte veronese pretendeva una
sua consociata autonoma nella rispettiva
sponda.
Appoggio da sempre una politica di vi-
sioning. Occorre tenere in considera-
zione questo aspetto importantissimo,
guardando da un periodo preciso a 30
anni. 
Dal punto di vista economico l’unità del
lago di Garda è data dalla sua generale
vocazione con tutte le differenziazioni in-
terne. Ma la realtà è che esiste qui una
sorta di economia preferenziale forte, se
vogliamo una vocazione economica non
dico totale ma prevalente che è quella tu-
ristica. 
La vocazione turistica ci porta per altro a
non avere del turismo una visione pura-
mente tecnica e meccanica ma dobbiamo
dare a questa definizione del turismo
quegli elementi di qualità che ci sono ri-
chiamati da tutti. 
Ma qualità di che? Del tipo di albergo? Io
credo che il problema della qualità del
nostro turismo deve essere fortemente
legato alla qualità della nostra vita. Noi
non dobbiamo immaginare una nostra
realtà in funzione del turista ma di una
qualità della nostra vita che il turista è sti-
molato ad apprezzare, che viene a condi-
videre con noi.
Se dovessi fare delle riflessioni sulla
strada che porta da Desenzano a Salò
penso che direi che è esagerata nella
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quantità, nella qualità, nell’impatto am-
bientale. Mi chiedo perché quando noi
andiamo in Francia la prima cosa che ve-
diamo sono dei parchi, noi invece stiamo
promuovendo la pubblicità delle aziende
sul verde, ed è drammatico. Ma cosa ci
costerebbe considerato che siamo anche
un paese turistico.
Se non abbiamo una cultura dell’unità chi
impedisce che finito il confine di un co-
mune, in quello successivo non avvenga
il contrario di quello che succeda in que-
sto? L’unità non deve essere concepita
solo in funzione di una proiezione
esterna. È facile fare una promozione tu-
ristica del lago di Garda, al contrario è
molto difficile realizzarla. È difficile ge-
stire il Garda perché sia confacente con
quello che si vuole propagandare. Ha ra-
gione Bonomi quando dice un conto è
quello che vogliamo vendere, un conto è
la realtà, ovviamente accade solo in al-
cune parti.
L’unità del lago di Garda, dal punto di
vista economico è stata sì è no concepita
come pura vocazione turistica. In realtà
noi non possiamo concepire uno svi-
luppo turistico e per sviluppo  intendo in
termini qualitativi non quantitativi. 
Occorre puntare sulla qualità del turismo,
anche se poi è il mercato che decide, ma
l’esortazione intende dire usciamo da un
livello di logica di concorrenza.
Il Garda non potrà mai fare concorrenza
a Sharm el Sheik, che adotta una politica
di prezzo. Il turismo del Garda punta su
altri criteri. In sala è presente una diret-
trice che ha un grande albergo, che adotta
criteri elevatissimi di qualità e che è sem-
pre pieno. Si tratta quindi di puntare al
rapporto tra la domanda e l’offerta e non
di ricerca esclusiva della domanda. E que-
sto pone dei problemi diversi. 

L’intento corretto è di mettere insieme
degli interventi qualificati per poi far se-
guire fatti il più possibile operativi. Nella
nostra situazione i fatti non sono legati
solo alle idee ma ahimé dalla forza anche
economica, pubblica in questo caso, di
cui si può disporre. Sappiamo benissimo
che anche una banca non finanzia le belle
idee ma finanzia sulla base delle garanzie
che possiamo mettere a disposizione.
Il problema vero è che noi non do-
vremmo trovarci ad avere tutti i limiti che
abbiamo. In realtà la forza di cui dispo-
niamo è altissima, ho calcolato che me-
diamente abbiamo 20 milioni di presenze
annue sul Garda, calcolando una media
bassa di spese generali del turista ipotiz-
zata in 100 euro al giorno ne risulta che il
lago di Garda ha un reddito indotto dal
turismo di 2 miliardi di euro e il Presi-
dente della Comunità del Garda deve an-
dare con la manina ad elemosinare i 50
mila euro dalla Provincia di Verona, di
Brescia e così via quando invece noi le
manteniamo tutte. 
È una considerazione di tipo economico
che deve essere fatta valere o no? Ma guai
a dire questa cosa se non nei convegni,
perché altrimenti diventa un discorso di
rottura di equilibri. 
Questa è una zona che produce reddito
senza considerare i redditi ordinari della
zona.
La Comunità del Garda ha avuto mo-
menti di difficoltà che sono quasi sempre
stati legati al consenso economico ma
anche al consenso politico, e giustamente,
considerato che è una realtà di Comuni.
Io credo che sia opportuno creare un ta-
volo di lavoro con referenti qualificati
mettendo insieme differenti realtà per
studiare la prospettiva economica del
lago di Garda partendo però da una con-
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siderazione politica che è quella che ab-
biamo fatto, cioè del tipo di sviluppo che
noi vogliamo immaginare. In alternativa
non c’è niente di meglio che lo sviluppo
esalti sé stesso, ognuno fa quel che vuole
e poi lo sviluppo arriva da solo, ma sa-
rebbe uno sviluppo forse del reddito ma
certamente consuma il territorio, pone un
problema soltanto. Qui sul lago di Garda
si sta facendo un’operazione di consumo
del territorio con le seconde case, che
sono alveari non case, che occupano il
territorio ma non garantiscono lo svi-
luppo economico. Sarebbe molto meglio
un campeggio, almeno c’è gente che
viene, meglio una cosa viva che il cimi-
tero di quelli che vengono una volta al
mese. Qui bisogna immaginare uno svi-
luppo economico che tenga conto di
questa grande area. 
La governance di questo territorio, e per go-
vernance intendo non solo enti pubblici
ma l’insieme di popolazione, strutture,
burocrazia, diventa un problema legato
alla sua vocazione e perciò è necessario
che si costituisca in un gruppo ristretto
di persone che lavorano su un progetto
mirato.
Come ho già sottolineato mi è piaciuta
molto l’idea di visioning. Io un po’ di vi-
sioning ce l’ho: quando immagino il
Garda, essendo convinto che per le ra-
gioni storiche che ci siamo detti, non ha
una città di riferimento, io immagino una
sorta di città policentrica di tutto il lago.
Noi abbiamo una visione sbagliata della
città, noi consideriamo la città come un
aggregato decrescente dal centro alla pe-
riferia. La comunità di tutto il lago con-
terebbe circa 350.000 mila persone
complessivamente, non molto più grande
di Verona e di Brescia. Mi viene da ridere
che quando parlano di Desenzano par-

lano della capitale del Garda, ma quale
capitale, potrebbe avere un centro ammi-
nistrativo ma il Garda non deve avere una
capitale. 
Quindi immagino proprio un lago come
una grande città, considerando l’acqua
come la piazza di questa città policen-
trica, con giuste connessioni, noi ab-
biamo un visioning che è affascinante.
Noi dovremmo immaginarci in una si-
tuazione in cui un comune vale l’altro.
Per quanto riguarda l’identità condivido
che è qualcosa di non definito ma qual-
cosa che si costruisce giorno per giorno,
su un passato, quello che c’era produce
quello che ci sarà. E‘ impossibile un salto
dal nulla. Gli egoismi del breve tempo
impediscono quel visioning di cui magari
si è convinti ma l’interesse ci ferma nel
portarli avanti. 
Come Comunità del Garda stiamo ten-
tando di affrontare il problema del lago
di Garda non solo dal punto di vista isti-
tuzionale, giuridico, dell’assetto ammini-
strativo ma della base che giustifica
quell’assetto amministrativo, le ragioni
per cui noi ci sentiamo con una nostra
identità.
Sono anche d’accordo sull’idea di
un’identità non chiusa. Se immaginiamo
il Garda con questa sua maggiore auto-
nomia, questa sua autoprogrammazione,
noi vediamo che dialoga più facilmente
che non una singola città con la realtà in-
ternazionale. Noi siamo identificati dal-
l’esterno, perché dagli altri stati ci vedono
come unica entità ma non siamo capaci
di identificarci dall’interno, cioè di auto-
convincerci  che siamo una realtà con
molte ragioni di omogeneità. Il nostro es-
sere crocevia ci deve portare alla visione
di una prospettiva di sviluppo che sarà
orientata su alcuni temi. 

L’identità del Garda
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Apparentemente tutti i gardesani quando
gli si chiedono queste cose sono d’ac-
cordo, poi più sono popolo e più sono
d’accordo, più sono interessati nel senso
di categorie, più hanno paura di perdere
in questa nostra economia assistenziale
vantaggi di tipo economico. Però adesso
stiamo partendo con un’iniziativa di met-
tere insieme una sorta di consulta delle
associazioni. Questo servirebbe per met-
tere meglio le radici della tradizione. Se
comunichiamo meglio con il territorio
miglioreremmo anche e supporteremmo
le attività dei nostri comuni caricandole
di consensi dalla popolazione. Io credo
che la crescita della democrazia e della
partecipazione aumenti il livello della po-
litica. Cerchiamo di forzarla questa vo-

lontà in modo che possa esprimersi. 
O la Comunità fa queste cose o è meglio
che non ci sia. Se la Comunità non as-
solve ad un ruolo di riflessione, di pen-
siero, di programma, di sollecitazione del
dibattito non fa nulla perché è chiaro che
le cose concrete debbano essere pensate,
programmate politicamente e poi ci sa-
ranno gli strumenti per realizzarle ma
solo in questo modo noi riusciremo ad
avere una coincidenza tra quello che
siamo e quello che vogliamo apparire
cioè quello che siamo nella realtà e quello
che proponiamo fuori da questa realtà. Se
questa coincidenza non c’è vuol dire che
abbiamo un’ipotesi truccata e quindi du-
rerebbe poco tempo. 
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Storia econom
icaLa valle del Toscolano è una gola con ri-

pidi fianchi rocciosi a strapiombo sulle
sponde dell’omonimo torrente. La storia
secolare di questo luogo racconta una vi-
cenda straordinaria, unica e irripetibile, di
operai, artigiani e imprenditori dediti alla
fabbricazione della carta. 
La valle è stata per secoli un microcosmo
produttivo straordinariamente vitale. Non
si sa quando sia stata attivata la prima car-
tiera a Toscolano: qualcuno suppone già
nella prima metà del Duecento, annove-
rando gli opifici del Garda tra i più antichi
d’Italia, assieme a quelli di Amalfi e Fa-
briano. Il primo documento che attesta
con certezza la presenza di cartiere nella
Valle del Toscolano risale al 1381. 
Quel che è certo è che a partire dal Quat-
trocento la manifattura cartaria della valle
ha prosperato, alimentando il mercato li-
brario di Venezia, il più importante e vi-
vace d’Europa. Con l’avvento della
stampa a caratteri mobili perfezionata da
Gutenberg nella seconda metà del Quat-
trocento, il distretto cartario di Toscolano
specializzò la propria produzione verso
un’eccellente carta da stampa. Lo svi-
luppo fu costante. In valle si contavano:
10 cartiere nel 1450; 14 nel 1471; 26 nel
1507 e 36 nel 1550. L’attività dei cartai in
valle è proseguita, con alterne fortune,
fino alla seconda metà del secolo scorso.
L’ultima fabbrica ad interrompere la pro-
duzione, nel 1962, fu quella di Maina In-
feriore. 

E proprio là dove si era interrotta la stra-
ordinaria vicenda imprenditoriale del di-
stretto cartaio, il Comune (divenuto
proprietario dell’intera valle nel 1993) sta
progettando la rinascita di questo luogo
unico, che oggi è considerato uno dei siti
di archeologia industriale più importanti
del Nord Italia.
Dopo aver sostenuto il Gruppo lavora-
tori anziani della Cartiera di Toscolano,
che nella vecchia portineria di Maina In-
feriore hanno da tempo allestito il primo
nucleo del museo della carta, il Comune
ha ora realizzato, nel maestoso insedia-
mento, l’unico della valle che conserva
ancora l’alta ciminiera, il «Centro di ec-
cellenza e incubatoio d’impresa dedicato
alla filiera carta-stampa». I lavori erano
iniziati in seguito al contributo di 6 mi-
lioni e 124mila euro che la Regione Lom-
bardia aveva assegnato al Comune
nell’ambito dei finanziamenti europei del
cosiddetto Obiettivo 2. La prima pietra
era stata posata il 30 aprile 2005. Due
anni dopo i lavori sono alle battute con-
clusive.  
L’inaugurazione è in programma per sa-
bato 2 giugno. Mentre il giorno prece-
dente, venerdì 1 giugno, si celebreranno i
cento anni della Cartiera di Toscolano del
Burgo Group Spa.
La gestione e la promozione dello stra-
ordinario «bene culturale» rappresentato
dal vasto museo a cielo aperto che si svi-
luppa nella valle del Toscolano, costellato

LA VALLE 
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di testimonianze degli antichi insedia-
menti produttivi, è affidata alla «Fonda-
zione della Valle delle Cartiere». 
Presieduta dal Sindaco di Toscolano Ma-
derno, con Vice Presidente il dott. Aldo
Marchi, Presidente del Burgo Group
SpA, consiglieri il dott. Franco Sanesi di-
rettore industriale, il prof. Gian Pietro
Brogiolo, archeologo e docente all’Uni-
versità di Padova e i rappresentanti dei la-
voratori anziani della Cartiera, Giorgio
Bombardieri, Vincenzo Bogna e Giorgio
Pippa, la Fondazione vede la massiccia
presenza del Comune, del Gruppo Burgo
e - piccola ma significativa - del gruppo
anziani. Ed in futuro si allargherà ad altre
realtà istituzionali e culturali per condivi-
dere l’impegno alla tutela ed alla cono-
scenza di questo grande patrimonio
culturale collocato in una intera valle,
dalla forra delle Garde alla stretta di Co-
voli, la Fondazione si avvarrà degli stessi
lavoratori anziani e degli studenti del-
l’Università di Padova, che negli ultimi
anni, sotto la guida del prof. Brogiolo,
hanno condotto campagne di scavi ar-

cheologici in località Gatto, Maina Supe-
riore e Maina di Mezzo, riportando alla
luce numerosi ambienti dove sono evi-
denti le strutture delle antiche cartiere.
«La Fondazione ha come scopo la pro-

mozione e lo sviluppo delle attività cul-
turali per la conoscenza e la divulgazione
delle metodologie storiche della produ-
zione della carta come avvenuta nella
Valle delle Cartiere, mediante la promo-
zione e l’organizzazione di manifesta-
zioni culturali di ogni genere e tipo,
avvenimenti, attività ricreative e parteci-
pative e mediante la produzione di pic-
cole partite di carta realizzate secondo i
metodi tradizionali. Tale scopo viene per-
seguito attraverso l’organizzazione e la
gestione del Centro di eccellenza ubicato
in località Maina Inferiore». 
Un obiettivo quindi di alto livello, di in-
teresse turistico e culturale, storico ed in-
dustriale che fa rivivere, dalle sue origini, 
la produzione di quel grande bene su cui
si sono cimentate, nellla storia, le menti
più illustri: la carta.



La competizione tra le aree territoriali è
uno dei fattori caratterizzanti dell’ultimo
decennio e l’eccellenza di un territorio,
oggi, si misura soprattutto in termini qua-
litativi. 
Ecco perché si è ritenuto che il marketing
territoriale strategico fosse lo strumento
più efficace e innovativo per valorizzare
le potenzialità del territorio morenico
mantovano e per garantire una significa-
tiva capacità di attrazione di risorse nel-
l’area.
Il Piano di marketing territoriale strate-
gico per l’Area Morenica Mantovana rap-
presenta l’esito dell’azione di ricerca
svolta dal Politecnico di Milano, Polo re-
gionale di Mantova, nell’ambito del pro-
getto voluto e coordinato dalla Camera
di Commercio di Mantova, al quale
hanno dato il loro sostegno la Provincia
di Mantova, i Comuni di Castiglione delle
Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo,
Mantova, Medole, Monzambano, Ponti
sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana,
l’Associazione Colline Moreniche, la Co-
munità del Garda e il Parco del Mincio,
nonché la Fondazione Banca Agricola
Mantovana. L’iniziativa, quindi, è scatu-
rita da un partenariato reale che oggi è in
grado di avviare una forte svolta nella
promozione del territorio.

Il Piano per l’Area Morenica, frutto della
accurata fase di analisi e studio delle ca-
ratteristiche del territorio, definisce una

strategia che mira alla valorizzazione, alla
promozione e allo sviluppo, secondo lo-
giche di sistematicità e coerenza, attra-
verso un articolato insieme di strumenti e
di azioni che consentano di attrarre inve-
stimenti, generare occupazione e di inco-
raggiare l’imprenditoria. Questo significa,
quindi, promuovere i valori ambientali
dell’area, valorizzandone le peculiarità; fi-
nalizzare le politiche territoriali e urbani-
stiche a logiche di sviluppo sostenibile;
svolgere un’azione di comunicazione mi-
rata alla diffusione di una chiara imma-
gine del territorio e dei soggetti che in
esso operano e si riconoscono.

L’azione di ricerca si è articolata lungo un
percorso che ha visto la partecipazione
attiva dei Comuni e degli altri attori locali
interessati al progetto, che hanno ampia-
mente dibattuto gli aspetti generali di im-
postazione del programma di ricerca, gli
obiettivi e le finalità specifiche. Lo studio
realizzato, pertanto, si distingue per il
fatto di essere il frutto di un lavoro con-
dotto sul campo, attraverso una azione di
raccolta delle esigenze e delle voci vive
dei soggetti pubblici e privati che ope-
rano sul territorio. L’audit territoriale ha
riguardato approfondimenti relativi al
profilo socio-demografico della popola-
zione residente; alla struttura economica,
con riferimento anche il sistema della ri-
cettività e dei servizi e con comparazioni
alla scala regionale e provinciale; al si-
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stema delle risorse territoriali, ambientali
e paesaggistiche; al sistema infrastruttu-
rale; alle politiche e ai progetti pubblici;
al sistema delle risorse culturali, storiche
e artistiche.

Attraverso il monitoraggio del livello di
competitività dell’offerta territoriale nel
quadro complessivo dei bisogni locali e
delle prospettive di sviluppo, il Piano ha ri-
levato alcune specificità e ricorrenze ri-
conducibili a cinque aree tematiche
d’azione: Turismo, Ambiente, Beni cultu-
rali, ambientali e paesaggistici, Formazione,
Comunicazione, da cui sono stati declinati
i progetti operativi ritenuti prioritari.

Il Piano rappresenta altresì uno stru-
mento “aperto”, flessibile e adeguabile
nel tempo alle mutabili esigenze di un ter-
ritorio vivo e in evoluzione; esso infatti
propone alcune linee fondamentali di in-
dirizzo per la realizzazione di un’azione
di marketing territoriale strategico, indi-
viduando strumenti e priorità di inter-
vento che potranno essere condivisi e
attivamente sviluppati da tutti i soggetti
territoriali interessati.

Come scrivono gli autori del Piano “l’esito
di questa esperienza si configura quindi
come occasione per una riflessione critica
sui nuovi metodi e dispositivi operativi per
una corretta gestione delle problematiche
territoriali, nel tentativo di coniugare le esi-
genze di valorizzazione delle risorse di so-
stenibilità dello sviluppo con adeguate
prospettive di promozione economica e
fruitiva delle peculiarità dei contesti locali,
nell’ottica di una concreta fattibilità delle
trasformazioni”.
Non si tratta peraltro solo di una azione
rivolta alla promozione esterna. Infatti

come è esplicitato nella ricerca, nella fase
più recente del dibattito sulla riconfigura-
zione degli strumenti del governo territo-
riale, anche a fronte di nuove ipotesi di
riarticolazione dei poteri istituzionali alla
scala nazionale, regionale, provinciale e co-
munale, sono andate emergendo proposte
e orientamenti per una profonda revisione
degli strumenti per il governo e la gestione
del territorio alle diverse scale.

Le dinamiche di trasformazione antro-
pica del territorio, infatti, si sono manife-
state in termini d’accentuata accele-
razione, non consentendo un contestuale
adeguamento delle risposte istituzionali
attraverso idonee politiche di governo ur-
banistico e territoriale.

I processi in atto di redistribuzione ed
elevata mobilità della popolazione, di
riarticolazione delle attività produttive se-
condo diverse allocazioni funzionali, e di
profonda modificazione delle logiche in-
sediative a scala metropolitana, unita-
mente all’emergere di nuovi sistemi
esigenziali in materia di qualità ambien-
tale, evidenziano l’inadeguatezza delle
tradizionali forme del piano.

In particolare, nel corso degli ultimi anni
la questione ambientale è stata posta al
centro del dibattito pressoché in tutti gli
ambiti culturali e disciplinari, eviden-
ziando per molti aspetti una reazione e
un’inversione di tendenza rispetto alla
fase di intenso sviluppo che ha caratte-
rizzato il secolo scorso e che ha segnato
indubbiamente l’entrata in crisi di moda-
lità storicamente consolidate di costru-
zione del rapporto tra uomo e ambiente.
Tale problematica trova corrispondenza
in un quadro di contraddizioni ancora in-
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superate tra le forme e i poteri del go-
verno territoriale (regionale, provinciale,
comunale) e le scale della pianificazione
fisica ed organizzativa del territorio
stesso. La mancanza di un’architettura or-
ganicamente strutturata del sistema della
pianificazione, anche e soprattutto nelle
sue correlazioni dalla fase programmato-
ria a quella attuativa e intersettoriale, rap-
presenta ormai un ineludibile momento
di crisi e di perdita di credibilità delle
stesse azioni di governo del territorio.

Per questo risulta essenziale quanto ap-
pare nei documenti fondamentali di indi-
rizzo dell’Unione Europea: il paradigma
dello sviluppo sostenibile, capace di “far
fronte alle necessità del presente senza
compromettere la capacità delle future
generazioni di soddisfare le proprie esi-
genze”, viene adottato come principio
“guida per commisurare il livello di vita
alla capacità di carico della natura”, in di-
retta relazione con la necessità di “con-
servare il capitale naturale” delle risorse
non rinnovabili e della biodiversità, capi-
tale che costituisce al contempo un “fat-
tore limitante dello sviluppo” e una
precondizione ad ogni futura possibilità
di benessere.

Tra i fattori principali che hanno caratte-
rizzato l’ultimo decennio c’è sicuramente
quello della competizione tra territori e
città. Il processo di globalizzazione dei
mercati e dei relativi investimenti ha con-
tribuito in modo significativo a creare
un’accesa competizione tra le aree terri-
toriali per attrarre quei flussi di investi-
menti diretti ad incrementare
l’insediamento di nuove persone e gli in-
vestimenti economici. Oggi sempre più
il grado di eccellenza di un territorio è va-
lutato in termini qualitativi e non soltanto
quantitativi.

Queste considerazioni, che uniscono
l’analisi scientifica, le difficoltà ammini-
strative e normative, le esigenze politiche
e la previsione dello sviluppo sono alla
base di questo sforzo per sperimentare la
stessa capacità di gestione del territorio
delle Colline Moreniche mantovane del
Garda. Nel quadro di una più vasta im-
magine del territorio, dell’ambiente, delle
strutture di tutto il lago di Garda, l’iden-
tificazione, la riconoscibilità, la peculia-
rità di specifiche aree rappresenta un
valore aggiunto specifico e reciproco, un
modello cui riferirsi se si vuole guardare
al futuro, intuendone gli sviluppi.

Un piano per l’area mantovana del Garda
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Può una regione ampia ed importante come il
Garda non avere una propria politica? Può non
avere una omogenea visione del proprio essere e
del suo stesso futuro? Può non avere una sua
propria dirigenza, legata al territorio, espressione
di suoi interessi, della sua popolazione; capace
di programmare ed attuare il suo sviluppo e la
sua tutela?
Purtroppo è così: la Regione gardesana è la perife-
ria di quattro province e tre regioni, è governata
come terra di confine da tre legislazioni diverse, tre
volontà politiche non sempre omogenee, che - non es-
sendo localmente radicate - creano e sfruttano divi-
sioni, differenze, riferimenti.
Pubblichiamo di seguito il documento che è stato ap-
provato dalla Assemblea della Comunità del
Garda, che esprime le esigenze della regione garde-
sana e le sue proposte politiche, pur nella consape-
volezza della propria limitata forza politica,
assolutamente in contraddizione con la forza eco-
nomica del proprio territorio e della sua popolazione.

La Comunità del Garda nasce dalla esi-
genza di maggiore unità nella regione
gardesana, angustiata con la prima guerra
mondiale da un difficile ruolo di confine
con l’impero austro ungarico, dotata di
diversità e solidarietà politica insieme,
con la provincia di Trento e, con la se-
conda guerra mondiale, dalle lacerazioni
politiche ed umane determinate dalla pre-
senza sul lago della Repubblica Sociale,
dei conflitti intorno ad essa nascenti, dal-
l’essere ancora una volta nel crogiuolo
politico, militare, geografico di una Eu-

ropa dove vincitori e vinti potevano a
malapena contare le macerie.
Le belle, ma poche, strutture turistiche
esistenti in alcuni nostri paesi erano state
ridotte a ospedali, caserme o ministeri. La
antica vocazione agricola, defraudata
dalla guerra delle sue braccia, affrontava
l’ennesima crisi di sopravvivenza in una
sostanziale miseria che le bellezze del-
l’ambiente potevano solo attenuare.
Dopo tante divisioni, lotte, rivalità che
avevano caratterizzato la vita europea ed
italiana, il Garda cercava, più o meno
consapevolmente, una uscita, un punto
per la leva della ripresa.

Fu l’Europa a dargliela, con il desiderio
di superare gli orrori della guerra, il
freddo delle macerie, il dolore dei lutti, e
di una ritornata voglia di vivere. Gli eu-
ropei del nord, con mille mezzi, con le bi-
ciclette, le moto, gli autobus, cercavano
sul Garda, raggiungibile ed ospitale, un
clima di sereno calore, di diversità, di ri-
poso. 
Il  Garda fu il vero lago d’Europa, e sul
turismo europeo investì in iniziative ed
impegni, comprendendo che la rinata
leva dello sviluppo trovava lì il suo punto
d’appoggio.
Tra gardesani ci si conosceva poco: l’altra
sponda del lago era assai poco conosciuta
ai frontisti locali. Spesso erano gli stra-
nieri che illustravano ai locali le bellezze
della regione gardesana.

LA POLITICA DEL GARDA
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Venne lo sviluppo, impetuoso, disordi-
nato, individualistico, localistico: ma fu
sviluppo, con l’esigenza di panorami più
ampi, di una visione comune, di politiche
più coordinate ed unitarie che peraltro la
divisione in quattro province della re-
gione del Garda rendeva assai difficili,
nonostante la buona qualità ed il senso
autonomistico della dirigenza politica e
amministrativa delle dirigenze politiche
provinciali.

Fu nei primi anni settanta, intorno al ‘63-
‘65 che il Garda, con le resistenze e le dif-
ficoltà di quei tempi, ebbe consapevolez-
za della propria identità, della unità di in-
teressi esistente, della comune immagine
da proporre. Fu la scoperta di una unità
necessaria, anticipatrice di un pensiero
autonomistico, responsabile, attento alla
sussidiarietà che molto tempo dopo, di-
venterà caratterizzante di tutto il dibattito
politico istituzionale.

L’IDEA UNITARIA DEL LAGO

Ancora non c’erano le Regioni e già il
Garda si animava, attraverso i suoi am-
ministratori locali, nella coscienza della
propria unicità, della identità culturale,
storica, nella comunanza degli interessi,
nella volontarietà della scelta gardesana,
di far prevalere la forza della propria cen-
tralità sulla mentalità burocratica e am-
ministrativa che considerava questa realtà
come marginale e periferica rispetto al
“centralismo”di province prima e di re-
gioni poi.
Allora si doveva poter dialogare e con-
frontarsi con i poteri dello Stato così
come oggi si deve interloquire con
l’Unione Europea. Nella ormai cinquan-

tennale storia della Comunità del Garda
o, meglio, della regione gardesana, molte
cose sono cambiate: nella economia, nella
politica, nelle istituzioni, nella attenzione
culturale, nella ricchezza locale.

È necessario chiedersi che ne è stato delle
speranze di un tempo, delle grandi rea-
lizzazioni in materia di acque ed am-
biente, del progetto di uno sviluppo
unitario sui grandi temi del territorio. Nel
tempo la Comunità con le sue sempre
troppo esigue forze, ha anche affrontato
ruoli di supplenza, anche di fronte alla
“schizofrenia” legislativa, in materia di tu-
rismo, di pianificazione, di promozione.

È giunto il momento di chiedersi a quale
futuro il Garda sia destinato, con quali
strumenti giuridici ed operativi debba
operare, con quale sistema democratico
e rappresentativo dovrà esprimere la sua
classe dirigente ai vari livelli.
È indispensabile una grande e seria ri-
flessione sul futuro della regione garde-
sana, immaginare cosa sarà fra trenta anni
almeno, che cosa i nostri successori tro-
veranno.
Questa riflessione non riguarda la Co-
munità in quanto tale ma il suo ruolo di
coscienza gardesana, l’essere il tavolo in-
torno al quale la dirigenza di tutto questa
regione possa trovarsi: politici, ammini-
stratori, operatori economici, associa-
zioni culturali, singoli cittadini
volenterosi, tutte le espressioni della no-
stra così importante e variegata realtà e,
se possibile, anche di quella dei tanti per-
sonaggi che hanno scelto il Garda per
abitarci anche solo temporaneamente.

Bisogna, con un grande impegno di ri-
cerca e di proposta, mettere le basi per gli
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“Stati generali del lago di Garda”, come
momento di partecipazione e decisione,
di alta democrazia e di efficiente ammi-
nistrazione.
Non bisogna mai dimenticare, ad onta
dei localismi ma in stretta collaborazione
con gli enti locali, che è il Garda tutto in-
sieme l’interlocutore dell’Europa e del
mondo. Non solo in termini di pur fon-
damentale approccio turistico, ma come
realtà storica e culturale, riconoscibile
unitariamente, non solo per le sue acque
ma per tutto quanto di prezioso vi è: dalle
colline moreniche all’Adige ed al Mincio,
agli entroterra veronese, mantovano, bre-
sciano e trentino, tutti insieme con una
storia unitaria fatta dalle storie di ognuno.
La Comunità del Garda, con umiltà e
senza eccessive pretese, ma con chiarezza
di idee e di volontà, può rappresentare il
luogo ed il motore di questo grande di-
segno, non con spirito sovracomunale
ma intercomunale. Rivendicando la pro-
pria natura di Ente rappresentativo e po-
litico, capace di comprendere le esigenze
del territorio e di indirizzarle verso solu-
zioni condivise. 

Vogliamo immaginare una regione gar-
desana capace di forza autonomistica, di
attenta tutela dell’ambiente che è il pro-
prio capitale sociale, di uno sviluppo che
privilegi la qualità della vita per noi ed i
nostri ospiti, che garantisca ai gardesani
ed ai loro figli, di poter restare dove
hanno le radici, senza far diventare i no-
stri luoghi come certi luoghi perduti di un
turismo di massa e di presenze edilizie
selvagge, di essere un esempio di qualità
proprio perché da noi sa crescere una
cultura della qualità e della eccellenza.

La Comunità deve affrontare il futuro del

Garda guardando alto e lontano, non
perdendosi nei problemi pur importanti
della gestione amministrativa che com-
petono ad altri. Deve occuparsi di una vi-
sione generale del territorio come di un
unicum, partendo dal bene comune delle
acque.

ACQUE E TERRE

Sulle acque c’è moltissimo da fare, da ri-
prendere e da rifare.
Il Garda deve poter governare, senza
egoismi ma anche senza subire soprusi,
la gestione dei propri livelli, delle acquisi-
zioni dall’Adige e delle cessioni al man-
tovano. Bisogna riflettere su una Autorità
di bacino che tolga il lago dalla scomoda
ed ingiusta posizione di essere un con-
traente debole e spesso danneggiato degli
sprechi altrui. Bisogna riesaminare il rap-
porto tra le acque del lago ed i sistemi
fluviali connessi e riequilibrare il sistema
con maggiore vantaggio per il lago stesso.

La difesa dall’inquinamento e la tutela
delle acque, dopo essere stata l’orgoglio
della prima Comunità, deve riprendere ed
adeguarsi alle nuove esigenze. La casa
gardesana, come tutte le case, deve man-
tenersi pulita e non basta farlo una volta
sola. In accordo con i Comuni e con le
Autorità Territoriali, si dovrà riprendere il
programma che fece del nostro il lago più
pulito d’Europa in tempi ormai lontani.

Già in passato si è cercato di realizzare
un controllo continuo ed attento sulla sa-
lute del lago, delle sue acque, della sua
flora e fauna. Si deve riprendere l’idea di
un Istituto Limnologico del Garda con
questi ed altri compiti, affidandolo ad uo-
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mini e forme di scienza, attenti al breve e
lungo periodo, capaci di indagare i ma-
lanni e proporre le cure.

Per fare sempre di più del Garda il no-
stro lago, va affrontato con decisione,
realismo, lungimiranza il problema della
navigazione pubblica, in piena collabora-
zione con Navigarda ma con gli occhi at-
tenti al futuro, alle nuove competenze
delle regioni, agli oneri gestionali, al ser-
vizio non solo per i turisti ma anche per
i cittadini del Garda che devono fre-
quentarsi di più tra una sponda e l’altra,
non dimenticando che potenziare e ra-
zionalizzare la navigazione pubblica si-
gnifica anche alleggerire il traffico
automobilistico sulle rive del lago.

Anche la navigazione da diporto va rie-
saminata alla luce di nuove prospettive e
tendenze. Va coordinato lo sforzo con
l’area gardesana del trentino dove si na-
viga solo a vela, va ristudiato tutto il si-
stema per farlo funzionare in modo
ottimale e con regole certe e condivise.

Ne consegue anche un attento esame
della portualità che non può nascere ad
libitum, ed occasionalmente, ma con ini-
ziative programmate dai comuni in una
logica lacuale più ampia.

Importante è la sicurezza sul lago, che
dovrà essere tutelata dal forte impegno
della Guardia Costiera, ampliandone la
già ottima strumentazione e dotandola di
idonee e permanenti strutture di servizio
per poter meglio operare, anche collabo-
rando con le forze di polizia e di inter-
vento. 
Bisogna anche affrontare con decisione
il problema, per tutto il lago, dell’avviso

di pericolo ai naviganti, ora inesistente,
ma che va realizzato con urgenza per evi-
tare i drammi vissuti nel passato e dare la
effettiva e riconosciuta condizione di si-
curezza.

Anche per i bagnanti e le spiagge, inte-
grato ed efficiente, per tutte le coste, deve
essere affrontato il problema della assi-
stenza e sicurezza, ben sapendo che è co-
stoso quanto indispensabile, e che ora è
realizzato solo sull’area trentina.

MOBILITÀ VIVIBILE

Il Garda non deve soffocare nel traffico
e nei suoi vari ed indotti inquinamenti,
annullando i benefici dati del territorio
con i venefici effluvi automobilistici.

Le coste del lago non possono essere ca-
mionabili, non solo nella stagione estiva,
se vogliamo che i pregi delle altre stagioni
possano essere apprezzati, particolar-
mente ora che cresce sempre più la pro-
spettiva della fuga dalle invivibili città. Il
problema della mobilità va affrontato
globalmente per tutta l’area

È certo dovere della Comunità affrontare
il problema sempre più importante della
grande viabilità e delle comunicazioni. La
gardesana occidentale scoppia da qua-
ranta anni: si sono messi molti cerotti ma
le divergenze locali di un tempo hanno
impedito una soluzione radicale, spostata
a monte. Il problema va affrontato con
lungimiranza ma anche con sollecitudine.

La gardesana orientale è certo in migliori
condizioni, ma necessita di notevoli po-
tenziamenti e riordini. Va ripensato tutto



il sistema, magari in collaborazione con
le società autostradali, facilitare il sistema
di collegamento da Brentonico a Riva e
Malcesine, razionalizzare la bretella di Pe-
schiera-Affi, evitando colli di bottiglia in
prossimità del lago.

Ci sono due aeroporti che si definiscono
del Garda, a riprova che la regione gar-
desana esercita una grande attrazione in-
ternazionale. Dobbiamo dunque farci
carico di un esame dei collegamenti dagli
aeroporti al lago, di sottrarre i turisti che
vengono in aereo ai noti pedaggi specu-
lativi, di fare sì che i due aeroporti siano,
oltre naturalmente che per Verona e Bre-
scia, effettivamente utilizzati per il turi-
smo gardesano e che gli sforzi
promozionali siano sinergici.

La promozione della regione del Garda
commercialmente considerata, non deve
occupare la Comunità ma i Consorzi tu-
ristici e gli operatori. 
La Comunità potrà sostenere però l’im-
magine generale dell’area, proponendo la
sua identità culturale come fatto ambien-
tale, di qualità di vita ma anche con la im-
magine proiettata sul mondo con grandi
eventi, il cui contenuto interessi la comu-
nità internazionale.

Così fatta la regione del Garda, che rap-
presenta tanta parte del turismo del nord
dell’Italia, va monitorizzata, tenuta sotto
controllo per tempo, sulle sue tendenze
e sviluppi, attraverso un Osservatorio
permanente, capace di dare risposte
scientifiche alla domanda di informa-
zione, ricerca e novità.

La pluralità degli eventi artistici, di spet-
tacolo, di riscoperta ambientale, di diva-

gazione e che sono rivolti all’interno, alla
grande popolazione turistica, non de-
vono mancare ed impegneranno certo le
autorità e gli operatori turistici locali. Ma
alcuni grandi eventi devono caratterizzare
tutta la regione gardesana, proiettarne
l’immagine, essere il simbolo ricorrente
di tutto il territorio e del suo ruolo.

Nell’era di internet dobbiamo immagi-
nare una comunicazione unitaria sul
mondo, che non guarda alle pur impor-
tanti ma singole realtà comunali e locali,
ma vede la nostra regione gardesana tutta
insieme. Il messaggio unitario del Garda,
delle sue bellezze ed opportunità, dei suoi
eventi, della particolarità dei suoi Co-
muni, realizzata in un linguaggio interna-
zionale, riguarda i compiti della
Comunità; superando il limite delle parti-
colarità ma al tempo stesso valorizzan-
dole, dando respiro internazionale a ciò
che facciamo.

In questo si dovrà immaginare e pro-
muovere da parte della Comunità della
regione gardesana qualche iniziativa di
grande dimensione internazionale che si
collochi sul Garda come base per grandi
messaggi universalmente recepibili, su-
perando provincialismi e nazionalismi,
per aprirsi al mondo, evidenziando il
volto culturale della nostra esistenza geo-
grafica, turistica, sociale.

La vita interna della nostra regione va
resa più comunitaria, anche e soprattutto
nelle stagioni costruttive, fuori dalla con-
fusione delle presenze di massa, nella
maggiore calma dei momenti di rifles-
sione sulla nostra società, sul nostro
modo di vivere, sulla nostra crescita cul-
turale, morale, intellettuale. Una non
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grande ma così importante regione non
può ignorare la propria realtà per pro-
tendersi solo sull’esterno, nel rapporto
con turisti ed ospiti. Bisogna protendersi
al nuovo, salvaguardando peraltro l’an-
tico, proteggendo i nostri valori, riviven-
doli in spirito comunitario.

Il Garda, patria comune, conosciuto da
tanta parte di mondo, non è “vissuto” dai
gardesani. Per farci sentire più uniti ed
orgogliosi della nostra realtà bisogna co-
noscerci meglio, informare in modo uni-
tario la nostra gente, i nostri giovani, le
nostre comunità.

Va ripreso valorizzandolo, il ruolo del
Istituto per la Formazione Europea,
come strumento di dialogo con l’Unione
ed i suoi Stati membri che fu una antici-
patrice intuizione della Comunità degli
anni passati. Il Garda come luogo sim-
bolo di un gioioso incontro tra i nume-
rosi popoli d’Europa, desiderosi di
sviluppo e di pace, come appuntamento
di conoscenza e coabitazione, nel co-
mune ambito europeo del quale ci sen-
tiamo parte privilegiata.

NELLE NOSTRE MANI

Il progetto che la Comunità si ripropone
per un’analisi del proprio ruolo e per la
previsione del proprio futuro è però nelle
mani dei cittadini della regione del Garda,
dei suoi amministratori locali, della no-
stra società civile.
La Comunità verificherà dalla accetta-
zione e dal consenso, dal contributo cri-
tico di tutti, la validità della propria

funzione e della sua stessa esistenza.
Nell’affrontare questa stagione della vita
comunitaria, con le sue difficoltà, i suoi
errori, le sue debolezze, siamo consape-
voli della gravosità della impresa che non
può esser affrontata senza un ampio con-
senso. Se ci sarà, soprattutto da parte di
tutti Comuni gardesani, si aprirà una
nuova stagione di crescita e la Comunità
del Garda non sarà una struttura di ser-
vizi (“quanto ti do, quanto mi dai”), per i
Comuni, ma un foro di dibattito politico,
di iniziative, di rappresentanza democra-
tica e partecipata delle comuni volontà.

Per dare alla terra delle nostre radici la
compiutezza di uno status, l’orgoglio di
una identità, la forza di una unità, la soli-
dità di una cultura comune, il potere del-
l’autogoverno, non ci si può accontentare
della speranza nella altrui compiacente
ma solo parziale accettazione: sarebbe
ancora una volta una rinuncia, una debo-
lezza, un cedimento. 
Nell’era delle grandi dimensioni, della
globalizzazione dei mercati, della velocità
della comunicazione, non possiamo im-
maginare una realtà territoriale così im-
portante lasciata alle piccole pluralità e
quindi alla dispersione ed alla confusione.
Dobbiamo essere consapevoli della no-
stra realtà omogenea ed unitaria che la
storia ha reso effettivamente tale, valo-
rizzare le storie interne, gestirle come
parte essenziale di una entità omogenea
capace di proiettare nel mondo sempre
più piccolo ma pur sempre immenso, la
propria immagine ed il proprio messag-
gio. 
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L’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
ha sede in Verbania Pallanza e com-
prende tre sedi distaccate a Firenze, Pisa
e Sassari, per un totale di circa 80 ricer-
catori, 40 tecnici e 30 precari.
Gli argomenti di ricerca dell’Istituto
comprendono le problematiche ambien-
tali relative al ciclo dell’acqua, l’inquina-
mento ed il recupero dei suoli, la
biodiversità, la produzione di energie al-
ternative e la lotta biologica integrata in
agricoltura. In particolare la sede di Ver-
bania Pallanza, collocata sulle rive del
Lago Maggiore, opera da oltre 65 anni e
ha fra i suoi più importanti temi di stu-
dio l’ecologia del bacino del Lago Mag-
giore e degli altri laghi profondi subalpini
(Laghi Orta, Lugano, Como, Idro, Iseo e
Garda).
Queste attività sono finanziate, oltre che
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,
dalla Commissione Internazionale per la
protezione delle acque italo-svizzere, usu-
fruendo per specifici progetti di fondi
dell’Unione Europea e dei Ministeri del-
l’Ambiente e delle Risorse Agricole e Fo-
restali. 

Il bacino imbrifero del Fiume Po costi-
tuisce per estensione, densità abitativa e
produttiva, una delle aree di maggiore in-
teresse economico, sociale ed ambientale
del Paese. La sua estensione è di circa
74.000 km2, fortemente asimmetrica ri-
spetto all’asse fluviale, risultando molto

più estesa sulla sinistra idrografica, dove
il bacino collettore è costituito da gran
parte dell’Arco Alpino, con i fiumi di al-
cune estese vallate che, prima di raggiun-
gere il Po, danno corpo al più grande
distretto lacustre italiano (Laghi Mag-
giore, Lugano, Como, Iseo, Garda). Sulla
destra idrografica l’alimentazione è pre-
valentemente da affluenti appenninici,
con l’esclusione dei fiumi Tanaro e Bor-
mida. 
Se si escludono le pendici montuose, una
agricoltura intensiva, svolta con tecniche
avanzate, caratterizza gran parte del ter-
ritorio della pianura. Sono inoltre pre-
senti grandi e medi agglomerati urbani,
importanti industrie di trasformazione di
beni e di produzione di energia, che com-
plessivamente producono benessere e
ricchezza per la popolazione. Tuttavia tali
attività recano anche un disturbo am-
bientale importante, creando situazioni di
competizione per risorse ormai prossime
all’esaurimento e situazioni di rischio am-
bientale per eventi estremi, quali alluvioni
o prolungati periodi di siccità. 
Venendo al merito della risorsa idrica, è
indispensabile partire dagli afflussi me-
teorici, che possono essere considerati
come punto di inizio del ciclo idrologico.
La quantità totale di afflussi sul bacino è
stimata in 77,7 miliardi di metri cubi al-
l’anno, il 40% dei quali persi per evapo-
traspirazione e infiltrazione nelle falde
profonde. Tale percentuale si riduce al

LA TUTELA DEL LAGO: 
OLTRE LE PAROLE
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29% se si tiene conto che 9  miliardi di
metri cubi  di acque sotterranee possono
essere recuperate ed utilizzate. Le preci-
pitazioni non sono uniformemente di-
stribuite sul bacino del Po, ma sono più
intense in prossimità dei rilievi alpini e
nel settore nord occidentale. Per dare una
idea di queste differenze si può citare che,
rispetto ad una media dell’intero bacino
padano di 1106 mm/anno,  il bacino del
Lago Maggiore riceve una quantità di
precipitazione per unità di superficie pari
a 1695 mm/anno, contribuendo attra-
verso il suo emissario, il Fiume Ticino, ad
oltre il 20% della portata media del Po in
arrivo al mare, mentre il bacino del Lago
di Garda presenta un valore di 1166
mm/anno; i valori della pianura orientali
invece si collocano intorno ai 700
mm/anno (Ambrosetti et al. 1992, Braga
e Bertolo 2006). 
L’uso irriguo richiede  il 40% dei deflussi
superficiali e delle acque sotterranee uti-
lizzabili, mentre gli usi potabili ed indu-
striali (uso idroelettrico escluso)
richiedono  rispettivamente il 4,5 e l’11%
(Tab. 1). Questi dati sono in effetti valori
medi relativi a stime annuali. In determi-
nate situazioni stagionali (primavera-
estate) e climatiche (prolungati periodi di
siccità) si verificano situazioni di crisi,
con richieste che superano la disponibi-
lità d’acqua. A fare fronte a questi picchi
di richiesta concorrono i volumi regolati
derivanti dai laghi profondi subalpini,
pari a 1,14 miliardi di metri cubi per anno
(Braga e Bertolo 2006). Anche con que-
sti contributi tuttavia le situazioni di ca-
renza o crisi idrica permangono e sono
diventate più frequenti negli ultimi anni.
Seguono alcune indicazioni su possibili
iniziative a livello operativo o di studio
che non hanno la pretesa di originalità,

ma tentano di riassumere le necessità più
urgenti, alla luce delle esperienze di ri-
cerca maturate dal CNR ISE. 

1) È necessario continuare a operare per
migliorare e razionalizzare il sistema
di distribuzione della risorsa idrica,
minimizzando le perdite e razionaliz-
zando i circuiti di distribuzione. Si deve
inoltre fare in modo che ad ogni uso cor-
risponda una qualità di acqua adeguata,
senza sprecare l’acqua di qualità superiore
(esempio, non usare a scopo irriguo
acqua di qualità tale da poter essere usata
a scopo potabile). 

2) È importante analizzare per i singoli
settori agricoli e produttivi le richie-
ste attuali di acqua e valutarne possi-
bili riduzioni, considerando anche la
possibilità di cambiare il tipo di produ-
zione. In altre parole l’acqua in un ciclo
produttivo non deve essere considerata
come una risorsa illimitata, ma come un
fattore importante da considerare alla
pari delle altre variabili economiche e di
processo. 

3) I laghi profondi subalpini (Mag-
giore, Orta, Lugano, Como, Iseo,
Idro e Garda) costituiscono una com-
ponente ambientale della massima
importanza nel bacino del Po, quali
serbatoi in grado di attenuare i deflussi
derivanti da forti precipitazioni e a fun-
gere da riserva d’acqua irrigua nelle sta-
gioni di crescita delle culture agricole a
valle e, più in generale, nei periodi sicci-
tosi. La qualità delle acque di questi laghi
è sensibilmente  superiore a quella delle
acque delle falde superficiali del bacino
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padano e questo li rende anche una for-
midabile riserva di acqua potabile. In
futuro vi è da attendersi un forte au-
mento dell’uso potabile di queste acque,
in concorrenza con gli altri usi. Per que-
sta ragione è necessario preservare la
qualità delle acque, minacciata e parzial-
mente intaccata dalle attività umane nei
rispettivi bacini imbriferi, con l’insor-
genza di fenomeni di eutrofizzazione, de-
terminati da apporti eccessivi di fosforo. 

Attualmente la qualità delle acque dei
laghi, sulla base degli studi svolti dal CNR
ISE in collaborazione con altri enti di ri-
cerca. Da essa  si evince la necessità di in-
terventi mirati a diminuire gli apporti
inquinanti ed ad aumentare la percentuale
di scarichi convogliati ad impianti di de-
purazione dotati anche di trattamenti
specifici per l’eliminazione del fosforo ai
massimi livelli consentiti dalle attuali tec-
nologie. In particolare è fondamentale
invertire le tendenze al peggiora-
mento della qualità dei laghi di Garda
e di Iseo e rafforzare il miglioramento
dei laghi Lugano e Como.

4) È importante fissare e fare osservare
una serie di regole per attenuare le si-
tuazioni di conflitto che esistono e che
inevitabilmente si accentueranno in fu-
turo per gli usi delle acque a monte e
a valle dei laghi profondi. Critica in
questo ambito è l’uso delle acque in
uscita dai laghi, di vitale importanza per
l’agricoltura in determinate stagioni, a
scapito di situazioni di bassi livelli che
possono compromettere importanti usi
delle acque dei laghi (navigazione, uso tu-
ristico e ricreativo, problemi sanitari, ri-
produzioni delle specie autoctone).

Èimportante che l’accesso alla risorsa
acqua non sia regolato unicamente da un
calcolo di tipo economico da parte di al-
cuni degli utilizzatori dei laghi, ma sia re-
golata da un patto più generale, con
adeguati controlli che, nel caso di bacini
internazionali, coinvolgano anche i Paesi
interessati. 

5) È indispensabile assicurare un si-
stema di monitoraggio e ricerca am-
bientale adeguatamente coordinato,
che approfondisca i processi produttivi e
i fenomeni in atto nelle diverse tipologie
di territorio del bacino padano (Alpi, area
subalpina, laghi e relativi bacini imbriferi,
aree urbane ed agricole della pianura). E’
importante che tale attività sia svolta
prevalentemente da enti pubblici
(CNR e Università per la parte di ricerca,
ARPA regionali per il monitoraggio), con
il coordinamento delle Regioni, di Mini-
steri e dell’Autorità per il Bacino del Po e
delle Commissioni internazionali già in
essere. I risultati devono essere continua-
mente validati, elaborati e messi a dispo-
sizione delle Autorità preposte al
coordinamento e a decidere gli interventi. 
Fra le varie azioni specifiche, una parti-
colare attenzione merita lo studio dei
laghi profondi subalpini, per il loro va-
lore intrinseco per i diversi usi delle acque
e per la loro importanza nel contesto del
bacino del fiume Po. A tale fine si auspica
un maggiore coordinamento fra le azioni
di studio e monitoraggio in atto sui di-
versi corpi d’acqua lacustre da  parte di
enti diversi, al fine di armonizzare le me-
todologie di indagine e di comprendere
come ottimizzare lo scambio dei risultati
al fine di aumentare le conoscenze sul ba-
cino padano. 

La tutela del lago oltre le parole
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6) Le acque sotterranee costituiscono
un ulteriore anello debole nell’ecosistema
del bacino padano. Esse sono caratteriz-
zate da tempi di rinnovo variabile, in re-
lazione alla profondità della falda ed alla
estensione del bacino alimentatore, ma
comunque molto più lunghi rispetto alle
acque superficiali. Di conseguenza parti-
colare cura deve essere posta per fermare
l’inquinamento delle acque sotterranee e
per limitarne gli usi ai soli casi essenziali. 

7) Gli effetti delle prospettate variazioni
climatiche, in parte anticipati dagli
eventi degli ultimi anni, lasciano preve-
dere un accentuarsi delle situazioni
estreme, con situazioni di crisi idrica e di
eventi alluvionali. Situazioni di carenze di
acqua possono essere determinate sia
dalle più elevate temperature dell’atmo-
sfera, con maggiore evaporazione ed eva-
potraspirazione nei bacini, sia da lunghi
periodi di scarse precipitazioni. E’ inol-
tre da considerare la progressiva diminu-
zione degli apporti provenienti dai
ghiacciai alpini, in via di esaurimento. Le
variazioni delle temperature delle acque,
conseguenti a quella atmosferica, deter-
mineranno modifiche nella struttura fi-
sica e nei popolamenti biologici dei laghi,
favorendo l’instaurarsi di diversi equilibri
biologici, con esiti ora impossibili da pre-
vedere. Alcune di queste variazioni pos-
sono nuocere alla qualità delle acque,
promuovendo l’insorgenza di fioriture
di cianoficee potenzialmente tossi-

che, manifestatesi da circa 10 e 3 anni ri-
spettivamente nei laghi di Garda e
Maggiore. Tali fenomeni, con forte va-
riabilità interannuale in relazione alla me-
teorologia e idrologia,  richiedono ancora
ricerche per approfondirne le cause e
l’evoluzione nel tempo. Tuttavia si può
affermare con sicurezza che essi costitui-
scono una reale minaccia alla balnea-
zione, compromettendone gli usi turistici
e ricreativi, di grande significato econo-
mico, e all’eventuale uso potabile. 

8) È infine da sottolineare che è riduttivo
e profondamente scorretto considerare le
acque unicamente per i loro usi e per il
loro significato economico. Al contrario si
deve considerare il grande valore na-
turalistico costituito dalle acque di tor-
renti, fiumi e laghi, dagli ecosistemi
dei quali esse fanno parte  e dalla
grande ricchezza in termini di biodiver-
sità che esse costituiscono. Tali concetti,
ampiamente accettati dalla legislazione na-
zionale e dalle direttive europee, si devono
concretizzare in azioni di studio e di valo-
rizzazione, attraverso ricerche specifiche
ed azioni di divulgazione, promosse ad
esempio dai parchi. L’azione di protezione
della qualità delle acque deve avere come
obiettivo primario quello della preserva-
zione e mantenimento del valore naturali-
stico, presupposto per avere anche il più
elevato livello qualitativo, e quindi di po-
tenzialità di uso,  di un  bene di proprietà
della comunità. 

Rosario Mosello e Marzia Ciampittiello
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Am
biente

Da oltre quindici anni si è persa la capa-
cità di ragionare in termini strategici in-
torno al tema dello sviluppo sostenibile
del territorio, si è abbandonata la pianifi-
cazione di ampio respiro che aveva con-
sentito di mitigare in qualche modo
l’impatto della pressione antropica sulle
aree non urbanizzate. Si sono perse le op-
portunità di una eco-economia basata
sulla tutela di ciò che di più prezioso ab-
biamo: il nostro ambiente e il nostro pae-
saggio, unici al mondo.

Il processo di ‘burocratizzazione’ che ha
subito il governo del territorio ha visto il
degrado progressivo di un sistema di
controlli basato su una vincolistica ‘ri-
gida’, ancorché necessaria, con la folle
rincorsa all’aumento delle cubature e allo
sfruttamento selvaggio delle risorse na-
turali.

Agli ‘illuminati’ che avevano consentito
di realizzare interventi di salvaguardia ter-
ritoriale (basti citare la creazione del
Parco alto Garda Bresciano e il sistema
di depurazione delle acque dell’intero
lago di Garda) si è sostituita una classe di
amministratori che, salvo rare eccezioni,
appartiene a categorie professionali inte-
ressate non tanto alla difesa del territorio
ma al suo progressivo consumo in ter-
mini di cementificazione. E questo inne-
scando una spirale viziosa di incremento
di aree edificabili - in netta prevalenza di

seconde o terze case - di incremento delle
spese generali delle amministrazioni lo-
cali, coperte in buona misura dagli oneri
di urbanizzazione (usati in modo legit-
timo ma improprio rispetto al loro effet-
tivo scopo originario), di perdita di
identità.

E questa perdita di cultura e di identità
che vantaggi ha portato per gli stessi cit-
tadini gardesani? Depauperamento delle
attività economiche, stagioni turistiche
sempre più corte e concentrate su un
modello turistico massificato e a basso
valore aggiunto, dequalificazione e per-
dita di posti di lavoro, abbandono al de-
grado delle aree interne di montagna,
aumento del social divide con la progres-
siva perdita di servizi essenziali sul terri-
torio (basti citare il sistema sanitario).

Orbene, il passato è passato. Processi sto-
rici ed economici hanno condotto fin qui
e non ha importanza esaminarne più di
tanto le motivazioni.

Quello che interessa è capire come pas-
sare da una strategia politica fallimentare
- anche in termini economici - basata sul
consumo ad una politica di salvaguardia e
valorizzazione attiva.

È quindi necessario riconoscere il li-
mite, ormai raggiunto e oltrepassato da
tempo, del nostro territorio di sostenere
ulteriori interventi di artificializzazione.

IL VALORE DELLA CRESCITA

Giuseppe Venturini
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Chiudere definitivamente la strada ad una
ulteriore espansione urbana e industriale
capillare, alla sfilata di capannoni spesso
vuoti per anni, al florilegio di centri com-
merciali non più sostenibili nemmeno dal
mercato, alla trasformazione di edifici
storici che caratterizzavano il paesaggio
gardesano in fondali da operetta.

Sono tutti interventi ormai non più di-
fendibili, inseriti nel mito della crescita
continua, che - per quanto mitigata, per
quanto addolcita - non può essere soste-
nibile per via dei meri vincoli fisici del si-
stema nel quale è concepita: il lago di
Garda - così come gran parte del nord-
Italia, ha ormai subito un ampio supera-
mento di tutte le soglie di attenzione di
natura ambientale e deve ora guardare a
come ridurre le conseguenze causate da
una politica miope e da interessi di breve
respiro.

Per fare questo ritengo che l’unico mezzo
sia ormai un serio approccio al concetto
di decrescita. 

Che non significa depressione economica
ma, anzi, restituire alla qualità ambientale
il valore aggiunto che lo stesso mercato ci
richiede e garantire un futuro ai nostri
figli.

Provo comunque a sintetizzare per
sommi capi gli obiettivi di un futuro re-
almente diverso:

1) il paradigma della crescita conti-
nua dei consumi e delle infrastrutture
(e quindi pure dei relativi rifiuti) do-
vrebbe essere abbandonato quanto
prima. Il suo fallimento è dietro l’angolo,
una presa di coscienza anticipata po-
trebbe ancora consentire una transizione

morbida verso una struttura stazionaria,
altrimenti il collasso avverrà in modo im-
provviso e non modulabile da azioni di
mitigazione. E non tra secoli, ma nei
prossimi lustri.

2) ‘Sviluppo’ non deve essere confuso
con crescita: esiste uno sviluppo cultu-
rale, scientifico, spirituale, perseguibile
anche al di fuori di uno sviluppo dei con-
sumi materiali o, peggio ancora, di beni
superflui ed energivori. E’ proprio lo svi-
luppo dei primi beni elencati a compen-
sare della riduzione dei secondi. Usiamo
al meglio quello che c’è e tuteliamo con il
massimo sforzo quello che di naturale è
rimasto.

3) Il consumo di suoli agrari e di
«paesaggio» deve essere arrestato im-
mediatamente: in un mondo fisico dalle
dimensioni finite non è pensabile espan-
dersi all’infinito. Deve riprendere respiro
la visione di un sistema “Garda” che in-
tegri intorno al suo bacino le varie realtà
territoriali (Parco Alto Garda, Colline
Moreniche, Parco del Monte Baldo) in un
unicum (parco nazionale o europeo che
sia), e che divenga soggetto di tutela at-
tiva del territorio.

4) L’economia attuale in declino può tro-
vare nuove forme di rigenerazione
nell’applicazione dei mezzi di produ-
zione di energie rinnovabili, di effi-
cienza e di risparmio energetico, di
promozione del turismo sostenibile e
dell’agricoltura locale di qualità, di ri-
conversione del “brutto” che ci cir-
conda in qualcosa di almeno accettabile.
Pensiamo al recupero dei capannoni e
degli insediamenti industriali esistenti,
con attività compatibili con l’ambiente,
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per offrire opportunità di lavoro nei set-
tori ad alta tecnologia legati all’ambiente
ed alle energie rinnovabili. Offriamo op-
portunità di formazione qualificata per
creare capacità tecniche e restituire di-
gnità al lavoro.

5) Vi è necessità assoluta di un pro-
gramma di educazione ai valori della
sobrietà e del senso del limite. In tale
contesto sarebbe fondamentale disincen-
tivare gli sprechi e l’uso del superfluo
nonché gli eccessi nell’impiego di materie
prime ed energia, a vantaggio di un be-
nessere più sereno e libero dal senso di
competizione sociale generato da modelli
pubblicitari ormai patologici. Oltre agli
aspetti generali, si devono costruire le
condizioni per una ‘cittadinanza attiva’,
conscia del valore di ciò che la circonda e
della necessità assoluta di garantire la per-
manenza nel tempo di tale valore.

6) Abbandono delle grandi opere di
scarsa o nulla utilità e dai grandi costi e
impatti ambientali/sociali, a vantaggio di 

un aumento capillare dei servizi e
della qualità di vita a scala locale. In
effetti, in un’epoca dove le telecomunica-
zioni potrebbero rendere sempre meno
necessario il movimento fisico delle per-
sone e dove, come nel nostro caso, lo svi-
luppo si misura in termini di attrazione
non numerica ma di qualità, il gigantismo
infrastrutturale è una scelta miope e sot-
trae enormi risorse alla disponibilità dif-
fusa di servizi efficienti. Trasporti
pubblici efficienti (su strada e lacuali),
servizi socio-sanitari diffusi sul territorio,
diminuzione del digital divide, sostegno
alle popolazioni residenti nelle zone di
montagna, attenzione al paesaggio, sono
i temi sui quali si gioca la nostra sfida

Per fare questo, però, è necessario un ri-
torno alla Politica, che recuperi la capa-
cità di essere realmente innovativa e
capace di cambiare totalmente il punto di
vista dei problemi.

Non c’è più tempo da perdere. Ma sa-
remo capaci di raccogliere la sfida?

Il valore della crescita
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Europa

L’ISFE, l‘istituto per la formazione euro-
pea, ormai figlio trentenne della Comu-
nità del Garda, unitamente ad Europa
2010 di Roma, ha celebrato il cinquante-
simo anniversario dei Trattati di Roma.
Lo ha fatto nella sede romana della
Unione Europea, nella stessa giornata in
cui al Quirinale ed in Campidoglio le isti-
tuzioni celebravano lo stesso evento. 
Ciò è avvenuto per merito della dr.ssa Ra-
chele Schettini, presidente dell’ISFE che
ha utilizzato la grande esperienza euro-
peistica dell’on. Dario Antoniozzi, già
Ministro, parlamentare europeo, membro
della Commissione Europea per molti
anni, testimone del percorso dell’Unione,
e del professor Leanza, insigne interna-
zionalista, cultore del diritto e docente di
rango, e con il dibattito sull’eccellente
libro del prof. Antonio Palmisano sui
fondamenti dell’Occidente giuridico. 
È stata una significativa presenza del
Garda a Roma, per celebrare i cinquant’
anni di pace, progresso, crescita in Eu-
ropa; per ricordare quegli uomini che
hanno intuito il futuro e costruito un’Eu-
ropa assai diversa dalle precedenti espe-
rienze imperiali o dittatoriali, frutto di
conquiste militari, di milioni di morti,
della distruzione delle economie.
È stato un processo lento e faticoso. Tra
i fondatori non tutti poterono partecipare
alla stessa firma dei trattati di Roma: De
Gasperi e Schuman erano già morti.
C’era Adenauer che ne rappresentava le

volontà, gli sforzi e le grandi comuni in-
tuizioni politiche. 
I limiti dell’attuale costruzione europea
sono evidenti, resi più acuti dalla crescita
geografica, dalle nuove adesioni, dai
nuovi problemi di omogeneità che com-
portano. Purtroppo l’Europa ha assunto
un ruolo sempre più amministrativo, tec-
nico, di ordinaria normazione, che viene
attuata tramite le direttive ma che serve
poco sul piano della unione politica. 
Del resto la disaffezione di una parte del
popolo europeo, ben oltre peraltro l’esito
dei referendum di Olanda e di Francia,
(entrambi paesi fondatori), è legata pro-
prio alla mancanza di una visione alta e
coraggiosa dell’Europa.
A che serve sentirsi d’accordo sui criteri
di produzione dei cetrioli, et similaria, e
non riuscire ad esprimere  i criteri per una
politica estera e di difesa comune, di stra-
tegia verso le derive della globalizzazione
o di rappresentanza continentale, all’Onu
come nella diplomazia internazionale, o
nelle grandi tematiche dell’energia e del-
l’ambiente e rispetto alle complesse e tur-
bolente realtà del mondo?
È certo un fatto positivo che tutti parlino
bene dell’Europa ma è forte il timore che
ciò avvenga senza rilevanti condivisioni,
lasciandola alle regolamentazioni tecno-
cratiche, per non affrontare il vero pro-
blema di una cessione di sovranità, certo
parziale, ma che gli Stati non vogliono as-
solutamente concedere.

RIPENSARE L’EUROPA

Aventino Frau
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In un certo senso la debolezza dell’Eu-
ropa riflette la stessa debolezza dell’eu-
ropeismo degli Stati, della loro classe
dirigente e non solo politica. 
Certo è difficile oggi parlare di Stati Uniti
d’Europa: ma sarebbe lo scatto di novità,
l’utopia perseguibile, la speranza di un av-
venire più solido, basato non sul policen-
trismo politico ma su un confronto
continentale.
Sarebbe un ritorno al sogno dei Padri
fondatori, certo ben convinti della diffi-
coltà degli obiettivi, ma anche della ne-
cessità di un progetto alto, impegnativo,
quasi utopico, per poter aggiungere al-
meno obbiettivi consistenti. Come è av-
venuto in passato.

Gli Stati sono certo ancora alla base del
diritto internazionale, delle sue regole, dei
suoi trattati: ma sono insufficienti per af-
frontare i problemi del mondo che li so-
vrastano e li determinano. 
La dimensione della nuova Europa è in-
dispensabile per noi e per il mondo. 
Ma, dopo tanti sforzi ed anche numerosi
successi, soprattutto nel vivere econo-
mico, sociale, produttivo e distributivo, è
ora il momento di un grande impegno
culturale. Come, pur con il molto tempo
trascorso, il seme gettato da Altiero Spi-
nelli e dai primi europeisti è germogliato
e si è trasferito nei pensieri dei leaders
dell’Europa di ben oltre cinquant’anni fa,
producendo l’Europa di oggi, così ora va
fatta una profonda riflessione sul futuro,
per un ulteriore salto in avanti, non tec-
nocratico ma tutto politico.

Se, dalla lontana e piccola località di con-
fino di Ventotene, il grande messaggio eu-
ropeo è giunto in tutta Italia e in Europa,
perché non immaginare una piccola re-
gione, il nostro Garda, come sede di que-
sta nuova riflessione, come centro di
formazione culturale per la futura Unione
Europea, di sempre più forte realizzazione
dello homo europeus, e che, fuori da ogni lo-
gica bottegaia e di piccolo interesse locale,
sia invece dentro al grande dibattito della
cultura politica europea, al quanto unisce,
alle istituzioni utili per tutti, alla crescita di
ogni paese per crescere tutti insieme, alla
riduzione degli egoismi nazionali per rea-
lizzare una più importante posizione co-
mune nel mondo.
Quanto la nostra classe dirigente politica
ma anche finanziaria, economica, intel-
lettuale, professionale, sarà capace di dare
il suo impegno per così alti obbiettivi non
ci è dato conoscere. 
Ci piacerebbe iniziare questa ripresa del
grande cammino europeo da questo che
amiamo definire “lago di Europa”, da
questa nostra centralità mitteleuropea e
mediterranea insieme, dal nostro poter
essere un salotto europeo che abiuri la
banalità, la rozzezza, l’incultura dei salotti
mondani e di spettacolo, oggi di moda
nelle città e richiami invece i cenacoli, i
salotti culturali, i centri di proposta e di
innovazione, i luoghi “rivoluzionari” che
hanno caratterizzato l’Europa dell’Otto-
cento e del Novecento. Salotti non ubria-
cati dal nostro benessere che ci addormen-
ta, ma resi vivi dal nostro esserci, prota-
gonisti e non pigri spettatori, dei fer-
menti della nostra Europa e del mondo.
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Garda da conoscere

RIVA: VILLINO CAMPI

Vincenzo Ceschini

Il Villino Campi, sede oggi del centro di
Valorizzazione Scientifica del Garda, è
stato inaugurato nel 1998 e rappresenta il
riferimento provinciale per la conoscenza,
la divulgazione e la sensibilizzazione sulle
tematiche degli ambienti lacustri e del ciclo
dell’acqua, con particolare riferimento al-
l’ecosistema gardesano.

Originariamente chiamata Villa Lola e edi-
ficata dopo il 1890, ebbe come prima pro-
prietaria Hermine Nadosij, un’aristocratica
ungherese già paziente del dottor Hartun-
gen a Vienna. La nobildonna nel 1895,
dotò la proprietà annessa alla villa di un
porto privato, ora scomparso, munito di
balaustra e sovrastato da una torretta.

Nel 1897 la Nadosij donò la villa alla com-
patriota Olga de Fischer, mentre uno sta-
bile attiguo ad essa, di proprietà del dottor
von Hartungen, fu da lui venduto, nello
stesso anno, a Stefania de Fischer, che da
lei assunse il nome di Villa Stefania.  Nel
1903 Villa Lola e Villa Stefania furono ac-
quistate dal nobile Luigi de Campi da Cles
e, alla sua morte, Villa Lola, alla quale egli
aveva mutato nome, dandole il proprio, di-
venne proprietà della sua vedova Costanza
nata baronessa Sweine. 

Nel luglio del 1949 il Villino fu acquistato
dall’Amministrazione Provinciale di
Trento e il 3 giugno 1976 divenne bene
del Comune di Riva. Nel 1992 il Consi-

glio Comunale di Riva lo concesse in co-
modato gratuito per la durata di vent’anni
alla Provincia Autonoma di Trento, per-
ché ospitasse un Centro Scientifico di
Studi Idrobiologici.

Il Centro di Valorizzazione scientifica del
Lago di Garda , il Villino Campi , è si-
tuato nel verde, in una splendida posi-
zione in riva al lago. Dal 1998 è aperto al
pubblico e viene gestito dall’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Am-
biente. Il Villino Campi dispone di sale
espositive permanenti attrezzate per la di-
dattica: limnologia, fondali, geologia e
botanica del lago di Garda. Il materiale
esposto, i testi e gli strumenti multime-
diali introducono il visitatore alla cono-
scenza dell’ambiente lacustre gardesano.
Dispone inoltre di una sala conferenze e
di una biblioteca di consultazione, men-
tre i laboratori didattici si trovano nell’at-
tiguo parco storico della Colonia
Miralago, nella ex Chiesetta recentemente
ristrutturata. 

L’attività di educazione ambientale si
svolge attraverso varie iniziative e pro-
getti finalizzati alla conoscenza e valoriz-
zazione del territorio, in sinergia con le
amministrazioni locali che si affacciano
sul lago.  

Tra i progetti didattici di successo si ri-
cordano “il lago dipinto di blu” rivolto
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alle scuole e “Naturalisti al Villino
Campi” come attività didattica che si
svolge nella ex chiesetta .

Negli ultimi anni sono state ideate nu-
merose mostre temporanee di successo,
arricchite da ricerche originali ed eventi
legati al territorio: “Spezie dal mondo,
erbe del Garda” (2002), “Vai col vento.
L’Ora del Garda” (mostra interattiva
2003 - 2004), “Le mele d’oro sul Garda,
là dove fioriscono i limoni” (2005), “Or-
chidee dell’Alto Garda, Orquideas Brasi-
leiras” (2006, per le scuole fino al
febbraio 2007). 

Le problematiche correlate allo sviluppo
sostenibile e alla tutela ambientale sono
presentate attraverso il confronto tra si-
tuazioni locali e globali e con un approccio
multidisciplinare (scienza, storia, mitolo-
gia, arte…), privilegiando l’interattività e
l’uso dei sensi. La realizzazione di questi
progetti di ampio respiro è possibile grazie
a collaborazioni internazionali e alla com-
partecipazione di numerosi Enti, tra cui il
Museo Civico di Riva del Garda.

Il Villino Campi è conosciuto e frequen-
tato dalle scuole dell’Alto Garda, del
Trentino e delle province limitrofe, at-
tratte dalla qualità dei laboratori pratici,
delle numerose proposte didattiche e
delle mostre tematiche. I turisti e i resi-
denti apprezzano i contenuti, la colloca-
zione privilegiata e la disponibilità di testi
informativi plurilingui. 

La mostra temporanea “Villino Campi
luogo dell’ambiente e del benessere”,   si
svolgerà da  marzo a  novembre 2007,
sarà un’occasione per analizzare uno
spaccato di storia locale in parallelo con

l’evoluzione del territorio lacustre, la re-
lazione tra ambiente e letteratura, tra be-
nessere e protezione ambientale.
L’urbanistica del luogo è strettamente
connessa agli scopi terapeutici, il Villino
faceva parte di uno stabilimento di cura
che vedeva l’ambiente del lago quale
fonte di benessere. Dalla ricerca storica
affidata alla dott.ssa Maria Luisa Crosina,
profonda conoscitrice del territorio e già
collaboratrice per altre iniziative ambien-
tali di rilievo, è possibile anticipare fin
d’ora la scoperta di documenti inediti.  

La zona perilacuale, anche dopo il se-
condo dopoguerra, era costellata da la-
ghetti alimentati dalle acque di falda;
infatti, il Benàco è il livello di equilibrio di
tutte le acque ipogee e subaeree. Il lito-
rale, rimaneggiato ed alterato per la co-
struzione di una passeggiata dal parco
dell’Hotel Lido fino al forte San Nicolò,
sede dell’Istituto idrobiologico, era sede
di un folto canneto che consentiva la de-
purazione delle acque dei vari ruscelli che
raccoglievano le acque bianche e nere che
si immettevano nel lago e, soprattutto, ri-
cettacolo per una fauna avicola ed ittica
che qui poteva trovare l’habitat ideale per
il proprio sviluppo.  

Dal punto di vista paesaggistico, l’am-
biente gardesano, laddove il lago è ancora
allo suo stato naturale grazie alle rive
montuose che lo rendono simile ad un
fiordo, è sede di una tipica vegetazione
submediterranea e di scorci paesaggistici,
che debbono assolutamente essere ri-
spettati e tutelati. Infatti, per questo am-
biente geografico così bello, ma
altrettanto delicato, si dovrà al più presto
ricercare un indispensabile connubio tra
la tutela ambientale e lo sviluppo turi-
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stico.  A tale proposito propongo che
tutta la regione del Garda sia dichiarata
patrimonio UNESCO, quindi si avrà la
certezza che sarà rispettato e preservato
per il godimento delle future generazioni
questo unicum ambientale.  

La nostra comunità vive in stretto rap-
porto con l’ecosistema naturale bena-
cense, ed è nostro dovere rispettarlo,
perché il suo non rispetto può avere, a
lungo termine, una conseguenza fonda-
mentale sulle popolazioni rivierasche e
non. Infatti, un inquinamento del nostro
lago, a seguito di un eccesso di antropiz-
zazione dovuta al turismo di massa e spe-
culativo non riguarda solamente noi, ma
tutta la gente che, in un prossimo futuro,
la utilizzerà a scopo potabile. 

Per salvare la tipicità ambientale del Garda
si deve creare un insieme di forze scienti-
fiche con lo scopo di approfondire la te-
matica sulla preservazione del nostro
ambiente acquatico che non è ancora co-
nosciuto in tutti i suoi effetti; ma è certo
che processi irreversibili sono iniziati in
questi anni e che se non tempestivamente 

studiati sconvolgeranno gradualmente gli
equilibri fondamentali per ogni specie ve-
getale ed animale, tra cui l’uomo stesso.
Per questo, grazie anche alla lunga e pro-
ficua collaborazione con la Provincia Au-
tonoma di Trento, la Comunità del Garda,
nella persona del Presidente Aventino
Frau, propone il Villino Campi quale cen-
tro di eccellenza per gli studi sul lago, siano
essi litologici, climatici, botanici e di far ri-
vivere gli studi medici che nel secolo
scorso con il Centro di Cura Von Hartun-
gen erano famosi in tutta l’Europa. 
Poiché per la lungimiranza del dottor Al-
vise Vittori già direttore dell’Istituto San
Michele all’Adige, esiste un efficiente cen-
tro per gli studi limnologici diretto dal
dott.ssa Chiara Defrancesco, si può pro-
porre che l’attività del Villino sia estesa
anche ad un’ala della ex Colonia Infantile
Provinciale Miralago, dove già si utilizza la
cappella annessa al complesso e che funge
da laboratorio didattico del Centro di Va-
lorizzazione Scientifica del Garda. Così si
potrà avere, a livello internazionale, un
centro di eccellenza per gli studi ambien-
tali, che avrà anche importanti riflessi sul-
l’immagine turistica del territorio.
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Garda da conoscere

TRIMELONE: 
ISOLA DA RISCOPRIRE

Vasco Senatore Gondola 

Secondo una leg genda l ’ i so la di  Trime-
lone  sar ebbe  nata  da l la  metamor fo s i
subi ta da due frate l l i  pescator i

Trimelone è una delle più rilevanti tra le
cinque isolette esistenti nel lago di Garda.
Due di esse sorgono sulla sponda bre-
sciana: l’isoletta o scoglio di San Biagio, a
nord della punta di Manerba, e la ben più
estesa isola di Garda, a sud-est di Salò, in
passato denominata anche isola dei Frati
per il convento che vi fu eretto, o Lechi o
Borghese dal nome dei suoi ultimi proprie-
tari; le altre tre sorgono sulla sponda ve-
ronese, tra Brenzone e Malcesine, e sono
denominate Olivo, o anche isola dell’Amore,
Sogno e appunto Trimelone: le prime due
rientranti nella giurisdizione amministra-
tiva di Malcesine, la terza in quella di
Brenzone.
Secondo una leggenda ripresa da Bene-
detto Lenotti, l’isola di Trimelone, che
dista circa 300 metri da Assenza, sarebbe
nata dalla metamorfosi subìta da due  fra-
telli pescatori, figli del gigante Baldo e
della ninfa Melsinoe, resi “tremuloni”
dall’età avanzata e trasformati appunto in
due scogli vicinissimi, chiamati “Tremu-
loni”, fusisi poi in uno solo con l’abbas-
sarsi delle acque. 
Della stessa leggenda, per altro, vi è una
variante, fatta propria dallo Scudellari, se-
condo la quale i due fratelli sarebbero
stati trasformati in due distinte isole, Tri-
mellone e Olivo1.

Vittorio Cavazzocca Mazzanti nel 1910
dedicò all’isola una breve ma preziosa e
ricchissima memoria2, nella quale dette
conto in particolare di alcune incon-
gruenze toponomastiche rilevabili in an-
tichi testi e cartografie; così egli ricorda
che nel 1500 il Dalla Corte indicava con
il termine Tremoloni tutti e tre gli scogli o
isolette tra Malcesine e Brenzone, ma che
nello stesso secolo in un suo poemetto
frate Giorgio Iodoco attribuiva tale me-
desima denominazione a due sole iso-
lette, mentre altre carte variavano le
denominazioni, chiamando Trimilon
l’isola dell’Olivo e Trimilo quella di Tri-
melone la carta del Forlani, Trimolon e Tri-
milo quella del Brugnolo, Trimillo e
Trimillon quella secentesca del Nachio,
mentre nel Settecento il Dionisi indicava
le tre isolette con il termine di Bocconi. 
Alla dotta rassegna del Cavazzocca in
tema di nomi possiamo aggiungere che
nel “Disegno topografico d’avviso del lago di
Garda” steso dall’ing. Saverio Avesani nel
1739 l’isola dell’Olivo è detta isola del cor-
nesel, mentre quella di Trimelone è detta
Tremeloni, e che il Pelet all’inizio dell’Ot-
tocento denominava semplicemenete Iso-
letta l’isola dell’Olivo, rilevando che vi
vegetava un solo olivo, mentre chiamava
Trimelone l’altra. Sulla questione del
nome dell’isola si soffermava anche G.B.
Da Persico3, chiedendosi se esso deri-
vasse dal cognome di una famiglia che vi
avesse podere e signoria, o non piuttosto
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da Termellon, corruzione di Terminon, allu-
sivo al confine tra le diocesi: ipotesi che il
Cavazzocca per altro scartava entrambe.
Quello su cui concordano quanti hanno
scritto dell’isola di Trimelone è che in
essa sussistevano ed erano visibili in pas-
sato resti di fortificazioni ed antichi
stemmi. Già Silvan Cattaneo da Salò nel
Cinquecento scrisse che in quest’isola,
coperta di prato verde e di ulivi, «ve-
demmo alcuni fondamenti e volte... che
ivi già solea essere un fortissimo castello,
ma che i tedeschi, quando innondarono
la povera Italia, abbrugiato prima lo po-
sero in terra»4. 
Anche il citato Da Persico nel 1820 par-
lava di «qualche avanzo... d’antica torre»,
G.B. Simeoni nel 1879 si esprimeva in
modo più preciso dicendo che «vi sussi-
ste un avanzo di torre diroccata con qual-
che stemma scaligero»5. E nel 1902 lo
storico mons. Giuseppe Crosatti giun-
geva a fornire alcune indicazioni precise,
affermando che il castello di cui si scor-
gevano i resti nell’isoletta era stato di-
strutto da Federico Barbarossa in
occasione della sua seconda discesa in
Italia nel 11586.
Anche al riguardo però la fonte più
ampia e circostanziata è Vittorio Cavaz-
zocca. Nel febbraio del 1910 infatti egli
compì un sopralluogo sull’isoletta in-
sieme con il dott. G. Gerola, archeologo,
docente universitario, poi soprintendente,
e rilevò una serie di dati precisi: l’isoletta
era lunga 190 metri e larga 31 e presen-
tava tre cocuzzoli o “melloni” e tracce di
muro di riparo dalle onde sia sul lato di
levante che su quello di ponente; sul co-
cuzzolo centrale rimanevano tracce di un
edificio di tre piani con muri molto
spessi, propri di una rocca. Cavazzocca
rilevò che non v’erano segni di iscrizioni

scaligere, che la costruzione probabil-
mente era anteriore all’età scaligera e che
nel terreno furono rinvenuti due schele-
tri, un frammento marmoreo d’età ro-
mana con la scritta “IUS SIBI”, due
monete  venete di bronzo del Seicento e
numerosi frammenti di ceramica, mate-
riali confluiti presso il Museo Civico di
Verona. Ma non fu senza motivo che
quel prezioso e rivelatore sopralluogo
sull’isoletta avvenisse nel 1910. Proprio
nel gennaio di quell’anno infatti il Dema-
nio Militare, dopo essersi impossessato
di essa espropriandola nel 1909 al legit-
timo proprietario, don Livio dei principi
Borghese di Roma, vi fece compiere im-
mediatamente lavori radicali finalizzati a
trasformare nuovamente l’isoletta in un
baluardo militare in vista dell’ormai im-
minente prima guerra mondiale, sce-
gliendola proprio perché essa era protetta
rispetto a possibili tiri nemici dalla piaz-
zaforte di Riva. Senza attendere che il Mi-
nistero dei Lavori Pubblici istituisse
un’apposita Commissione incaricata di
esaminare i resti dei manufatti ancora esi-
stenti, i ruderi del castello furono intera-
mente abbattuti e l’isola spianata. Per
quanto potè vedere, il Gerola rinvenne
anche tegole romane e formulò l’ipotesi
che le stesse fondamenta del castello fos-
sero di età romana 7. 
Nel 1910  l’isoletta riprese così l’origina-
ria funzione di tipo militare che aveva
avuto nel medioevo e che probabilmente
aveva proseguito in età scaligera e ripreso
poi saltuariamente; essa infatti nei secoli
successivi aveva perduto tale destinazione
ed era passata in mani private: nel 1500
era di proprietà dei nobili Spolverini, che
avevano l’intenzione, poi non attuata, di
edificarvi «un bellissimo e sontuoso pa-
lagio»8; però all’inizio dell’Ottocento,
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sotto la dominazione austriaca, l’isola do-
veva già essere tornata di proprietà pub-
blica e le autorità vi tenevano un corpo
di guardia, mentre «la loro flottiglia era
spesso ancorata tra l’isola e la costa, al ri-
paro dal vento del nord» 9.
Nel secondo Ottocento il Comune
l’aveva venduta a Eugenio Baretta di Cas-
sone, il quale intorno all’inizio del Nove-
cento l’aveva rivenduta a don Livio
Borghese, intenzionato a farvi costruire
una villa. I lavori di apprestamento mili-
tare continuarono negli anni successivi;
nel novembre del 1913 vi si stava ulti-
mando l’impianto elettrico e proprio
l’elettricista Vedovelli morì tra le onde il
2 novembre dopo essere stato investito
dal piroscafo di linea mentre, di sera, con
sei soldati di stanza nel forte, stava tor-
nando sull’isola in barca10. 
Nel 1915 l’isoletta era ormai trasformata
in un fortilizio avanzato, che con le opere
dei Molini di Malcesine, la batteria mo-
bile di Punta di Sirmione, le batterie di
Peschiera e di Monte Corno a nord di
Desenzano, dipendeva dal Comando di
Fortezza di Verona e costituiva il settore
di Peschiera, che aveva la propria sede co-
mando a Malcesine, agli ordini del gene-
rale del genio Maglietta. In tale settore
erano dislocati due compagnie del 154°
fanteria, due squadroni di cavalleria
Aquila, un battaglione di milizia territo-
riale, un battaglione presidiario, un batta-
glione Guardie di Finanza, sette batterie
da posizione, una batteria del 16° cam-
pale, una flottiglia con 17 piroscafi armati
ed una squadriglia di idrovolanti con base
a Desenzano11. 
La militarizzazione dell’isoletta aveva
comportato, fin dal 1909, che in essa, da
maggio ad ottobre, diversi distaccamenti
militari fossero impegnati in esercitazioni

ricorrenti di tiro d’artiglieria dal forte, che
causavano limitazioni per la navigabilità
delle acque del lago circostanti. 
Nel “Forte Trimelone” erano piazzate
due batterie di cannoni costituite da due
pezzi 87-B e un pezzo 120-A12, mentre i
piroscafi si ancoravano nei vicini fondali
minimi della baia di Sogno e contribui-
vano con i loro riflettori ad illuminare co-
stantemente lo spazio d’acqua antistante;
la baia di Sogno fu anche protetta me-
diante rete antisommergibili; nel giugno
del 1918 il forte Trimelone fu dotato di
idrofoni americani detti “tubi C” per
l’ascoltazione sottomarina13.
Terminata la guerra, nel 1930 l’impresa
Angelo Cattelani di Idro, specializzata in
recuperi di residuati bellici, ottenne dal
Governo l’autorizzazione ad installare
sull’isoletta un impianto di lavorazione di
tali materiali. 
L’iniziativa prese piede ed il cantiere
crebbe progressivamente, giungendo ad
occupare fino ad una trentina di operai.
La ditta recuperava  in ogni parte del lago
proiettili, mine, armi ed esplosivi finiti in
acqua durante le due guerre, ricavando
materiali bellici da destinare all’esercito e
polveri esplosive destinate ad essere riu-
tilizzate da ditte di scavo. 
Di tanto in tanto vi si verificavano inci-
denti, in uno dei quali rimase vittima, il
19 settembre 1954, il profugo ungherese
Arturo Endlicher, capo operai della ditta,
nonché ideatore delle apparecchiature
utilizzate per lo svuotamento dei proiet-
tili.
L’evento più grave però si verificò nella
notte del 4 ottobre 1954, quando, forse
per autocombustione (ma qualcuno parlò
anche di sabotaggio), si ebbe nei depositi
degli esplosivi una terribile deflagrazione,
seguita da scoppi e bagliori che conti-
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nuarono per 3 giorni, scaraventando
ovunque schegge metalliche e brandelli
di cemento armato e causando l’interru-
zione della strada rivierasca, ostruita dai
detriti, e l’evacuazione del piccolo centro
di Assenza 14. 
L’isoletta, ridotta dall’esplosione ad una
superficie di circa 3200 metri quadrati, ri-
mase proprietà del Demanio Militare fino
al 13 giugno 1960, quando venne ceduta
al Comune di Brenzone, con vincolo di
destinazione a verde ed a pubblico godi-
mento. 
Nel 1966 Bruno Ruffo presentò un pro-
getto di trasformazione dell’isoletta, ot-
tenendone la concessione per trent’anni,
ma l’iniziativa non ebbe sviluppo ed il
Comune dovette ritirare la concessione. 

Nel 1978 il Comune approvò un pro-
getto del CONI, che prevedeva di creare
sull’isoletta una scuola di vela, ma anche
questo naufragò nel nulla. 
Negli anni successivi vennero avanzate
altre proposte di intervento, quali quelle
del vicentino Giovanni Pegoraro, che vo-
leva trasformare le casematte in museo e
gli esterni in parco-giardino, dell’archi-
tetto Avesani, dell’immobiliare Isotta e
della Società Programma 2000, ma tutte
cozzarono contro il problema più rile-
vante, quello della bonifica del suolo,
della riva e dei fondali, un intervento co-
stosissimo, stante il calcolo che vi si tro-
vassero ancora non meno di 150
tonnellate di esplosivo. Ora il futuro del-
l’isoletta di Trimelone è tutto da scrivere.

dalla rivista culturale
“El Gremal”
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UN FUTURO DIVERSO 

Davide Benedetti

Dopo oltre cinquant’anni, al termine delle
operazioni di recupero degli ordigni dalla
superficie e dai fondali antistanti l’Isola di
Trimelone, finalmente la Comunità di
Brenzone potrà riappropriarsi di un lembo
di terra che per legittimi motivi di sicu-
rezza era stato considerato finora off-limits.
E’ stato possibile raggiungere questo ri-
sultato grazie ad alcuni fattori essenziali.
La volontà univoca, e tenace, di risolvere
questo annoso problema in primis da
parte del Comune di Brenzone, suppor-
tato dalla Regione del Veneto e dal Di-
partimento Regionale e Nazionale della
Protezione Civile.
La Prefettura di Verona ha svolto un
ruolo importante di coordinamento tra
tutte le istituzioni pubbliche coinvolte e
gli organi militari, che hanno realizzato la
bonifica e il brillamento degli ordigni bel-
lici(si parla di oltre 30.000 ordigni, per un
costo di circa € 1.260.000).
La prospettiva più interessante è quella
relativa al futuro utilizzo dell’isola. L’Am-
ministrazione Comunale ha coinvolto le
associazioni di categoria, culturali e di cit-
tadini per raccogliere preliminarmente al-

cuni suggerimenti, cui seguirà la concer-
tazione e la pianificazione con gli Enti su-
periori.
Si prevede un positivo utilizzo turistico so-
stenibile dell’isola, per offrire al visitatore
del comprensorio gardesano uno scorcio
di lago suggestivo e una soluzione alter-
nativa con una balneazione su un’isola; un
utilizzo di tipo naturalistico e scientifico,
che dia la possibilità ad esperti, appassio-
nati e scolaresche di apprezzare la pre-
senza di specie uniche o rare nell’habitat
gardesano come ad esempio le lucertole
“del Trimelone” e il gambero d’acqua
dolce, oppure l’opportunità di assistere alla 
nidificazione di gabbiani, cigni e del ger-
mano reale che da decenni hanno fatto
dell’isola la loro dimora abituale; ed un uti-
lizzo di tipo museale che dia testimonianza
della presenza dell’uomo fin dall’antichità,
con l’utilizzo dei materiali e delle strutture,
ancora oggi ben visibili, che fanno riferi-
mento soprattutto agli ultimi centocin-
quant’anni di storia.
L’aspirazione è quella di restituire l’isola
di Trimelone, dopo tanto tempo alla co-
munità di Brenzone e del lago.

Garda da conoscere
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Poesia

Nel mondo sordo,
in un prà de cemento
canta el poeta.

Da le so vìssare, 
col dolor de na fita,
gossa a gossa passa la vita;
sbòcia insieme i cardi e le viole,
rose e spini insieme i fiorisse.

Solo,
sempre più solo,
sigala de l’anima sua,
canta el poeta.

Tolo Da Re, di recente scomparso, rappresenta il simbolo più attuale della poesia dia-
lettale veronese. I suoi sonetti divennero un appuntamento settimanale sull’Arena
dove i veronesi trovavano, in sano dialetto, il commento a d’un fatto di cronaca, a
d’una scadenza, ad un evento umano o religioso.
Ma oltre a ciò, Tolo Da Re fu poeta vero, capace di esprimere la sofferenza e la soli-
tudine della poesia e di alternare al sorriso per la varia umanità la partecipazione sof-
ferta alla vicenda di ognuno.

Tolo Da Re  
El coìn de la cronaca
Sonetti veronesi ed altre poesie
Ed. La Pigna

Poeta

Tolo Da Re
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Qui, sul lago, la sera sopraggiunge dolcemente,
come un morire in penombra,
senza suomo alcuno.
In ogni sera ti viene naturale
ascoltare il cielo che ti vive dentro
e cercare la luna
mentre il sole muore.
Tu resti qui nel buio,
la vita con le luci
resta sull’altra sponda.
E così t’accorgi che tu non sei che di te stessa,
e del silenzio
di cui fai parte.

“Gabriella Cantoni sviluppa un percorso creativo particolarmente ricco. Lavora in
ambito poetico, produce una raccolta di novelle, scrive due romanzi: nel primo ri-
sulta evidente l’analisi antropologica della realtà della Sardegna, nel secondo romanzo,
contrassegnato da un taglio autobiografico, mette in luce un viaggio tra la gente sem-
plice che ha vissuto sul fiume Chiese, negli anni dal 1940 al 1960.
Quindi il percorso della poesia, della quale, questa raccolta è fedele specchio.”
(Maurizio Bernardelli Curuz)

Gabriella Cantoni Bravi
Acquadolce
raccolta di poesie

E così finisce il giorno

Gabriella Cantoni Bravi



Quando il poeta e scrittore tedesco Paul
Heyse1 soggiornò per la prima volta fra il
1873 e il 1874 a Toscolano, alla pensione
“Cavallo Bianco”, la cartolina illustrata
non esisteva ancora. Solamente l’anno
dopo, nel luglio 1875, infatti, entrò in vi-
gore il Trattato dell’Unione Postale Ge-
nerale, firmato da 22 paesi; e solo
nell’agosto 1889 il Governo italiano au-
torizzò la circolazione delle cartoline il-
lustrate. 
Il futuro Premio Nobel per la Letteratura
vide un Garda sostanzialmente conta-
dino che descrisse nelle sue novelle, raf-
figurato, pochi anni dopo, nelle prime
cartoline della belle serie di alcuni editori
fra cui: Photoglob Co. di Zurigo, Joh F.
Amonn di Bolzano, Brunner & C di
Como e Zurigo, Joseph Hospe di Staf-
felstein in Baviera con sede distaccata a
Maderno. 
Quelle antiche cartoline (molte risalgono
ad oltre un secolo, alla fine Ottocento)
rappresentano un mondo radicato nella
tradizione; e lo si nota nello stesso abbi-
gliamento delle persone ritratte: le donne
con abiti lunghi, spesso lo scialle sulla
testa; gli uomini con gilet e cappello tra-
dizionale. L’aspetto romantico delle
scene raffigurate sui cartoncini trova ri-
scontro all’ambiente descritto da Heyse
nei suoi racconti gardesani con i borghi
caratterizzati dai molti vicoli e «i muri
freddi che mettono i brividi». L’ambiente
rustico e dimesso era riscattato, alla sen-

sibilità del poeta, da «uno scenario di esu-
berante splendore di luci e di colori: il
monte Baldo sullo sfondo poggiava so-
lennemente sullo specchio del lago di az-
zurro porporino quasi inverosimile e la
brezza ancora non arricciava le piccole
onde che mormoravano sulle sponda e
rilucevano come oro liquido nei primi
raggi del giorno e un sogno pareva cul-
lare le cime argentate del declivio d’ulivi,
dove non soffiava alcuna brezza»2:
Essendo anche un buon disegnatore,
Heyse ebbe la preoccupazione, «di fronte
a quel miracolo», che la sua matita grigia
fosse «ancor più impotente del consueto
a fissare sul foglio bianco anche solo un
alito di quella “meravigliosa opera della
natura”»3. E rinunciò a ogni tentativo di
riprodurla.
Pochi anni dopo saranno le fotografie,
colorate a mano e riprodotte nelle prime
cartoline, ad offrire agli estimatori del
Garda la possibilità d’inviare agli amici ri-
masti lontani frammenti di tanta bellezza
ancora oggi apprezzata. 
Le cartoline dell’ultimo Ottocento, e sino
alla fine del secondo conflitto mondiale,
documentano un paesaggio caratteriz-
zato da vasti uliveti e dalle suggestive li-
monaie. La più nota descrizione dei
giardini di limoni è quella tramandata da
Goethe che all’alba del 13 settembre
1786 lasciò Torbole su una barca con vela
spiegata per approdare a Malcesine: «La
mattina era splendida, bensì nuvolosa,

ANTICHE CARTOLINE DEL GARDA 
Immagini della Riviera dei Limoni

Attilio Mazza
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ma, all’albeggiare, tranquilla. Passammo
davanti a Limone, dagli orti ripidi dispo-
sti a terrazze e piantati a limoni, che of-
frono un florido e lindo panorama. Ogni
orto consiste di file di pilastri bianchi
quadrangolari, che, a una certa distanza
l’uno dall’altro, risalgono il monte a gra-
dinate. Sopra i pilastri sono posate robu-
ste pertiche per proteggere d’inverno gli
alberi piantati negl’intervalli. La lentezza
del viaggio era propizia alla vista e all’os-
servazione di tutti quei bei particolari»4. 
Ulteriormente evocativa la descrizione
dello scrittore inglese Lawrence che sog-
giornò a Villa di Gargano dalla fine del
settembre 1912 e sino all’aprile dell’anno
successivo. Intitolò un racconto I giardini
di limoni in cui descrisse anche il paesag-
gio che lo emozionò: «Durante tutta
l’estate, sui fianchi della montagna che
scendono ripidi al lago, si vedono file di
nudi pilastri spuntare dal verde del fo-
gliame come rovine di templi. Sono pila-
stri in muratura, bianchi e quadrati, che
si ergono dritti e abbandonati sui fianchi
della montagna, formando colonnati e
piazze che sembrano i resti lasciati da
qualche grande razza che avesse qui un
tempo il suo culto»5. E poche pagine
dopo: «Io stavo lì a sedere e guardavo il
lago. Era bello come il paradiso: era come
il primo giorno della creazione»6.
Assai efficaci risultano pure le espressioni
dello statista Giuseppe Zanardelli, giuri-
sta, politico e Presidente del Consiglio dal
1901 al 1903: «Le agrumiere formano
una marmorea città di immense colonne,
ove le splendide soglie domestiche s’am-
mantano del rezzo7 e delle auree balsa-
miche di arbori sempre vivi»8. Lo statista
bresciano amò particolarmente il Garda,
al punto da far costruire, e quindi abitare,
la grande villa al Bornico di Fasano dove

cessò di vivere il 26 dicembre 1903.
A conferire ulteriore risalto alle luci del
lago erano in quell’epoca le caratteristi-
che “vele alla gardesana” delle barche dei
pescatori, ma soprattutto quelle più vaste
e colorate dei barconi da trasporto che si
ammirano in alcune cartoline e raffigu-
rate anche nei bozzetti di Michael Zeno
Diemers9. Il colore delle vele gardesane,
spesso rappezzate, era vario; la tinta di
quelle marrone scuro veniva ricavata dalle
bucce di castagna.
Le imbarcazioni per il trasporto delle
merci furono assai diffuse per secoli sino
a circa la metà del Novecento, prima che
fosse costruita la moderna rete stradale e
si affermasse il trasporto su gomma.
Erano in prevalenza costruite con legno
di larice o di abete, lunghe circa sedici
metri e potevano trasportare carichi che
raggiungevano i seicento quintali. 
Il volume di Attilio Mazza «Cartoline del
Garda» privilegia lo sviluppo che la nuova
corrispondenza ebbe fino alla Grande
Guerra, con qualche necessario accenno
alle epoche successive, nell’ambito di
quella che è oggi definita “Riviera dei li-
moni”, perché caratterizzata dalla cultura
dei pregiati agrumi, la sponda più solare
del lago di Garda già denominata “Ri-
viera” dagli antichi scrittori.

Attilio Mazza 
Antiche car to l ine de l  Garda

Edit. Ateneo di Salò

Attilio Mazza
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1 Paul Eyse (Berlino 1830 - Monaco 1924) acquistò nel
1889 una dimora a Gardone Riviera in riva al lago
(Villa Annina, oggi Villa Itolanda, fra la darsena e Villa
Fiordaliso). L’abitò nei periodi invernali sino al 1909,
alla vigilia di ottenere il Premio Nobel per la Lettera-
tura che gli venne conferito nel 1910. 

2 P. HEYSE, Uccelli canori prigionieri, in Novelle gardesane (tra-
duzione di Silvia Faini), Brescia, Gruppo Editoriale
Delfo, [1997], p. 11.

3 Ibidem.

4 J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, cit., p. 28.
5 D. H. LAWRENCE, Sul lago di Garda, a cura di S. MI-

CHELUCCI, Roma, Newton Compton Editori, 1984, p.
52-53.

6 Ibidem, p. 57.
7 «Rezzo»: soffio di aria fresca.
8 G. ZANARDELLI, Lettere sull’Esposizione Bresciana, Mi-

lano, Valentini, 1857, p. 14.
9 Il lago di Garda illustrato di Zeno Diemers. Zeno Diemers Aqua-

relle vom Garda-See, Cierre Edizioni, Grafo, Il Sommolago,
1995.

Antiche cartoline del Garda
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Attilio Mazza

ANTICHE CARTOLINE DEL GARDA 

Postkarten vom Gardasee

IMMAGINI DELLA RIVIERA DEI LIMONI
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Il filo di Arianna: Arte come identità culturale

“Il filo di Arianna: arte come identità cul-
turale” è il progetto triennale europeo
promosso dalla ICS (International Com-
munication Society) associazione scienti-
fica che, con questo specifico progetto, si
propone di ricostruire il passato dal no-
stro Paese “facendone emergere l’iden-
tità come valore e cultura, in particolare
attraverso i suoi beni culturali e i suoi
simboli”.
Il progetto coinvolge Enti pubblici e pri-
vati, gli Istituti scolastici e le Università
che, attraverso la realizzazione di progetti
di formazione e sensibilizzazione dei gio-
vani alla cultura, si fanno promotori di
iniziative di ricerca, studio e di valorizza-
zione della storia, della cultura, delle tra-
dizioni dei territori di appartenenza.
Con l’obiettivo di contribuire alla defini-
zione di una identità culturale gardesana,
anche in relazione ai territori delle regioni
e di altri paesi europei limitrofi, di stabi-
lire la centralità gardesana rispetto al-
l’Europa e di maturare la consapevolezza
di una coscienza gardesana in senso eu-
ropeistico, la Comunità sarà partner delle
Istituzioni scolastiche provinciali nella
diffusione - in ambito gardesano - dei
contenuti di questo importante progetto,
che vede coinvolta anche la Fondazione
Vittoriale degli Italiani.

Archivio storico fotografico del Garda

È in fase di realizzazione l’attività di ca-
talogazione dell’enorme patrimonio di
immagini fotografiche di cui dispone la
regione del Garda: scatti testimoni di pae-
saggi, storia, cultura, eventi, avvenimenti.
Tutti con un comune denominatore: il
Garda, nella sua interezza, come regione
unica ed indivisibile.
Ne ha cura la Fondazione Negri che ha
firmato l’accordo con la Comunità del
Garda e che sta operando affinché queste
immagini siano custodite, ordinate, di-
sponibili e consultabili, secondo le più
moderne tecnologie. Obiettivo di questo
importante progetto comunitario è che il
Garda possa avere un archivio storico-
fotografico unico, che favorisca la comu-
nicazione e che sia custode della
memoria, anche beneficio delle genera-
zioni future.

Montana Arkansas Brescia Garda

Progetti di ricerca comuni, scambio re-
golare di informazioni, cooperazione in-
teristituzionale, interscambio di studenti,
iniziative progettuali ed economiche co-
muni: questi i risultati dell’incontro tra la
rappresentanza degli Stati dell’Arkansas
e del Montana con  istituzioni ed orga-
nizzazioni e università bresciane (la Sta-
tale e la Cattolica) ed altre realtà nazionali,

COMUNITÀ E DINTORNI



102

A
v
v
e
n
i
m
e
n
t
i

e la Comunità del Garda assai interessata
alla realizzazione nei suoi comuni, di cen-
tri di eccellenza culturale e scientifica.

Parlamentari e laghi

Aqua mater, madre da amare e rispettare
acqua come bene comune, diritto umano.
Se n’è parlato a fondo nell’importante
convegno svoltosi sul Garda, per inizia-
tiva dell’onorevole Maria Ida Germon-
tani, coordinatrice dell’intergruppo
parlamentare (Camera e Senato) degli
“Amici dei laghi e dei fiumi”. Il Garda ha
rappresentato l’esperienza di sintesi sia
come le più grande riserva italiana d’ac-
qua dolce (il 40% del totale nazionale)
come territorio omogeneo, geografica-
mente e ambientalmente unico, con una
precisa identità fisica, economica, cultu-
rale. Il convegno è un punto di partenza
che agevola e sostiene il dialogo e la col-
laborazione già avviata dalla Comunità
con il Governo centrale, con la XIII
Commissione Ambiente del Senato, dal
Ministro dell’Ambiente, col CNR.

Trasporti e piano della mobilità per il Garda

Dopo l’accordo firmato con l’assessore
Prignacchi nel mese di ottobre dello
scorso anno in materia di sicurezza per le
immersioni e la navigazione da diporto,
una nuovo protocollo di intesa tra la Pro-
vincia di Brescia e la Comunità del Garda
consentirà di porre in essere una serie di
iniziative in materia di navigazione, mo-
bilità, trasporti e sicurezza.
La comunità avrà il compito di predi-
sporre uno studio finalizzato alla regio-
nalizzazione del trasporto pubblico

lacuale ed alla definizione di nuovi mo-
delli di esercizio che siano propedeutici
allo sviluppo di un sistema di trasporto
integrato. La grande partita è quella del
trasporto pubblico della sua gestione, e
del coordinamento terra-acqua. Un piano
generale di trasporti e della mobilità com-
plessiva di residenti ed ospiti è, in rapida
sintesi, il principale obiettivo di proto-
collo d’intesa intende conseguire e che
coinvolgerà, oltre alla impegnata Provin-
cia di Brescia, le tre regioni coinvolte.

Sarca Garda Mincio

L’acqua, che fisicamente supera ogni in-
visibile confine segnato sulla cartografia e
voluto da miopi politiche amministrative,
unisce i territori del Sarca, del Garda e del
Mincio, da energia e svago turistico, entra
negli acquedotti, irriga le campagne e so-
stiene un unico, complesso ecosistema.
Deve dunque essere di buona qualità e
dipende da noi, dalla nostra educazione
e responsabilità. In tale contesto si in-
quadra l’innovativo progetto varia dun-
que un importante progetto di
educazione ambientale, destinato i gio-
vani ed al mondo della scuola, con la pre-
senza della Comunità del Garda,
dell’APPA di Trento, il CRA di Sirmione,
l’ARPAV di Verona, il Labter Crea di
Mantova. Una iniziativa importante, in-
formativa, formativa, di tutela preventiva
attraverso la consapevolezza delle per-
sone.



103

Comunità e dintorni

A
v
v
e
n
i
m
e
n
t
i

Le giornate di BALDO festival scienza

La terza edizione di BALDOfestival
scienza affronta, dopo gli approfondimenti
sul “clima”, della manifestazione del 2006,
un nuovo argomento, oggi fortemente di-
battuto a livello italiano e mondiale: l’AC-
QUA, elemento che sembrava disponibile
senza limiti, ma che da anni sta ormai as-
sumendo la valenza di fondamentale bene
economico: da naturale risorsa a bene eco-
nomico essenziale alla vita.

La manifestazione, che vi recherà sugli
aspetti climatico-geologici, sulla disponi-
bilità, qualità e distribuzione del prezioso
liquido, è suddivisa in quattro sessioni ed
un’appendice iniziale di forte rilevanza
sociale e scientifica. L’avvio è stato con
una “lezione magistrale” di Rosario
Lembo ed Emilio Molinari. Poi un in-
tenso programma di interventi ad alto li-
vello con la presenza di scienziati, cultori
della materia, docenti, amministratori e
politici.
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Cor rado Pol i
RIVOLUZIONE TRAFFICO

ed. Robin

“Da quanto tempo sconfiggiamo la Ger-
mania”!. Questa esclamazione di Tacito
si presta a essere applicata alle politiche
del traffico urbano. Lo storico romano
ironicamente loda le continue, ma mai
definitive, vittorie e irride alle celebra-
zioni di numerosi trionfi da parte di ge-
nerali romani che tuttavia non riuscirono
mai a sottomettere e colonizzare la Ger-
mania. 
La battaglia per risolvere il problema del
traffico nelle nostre città procede allo
stesso modo degli romani in Germania.
Quei trionfi, inopinatamente celebrati,
sono il corrispettivo delle solenni e gio-
iose inaugurazioni di nuove strade, svin-
coli e tangenziali. I romani avevano
conseguito numerosi successi sui Ger-
mani, ma dopo due secoli di vittorie, da
Caio Mario a Germanico, sul limes le tribù
si affacciavano sempre più minacciose e
numerose.
Erano così indomabili i germani, così
barbari da essere incompatibili con l’idea
stessa di governo? O erano i romani del
decadente periodo imperiale che avevano
esaurito la capacità di integrare nel loro
sistema altri popoli e altre terre? forse le
due cose insieme….
La politica del traffico urbano solleva una
domanda sullo stesso ordine di ragiona-

mento. E’ il problema grave e insolubile
di per sé? Oppure più realisticamente,
non si riesce ad affrontarlo perché gli
strumenti adottati sono inadeguati e su-
perati tanto da poter essere essi stessi
considerati la causa del problema anziché
la soluzione? … Da quarant’anni si con-
sidera il traffico come il problema più
grave e urgente della città. Da venti lo si
percepisce e  collega giustamente al de-
grado ambientale, della salute e della qua-
lità di vita degli abitanti. Eppure anno
dopo anno ci si trova a registrare che,
salvo rare eccezioni, la situazione è peg-
giorata in tutte le città” Queste stimolanti
affermazioni introducono ad uno studio
innovativo, originale, provocatorio su
come affrontare i problemi del traffico
inteso in modo ampio e non solo stra-
dale. Vi è l’originalità, la competenza,
l’esperienza internazionale, la capacità di
pensare del prof. Corrado Poli, docente
all’Università di Bergamo e in Università
degli Stati Uniti, membro del Consiglio
dell’ISFE, amico del Garda. E’ un libro
da leggere.

LEGGERE E RILEGGERE 



José  Saramago
PENSAR, PENSAR Y PENSAR

Scritti e interviste      
ed. Datanews

“Ho pensato ad Italo Calvino, a quella
idea che chiamò “proposte per il millen-
nio”…. Non s’è mai capito bene cosa in-
tendesse…. Comunque un paio di anni
fa, proprio su quell’idea di Calvino, sulle
proposte per il millennio, si organizzò in
Spagna un incontro…
“Presentai alcune cose semplici, molto
chiare: nove proposte che avrebbero po-
tuto essere formulate da chiunque. Qui
voglio ricordare la decima ….si trattava
semplicemente del ritorno alla filosofia.
Ritorno non nel senso che stiamo diven-
tando tutti filosofi, no. Ritorno alla filo-
sofia, a ciò che speriamo di trovare nella
filosofia e cioè la riflessione, l’analisi, lo
spirito critico, libero. E quindi la capacità
di circolare nell’universo umano, dove
concetti di ogni tipo si scontrano, si in-
contrano, si uniscono, si separano. E
quello che succede tutti i giorni. Non si
dice che l’uomo è un essere pensante?
Beh, allora, che pensi.
…È questo che mi ha aiutato a tornare
alla filosofia. È successo prima che rice-
vessi il premio Nobel...”
“la verità storica non passa mai da una in-
terpretazione, passa dallo sguardo del
tempo durante il quale quella interpreta-
zione avviene. Se la generazione futura
analizzasse lo stesso fatto, è del tutto pro-
babile che, per motivi vari, politici, ideo-
logici, arrivi a conclusioni diverse. In
realtà non sapremo mai quel che è suc-
cesso. La storia che viene raccontata è
sempre incompleta.
“La storia viene scritta con il punto di
vista dei vincitori, i vinti non hanno mai

scritto la storia. E viene scritta, fatal-
mente, con un punto di vista maschile.
L’umanità raccontata da una donna o
dalle donne sarebbe diversa perché il loro
punto di vista è totalmente un altro.
Qualche volta si tenta di scrivere la storia
dell’umanità ma è un’impresa gigantesca
c’è nessuno che sia in grado di scriverla.
Però si tenta, e c’è qualcuno che la com-
pra e qualcuno che la vende. Nel mondo
ci sono moltissime persone che non di-
venteranno mai importanti. Ma quelle
persone fanno parte della vita, lavorano,
soffrono, sono felici, vanno in guerra,
muoiono, si salvano. I fatti della vita do-
vrebbero essere moltiplicati per milioni
di voci. A meno di non arrivare alla con-
clusione che tutta questa gente vive per
nulla, che non influenza minimamente la
storia. Cosa difficile. Napoleone non
avrebbe vinto quello che è vinto senza
quelli che lo hanno seguito nelle battaglie.
Dicono che fosse uno stratega straordi-
nario. Non ne dubito, ma anche così in-
sieme gente disposta a morire, e
Napoleone, e tutti gli altri Napoleoni che
hanno infestato le nostre vite, quella
gente l’hanno avuta. Dicevo: a meno di
non arrivare alla conclusione che questa
gente vive per nulla. Ma non è così, per
qualcosa vive; e se fosse così bisogne-
rebbe capire perché. Nessuno nasce solo
per andare in guerra in morire in nome
della Francia”.

(da intervista a Josè Saramago)
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A. Moiol i  (a cura) 
CON LA VANGA ED IL MOSCHETTO

RURALITÀ, RURALISMO, 
E VITA QUOTIDIANA

NELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

ed. Marsilio

Si tratta degli atti del convegno (19-20
novembre 2004) tenutosi a Salò, organiz-
zato dal Centro Studi e Documentazione
sulla R.S.I. diretto da Roberto Chiarini.
Ad onta del titolo gli autori, studiosi di
tutto rispetto, affrontano quel difficile e
drammatico periodo storico con grande
approfondimento. Analizzano il contesto
economico, i rapporti con l’economia te-
desca, indagano sul modello fascista di
sviluppo. Ed anche le componenti cultu-
rali della impostazione economica, della
funzione sociale, del rapporto con l’agri-
coltura, elemento base, quasi unico, della
economia del tempo
Lo fa Giuseppe Parlato, storico e Rettore
dell’Università San Pio V di Roma e
Anna Maria Andreoli, anch’essa studiosa
del periodo ed attuale presidente del Vit-
toriale, che scrive sulla cultura dell’esteti-
smo rurale dannunziano e della sua
influenza su Mussolini.
Il convegno ha affrontato, con significa-
tivi approfondimenti, la politica agraria,
il ritrovato ruolo dei tecnici, le vicende
della guerra e della resistenza nelle cam-
pagne. Dal fascismo di Roma a quello di
Salò, nel quadro della fine della espe-
rienza politica ventennale.

Francesco Per f e t t i
PAROLA DI RE

IL DIARIO SEGRETO

DI VITTORIO EMANUELE

ed. Le lettere
Questo libro di Francesco Perfetti, ordi-
nario di storia contemporanea, direttore
della rivista Nuova Storia Contempora-
nea, già presidente del Vittoriale degli ita-
liani, indaga sulla esistenza della memorie
di Vittorio Emanuele III con un signifi-
cativo contributo. Perfetti dà per certa
l’esistenza di tali memorie, estremamente
importanti per una valutazione storica,
soprattutto dopo il Gran Consiglio, l’ar-
resto di Mussolini e la fuga da Roma ed il
governo di Brindisi. 
Alla ricerca dunque di una testimonianza
eccezionale, quella del re, capace certo di
giudizi, ipotesi, valutazioni su uomini e
situazioni, su scelte fatte e da fare. Un vo-
lume dove la grande esperienza di Per-
fetti, allievo prediletto di De Felice, trova
modo di esprimersi con forte leggibilità,
sintesi originali ed affascinanti.

Giuseppe Parlato
FASCISTI SENZA MUSSOLINI

LE ORIGINI DEL NEOFASCISMO

IN ITALIA

ed. Il Mulino

“Fu quella la prima volta che i fascisti eser-
citarono una sorta di “diritto alla autono-
mia” rispetto al duce e proprio quel volere
esercitare l’autonomia contribuì a confe-
rire al fascismo repubblicano un carattere
rivoluzionario, eversivo, contestatore del
ventennio, del regime e dei relativi com-
promessi con “i poteri forti”. Da quella
data il presunto defunto Partito fascista si
attivò a tal punto che nella Repubblica so-
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ciale il partito fascista repubblicano (PFR)
ebbe un ruolo ben superiore a quello che
aveva avuto il Partito Nazionale Fascista
durante l’intero regime”.
Dal ruolo assunto dal fascismo repubbli-
cano di Salò, al condizionamento di Mus-
solini, alla fucilazione di Ciano e dei
congiurati del Gran Consiglio via via
verso il crollo totale, l’uccisione di Mus-
solini, la fine della guerra e la nuova Re-
pubblica italiana, la nascita del
Movimento Sociale Italiano da Pino Ro-
mualdi  a Giorgio Almirante. Il lavoro del
professor Parlato è storico e scientifico
ma con sapori di cronaca puntuale. Ci
racconta la vicenda di una morte, (il fa-
scismo di Mussolini e Pavolini) ed una
nascita, (il post fascismo di Romualdi e
poi di Almirante, con una documenta-
zione da storico, una valutazione politica
attenta agli sviluppi di quell’esperienza,
una analisi di persone e personalità. Fino
al 1950 quando la linea del MSI cambiò,
con nuovi ambiziosi obbiettivi, crollati
nel 1960, con i fatti di Genova. Una sto-
ria documentata, scientificamente soste-
nuta, dotata di 100 pagine di documenti e
scritta con penna felice.

Aventino Frau 
IL DIRITTO DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

ed. Cedam

Molto si è scritto e si scrive sulla coope-
razione internazionale allo sviluppo, sui
modi di affrontare, economicamente e
non solo, il problema sempre più dram-
matico del sud del mondo. Le analisi par-
ticolari non mancano, le polemiche
neppure, soprattutto su singoli partico-
lari problemi legati alle politiche svilup-

pate dai paesi ricchi e donatori.
Questo volume di Aventino Frau, docente
di Diritto Internazionale della Economia
alla Università S.Pio V di Roma, è una ana-
lisi completa e scientifica, di tutta la pro-
blematica della cooperazione interna-
zionale. Un testo per l’Università ma as-
solutamente leggibile per chiunque sia in-
teressato al problema di questa parte
importantissima  delle relazioni interna-
zionali.
Il lungo ed ancora inattuato percorso  per
giungere ad un nuovo ordine economico
internazionale, la fragilità del diritto e la de-
bolezza delle organizzazioni internazionali,
il quadro storico che ha caratterizzato, dal
dopoguerra ad oggi, il sistema economico
internazionale, gli errori commessi nel ri-
spondere alle esigenze dei PVS e l’esigenza
di affermare una linea ragionevolmente li-
berale che riduca il divario e consenta una
più efficace lotta alla miseria, sono descritti
in modo efficace e completo.
L’analisi delle problematiche dello svi-
luppo ci pone di fronte al tema del fi-
nanziamento degli interventi, del
drammatico ed insostenibile debito dei
PVS, descrivendone le origini, i criteri per
la loro ristrutturazione, gli organismi che
trattano le negoziazioni, come i Club di
Parigi e di Londra, fino agli ultimi inter-
venti degli Stati per l’annullamento e la ri-
strutturazione del debito e i
condizionamenti civili, sociali, sanitari, di
governance che sono intervenuti.
L’analisi si estende agli attori principali di
tali politiche: dal Fondo Monetario In-
ternazionale alla Banca Mondiale, al si-
stema dell’Onu e delle sue Agenzie fino
alle Banche d’area.
Un protagonista impegnato è l’Unione
Europea e le sue politiche vengono de-
scritte in modo preciso a seconda delle
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aree di intervento: l’America Latina,
l’Asia, il Mediterraneo, i Paesi ACP.
L’analisi non dimentica gli impegni bila-
terali ed i sistemi utilizzati dai singoli
Paesi europei oltre che dagli Stati Uniti e
dal Giappone ed indaga sulel nuove espe-
rienze della cooperazione decentrata tra
città e regioni.
Un testo organico dunque, che è unico
finora in questa materia, indispensabile
per avere un quadro completo del diritto
che regola questo ampio settore dei rap-
porti internazionali.
(M.Desimio)

Pier o Craver i
DE GASPERI

ed. Il Mulino

Nella significativa serie di iniziative cultu-
rali del Comune di Salò si è inserita la pre-
sentazione del libro di Piero Craveri sulla
storia di Alcide de Gasperi, artefice delle
grandi scelte politiche che hanno caratte-
rizzato e determinato lo sviluppo e la pace
nel nostro Paese. Questo studio, ricca-
mente documentato, ripropone una figura
per troppo tempo considerata politica-
mente inattuale ed ora considerata invece
come depositaria di una cultura politica di
cui si sente la mancanza ed il bisogno.
La solitudine della fine di De Gasperi, la
delusione per la mancata partenza politica
dell'Europa con la CED, le stesse conte-
stazioni avute giustificano la sua afferma-
zione: “ciò che importa non è avere
ragione subito ma a distanza di venti anni”
Con il tentativo, fallito per una manciata
di voti nel 1953, di riforma della legge
elettorale, "la sua opera rimase incom-
piuta come è sempre quella dei grandi 

statisti” ma, conclude Piero Craveri, “an-
cora oggi ciò che di stabile e sicuro l'Ita-
lia può contare nel campo della politica,
delle istituzioni e dei legami internazio-
nali, le idee stesse che reggono o do-
vrebbero reggere la nostra convivenza, il
progresso e l'unità della nazione, risal-
gono innanzitutto alla sua epoca ed al-
l'opera che egli vi svolse” 

Renata Salvarani
STORIA LOCALE E VALORIZZAZIONE

DEL TERRITORIO. DALLA RICERCA AI

PROGETTI

ed. Vita e pensiero

Lo studio mette in evidenza il legame fra
l’indagine storica locale e i progetti di va-
lorizzazione del territorio, concepiti
come occasione per fare entrare i risultati
e gli spunti della ricerca nel tessuto vivo
dell’elaborazione di nuove forme possi-
bili di sviluppo, sia culturale che econo-
mico. Identità, storia e prospettive
turistiche sono elementi interdipendenti
di un “modello Italia” per la gestione
delle risorse culturali, fondato sullo stu-
dio delle identità e dei patrimoni locali
condotto con una metodologia rigorosa
in stretto rapporto con le istituzioni, gli
enti, gli investitori privati, i gruppi e le as-
sociazioni del territorio. Il libro, un ma-
nuale destinato agli studenti universitari,
agli amministratori e agli operatori della
cultura, comprende schemi di metodo
per la ricerca storica applicata alla valo-
rizzazione e griglie per la progettazione e
la valutazione di piani e interventi terri-
toriali. Presenta un’ampia campionatura
di progetti basati sulla ricerca storica rea-
lizzati in Italia e in Europa.
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Il Cremasco, Crema, Ed. VitaleNovello-
Zane&Co, 2007, pp. 304

Atlante della Laguna Venezia tra terra e
mare, Padova, Ed. Marsilio, 2006, 
pp. 242

D. Mascher, La vera chiave del Tirolo,
Arco, Ed. Il sommolago, 2006, pp. 256

D. Andreis, C. Pilotti Delaini
Tremosine sulla bocca.
Proverbi e modi di dire
Brughenio, Ed. Passpatout, 2007
pp. 156

Fattori ambientali che incrementano il degrado
dei materiali di storia e d’arte della Valle del
Garza (I), Brescia, Edizioni Mnemo-
syne, 2005, pp. 56

M.L. Crosina, F.Odorizzi, La Chiesa di
San Rocco a Riva del Garda, Arco, Ed. Il
Sommolago e Biblioteca Civica Co-
mune di Riva del Garda, 2006, pp. 132

Quaderni culturali caprinesi, Caprino Vero-
nese, Ed. Comune e Istituzione biblio-
teca-museo “Giovanni Arduino” di
Caprino Veronese, pp. 120

V. Senatore Gondola, Immagini e storia del
Carnevale Caprinese, Caprino Veronese,
Ed. Comune, Associazione Pro Loco,
Biblioteca-museo “Giovanni Arduino”
di Caprino Veronese, 2007, pp. 48

Vie dell’arte (Le), guida storico-artistica
Santa Giulia-Brescia, Il Vittoriale degli Ita-
liani-Gardone Riviera, Fondazione Ugo da
Como-Lonato, Cinisello Balsamo, Silva-
naeditoriale, 2005, pp. 48

V. Grazioli, Prigioniero in Germania 1943-
1945, Arco, Ed. Il Sommolago, 2006,
pp. 136

P. Craveri, De Gasperi, Bologna, Ed. Il
Mulino, 2006, pp. 664

I Quaderni della Fondazione Ugo da Como,
Andrea Celesti a Lonato, Brescia, Ed.
Grafo, 2006, pp. 96

I Quaderni della Fondazione Ugo da Como,
n. 12, Brescia, Ed. Grafo, 2007, pp. 104

V. Pirlo, E. Ledda,
Antonio Duse. Medico di piaghe 
e dottore di stelle,
Salò, ed. Ateneo di Salò,
2006 pp. 209
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HANNO COLLABORATO 
A QUESTO NUMERO:

Benedetti Davide 
Assessore Comune di Brenzone dal 2004 è laureando in Tutela Internazionale dei
Diritti Umani con una tesi sul Difensore Civico e la tutela dei diritti dei cittadini

Bonomi prof. Alfredo
Storico del territorio, dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Valle
Sabbia “ G. Perlasca”.
Vice Presidente della Fondazione Civiltà Bresciana, Membro del consiglio di indi-
rizzo del Museo dell’industria e del Lavoro Eugenio Battisti di Brescia, Socio dell’Ate-
neo di Brescia, dell’Ateneo di Salò e dell’Ateneo Veneto di Venezia. Studioso di Storia
e di Arte, ha scritto molti saggi e parecchi volumi riguardanti specialmente il territo-
rio della Provincia di Brescia

Ceresa dott. Pierlucio 
Segretario generale della Comunità del Garda 

Ceschini dott. Vincenzo
Geologo, laureto in fisica terrestre e oceanografia fisica, libero professionista, esperto
in geotecnica, idrogeologia e impatto ambientale.  
Partecipa alla ricerca SALMON  (Satellite remote sensing for lake monitorin) per la
preservazione dei laghi italiani dal punto di vista idrogeologico. E’ delegato di Presi-
denza della Comunità del Garda per i problemi delle acque e dei livelli

Ciampittiello dott.ssa Marzia
Ricercatrice presso il CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Pallanza, si oc-
cupa principalmente dei corsi d’acqua immissari ed emissari dei corpi lacustri, in par-
ticolare della loro identificazione all’interno del bacino imbrifero, dal punto di vista
morfologico, idrologico e idraulico, in relazione anche alle caratteristiche geologiche
e vegetazionali del territorio

D’Arconte prof.ssa Maria
Docente di italiano e storia negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, respon-
sabile della formazione  e dell’attività didattica della “Società Solferino e San Martino”,
studiosa della storia del Risorgimento italiano
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Frau prof. Aventino
Docente di Diritto internazionale della economia all’Università S.Pio V di Roma, pre-
sidente della Comunità del Garda

Ledda dott.ssa Elena 
Ha dedicato i suoi studi principalmente alla figura e all’opera di Gabriele d’Annun-
zio del quale ha curato il Notturno (Garzanti 1995), Il fiore delle lettere. Epistolario (Del-
l’Orso, 2004) e pubblicato, oltre a numerosi saggi su riviste e volumi monografici, le
opere: Fiume e d’Annunzio (Solfanelli 1988), Il poeta istorico (Cesi, 1997) e con Vittorio
Pirlo Antonio Duse. Medico di piaghe e dottore di stelle (Ateneo di Salò, 2006). Membro del
Direttivo dell’Ateneo di Salò 

Mazza dott. Attilio
Giornalista, storico di Gardone Riviera e studioso della vita e della casa di Gabriele
d’Annunzio; scrittore, autore di una cinquantina di libri su D’Annunzio, la storia, la
cultura e il costume del Garda

Montanari prof. Ercole
Presidente Camera di Commercio di Mantova dal luglio 2004.
Vice presidente dell’Unione delle Camere di Commercio della Lombardia con delega
ai rapporti istituzionali.

Mosello dott. Rosario
Direttore presso il CNR dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Pallanza. Si
occupa di ricerche  ai problemi di eutrofizzazione e di acidificazione, e di controllo
di qualità delle metodologie analitiche. E’ stato responsabile di numerosi progetti in-
ternazionali nell’ambito dell’Unione Europea  e della Commissione Economica per
l’Europa delle Nazioni Unite. E’ autore o coautore di circa 300 lavori scientifici

Poli prof. Corrado
Docente di Economia ed etica dell’ambiente, Università degli Studi, Bergamo, saggi-
sta, opinionista e collaboratore di riviste nazionali e quotidiani

Salvarani prof.ssa Renata
Docente di storia locale, storia e cultura del territorio all’Università Cattolica Sacro
Cuore di Brescia e Milano, giornalista

Vasco prof. Senatore Gondola 
Storico del Baldo-Garda e Valdadige, direttore della biblioteca Comunale di Caprino
Veronese, docente nelle Scuole Superiori



Timpano prof. Francesco
Docente di Economia politica all’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza

Venturini dott. Giuseppe
Componente del Comitato Tecnico-Scientifico/NUVAL del Ministero dell’Ambiente,
già dirigente presso la Regione Campania e la Provincia di Napoli nei settori dell’in-
novazione tecnologica e dell’e-governement

Venturini dott. Guido
Direttore Generale Touring Club, Milano

Zumiani prof.ssa Daniela
Docente di Storia dell’Architettura e del paesaggio presso la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università di Verona. È autrice di numerose pubblicazioni volte, in par-
ticolare, all’individuazione dei caratteri specifici del paesaggio e dell’architettura veneti.
È membro di vari Comitati Scientifici e partecipa a gruppi di lavoro indirizzati alla tu-
tela e valorizzazione culturale del paesaggio e dell’architettura storica.
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