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La premiazione 



sezione dedicata alla chiesa di lugana 
SANTA MARIA DI LUGANA

Maria Antonella Domenegoni
Sö ne stramassì
de tera verdisina,
 ì t’ha adagiàt, cent agn fa,
sospindida tra l’ciel el lac.

Te se nasida, fortement vulìda,
 sö’n  fazolet de zola de Lögana
donada dai Fradei  Casagande, zent de fort devosiù,
profonc conosidur del nos lac e dei sö umur.

Postada sö la rìa  e avvolgida,
come en de’n  mantel,  da n’aria cristalina
te rimiret,  o  sentenaria Cesa de Santa Maria de Lögana,
la penisula de Sermiù 
che en de la cheta onda matutìna 
la se specia vanitusa,
quasi na’ spusa pronta per el gran dè..

Sö la mapa del nos paes go unìt, con en trat decìs,
le  tre pö grande  cese  del nos comù…
l’è  en triangol che dal paes unisì le fraziù,
con en mes la zent de Sermiù …
da semper  ligada  à le sö tradiziù...

Zent de Lögana
che  la ga saìt,  sfròtà sta’ tera avara
e creà,  con  tanta passiù, 
en vì e che  l’è ancö en grant  vant per la noșa Sermiù…
zent  che però la  se desmentega mìa
de render onür à  la Vergin Maria 
al cui altar, con devosiù, 
 ì se pòrta per lassà en fiur, en löm
…  dì n’orasiù… o per confidàghe  ogni pena o tribulasiù..

Col tö piasal a rìdos de la Gardesana,
vecia Cesa de la Lögana,
 te se memoria e monito per ogni viasadur :
 da ensima al tö portal, 
la “Madôna de la Strada”
la prometi la sö   protesiù
 a töc chei che en de’l passà 
 ì ghe domanda, col cör,
la sö materna  entercesiù.



SezIoNe A

primo classificato 
TeRRA INCANTATA

Lorenza Pigliapoco

Sirmione 
ogni giorno odo il tuo canto
sotto le tue stelle amo
la luce che mi doni. 
Le tue lodi fanno ritornare
dal lago i gabbiani
che dopo una giornata di fatica
si posano sulle tue sponde, leggeri.
Sirmione,
luogo di incanti e desideri 
sulla tua terra dai verdi prati
e dalle limpide acque 
sogno
e mi sento la sirena
del tuo lago roseo al tramonto.



SezIoNe A

secondo classificato 
CARA SIRMIoNe
Madonna Milad

Tu per me sei speciale!
Sei per me una bella cittadina,
il tuo lago è importante
e una fortuna per la mia famiglia.
Quando sento il profumo 
del tuo lago,
allora so che sono arrivata
nella mia città.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

terzo classificato 
CoN IL CUoRe
Elisa Azzoni

All’orizzonte l’onde lacustri si increspano sugli scogli.
L’immagine dell’imponente castello scaligero mi fa comprendere lo sforzo 
dell’uomo per eccellere in tutto.
Le rocce di Catullo  ti porgono la vista di una scala infinita che porta fino a 
dove l’uomo può arrivare solo con la fantasia. O con il cuore.



SezIoNe B

primo classificato

QUeL NoDo

Vito Grisoni

Fanno e sfanno veloci nodi
le genti di lago di Sirmione
per ormeggiare in tanti modi
e ripartire senza esitazione.

Un nodo scorsoio, a cappio.  
Per legarsi ad un palo, agli scogli
Il parlato semplice oppure doppio
che presto annodi ad ancor più presto sciogli,

In certi casi, La gassa d’amante 
Resiste agli strappi, alla procella
Al tuo voler, sempre obbediente
la sciogli e liberi con mano snella.

Ma quell’altro nodo, che non ha nome,
fatto di rosse albe e di tramonti 
che vedi solo se sei a Sirmione
immobile, se solo lo sguardo orienti

e di fischi di vento tra i cipressi
di garrire allegro di rondoni 
che sfrecciano sui sassi
che volano tra i torrioni.

E’ nodo questo che  lascia partir lontano 
col corpo, almen credi d’aver ragione
ma il tuo cuor  legato tien nella sua mano 
Finchè non torni, innamorato, a Sirmione



SezIoNe B

secondo classificato

CALLAS DI NoTTe
Pasquale Barbella

Quando a Sirmione l’ultimo turista, 
sazio di passeggiate e di Lugana, 
sorpreso da due tocchi di campana 
s’affretta alla sua camera con vista,

la luna gioca a far l’illusionista: 
accende il Garda d’una luce strana, 
dispone cento cigni in fila indiana, 
ogni onda poi trasforma in violinista.

E dal fondo del lago sale in alto, 
nel punto più lontano dalla riva, 
un canto di sirena ammaliatrice:

le grotte di Catullo benedice, 
la rocca e gli oleandri. Casta diva, 
la luna versa lacrime di smalto.



SezIoNe B

terzo classificato

ASPeTTANDo SeTTeMBRe
Antonella Iris Gioia Le Piane

Ti amo quando sei silenziosa,
Chè insieme culliamo 
I pensieri e i palpiti di un cuore 
Solitario ed errante
Il mio.

Ti amo quando non sei serva, 
E ti svuoti di loro
E ti riempi di te
Spogliata dalle voci giocose
Solo il gorgoglìo del lago,
Come seta accarezza la tua pelle 
Finalmente, Nuda.

Ti amo quando ci abbracci entrambi, Guardiana del nostro primo bacio, 
sotto la coltre 
della tua notte ventosa
Ci siamo amati
A cuore aperto
Tra le pieghe del tuo tempo notturno.

Ti amo perché sei paziente, 
E ogni volta che ti raggiungo, ci sei.
Testimone silente del desiderio
Acque dolce
Che abbevera le
Sponde della mia isola

Sirmione, Sorella
Tu rendi i miei vuoti
Traboccanti 
D’Amore.



SezIoNe B

quarto classificato

NeLLe MIe MANI
Elisabetta Nesa

Con il sole del mattino, 
dall’alto dei cipressi, 
i tuoi colori si fanno più limpidi. 
In passato dimora di grandi voci,
oggi un faro sulle acque di un lago: 
io vado; tu resti ... 
una luce in lontananza. 
Ti scatto una foto
e lì rimani nelle mie mani.

quinto classificato

CALeIDoSCoPIo DI CoLoRI
Anna Bornancin
Sirmione: caleidoscopio di colori,
emozioni.
Frammenti di ricordi sfumati
si tuffano dentro ai tramonti rosati;
I desideri passati,
gli amori vissuti.
Magia di luci, atmosfera intensa,
Sirmione: l’essenza.


