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DO YOU LIKE ITALIAN ART?
If so, this cultural event is for you!

Gordon Bull
Former Sen. Lecturer at ANU’s
Centre for Art History and Art Theory

will give a presentation on two of
the great Renaissance painters

GIOVANNI BELLINI and
ANDREA MANTEGNA

8pm Thursday
5 August 2021
Theo Notaras Multicultural Centre (2nd Floor),
180 London Circuit, Canberra City
See page 10

WANTED SINGERS & MUSICIANS
for the Dante Musica Viva choir
Our Dante Musica Viva choir has a need for more
singers and musicians.
Singers don’t need to speak Italian or have any
prior singing experience as there are no auditions.
Just come along with your happy disposition and
be prepared to have fun socialising and interacting
with the other choir members.
Musicians don’t need to have any great
qualifications, just be preapared to play their
respective instruments and to have fun.
If you are interested in becoming part of a happy
and sociable group of people, just come along to
one of our rehearsals and give it a try.
Rehearsals are held every Thursday evening in the
function room of the Theo Notaras Multicultural
Centre (2nd Floor), 180 London Circuit, Canberra
City between the hours of 5pm and 7pm.
For further information ring
Sam Palma on 0414 745 942
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ANCHE A CANBERRA CELEBRATA
LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Yvette Alberti
L’ambasciatrice d’Italia, SE Francesca Tardioli, alla
sua prima celebrazione ufficiale della festa nazionale
tenutasi il 2 giugno, ha già lasciato il suo segno.
Alla presenza di circa 170 invitati (tra cui il Sen
Francesco Giacobbe, esponenti del mondo diplomatico,
della comunità italiana, di aziende italiane, del governo
federale e locale, nonché enti di Sydney - ENIT, ICE
e Camera di Commercio Italiana) si è iniziato con un
avvolgente ‘welcome to country’ da parte di Wally
Bell, un ‘Elder’ della tribù indigena locale (Ngunnawal).
Bell ha spiegato il concetto del rito di benvenuto (che
invoca la protezione dei visitatori da parte degli spiriti
degli antenati indigeni) prima di cantare nella sua lingua,
accompagnandosi con i tradizionali bastoncini.
Al suono dei due inni nazionali, che contribuiva a
creare un’atmosfera solenne, è seguito il rituale brindisi
ai capi di stato italiano ed australiano, e ai rispettivi
popoli, da parte del capo del protocollo australiano e
dell’ambasciatrice.
In rappresentanza del governo federale, ha preso la
parola la senatrice Concetta Fierravanti-Wells che ha
letto un messaggio del primo ministro Scott Morrison
nel quale veniva sottolineato l’immenso contributo
degli italiani allo sviluppo dell’Australia e ‘al variegato
tessuto della società’, riconoscendo in particolare
l’architetto del Parlamento Aldo Giurgola che ‘aveva
colto lo spirito del dopoguerra’. Morrison ha concluso
il messaggio mettendo in risalto i ‘valori condivisi’ in
questioni internazionali e gli ingenti investimenti italiani
in Australia, soprattutto a Sydney.
Nel suo intervento ad ampio raggio, l’ambasciatrice ha
fatto riferimento ad una serie di temi: dalla nascita della
Repubblica 75 anni fa e l’inizio di rapporti diplomatici
con l’Australia 72 anni fa, al condiviso rispetto per
le regole, principi e valori internazionali; dal forte
retaggio italiano in Australia, fonte di orgoglio per il
notevole contributo allo sviluppo del paese, alla seria
problematica dell’instabilità globale e dei cambiamenti
climatici; dal persistente rischio posto dal Covid (causa
di 126.000 decessi in Italia e di un calo del 9% nel Pil del
2020), alla fiducia nella ripresa economica, una ripresa
simile a quella del ‘miracolo economico’ post-bellico;
dal contributo di talento italiano come Enrico Palermo
(capo dell’agenzia spaziale australiana), all’impegno
dell’Italia verso il pianeta e le generazioni future.

Cambiando argomento, la Tardioli ha poi attirato
l’attenzione sulla mostra di una ventina di Moto Guzzi
parcheggiate di fronte alla residenza, moto portate a
Canberra da un gruppo di motociclisti venuti da Sydney
per festeggiare il 100esimo anniversario dall’inizio della
produzione di queste mitiche moto italiane. Dopo
aver menzionato che il 2021 segna pure il 700esimo
anniversario dalla morte del grande poeta e filosofo
Dante Alighieri, l’ambasciatrice ha concluso il discorso
ringraziando i numerosi sponsor.
Una stupenda celebrazione della Festa della Repubblica,
conclusa con un delizioso rinfresco che includeva un
tradizionale aperitivo e vini italiani.
Infine, da notare che anche Canberra ha illuminato due
grandi strutture con il tricolore la notte del 2 giugno:
il Carillon sul lago e la Telstra tower in cima alla Black
Mountain.

L’aborigeno Ngunnawal Wally Bell

L’ambasciatrice Francesca Tardioli (ds) con la senatrice
Concetta Fierravanti-Wells
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PROFESSOR GAETANO RANDO AND
DR THEODORE ELL EXPLORE DANTE’S
INFLUENCE IN AUSTRALIAN POETRY
Michael Curtotti
Dante speaks most clearly to his fellow poets and
in an evening dedicated to Dante’s influence in
Australian Poetry, Professor Gaetano Rando and
Dr Theodore Ell explored Dante’s impact in the
poetry of ‘l’altro polo’. The event, organised by the
Dante Alighieri Society Canberra in collaboration
of the Italian Embassy, was graciously hosted at
the official Residence by Italy’s Ambassador, Her
Excellency Francesca Tardioli. Held on 23 April, the
event was a further contribution to the national
seminar series to commemorate in Australia the
700th anniversary of Dante Alighieri’s passing
being jointly undertaken by the Dante Alighieri
Societies of Australia.
The evening was opened by Ambassador Tardioli
who welcome participants including those joining
online. In keeping with the theme of the evening
she particularly acknowledged the presence of
Duke Whitington, Geoff Page (present locally)
and Chris Mooney-Singh (who joined online
from Singapore), each of them an Australian
poet. Franco Papandrea, President of the Dante
Alighieri Society in introducing Professor Rando
and Dr Ell as the speakers for the event, expressed
warm appreciation to the Ambassador for hosting
it, noting the long history of collaboration with
DAS Canberra and the Italian diplomatic corp.
Indeed, in 1957 the first Honorary President of
DAS Canberra was the then Head of the Italian
Diplomatic Delegation who joined in founding the
society.
Professor Rando of the School of Arts, Social
Sciences and Humanities of the University of
Western Sydney who has numerous publications
in Italian Australian studies, explored the influence
of Dante among Italian-Australian writers. He
cautioned that it would not be possible to cover
every dimension of the topic in the short time
available. Dante, for Italian-Australians, he noted,
was carried to Australia by the post-war generation,
as the Italian education system instilled Dante in
Italian students. Among the works and writers he
explored were Raffaele Carbone (well known as
a participant and chief chronicler of the Eureka
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Her Excellency Ambassador Francesca Tardioli

Professor Franco Papandrea, President DAS Canberra

Professor Gaetano Rando

Dr Theodore Ell

Stockade rebellion). For Carbone “there was no flag
half so beautiful as the Southern Cross” - a reminder of
the ‘Quattro Stelle’ of Dante’s ‘altro polo’. Carbone
may even have been the person who suggested the
stars for the flag. From the 1920s local and Italian
poetry was published in Italian newspapers, based
on the traditional Italian poetic canon. Among them
was Giuseppe Giliberto and Luigi Strano (the later
a leading Italian-Australian poet of his generation).
For Strano, Dante was a point of reference in the
depths of the depression.
Professor Rando next explored the outstanding
contribution of Paolo Totaro, of the postwar
generation. In public service Paolo Totaro
contributed in many fields including through
“Participation” a seminal report which led to the
adoption of multiculturalism in NSW in the
1970s. Paolo Totaro’s themes as a poet relate to
immigration and to linguistic and other dislocations,
and their overcoming through a recovery of the
past and a sense of brotherhood with those around
us. A sense of living in exile is something shared
with Dante and Totaro’s poem “Angels” begins
with a quotation from Paradiso. Dante, continued
Professor Rando, has been many things to many
people, and this is exemplified in the works of
Italian Australian poets.
Dr Theodore Ell, Honorary Lecturer in literature at
the Australian National University, continued the
conversation with an exploration of the influence
of Dante in Australia’s poetry more broadly
under the apt title Dante’s Long Australian Shadow.
This exploration revealed many unexpected
resonances and influences beginning with the
presence of Dante’s Francesca da Rimini on an
Australian windswept beach evoked by Australian
poet Stephen Edgar. Indeed, reading Dante, Dr Ell
observed, was a salutary and formative experience
for many Australian poets. The appearance
of Dante in Australian poetry is diverse and
widespread. However he noted that for much
of the last two hundred years, Australian poets
have largely read Dante in translation. A notable
exception to this being Australia’s first Chief
Justice, Sir Samuel Griffith, who as well as drafting
Australia’s constitution, was the first Australian
to undertake a translation of the Divine Comedy.
Also among Australians influenced by Dante was
Christopher Brennan, poet and mystic whose
thought is in paradoxical relationship with Dante’s.

Another Australian writer explored in Dr Ell’s
presentation was Dorothy Porter, whose Wild
Surmise, a work of astrobiological fiction, draws
heavily on the schema of the Divine Comedy.
David Malouf, a poet with long connection with
Italy, is another whose protagonist Johnno, takes
the alias ‘Dante’. Malouf explicitly drew attention
to Dante’s influence on him. Les Murray, on the
other hand, represents a kind of contra influence trenchantly promoting the Australian vernacular
- an orientation he shares with Dante, who took
a similar view of the Italian vernacular of his day.
Murray indeed on occasion evoked Dante to his
rejection of that which he saw as pretentious. John
Kinsella however stands out in Dr Ell’s telling as the
‘one and only one Australian poet who absorbed
the totality’ of Dante’s preoccupation with sin.
Kinsella transmutes Dante’s frame into a new book
length Purgatorio, Paradiso and Inferno, in which
the human condition unfolds in the intimacy of a
Perth suburban backyard. However Kinsella goes
beyond Dante, different in style - ‘a meandering
bush walk’ - ‘dazzling in effect’ says Dr Ell. Kinsella’s
work is about Australia’s original sin of theft of the
land and its subsequent destruction. Dante is his
guide.
Dr Ell provided a masterly introduction of what can
only be described as a profound influence for many
Australian writers. Both speakers’ presentations
can be heard in full at the following link:
https://danteaustralia.org/canberra-dantesinfluence-in-australian-poetry-23-april/
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PAOLO TOTARO’S DANTE
Michael Curtotti
On 27 May 2021 Paolo Totaro AM addressed the
third seminar in the national series celebrating
the 700th centenary of Dante Alighieri’s
passing. His presentation continued the excellent
contributions which have already been made
exploring the significance and meaning of Dante’s
life and works in an Australian context. The
event was hosted as an online webinar by the
Dante Alighieri Society of Sydney and drew the
participation of members and friends of the Dante
Societies from around Australia. Fabio Carosone,
President of the Dante Alighieri Society Sydney
chaired proceedings and Andrea de Felip, Consul
General of Italy, Sydney introduced Paolo Totaro,
recalling his distinguished lifetime of public
service, including as founding chair of the NSW
Ethnic Affairs Commission.
Dr Totaro, who is himself a published poet, drew
together a lifetime of reflections and engagement
with the Italian-Australian community on the
topic Dante and the Making of Italians in Australia.
Dr Totaro guided his listeners on a personal and
shared journey that weaved together 700 years
of history, Dante’s poetry, personal recollections
from his childhood, and the perspective of older
Italian-Australians for whom Dante is a connection
with memory, community and life itself.
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Older Italian-Australians and indeed older people
generally face the challenges of exclusion that
increasingly become part of their lived reality.
Thus Dr Totaro wanted to explore the potential
of Dante for reconnection, including in his
explorations engagement with a focus group
of older Italian-Australians to see what Dante
meant to them. Dr Totaro emphasised the role
that reading to our older Italian-Australians can
play in bringing back and sustaining memory and
connection.
For Paolo, Dante was also a reminder of parents:
of words of comfort from Dante’s poetry recited
by Paolo’s father deep underground as bombs
rained down on wartime Naples. Dante was a
reminder that Paolo’s mother had nurtured his
journey into poetry.
Paolo’s reflections also led him to convert his
presentation into a new initiative in the field of
public service. He engaged with the Worker’s
Education Association Sydney and catalysed the
launching of a public course on Dante to bring
Dante to a larger audience.
Paolo Totaro’s presentation can be viewed online
at the Dante Alighieri Society page at https://
www.youtube.com/watch?v=UOH1e34gGaA

AUSTRALIAN INSTITUTE OF SPORT,
EUROPEAN TRAINING CENTRE, GAVIRATE ITALY
Warwick Forbes
(Head of the Australian Institute of Sport Europe)
Australia and Italy have a long relationship and
much of it starting with the Italian migration to the
Australian Goldfields in the 1850’s, but most Italians
migrated in the post-WWII years, a period that
enriched Australia and forged numerous business
and cultural relationships. In 2021 Australia and
Italy still have huge economic and political ties that
encourage cooperation and friendship. One area
that is not so evident is the decision Australia took
in 2005 to locate our European sporting base, the

AIS European Training Centre (ETC) a branch of
the Australian Sports Commission (ASC), under
the direction of the Australian Institute of Sport
(AIS), in Gavirate (VA), Italy.
After the 2000 Sydney Olympics it was obvious
that our isolation from the rest of the world was a
sporting disadvantage so it was decided to find a
base in Europe. The AIS considered many locations
in Europe, Southern Italy, France, Spain and
even Great Britain, but Gavirate in the Province
of Varese was selected, as Northern Italy had
emerged as a natural attraction for many of our
important Olympic sports. During the last thirty
years many Australian teams had discovered
the similarities in climate, lifestyle, and sporting
motivation, particularly in Cycling, Rowing, Canoe,
Football and numerous other Olympic sports.
One important partner we found, with the
same sport anti-doping philosophy, was MAPEI
Sport Services in Castellanza, in the Province of
Varese, owned and funded by the late Dr Giorgio
Squinzi, and managed by a world renown Sport
Scientist Professor Aldo Sassi, they gave us the
confidence in the Italian sports system. Naturally,
an enthusiastic provincial government willing
to work on innovative and long-term solutions
reinforced our confidence. Finally, Milan-Malpensa
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airport would enable Australian athletes to arrive,
acclimatize to the European time zone, prepare
for competition, and would offer easy access to
all other major European cities. Thus, discussions
commenced with the Province of Varese in 2005,
in 2007 one AIS staff member was deployed
in Varese to facilitate the collaboration, and the
construction of the AIS European Training Centre
in Gavirate occurred from 2009 to 2011.
The Opening of the AIS European Training
Centre in Gavirate on the 28th of March
2011 was attending by prominent Italian and
Australian politicians, and both the Australia
Olympic Committee (AOC) and CONI. The
Australian Sports Minister of the day signed a
memorandum of understanding with the Italian
Foreign Affairs Department which confirmed
this strong and ongoing sporting collaboration
between Australia in Italy. Australia now had a
functional training base in Europe, that gave our
Olympic and Paralympic sporting teams a ‘home
away from home’, plus easy access to countless
European and international events.
From 2011 to 2013 the AIS ETC developed and
refined various models of how to best assist
Australian teams in Italy and Europe. We knew
that each sport had to find its own unique way
of maximizing the advantages that the ETC and
Varese offered. Many sports come for extended
periods, of three to eight months, using the ETC
as their European home and travelling to events
in Europe. Other sports establish Gavirate as their
short-term base and invite in other European
Nations to competitive events in Varese, before
embarking on major European or world events.
Our Olympic and Paralympic sports have now
found their ideal solutions, suited to their sport
and this is proving to be not only an economical
solution, also an environmentally sustainable
solution but importantly, a performance
enhancing solution.
From 2011 to 2013 the AIS ETC developed and
refined various models of how to best assist
Australian teams in Italy and Europe. We knew
that each sport had to find its own unique way
of maximizing the advantages that the ETC and
Varese offered. Many sports come for extended
periods, of three to eight months, using the ETC
as their European home and travelling to events
in Europe. Other sports establish Gavirate as their
short-term base and invite in other European
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Nations to competitive events in Varese, before
embarking on major European or world events. Our
Olympic and Paralympic sports have now found
their ideal solutions, suited to their sport and this
is proving to be not only an economical solution,
also an environmentally sustainable solution but
importantly, a performance enhancing solution.
In 2020 we had reached our maximum capacity
and we were expecting to have more than
10,000 bed nights, unfortunately the Covid-19
pandemic engulfed northern Italy and the center
was closed and staff returned to Australia. The
positive news is that in September 2020 the
Australian Sport Commission Board agreed to
extend our presence until 2026 and probably
until 2031.
There are ongoing discussions for the future
expansion with hopefully Football Australia
using the ETC as a base for younger players and
collaborating with the local Gavirate Football
Association, which is now a junior center for
Juventus. Australian Track and Field and FIDAL
are investigating if there could be possibilities
of wider collaboration between their various
disciplines. The Australian Pole Vault squad are
keen to base themselves in Gavirate and recently
Varese has constructed an indoor pole-vaulting
center. We hope that Australian and Italian pole
vaulters can grow and perform together using
their combined knowledge to enhance both
teams. The Italian middle distant runners base
themselves at the University of Insubria in Varese.
This also appears to be an attractive option for
both Italy and Australia to consider as we move
toward the 2024 Paris Olympics.
We now have some time to plan out carefully
how we can open an improved AIS European
Training Centre in 2022. A revitalized Centre that
can assist Australian athlete’s performances in
what will be a long and unknown post-pandemic
environment, deepen our Australian-Italian
ties, and importantly provide an ecologically
sustainable center for the next decade and
beyond.
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GORDON BULL
GIOVANNI BELLINI AND ANDREA MANTEGNA - 5 AUG 2021
Mr Bull has lived art all his life.
He gained a degree in Fine Arts in 1984 from the
University of Sydney, and a Master of Arts from
the same University in 1991.

Gordon loves to visit Italy for all of its delights,
but especially to see Italian art. He has made the
pilgrimage as often as he can since 2005, roughly
every two years, often at the time of La Biennale
di Venezia, and most recently in 2019. Venice and
Venetian art are his absolute favourites.

After some tutoring at the University of Sydney,
he started his academic career at the University
of WA where he was a full-time lecturer in the
Department of Fine Arts from 1988 to 1990.
In 1991 he arrived at the ANU School of Art where
he became Head of the Art Theory Workshop in
1996 before being promoted, in 2006, as Head
of the School. He remained in this position till
2013. After his term as Head of School ended, he
returned to teach in the Centre for Art History and
Art Theory until his retirement at the end of 2017.
His publications have been in the field of Australian
art, dealing with the broadest historical span - from
colonial art to contemporary practice.
He is currently a member of the Emeritus Faculty
of the ANU.

DANTE ALIGHIERI SOCIETY
CULTURAL PROGRAM 2021
5 Aug Gordon Bull (Former Senior Lecturer at the ANU Centre for Art History and Art Theory,
currently Member of the Emeritus Faculty at the ANU) Giovanni Bellini and Andrea Mantegna,
two of the great Renaissance painters
9 Sept Dr Jeff Brownrigg (Former Director of Sound at the National Film and Sound Archive)
Australian voices in Italy, Italian voices in Australia …. singing the connections
21 Oct Sulaj Ferradino (Italian architect)
A journey to Naples, world heritage site
11 Nov Anna Maria Fioretti (Science Attaché, Embassy of Italy)
Four years in Australia: diving into bilateral scientific cooperation
9 Dec

End-of-Year Function with culinary competition, DMV performance

All events will be confirmed on the forthcoming issues of Dante Review and by email reminders
to all Members.
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Colle Cidneo con il Castello

BRESCIA: …CHE BELLA STORIA
Giovanni Cancarini, Ermes Botticini (Corrispondenti dall’Italia)
Brescia con i suoi 195.000 abitanti è il secondo
comune della Lombardia per popolazione, dopo
Milano. I suoi monumenti d’epoca romana e
longobarda sono stati dichiarati dall’UNESCO
Patrimonio mondiale dell’umanità.
Con la sua provincia è attiva nei settori della
manifattura,
dell’industria
metalmeccanica,
tessile, chimica e alimentare ed è tra i principali
centri produttivi italiani. È nota per la sua celebre
corsa automobilistica Mille Miglia e per il vino
Franciacorta.
La città di Brescia ha nello stemma un leone
rampante.
Storia
Le origini di Brescia risalgono a circa 3200 anni
fa quando, nell’età del bronzo, giunsero sul colle i
Liguri guidati dal loro re Cidno che occuparono il
territorio abitato dai Reti-Euganei; probabilmente
dal nome del loro re deriva il nome Cidneo che
indica il colle di Brescia col castello.
Discussa è la successiva presenza Etrusca,
ipotizzata in base ad alcuni reperti archeologici.

Nel VII secolo a.C. arrivarono, provenienti dalla
regione francese di Le Mans, i Galli Cenomani che la
fecero loro capitale. Nel II e III secolo a.C. vi furono
varie guerre tra Galli e Romani; i Cenomani si
allearono con i Romani contro gli altri Galli e contro
Annibale e, tra il 49 e il 42 a.C., Roma dichiarò Brescia
“Municipio Romano” come riconoscenza per l’aiuto
dato e gli abitanti ottennero la cittadinanza romana.
Nell’anno 73 d.C. l’Imperatore Romano Vespasiano,
per ringraziare l’aiuto di Brescia nella battaglia
sul fiume Oglio contro il suo rivale Vitellio, fece
erigere il Capitolium di cui sono visibili e visitabili i
resti scoperti nel 1826; nello stesso anno vennero
scoperti anche numerosi bronzi di epoca romana e
soprattutto la “Vittoria Alata”
Durante il periodo romano, Brescia e la Provincia
ebbero molti privilegi grazie alle miniere di ferro
delle sue valli e all’abilità dei suoi artigiani a
fabbricare armi.
Nel V secolo d.C. vi furono numerose invasioni
barbariche da parte di: Visigoti di Alarico, Unni di
Attila ed Eruli di Odoacre. Brescia ebbe un ruolo
importante nel regno degli Ostrogoti di Teodorico,
ma, nel 563, fu conquistata dai Bizantini.
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Nel secolo successivo arrivarono i Longobardi,
popolazione di etnia germanica originaria della
Pannonia (corrispondente all’attuale Ungheria).
Brescia, nel 568, divenne un importante ducato
del regno longobardo e fu con Pavia e Cividale del
Friuli tra le principali città Longobarde. Due Duchi
di Brescia divennero re Longobardi: Rotari (che
formulò le Leggi Longobarde) e Desiderio.
Ricordo di quell’epoca è il Monastero di Santa
Giulia (ora Museo della Città) dove morì
Desiderata (Ermengarda secondo il Manzoni), la
moglie longobarda, figlia del re Desiderio, che
era stata ripudiata da Carlo Magno; quest’ultimo
divenne Re d’Italia nel 774 d.C. e Imperatore del
Sacro Romano Impero nell’800 d.C. (https://www.
youtube.com/watch?v=RIor7tk0v_8). Anche Ansa,
moglie di Desiderio fu sepolta in questo convento.
Nel XII secolo, Brescia si proclamò Comune
autonomo e con la Lega Lombarda combatté
l’Imperatore Germanico Federico I di Svevia
detto il Barbarossa e lo sconfisse nella battaglia di
Legnano nel 1176.

La statua della Vittoria Alata

Resti del Capitolium fatto erigere dall’Imperatore Vespasiano

12 | Dante Review July – August 2021

Da sinistra: Palazzo del Broletto e Torre del Popolo (XIII secolo; epoca dei Comuni e della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa),
il Duomo Nuovo (XVII secolo), il Duomo Vecchio o “Rotonda” (XI secolo)

Dopo i Comuni venne l’epoca delle “Signorie”; nel
1300 venne nominato Rettore di Brescia il vescovo
Berardo Maggi; alla sua morte la città fu assediata
da Arrigo VII che la conquistò e fece abbattere
tutte le mura e le torri. Seguirono poi le lotte tra
Guelfi (favorevoli al papa) e Ghibellini (favorevoli
all’Imperatore) e, nel 1336, Brescia divenne
possedimento del Signore di Milano Azzone
Visconti.
A causa del malgoverno milanese, delle tasse
eccessive e dei diritti non riconosciuti, Brescia
si ribellò ai Visconti e, il 24 novembre 1426, con
l’atto di dedizione si diede ai Domini di Terraferma
della Repubblica di Venezia cui rimarrà legata
fino alla fine del 1797. La sua fedeltà a Venezia
venne riconosciuta dal Senato della Serenissima
Repubblica di Venezia che, nel 1438, la proclamò
“Leonessa e degna sposa del Leone” conferendole
il titolo di “Brixia Fidelis” che compare in alto
sulla facciata del Palazzo della Loggia, sede del
Municipio che si affaccia sulla Piazza omonima la cui
architettura richiama il periodo della dominazione
veneziana. Di fronte al Palazzo della Loggia c’è la
veneziana Torre dell’Orologio.

Anche durante il periodo Veneziano la provincia
di Brescia ebbe notevoli privilegi grazie alla
produzione di ferro, necessario alle navi veneziane,
e alle armi.
Nel 1512, durante la guerra della Lega di Cambrai,
le truppe francesi comandate da Pierre Terrail de
Bayard e Gaston de Foix-Nemours conquistarono
e saccheggiarono la città; in seguito a quell’episodio,
le autorità Veneziane decisero di demolire
qualunque edificio nel raggio di un chilometro e
mezzo dalla cinta muraria cittadina, per meglio
proteggerla da eventuali assedi futuri.
Nel 1797 la città venne conquistata dalle truppe di
Napoleone e inclusa nella “Repubblica Cisalpina”.
Dopo la caduta di Napoleone, il Congresso di
Vienna nel 1815 decise che Brescia fosse annessa
al Regno Lombardo-Veneto, parte dell’Impero
Austro-Ungarico.
Nel 1849 la città si ribellò agli Austriaci per dieci
giorni (“Le dieci giornate di Brescia”), ma alla fine
dovette arrendersi. La sua strenua resistenza fu
celebrata dal Poeta Aleardo Aleardi (nei “Canti
Patrii”) e da Giosuè Carducci (in “Odi barbare”)
che ripresero l’appellativo veneziano di Leonessa;
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Brescia è ancor oggi conosciuta come “Leonessa
d’Italia”.
Nel 1859 fu annessa al Regno d’Italia.
Durante la Prima Guerra Mondiale fu sede di
numerosi Ospedali dove vennero ricoverati i soldati
Italiani o Alleati feriti nelle prime linee.
Durante la Seconda Guerra Mondiale subì
numerosi bombardamenti alleati. Tra il 1943 e il
1945 il territorio bresciano fu compreso in quello
della Repubblica Sociale di Salò, fondata dal partito
fascista e, alla caduta di quest’ultimo, confluì nella
Repubblica Italiana.
Negli anni tra 1950 e 1965 Brescia contribuì in
modo importante al boom economico Italiano.
Il 28 maggio 1974 avvenne il grave attentato in
Piazza Loggia: durante una manifestazione contro
il terrorismo neofascista indetta dai sindacati, una
bomba causò la morte di otto persone e il ferimento
di oltre cento.

Nella storia di Brescia si sono succedute invasioni da
parte di vari popoli (Liguri, Galli, Romani, Longobardi,
Franchi, Germanici, Francesi e Austriaci), questi
eventi, spesso estremamente tragici, hanno però
arricchito la popolazione residente dal punto di
vista culturale e anche medico visto che il mix di
popolazioni riduce il rischio di malattie genetiche. A
questo mix etnico “verticale”, si aggiunge ora un mix
etnico “orizzontale” dovuto alla presenza di molti
immigrati da varie nazioni o continenti; nel dicembre
2020 il 19% dei residenti era d’origine straniera e
Brescia era una delle sei città Italiane con maggior
presenza multietnica in progressiva integrazione.
Per approfondimenti:
Guida su Brescia e Provincia di Lonely Planet, in
pdf, scaricabile gratuitamente:
https://www.lonelyplanetitalia.it/speciale/brescia
Castello di Brescia: https://www.comune.brescia.it/
servizi/biblioteche/bibliotecadigitale/Documents/
ExLibrisGiugno.pdf

Nel 2017 le Province di Brescia, Bergamo, Mantova
e Cremona, furono premiate come Regione
Europea della Gastronomia e identificate col nome
di Lombardia Orientale.
Nel 2020 Brescia è stata scelta come capitale italiana
della cultura per l’anno 2023 insieme a Bergamo;
entrambe sono state tra le città più colpite dalla
pandemia di COVID-19.

Il Palazzo della Loggia, sull’omonima piazza.
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Torre dell’Orologio situata di fronte al Palazzo della Loggia.

Prati in fiore della Val Codera. Un Giglio di San Giovanni in primo piano

QUI DOVE CI PORTANO LE ORCHIDEE
UN VIAGGIO DI RICERCA DALLE ALPI ALL’AUSTRALIA
Andrea Aromatisi & Daniela Scaccabarozzi*
Fin da bambini siamo cresciuti a stretto legame con la
terra e le sue montagne. Siamo nati ai piedi delle Prealpi.
Entrambi ci ricordiamo con immensa gioia le passeggiate
nei boschi, le escursioni in alta montagna e il senso di
libertà che la quota ti dona. Sono emozioni uniche che si
sprigionano nella solitudine della roccia nuda. Il silenzio
profondo che le nostre Alpi ti omaggiano quando le
attraversi è nutrimento per lo spirito. Per questo risalire
una montagna ha significato aprire la veduta e guardare
la nostra vita con nuovi occhi. Noi siamo cresciuti così
con il naso all’insù e con i piedi per terra, guardando una
nuova meta da raggiungere.
Questo desiderio di spazi aperti e di libertà ci ha portato
poi ad innamorarci della Val Codera (provincia di Sondrio),
che possiamo dire essere la nostra seconda casa.
Quando siamo in Italia trascorriamo il nostro tempo in
valle nella nostra cara baita, luogo per noi magico ed
essenziale. Adoriamo respirare l’odore dolce dei prati di

media montagna con le sue fioriture abbondanti sorvolati
da ronzanti insetti che trafficano senza tregua le tratte
da un maggengo e l’altro. Regine di questi prati sono
le orchidee selvatiche, maestre di eleganza e armonia.
Nel settembre 2012 ci siamo sposati e la nostra vita è
cambiata radicalmente. Ci siamo avventurati in una luna
di miele in Australia, durata 12 mesi. E’ stato un anno
di viaggio, esperienze di lavoro, ricerca e soprattutto
crescita personale.
Quello che l’Australia ci ha offerto in questo periodo è
stato speciale, tanto che non siamo più tornati indietro
alla vita che avevamo costruito, seppur ne eravamo
molto attaccati. E’ stata una parentesi dove abbiamo
giocato a reinventarci, sperimentando nuovi territori,
lavori di ogni genere e generando sogni nel cassetto.
Quali erano per noi questi sogni?
Uno degli incontri più sorprendenti ed inattesi durante il
nostro viaggio sono state le orchidee. Tutto è partito da

* Andrea Aromatisi - Enviromental educator and professional carer, director of Earth to be, writer.
Daniela Scaccabarozzi Ph.D.- Pollination biologist, ecologist - University of Naples Federico II & Curtin University of Perth
Earth to be: https://www.youtube.com/channel/UCPiYc331EzrUocGfMnw5dyg
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una telefonata che abbiamo attivato quando ci trovavamo
a Margaret River. Stavamo vendemmiando in una delle
regioni vinicole del Western Australia, quando tra un
filare l’altro è nata quest’idea. La chiamata al direttore
di Kings Park di Perth si concretizza in un incontro e
immediatamente dopo in una collaborazione di ricerca,
mirata all’investigazione delle strategie di impollinazione
di un’orchidea nativa del Western Australia.
Il compito che ci è stato assegnato era di rispondere
alla seguente domanda: come fa questa orchidea
senza nettare ad attirare gli insetti impollinatori? Bella
domanda! L’impollinazione, quando operata da animali,
si basa su un principio di scambio dove l’insetto appunto,
in cambio di una ricompensa che solitamente è il nettare,
presta il suo ‘servizio’ di trasferimento del polline da
una pianta all’altra.Così la pianta si assicura la sua
riproduzione in natura, e l’animale che coopera in questo
nobile compito riceve il suo meritato beneficio.
Scopriamo che l’orchidea dal cappuccio verde
(Greenhood orchid – Pterostylis sanguinea) emana un
ferormone identico a quello emanato dalla femmina
dell’insetto impollinatore. L’insetto maschio, una sorta
di piccola mosca, viene attratto dal petalo dell’orchidea
che rilascia il ferormone femminile, inducendolo ad
entrare nel fiore. L’insetto, ignaro, si illude di accoppiarsi
con la sua femmina. Così facendo il polline dell’orchidea
gli rimane adeso sul dorso, pronto ad essere veicolato
e deposto su un’altra orchidea. Sembrava che questa
scoperta completasse la nostra parentesi australiana e
che di lì saremmo rientrati permanentemente in Italia.
Anche se avevamo capito che una sorpresa avrebbe
catalizzato quella successiva. Infatti, arrivati in Italia
una chiamata ci porta ad accogliere un nuovo incarico di
lavoro, questa volta nella foresta amazzonica peruviana.
Partiti con un incarico volto prevalentemente ad
approfondire lo stato di salute delle piantagioni di cacao,
le orchidee si sono nuovamente palesate. Questa
volta sotto forma di Vaniglia. Eh sì, per chi non lo
sapesse la Vaniglia che assaporiamo nei dessert, gelati
e quant’altro, così come quando ci lasciamo inebriare
dalla sua fragranza, è un’orchidea dal fiore grande e
giallo tenue. Ma le sue prelibatezze derivano dai semini
di grandezza infinitesimale. Più che alle note aromatiche
molto apprezzate, la nostra attenzione era mirata ad
investigare lo stato di salute delle varietà native che
crescono nel bacino di Madre de Dios, un affluente del
Rio delle Amazzoni. Dopo lunghe attese e giornate spese
nell’habitat di queste specie di Vaniglia, scopriamo che
un’ape di nome Euglossina è coinvolta nel trasferimento
del polline. Grazie alle grandi dimensioni di queste api, le
Euglossine possono percorrere distanze importanti fino a
raggiungere i 20 Km. Questa evidenza ci rincuora, avendo
toccato con mano la realtà frammentata della bosco
tropicale dove la Vaniglia nativa cresce. La deforestazione
avanza inesorabile lì, ma gli impollinatori come dei
messaggeri scrupolosi e determinati mantengono viva la
connessione tra le popolazioni di Vaniglia.
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Orchidea bruciacchiata - Neotinea ustulata – Val Codera

Fiore di Vaniglia nativa (Vanilla pompona)

Studio di impollinazione della Vaniglia nativa nell’Amazzonia
peruviana, regione di Madre de Dios

Dall’altra parte del mondo, mentre si chiude
l’investigazione amazzonica, una nuova orchidea
bussa alla porta. Questa volta è sconosciuta ed ha un
buffo nome, si chiama orchidea asino (Donkey orchid
– Diuris brumalis) per via dei suoi prominenti petali che
richiamano per l’appunto le orecchie di un asino.

Orchidea asino (Diuris brumalis) nel WA

Fiore di leguminosa (Daviesia), pianta modello per l’orchidea asino.
L’orchidea asino imita lo spettro di colore di questa leguminosa

Orchidea regina, Regina di Sheba (Thelymitra) nei dintorni di Perth

Andrea e Daniela: stagione di campo per lo studio di
impollinazione delle orchidee australiane

Dallo studio di questa orchidea nasce un dottorato
di ricerca italo australiano, tra l’Università di Napoli
Federico II e la Curtin University di Perth. Come
avviene per un terzo di specie di orchidee (in totale ne
sono conosciute circa 25.000 specie al mondo), questo
gruppo non produce una ricompensa in termini di nettare
per l’insetto. Come fa quindi l’orchidea a riprodursi ed
ad attirare l’impollinatore? Non si tratta di mimetismo
sessuale come nel precedente studio.
Siamo quindi di fronte ad un’altra eccezionale strategia di
impollinazione messa a punto dalla pianta. Muniti di video
camera e di spettrometro per misurare le frequenze di
colore emanate dalla orchidee, realizziamo che un’ape
nativa australiana, molto veloce confonde l’orchidea
per circostanti piante leguminose. Ci domandiamo, ma
cosa ricerca l’ape nell’orchidea? La risposta arriva da una
constatazione di fatto: le leguminose producono nettare,
mentre le orchidee no. Le api sono alla ricerca del nettare
che trovano spesso e volentieri sulle piante leguminose,
talvolta però atterrano anche sul petalo ‘piattaforma’
dell’orchidea. Eppure le orchidee e le leguminose non
sono molto simili fra loro!
Di lì a poco lo spettrometro ci rivela però che i fiori delle
leguminose e delle orchidee, sulla base della visione
delle api, sono pressoché identici. Infatti entrambe le
piante emanano simili frequenze di luce ultravioletta
che all’occhio umano sfuggono totalmente, ma non
alle api. L’inganno è quindi svelato. Si tratta di un caso
di mimetismo basato sulla risorsa, il prezioso nettare.
Infatti, produrre nettare richiede molta energia per
l’orchidea che si è adattata a vivere con una manciata
di nutrienti a differenza di molte altre piante. Orchidea
astuta? Certo l’intelligenza delle piante ci sorprende
sempre di più, ma alla base di questa scelta c’è una regola
importante da rispettare. L’orchidea si presenta sempre
meno abbondante del suo modello. Niente giochi di
manipolazione o sfruttamento delle risorse, l’equilibrio
e il rispetto sono indispensabili per la co-esistenza delle
piante e dei suoi impollinatori.
Non si sa in quale altro angolo del mondo ci porteranno
di nuovo le orchidee. Ci auguriamo che riportino più
spesso in Val Codera tra le nostre amate montagne. Tra
poco è previsto un nuovo viaggio nel Sud Australia, a
circa 800 km da dove ci troviamo ora. Con un pizzico
di fortuna, incontreremo la Regina di Sheba, nota come
una delle più belle orchidee del mondo. Chissà quale
strategia custodisce nella sua inafferrabile bellezza.
July – August 2021 Dante Review | 17

L’ANGOLO DELLA LINGUA
Yvette Alberti
A reminder on the use of auxiliaries, ie the verbs
(essere, avere) that you need to make compound
verbs (aux. + past participle, eg:
è arrivata tardi = she has arrived late;
abbiamo mangiato molte mele = we have eaten
many apples.
As in everything to do with Italian grammar, there
are general rules to guide you.
Transitive verbs (ie those that take a direct object,
such as vedere and aspettare) require the auxiliary
avere. Ex.:
abbiamo visto la manifestazione in piazza =
we have seen the demonstration in the square;
Gina ha aspettato suo fratello fino a tardi =
Gina has waited for her brother till late
Reflexive verbs (ie those in which the action falls
on the subject) require the auxiliary essere. Ex.:
mi sono alzata alle 9.00 = I got up at 9am [the
infinitive is alzarsi = to get up];
ci siamo addormentati a mezzanotte = we went to
sleep at midnight [addormentarsi = to go to sleep/
fall asleep]
Verbs of movement (eg arrivare, partire, andare,
venire, entrare, uscire, passare, rimanere) take the
auxiliary essere. Ex.:
il postino non è ancora passato = the postman has
not yet come by;
la nonna è venuta a vedere il bebé = the
grandmother has come to see the baby;
sono entrati in casa senza togliersi le scarpe = they
came in the house without taking their shoes off

Some verbs can have a transitive and a reflexive
form so the auxiliary changes as per the general
rule above. A couple of examples to illustrate this:
Maria ha fermato (transitive verb) la macchina della
polizia perché aveva bisogno di assistenza = Mary
stopped the police car because she needed help;
ci siamo fermati (reflexive verb) alla frontiera per
il controllo del passaporto = we stopped at the
border for passport control;
vedendosi in difficoltà, la pattuglia ha cambiato
(transitive verb) tattica = finding [literally, seeing]
itself in trouble, the patrol changed tactics;
ci siamo cambiati (reflexive verb) in fretta per
andare ad un altro evento – we changed quickly to
go to another event
Note the many meanings/uses of the verb cambiare.
As in the example above, you can change (clothes),
in which case you use the reflexive cambiarsi eg:
oggi mi sono cambiata tre volte perché ho sudato
tanto a causa dell’umidità = today I changed
three times because I perspired a lot due to the
humidity);
You can change gears in a manual car in which case
it’s transitive eg:
ho cambiato marcia in salita = I changed gear
going uphill;
You can change as a person in which case you need
the aux. essere eg:
Fiona è cambiata dopo la grave malattia: ora si
prende la vita tranquillamente invece di essere
sempre stressata = Fiona has changed a lot after
her serious illness: now she takes life as it comes
instead of always being stressed

WORD SEARCH
Apologies to Word Search enthusiasts - unfortunately, we are unable to publish this edition’s Word Search.
Look out for it in the next edition of the Dante Review.
WORD SEARCH – SPORT (May - Jun 2021) Last edition’s answer: Medaglia d’oro (Gold Medal)
Winners of last edition’s Word Search are: Livio Chicco - Heather Ahern - Janice Scarabottolo
Congratulations!
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STUDY ITALIAN WITH US
Term 3 starts Tuesday 20 July
Enrolments close Friday 16 July
For more information or to enrol in a course,
visit the website danteact.org.au,
email info@danteact.org.au or call the office on
(02) 6193 5028

NMC are registered tax agents and experts in all personal and company
tax matters.
We can assist you by preparing or reviewing your personal income tax
returns and also cater for any BAS or IAS requirements.
We can guarantee highly competitive rates and can assure any clients
we will act both professionally and ethically at all times.

Level 3/10 Moore St,
Canberra ACT 2601

If you require prompt and accurate tax advice on any matter, please do
not hesitate to contact Tony Hanrahan on 0419 239 217 or email your
details to the following address: hmitchell@nmcaustralia.com.au
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Let's get together with
Dante Alighieri Society & Dinner
When: Friday 13 August | 6.30pm
Where: Agostinis Restaurant | Crema Room
East Hotel, 69 Canberra Ave, Kingston
Cost: $55 Members of Dante Alighieri Society; or
$65 Non-members
Become a Member of the Dante Alighieri Society of Canberra at half
price, that is, $20 Individual or $10 Concession (Membership will be
active from 1 August till 31 December)

RSVP including payment by Tuesday, 10 August
info@danteact.org.au or on 02 6193 5028

Come and enjoy an evening
with delicious Italian food
and drinks, good company
and learn a little about the
Italian culture

Menu includes:
o Antipasto
o Main Course
o Dessert

Follow us – danteact.org.au

T
hi
s
P
h
o
t
o
b
y
U
n
k
n
o
w
n
A
u
t
h
o
r
is
li
c
e
n
s
e
d
u
n
d
e
r
C
C
B
YS
A
N
C



In collaboration with the ANU Italian Studies, the Dante Alighieri Society of
Canberra would like to invite you to:



 Wednesday 28 July at 6.30pm
Quo vado? (Where am I Going?)
 Wednesday 25 August at 6.30pm
Perfetti sconosciuti (Perfect Strangers)
Films will have English subtitles.

For booking details, check out the cultural events page on the Dante Alighieri Society’s
website or our facebook page.

ERRATA CORRIGE
Nel precedente numero May-Jun 2021 della nostra rivista Dante Review, è stato
erroneamente scritto 1946, invece che 1945.
Chiediamo scusa a tutti i nostri lettori
La corretta didascalia della foto, che riportiamo ancora, è: “In Italia si festeggia ogni anno
la liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista avvenuta nel 1945”

20 | Dante Review July – August 2021

25 APRILE - FESTA
DELLA LIBERAZIONE
In Italia si festeggia ogni anno la
liberazione dal regime fascista e
dall’occupazione nazista avvenuta
nel 1945

Il fiume Sarca entra nel lago a Torbole

IL LAGO DI GARDA (PRIMA PARTE)
Pietro Catizone, corrispondente dall’Italia
DIl lago di Garda è il più grande dei tre laghi del nord
Italia, con una superficie di 368 Kmq, contro i 212 Kmq
del lago Maggiore ed i 145 Kmq del lago Como /Lecco.
Le origini del lago di Garda dal punto di vista
orografico, sono molto antiche. I ghiacciai würmiani
che lo ricoprivano si sono ritirati circa 15.000 anni
fa, lasciando i detriti che hanno formato l’anfiteatro
morenico del Garda, ovvero dolci colline che degradano
verso la pianura padana.
Pochi sono gli affluenti del lago, il principale è il fiume
Sarca, che entra a nord tra Riva e Torbole, portandovi
le gelide acque delle montagne trentine. Unico invece è
l’effluente, il fiume Mincio, che esce a sud, a Peschiera,
e placidamente scorre nella pianura, passando per
Mantova e confluendo poi nel fiume Po.
Teniamo presente che fino al 1918 il lago di Garda era
confine tra L’Italia a sud e l’Austria a nord.
Oggi il lago di Garda è condiviso tra Lombardia, Veneto
e Trentino, e questo ha creato caratteristiche tutte
particolari. La Lombardia, confinante con la parte

sud ovest, gli ha conferito un’anima più borghese
ed “industriale”, costruendovi specie nell’800 molte
ville della nobiltà e borghesia. Il Veneto invece, nella
parte sud est, ha mantenuto un’anima più agricola
mentre la parte nord, più stretta e sovrastata da ripidi
pendii montani, ha più aspetti legati al Trentino ed alla
montagna.
Mi piace citare il “Viaggio in Italia” del grande scrittore
tedesco Goethe, in quanto testimonianza di come
ci si possa innamorare dell’Italia ed in particolare del
lago di Garda. Partito dalla Germania ed attraversato
il Tirolo diretto a Verona, Goethe fa volutamente una
deviazione ed arriva a Torbole il 12 settembre 1786.
Per lui la vista del lago e il contatto con persone che
parlano italiano, che “vivono una vita rilassata” e con
“le porte che non hanno serrature” è uno stupore unico
che ricorderà nel suo celebre diario di viaggio.
Anche oggi il Garda è meta di turismo nazionale e
specialmente internazionale. In particolare turisti
tedeschi, austriaci, olandesi. Oltre che ovviamente dai
turisti veronesi, i quali considerano il lago di Garda
come il loro lago “di casa”.
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Il Garda ed i venti.
La conformazione del lago che si stringe ad imbuto
verso Nord crea venti forti e regolari, e due ne sono i
principali. Uno è il Peler, che soffia da nord verso sud
dalla prime ore della notte fino a circa alle 11-12 del
mattino, acquistando maggior forza al sorgere del sole
grazie all’aumento della temperatura. L’altro si chiama
Ora ed è un vento che invece proviene dalla pianura
padana e spira verso nord da mezzogiorno sino al
pomeriggio inoltrato.
Di questa situazione particolare si sono avvalsi sempre
nel passato le popolazioni ed i commerci utilizzanti
imbarcazioni a vela, ostacolati altrimenti da rive spesso
scoscese e difficili da percorrere.
Al giorno d’oggi il Garda è sempre più meta di sport
velici, come ad esempio La Centomiglia del Garda.
La Centomiglia del Garda è una delle manifestazioni
veliche più fam ose d’Europa ed anche la più blasonata.
Lo storico Circolo Vela Gargnano l’ideò nel 1951
facendo il verso alla 1000 miglia automobilistica. È
la sfida appassionante tra centinaia di barche di ogni
classe che veleggiano lungo il lago. Dalle alture intorno
migliaia di persone possono osservare incantate lo
spettacolo delle vele che si inseguono per tutto il
bacino lacustre.
Altra grande passione che attira giovani turisti e locali è
quella del Windsurf, praticata principalmente nei porti
di Garda e Torbole, sfruttando appunto la regolarità
e la forza dei venti. Se voi foste a Torbole al mattino,
vedreste centinaia di surfisti con le loro tavole sfruttare
il Peler per volteggiare sulla superficie del lago. Piccola
pausa a mezzogiorno, e poi via di nuovo nel pomeriggio
sfruttando il vento Ora, in un turbinio di vele e colori.
La strada Gardesana occidentale.
Poiché il navigare è più facile e meno faticoso che
muoversi sulle aspre superfici terrestri è anche vero
che il lago anziché come spazio che divide può essere
visto come spazio che unisce. Infatti per esempio sino
alla metà del ‘900 Limone era raggiungibile solo per
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via d’acqua proponendosi quasi come una isola tra le
montagne affacciate sul lago.
Solo nel 1931, con la costruzione della Strada
Gardesana Occidentale, Limone poté essere raggiunta
anche via terra. Questa strada fortemente voluta
da Gabriele d’Annunzio fu realizzata tra il 1929 ed
il 1931 e inaugurata ufficialmente il 18 ottobre 1931,
battezzata da Gabriele D’Annunzio con il nome di
“meandro” per via della sua tortuosità e dell’alternarsi
delle buie gallerie e del lago azzurro.
Sirmione
Al centro del lato sud del lago sorge la penisola di
Sirmione. Qui fin dal I secolo D.C. esisteva una grande
sontuosa villa romana, attribuita erroneamente al
poeta Catullo, che comunque era nato a Verona ed
era amante di questi luoghi. La villa si protendeva sul
promontorio verso il lago, con l’ingresso dal lato sud.
Aveva un piano superiore residenziale ed un settore
termale, con un ampio spazio centrale adibito a giardino.
Dopo un periodo di decadenza il luogo riprese
importanza strategica tanto che vi fu eretto nel 1259
dal veronese Mastino della Scala un castello tuttora
esistente e visitabile.
In mezzo al lago, a 250 metri dalla riva orientale e a circa
18 metri di profondità, scaturisce una fonte di acqua
termale calda e solforosa, chiamata Bojola. La scoperta
della sua esistenza risale al 1546, ma ci sono voluti

più tre secoli per riuscire a convogliarla e sfruttarla.
Quest’acqua è di origine meteorica, cioè frutto delle
precipitazioni atmosferiche che si raccolgono nel bacino
d’impluvio del Monte Baldo, a 1800 m di quota. Da qui
scende a più di 2100 metri sotto il livello del mare, dove
si arricchisce di minerali e aumenta la sua temperatura
fino a 69°C. Risale grazie a un sistema di fratture
profonde di origine geo-strutturale. Il lungo percorso
rende quest’acqua minerale batteriologicamente pura,
sulfurea salsobromoiodica e quindi particolarmente
adatta all’uso terapeutico.
Il monte Baldo e la sua funivia

La penisola di Sirmione

Ma il Garda non è solo lago. Lungo la costa orientale,
da Garda a sud fino a Torbole a nord, si erge il gruppo
montuoso del monte Baldo, gruppo che raggiunge con
la Cima Valdritta la rispettabile altezza di 2218 metri e
che fa da divisorio tra il lago ad ovest e la valle dell’Adige,
ad est.
L’intero monte Baldo costituisce un parco botanico e
faunistico particolare, viene anche chiamato il giardino
d’Europa per via del suo grande patrimonio floristico.
D’inverno una buona parte del Baldo si copre di neve,
tanto da consentire anche attività sciistica, grazie a due
piccole seggiovie. Ma è dalla primavera all’autunno
che il Baldo offre il massimo delle sue potenzialità
escursionistiche, grazie alle molte strade che lo
raggiungono quasi in quota ed agli innumerevoli sentieri
percorribili a piedi, zaino in spalla, o in mountainbike, od
offrendo addirittura palestre per rocciatori con viste
mozzafiato.

Il Centro Benessere Aquaria

Da Malcesine, una località dell’alto lago veronese,
esiste poi una funivia che parte da quota lago ed arriva,
tramite 2 tratti distinti, alla quota di 1187 metri.
In alcuni orari è possibile caricare sulla cabina a
Malcesine la propria mountain bike, salire in quota e poi
discendere per sentieri e mulattiere giù fino a Torbole,
una esperienza indimenticabile (specie per i muscoli...).
...continua, la seconda parte sarà pubblicata nel numero
Sett.- Ott. 2021 della rivista Dante Review
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