FOCUS TRA IL VERDE DI VERONA E L’AZZURRO DEL LAGO

Una destinazione
dal fascino unico
e intramontabile

I

Il verde di Verona. È il colore scoperto
dal grande Paolo Caliari, il famoso pittore
nato a Verona, il Veronese appunto, ed è
un verde tra lo smeraldo, la malachite e la
giada. Gli inglesi lo chiamano “viridian”
colore che troviamo anche nel marmo
estratto dalle cave nei pressi di Affi: il
“verde veronese”. Verona è una delle più
importanti città d’arte, l’acqua dell’Adige,
da secoli, racconta meravigliose storie
dei popoli che hanno lasciato un segno
della loro cultura nella città: quella degli
Etruschi, dei Celti, dei Romani, dei Longobardi, di Dante, di Cangrande, di Romeo e Giulietta, di Goethe, di Napoleone,
dei patrioti risorgimentali, delle due guerre mondiali, che hanno visto terribili
bombardamenti, e della ricostruzione fatta da laboriose generazioni. Tutto questo,
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però, non dice nulla della bellezza, dell’eleganza, della vivacità di Verona, scelta
sia dai turisti leisure che da operatori Mice per i Musei, per gli spettacoli rock, lirici e balletti che vengono organizzati all’Arena e al Teatro Romano, per la buona
cucina (risotti, carni pregiate) e per il carattere degli abitanti che un proverbio veneto definisce “tutti matti”, cioè disposti
al divertimento, di carattere aperto e conviviale. La città ha ottimi hotel, nel centro
storico come Il Due Torri o nella zona
adiacente alla Fiera, come il Crowne
Plaza, ma anche a pochi minuti di tangenziale, prima del territorio collinare,
verso la Valpolicella o verso il Lago di
Garda, sorgono strutture che lavorano
tutto l’anno grazie alle manifestazioni fieristiche come Vinitay o Marmomac o Fie-
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Da Verona al Lago di Garda, seguendo i colori che hanno
creato una destinazione glam
✒Luciana Sidari

ra Cavalli oppure ospitando eventi Mice,
provenienti dall’estero e da operatori italiani, come nel caso di Villa Quaranta
Tommasi Wine Hotel & Spa di Pescantina. Molte famiglie veronesi, industriali
della moda e produttori di vino, hanno investito anche nell’ospitalità restaurando
meravigliose antiche Ville, come nel caso
di Villa Amistà del brand Byblos, di Villa della Torre della famiglia Allegrini o
di Villa Serego Alighieri. Di pari passo
col benessere degli anni 60/70 del ‘900, lo
scambio tra le città e il lago si è fatto più
intenso. Il lago, al suo turista, offre come
plus la storia e l’arte delle città mentre le
città offrono la solare mediterraneità del
lago. Negli ultimi 30 anni, gli hotels situati
sulla costa veronese orientale sono cambiati dando spazio al leisure ma anche al

Mice, ampliando la propria offerta e regalando experience sul territorio grazie a
famiglie di produttori di olio e di vino, come i Viola proprietari di Aqualux Hotel
o a imprenditori illuminati come le famiglie Stocker, De Beni, Berti che non si sono accontentate di costruire un Hotel, ma
anche una filosofia del benessere all’Hotel Caesius Thermae & Spa Resort, o
la famiglia Bonizzato che ha realizzato il
primo hotel con camere a tema nell’Hotel Parchi del Garda, per chi desidera
divertirsi nei Parchi di divertimento come
Gardaland, e Caneva World.
L’Azzurro Garda. In questi anni si è sviluppato il concetto turistico del “Garda
unico” perché, pur facendo quasi da cerniera a tre regioni – Veneto, Trentino,
Lombardia – il Lago di Garda o Benàco,

Verona. Ponte Pietra,
l’unico rimasto di epoca
romana
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Verona. La fontana
di Madonna Verona,
in Piazza delle Erbe
e l’Arena. Foto Fainello
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presenta caratteristiche geo-morfologiche, storiche, economiche, abbastanza simili. L’occhio attento e amoroso dei fans
del lago, però, è pronto a infrangere l’idea
dell’unicità: l’acqua è la stessa ma i venti
che la increspano – un vero valore aggiunto – si divertono a confondere le acque... Anche le correnti si divertono e se
si sta su un’altura, verso Torri del Benaco, si vedono delle striature, dette sesse,
che scorrono sulla superficie del Lago:
dalla colorazione più chiara rispetto alle
altre, hanno un andamento capriccioso
ma il risultato, quasi graffi alla Hartung, è
stupendo e nessuno si sognerebbe di pensare che sia un fenomeno dovuto alle diverse temperature dell’acqua.
Proseguendo verso Garda, Torri, Malcesine, l’azzurro si fa più intenso e quando si
arriva alla terrazza naturale dove si trova
Riva del Garda, in provincia di Trento, che
rappresenta la parte lavorata, modellata
dalla natura durante millenni di glaciazioni, erosioni, sollevamenti, terremoti, appare un fitto parco, con piante, alberi, arbusti decisamente mediterranei: palme,
bambù, oleandro, leccio, alloro, mirto, pino italico, olivo, cipresso. Ecco come descrive il primo nucleo del giardino di uno
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degli hotels più famosi di Riva del Garda,
l’Hotel Du Lac et Du Parc Grand Resort, lo scrittore Carl Torresani, figlio del
barone Julius, direttore della Polizia del
Lombardo Veneto che, dopo i moti del
1848, si era ritirato a Riva “Mia delizia,
mio paradiso, era il giardino... Due ruscelli tersi ed ampi brulicanti di gamberi di fiume lo percorrevano in tutta la
sua lunghezza. Alla riva del lago vi era
un porto con una grande barca, delle cabine di bagno, un piccolo bosco di Ontani, nelle cui chiome giocava l’Ora, il fresco Aliseo del Garda... E poi il profumo,
alla mattina si veniva sopraffatti dal
profumo di rose, gigli, garofani, giacinti, glicini e di erbe aromatiche-lavanda,
rosmarino, timo, malva...”.
Ben prima di Torresani ci hanno pensato
pittori, poeti, scrittori a definire e cantare le acque del Garda. Ha iniziato Michel
de Montaigne, forse il primo dei grandi
viaggiatori, diaristi. Il 30 ottobre del 1580
lo scrittore vuole visitare il lago, famoso
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per il suo ottimo pesce, e, da Riva, osserva il paesaggio lacustre che si estende
verso sud, dove la natura viene sapientemente arginata e coltivata dall’ uomo.
Così scrive:
“Le prospect du lac est infini car il a 35
milles de long. La largeur est 5 milles.
Cette tête est au comte de Tirol, mais
tout le bas, d’ une part et d’ autre, à la
seigneurie de Venise où il y a force
belles èglises et tout plein de beaux parcs
d’ oliviers, orangers et autres tels
fruitiers”. L’autore ci informa così della
situazione storico-politica della regione
lacustre nella seconda metà del sedicesimo secolo; nel corso del suo viaggio assiste anche allo spettacolo del temporale,
che dalle cime aspre delle montagne si
sfoga nello specchio d’acqua sottostante,
agitandolo pericolosamente.
Ma è con W. Goethe che il lago trova il
suo più grande interprete e cantore. Arrivato a Rovereto, lo scrittore gira ovunque
in carrozza e in barca visita Malcesine,

Torbole, disegnando rovine e scrivendo
versi immortali:
“Conosci la terra dove i limoni mettono
il fiore, le arance d’oro splendono tra le
foglie scure, dal cielo azzurro spira un
mite vento, quieto sta il mirto e l’alloro è
eccelso, la conosci tu forse?”.
E non è l’unico, è seguito a ruota da Marie-Henri Beyle, cioè Stendhal, da George
Byron, da Heinrich Heine. Scrive, di Riva
e del Lago, anche il poeta maledetto, di
cultura asburgica Georg Trakl. E qui giunge il giovane praghese Rainer Maria Rilke
che compone almeno venti poesie dedicate al Garda, mentre Thomas Mann, in una
lettera ad un amico, parlando del posto,
scrive: “Qui è bello e mi ristabilisco visibilmente (...) al mattino remo sempre
per diverse ore sul lago e, particolarmente all’inizio, sono molto affascinato
(...). C’è qualcosa di straordinariamente
commovente quando, dopo un lungo periodo di inquietudine, per la prima volta si torna a scivolare in questa quiete

Il traghetto a Lazise
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Sopra, e, in basso
immagini di Lazise
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assoluta, dolcemente sussurrante e sciabordante, recinta di monti severi”.
E molti critici vedono nel Garda e nella
cascata di Varone motivi ispiratori del capolavoro di Mann “La Montagna incantata”. Anche Heinrich Mann, il fratello di
Thomas, autore di un libro da cui fu tratto il film “L’Angelo azzurro” con Marlène
Dietrich, soggiornò ripetutamente sul
Garda, per quasi 20 anni. Arrivò, intorno
al 1912, anche David Herbert Lawrence,
autore di “Figli e amanti” e dello scandaloso “L’Amante di Lady Chatterley”; fu
conquistato dai colori della neve, del lago, del verde, dalla semplicità e dignità
delle persone che spesso descrive; venne
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e scrisse anche Franz Kafka, come inviato del giornale praghese Bohemia e nei
suoi “Soggiorni rivani” ci informa che
molti turisti affollavano già la cittadina di
Riva, di provenienza quasi esclusivamente mitteleuropea. Proprio a Riva, Kafka
ambientò uno dei suoi racconti, il Cacciatore Gracco. E, dopo, autori più vicini a
noi, ecco a toccare le sponde gardesane,
altre due figure monumentali della letteratura del ’900, Ezra Pound e James Joyce. In una poesia intitolata Fiamma,
Pound si rivolge alle acque del Lago:
“O Benàco di Zaffiro in te e nelle tue
brume le stessa natura si è fatta metafisica. Chi può guardare in quel blu e non
credere?”.
Infine, non ultimo, il premio Nobel André
Gide che soggiornò a Torri del Benaco
all’hotel Gardesana già in età avanzata,
grato all’accoglienza della gente del posto, lasciò alla comunità di Torri una bella
lettera:
“Del meraviglioso ricordo che ne serbo,
trarrò la forza per sopportare il lungo
cammino dell’inverno” e non ci vuole
molto a capire che l’inverno fosse il viaggio finale.
Non sono solo i poeti ad occuparsi di Riva del Garda, anche i pittori, per esempio
Jean Baptiste Corot, ha dedicato ben tre
tele al lago, dove un boschetto incornicia
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le acque nelle quali si rispecchia una barca, tra mille riflessi di luce. Ci sono anche
opere preziose di Gustav Klimt che rappresenta una visione di Malcesine e una
di Cassone.
Non è difficile capire il perché di tanta
letteratura sul Garda, in particolare a Riva: il clima ha sempre attirato turisti e
persone in fuga dal freddo del nord. L’Alto Garda è stato asburgico e, ancora
adesso, ha uno spirito mitteleuropeo: per
questioni storiche, il Garda, è stato considerato imperiale e ancora oggi in fondo
gli austriaci e i tedeschi si sentono a casa,
accolti da rivani che ci tengono, come
succede a Madonna di Campiglio, a perpetuare la classe, l’eleganza di una Corte
con rievocazioni storiche e sfilate che riportano a Cecco Beppe e a Sissi.
L’azzurro del cielo e delle acque non hanno confini e anche le cittadine rivierasche
che si affacciano sulla riva bresciana hanno molto da raccontare. Hanno conosciuto un turismo più ricco, una frequentazione internazionale sin dalla fine dell’800, al
Grand Hotel di Gardone Riviera dove
sorge il Vittoriale di Gabriele D’Annunzio
e a Gargnano famosa per il Grand Hotel
Villa Feltrinelli. Villa Feltrinelli durante
l’epoca fascista fu l’ultima residenza del
Duce. Fu costruita alla fine dell’800 dai
Conti Feltrinelli, originari di Gargnano e

ricchi commercianti di legname proveniente dall’impero asburgico, utile per
l’edilizia e per la costruzione di linee ferroviarie. Trasferiti a Milano concentrarono i loro investimenti nella Casa editrice
che ancora porta il loro nome.
Il giallo di Limone. Da Riva del Garda a
Limone e Gargnano ancora oggi è possibile vedere qualche coltivazione di questo
agrume. Coltivato dagli Arabi, giunse dalla Sicilia in Liguria e da quella regione fu
portato da monaci francescani a Limone
e Gargnano, da dove, coltivato intensivamente, si diffuse insieme a cedri e altri
agrumi in tutto il Garda, la zona più a
nord dove siano stati mai coltivate queste
specie. Ancora oggi ci sono limonaie all’aperto, costruite con tecniche ingegnose
che hanno dato vita, nei secoli passati, a
un’economia importante e a un paesaggio
architettonico, costruito ad hoc.
Il Garda è un universo di bellezza, di storia, di tradizione gastronomica. Per quanto ci si sforzi di considerarlo un unicum,
ci si ritrova a fare i conti con il fattore
umano e con la storia di chi l’ha abitato.
Sta a noi amarlo in tutte le sue forme. n

Torbole sul golfo nord del
Lago di Garda, tra il Monte
Baldo e la piana del Sarche
è la destinazione più
ricercata dagli
appassionati di windsurf

Si ringraziano Europlan, per le foto concesse, e Marco Campanardi, fonte preziosa di alcuni riferimenti letterari e storici della
sua tesi di laurea
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