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INIZIATIVE. Vari appuntamenti in omaggio allo scrittore di avventure 
 

In Valpolicella è Salgari-mania 
 

In Valpolicella tutti pazzi per Emilio Salgari. Sono numerose le iniziative con cui la 
valle, e Negrar in particolare, tributa un omaggio al celebre scrittore d’avventure: dai 
concorsi con protagonisti i narratori contemporanei alle passeggiate letterarie, dalle 
pubblicazioni specializzate agli incontri enogastronomici. 

Nel 2008 si terrà la seconda edizione del premio di letteratura avventurosa Emilio 
Salgari, vinto lo scorso anno dall’archeologo romanziere Valerio Massimo Manfredi 
con «L’impero dei draghi». Per dare corpo e anima al concorso letterario e al ricco 
calendario di eventi correlati, il Comitato Salgariano della Valpolicella ha iniziato a 
scaldare i motori e si è ritrovato la scorsa settimana in municipio su iniziativa 
dell’assessore alla cultura e vice sindaco Roberto Grison. Per il momento, è stata 
riconfermata la struttura dell’evento dedicato al padre di Sandokan e del Corsaro 
Nero: sette mesi, da marzo a settembre, infarciti di appuntamenti artistici, culturali, 
enogastronomici, di sport e spettacolo; per il premio letterario, invece, che rimane il 
cuore dell’intera iniziativa, un team di esperti valuterà nei prossimi mesi i libri da 
mettere in gara e li presenterà agli inizi del prossimo anno.  

In attesa del Premio, notevole successo ha riscosso la «Giornata di ginnastica 
Salgariana», che ha abbinato il nome del romanziere veronese a momenti vissuti tra 
letteratura, ambiente, vini e gastronomia. La giornata è stata organizzata su iniziativa 
della rivista «Ilcorsaronero» e dell’azienda agricola Salgari, appartenuta ai nonni di 
Salgari e ora gestita dai discendenti. Lo studioso Claudio Gallo ha ritrovato, nella 
biblioteca civica di Verona, alcuni scritti in cui lo stesso Emilio rievocava le sue 
escursioni sportive nella Valpolicella dell’Ottocento, mostrandosi amante di corsa, 
sciabola e ciclismo, nonché buontempone ed estimatore del buon vino. Da qui l’idea 
di organizzare una giornata di ginnastica Salgariani. Nel nutrito gruppo che ha 
percorso, a oltre un secolo di distanza, un itinerario sulle tracce dello scrittore 
d’avventure, c’era anche un cittadino americano, Donato Pascali, appassionato 
conoscitore di Salgari. Trasferitosi oltre Oceano negli anni Cinquanta, oggi 
responsabile dei servizi informatici della municipalità di New York, Pascali era in 



Italia per un viaggio di piacere e non si è voluto perdere una visita nei luoghi della 
Valpolicella cari a Salgari. (C.M.) 

 

Alla scoperta della piccola Montecchio 

Alla scoperta di Montecchio, dei suoi sentieri e del paesaggio della Valpolicella. 
Domenica la Pro loco Emilio Salgari, nell’ambito delle iniziative volte a far 
conoscere e valorizzare il territorio negrarese con un occhio di riguardo verso lo 
scrittore d’avventure, organizza una passeggiata con partenza alle 14 dalla piazza 
della chiesa di Montecchio. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano 
trascorrere una giornata in mezzo alla natura. Il percorso prevede la visita di contrade, 
antiche corti rurali e località, come Carbonara, Casa Antolini, Siresol e Dondolo, 
sulla scia del sentiero europeo E5 che parte dal mar Mediterraneo e si conclude al 
lago di Costanza. Durante la passeggiata saranno segnalate piante, fiori e 
caratteristiche di rilievo del paesaggio grazie alla presenza di alcuni esperti 
conoscitori del territorio. Rientro previsto nella piccola frazione di Montecchio per le 
17 circa e ristoro finale. La partecipazione è gratuita. (C.M.) 

 


