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Argomenti :
E' molto ampio il territorio goitese, una fascia di terra che accompagna 
idealmente il viaggiatore che da Mantova punta alle colline moreniche e al 
lago di Garda. Ma può essere anche il punto di arrivo, come ci propone 
Marco Dallabella . Viaggio a Goito è una lunga e piacevole sosta in un 
angolo di provincia da guardare e riscoprire con occhi nuovi. 
Riassaporando la storia di una terra antica e dei suoi echi risorgimentali, 
imparando a muoversi lungo il Mincio e il suo paesaggio incantato. O alla 
scoperta delle sue tante corti rustiche, antiche vestigia della civiltà 
contadina. Magari in bicicletta, lungo quattro itinerari che ci invitano nel 
verde della campagna e tra le vie dei suoi borghi. Ma la bellezza della 
natura non è, e non deve mai essere, scontata. Ecco perchè l'autore ci 
ricorda le criticità del paesaggio e ci propone soluzioni per la sua tutela.
Gesti d'amore, per la conservazione di un patrimonio unico e straordinario.

Marco Dallabella vive a Goito in provincia di Mantova. È appassionato di 
musica, arte, cinema, natura, animali, calcio. Presidente e collaboratore 
dell’Associazione Culturale Goito Online e collaboratore 
dell’Associazione Rosso di sera Mantova.
Ha partecipato al Concorso Letterario Nazionale Esperanto 2002, lingue e 
dialetti in gara per la pace ricevendo una segnalazione per l’opera 
“Ultreya”. Ha contribuito alla scheda “Il Teatro Comunale di Goito” 
inserita nel volume “Teatri nel territorio mantovano” di Noris Zuccoli, 
Arcari Editore. È stato corrispondente per il quotidiano La Voce di 
Mantova. Oltre che di "Viaggio a Goito" è autore del libro Itinerari 
Goitesi, Sometti Editore, sulla storia, l’arte e la natura del territorio di 
Goito e di “Da Woody Guthrie a Woodstock”, Kipple Editore, sulla nascita
e lo sviluppo della musica rock dalle radici folk e blues fino al famoso 
festival americano. 

Chitarrista dilettante autodidatta è presente sul sito internet di musica 
libera Jamendo.com ” ed inoltre sul sito Soundcloud. com.
I lavori sono pubblicati con licenze Creative Commons.



Marco Dallabella lives in Goito in the province of Mantua. He loves 
music, art, film, nature, animali, football. He is President and  collaborator 
of Cultural Association Goito Online and collaborator of Rosso di sera 
Mantova Association. He participated in the National Literary Competition
2002 Esperanto, languages and dialects in the race for peace receiving a 
signal for the opera “Ultreya”. He contributed with “Il Teatro Comunale di 
Goito” (Goito’s council Theatre) included in the book “Teatri nel Territorio
Mantovano” (Theatres in Mantuan territory) by Noris Zuccoli, Arcari 
Editore. He has been a correspondent for Goito of the newspaper La Voce 
di Mantova. Above of "Viaggio a Goito" he is author of the book “Itinerari 
Goitesi”, Sometti Editore, about history, art and nature in the landscapes of
Goito and " Da Woody Guthrie a Woodstock", Kipple Editore, on the birth 
and development of rock music from folk and blues roots to the famous 
American festival.

He is also a self-taught amateur guitarist, too. He is on the website of free 
music www.jamendo.com  and on the website soundcloud.com with some 
songs. The work is published with Creative Commons licenses.


