
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Ariassi (Brescia 1825 – ivi 1906) 

Ritratto di Rodolfo Vantini; Ateneo di Brescia 

 

I Venerdì dell’Ateneo di Brescia 

L’architetto Rodolfo Vantini (1792-1856) n elle pubblicazioni dell’Ateneo di Brescia 

di Elisa Sala 

Rodolfo Vantini è forse il più noto architetto bresciano della prima metà dell’Ottocento; impegnato a 

delineare la veste neoclassica della città natia è attivo, in commesse di rilievo, già poco dopo l’ottenimento 

del titolo di Ingegnere-Architetto (1810). Dieci anni più tardi, viene eletto socio dell’Ateneo di Brescia e, 

anche attraverso le pagine dei «Commentari» e dei «Supplementi», è possibile ricostruirne la carriera 

professionale, la figura di uomo di cultura e di ostinato sostenitore delle proprie idee. 

Le carte, dal 1821, trasmettono alla memoria traccia della sua competenza tecnica e motivano la natura di 

alcune scelte progettuali facendo emergere, per esempio, il ruolo energico da lui dimostrato nella stagione 

archeologica bresciana con la pubblicazione dell’opera Intorno vari antichi monumenti, insieme a Giovanni 

Labus e Luigi Basiletti (1823), e l’impegno profuso per l’uscita del primo volume del Museo bresciano 

illustrato (1845). Ancora, spunti di ricerca prendono le mosse da una delle sue più note e longeve commesse, 

la progettazione del cimitero monumentale cittadino; dalla grande passione per il Moretto; dai rapporti con 

personalità, con artisti di rilievo e, non da ultimi, con i conti Tosio che lo conducono al disegno 

dell’appartamento neoclassico del palazzo cittadino, recentemente restaurato e aperto al pubblico. Tutte 

informazioni abilmente riprese da Lionello Costanza Fattori nella prima monografia dell’architetto (1963), 

indiscussa base per il convegno Rodolfo Vantini e l’architettura neoclassica a Brescia del 1992 i cui atti 

vedono la stampa nel 1995; merito va inoltre riconosciuto a Camillo Boselli per la trascrizione dei Diarii 

dell’architetto (1832-1854) edita nel 1969. 

Queste poche righe ambiscono a presentare la pluralità e la varietà degli approfondimenti su Rodolfo Vantini 

Proprietario
L’architetto Rodolfo Vantini (1792-1856) nelle pubblicazioni dell’Ateneo di Brescia



trattati nelle pubblicazioni dell’Ateneo di Brescia, facendo cenno, per ristrettezze di battute, solo ad alcuni 

essi. In allegato si suggerisce invece la lettura di due brevi scritti inquadranti il rapporto diretto tra l’architetto 

e l’Accademia; il primo tratta del Disegno d’un mercato coperto per vendita di commestibili, uscito sui 

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1830, il secondo è una memoria intitolata Della copertura, 

da imporsi alla cupola del tempio del camposanto (1833). 

Il progetto di un mercato per i commestibili, ideato dall’architetto di propria iniziativa e studiato per piazza 

Nuova (oggi piazza del Mercato), viene presentato all’Ateneo negli anni in cui Vantini è coinvolto nella 

riprogettazione e nel riammodernamento degli edifici pubblici di città e provincia e nasce dalle esperienze 

pregresse del palazzo della Pretura a Iseo e del mercato a Quinzano d’Oglio. In città l’architetto si confronta 

con i portici cinquecenteschi di Ludovico Beretta proponendo una soluzione risolta in dodici tavole e 

dettagliata da uno «scritto pulitissimo» con valutazioni anche di natura economica. Vantini, detto il 

«Censore», progetta un edificio da porsi centralmente alla piazza, dove «la saviezza del Municipio ha 

decretato» lo sgombero «di tutte quelle maleolenti casacce che ne turpano lo spazzo»; un’idea studiata 

«lasciando intorno al fabbricato strade capaci del ricambio delle carreggiate». L’impianto, parte a 

destinazione commerciale e parte abitativa, prevede un massimo di trenta botteghe coperte completamente 

attorniate da portici «per esercitare al coperto un tal commercio nei giorni piovosi» progettando le quote in 

elevato «perché non abbiasi a sminuire la luce o la ventilazione alle fabbriche adjacenti». Il progetto, senza 

seguito realizzativo, consente di riflettere sull’attenzione dedicata da Vantini al dettaglio, non so lo funzionale 

e in linea alle nuove esigenze della società ottocentesca, ma anche alla cura nella definizione del linguaggio 

architettonico risolto con una curiosa interpretazione dell’ordine dorico ideato per il portico. Il fusto della 

colonna posa su una base formata da un toro e da due listelli, mentre il capitello, a sua volta, ne presenta tre al 

di sotto di un echino. A questa variante, tutt’altro che canonica, si aggiunge una sorta di collarino molto 

profondo posto sia ad una certa distanza dai listelli del capitello sia superiormente all’imoscapo realizzando 

quasi una netta frammentazione visiva del fusto della colonna. Un uso del dorico personale, libero e già tanto 

criticato da Paolo Landriani nel disegno di Porta Orientale a Milano perché considerato troppo distate dalla 

lezione vitruviana rispetto alla quale Vantini scrive, tra i suoi appunti, «noi pure siamo penetrati da [altissima] 

ammirazione per gli antichi, ma non vediamo tutto oro». 

Si vogliono infine spendere alcune parole in merito allo scritto del 1833 inquadrante la proposta di copertura 

per la chiesa del cimitero di Brescia ideata da Vantini con squame in pietra di Rezzato poggianti su di una 

«volta di mattoni, a calotta sferica, la cui grossezza va stremando dal piede alla cima». L’archi tetto intende 

qui sostenere la sua idea progettuale, ampiamente criticata, adducendo quattro motivazioni che, a parere di 

chi scrive, delineano puntualmente la caratura del personaggio. La prima fa cenno a «la maggior solidità 

appunto, reale e apparente» che una copertura in materiale lapideo trasmette rispetto ad una in metallo, 

concetto ribadito graficamente attraverso la consegna di tre tavole. Proprio da questi grafici, oggi conservati 

presso l’archivio di Stato di Brescia, si apprezza la cura del dettaglio costruttivo: le squame lapidee si 

riducono in dimensione, e quindi in peso, procedendo verso la cervice della cupola; si chiarisce il metodo di 

aggancio, per sovrapposizione tra le parti, riuscendo a discretizzare puntualmente la meccanica delle spinte in 

gioco e dando prova di conoscenza dei principi della statica. La pietra garantisce anche la «consonanza con le 

altre parti dell’edificio» oltre a evitare «la brutta vista che rendono invecchiando le cupole metalliche» e 

garantisce, al contempo, maggiore economicità all’intervento, forse non per lavorazione e messa in opera, ma  



per durabilità e facilità di manutenzione oltre ad essere un’evidente scelta «pel vantaggio peculiare del nostro 

paese» in grado di spargere «alcune migliaia di lira fra le povere famiglie de' nostri scarpellini di Rezzato». 

Una nota di chiusura informa che «il Consiglio Municipale, tornando sull'esposto argomento, ha deliberato di 

affidare il carico di più maturi esami a una Commissione di scienziati, eletta appositamente» vengono infatti 

coinvolte l’Accademia di San Luca, l’Accademia di Venezia e l’Accademia di Firenze. Dopo una lunga 

querelle, il 21 gennaio del 1836 la Delegazione provinciale esprime giudizio favorevole alla proposta Vantini. 

Buona lettura. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planimetria generale (sopra) dettaglio dell’ordine architettonico (sotto) per il palazzo dei Commestibili. Brescia, piazza 

del Mercato. Rodolfo Vantini 1829-1830. Si tratta di alcuni degli abbozzi di studio, in ventitré fogli, che l’architetto 

stese prima di redigere le dodici tavole finali. 

(ASBs, Rodolfo Vantini, b.1, Palazzo dei Commestibili, ff. 2 e 23) 



 

 

Sezione trasversale della chiesa di San Michele (Brescia, cimitero monumentale) con dettagli sulla tecnica realizzativa 

del rivestimento della cupola. Rodolfo Vantini, 1833. 
(ASBs, Rodolfo Vantini, b.1, Camposanto di Brescia, Disegno della copertura in pietra proposto per la cupola del 

Campo Santo, tav. 3) 
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Il rinnovarsi che fa Brescia, come dal più al- 

meno m01 t' altre citth d' Italia, a sta'to migliore, 

esercita 1' animo e l' ingegno de' nostri architetti, 

e fra questi del celebrato nostro Censore, >prof. 
Rodolio Vantini: le cui opere dentro e fuori della 

provincia gli hanno meritato un nome che non 

finirà con lui. I1 rifacimento della Piazza Nuova, 

e lo sgomberarsi che la saviezza del Municipio ha 

decretato di tutte quelle maleolenti casacce che 

ne turpano lo spazzo: fatte per uso di macello, 

di vendite a l  minuto ed altro: porse occasione al 
nostro Censore di immaginare e proporre partita- 

mente in dodici distinti disegni, un Mercato co- 

perto per mercantarvi i commestibili. Nel porgere 

all'hteueo questi disegni, condotti con tutta quella 
cura ed amore che & suo proprio, accompagnolli 

d' uno scritto pulitissimo, nel quale combattendo 

1' opinione di chi vorrebbe sgombra affatto quella 

piazza pel solo piacere dell' occhio, viene a dire 

partitamente, come ciO tornerebbe a danno del eo- 

modo de'kendit ori e:compratori, del Municipio cui 
&aria tolto l' emolumento d' affitti di h a l i  così ne- 

cessar i  e in luoghi della città così preziosi, come 

faria danno amo alla euritda, o pregiudicherebbe 
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d a  regolarità della piazza, supponendola rasa di 
abitazioni. Nell' ideato programma del19 edifizio da 
innalzarsi, se& a diversi obblighi; di& p& risolti 

i p d e m i  eh' e& 5' impose, onde persuadere col 
fetta 1' ~ i n i o n  propria ed agevolarne il desiderato 

e&tte. E prima, volle che la fnbbrica occupasse 

lo spazio centrale dell' area su mi raggonsi le 
brutte tettoje che i i  vogliono demolire: lasciando 
in turi^ al fabbricato strade capaci del ricambio 

&elle 'ature, lungo alle quali si possa sehie- 
~1 .e  una duplice fila di venditori, quando l' af- 
flnenia non pmnetta di star tutti ndP ~ 1 ~ 4 3 %  a t t d e  

del mercato. Secoqdo, che tal fabbrica racchiuda 
da venticinque a trenta botteghe per la vendita 

d' oggetti pertinenti al mercato, perchh in esso si 

possa aecomulare tatto che appartiene a eotal eom- 
aiepcìo. Terzo, cho sia circondato da portici la bi 
cui area totale ecceda p e l l n  delle due file di por- 

tielili &'' isi si trovano, ad oggetto di pròeacciare 
uno s p i o  bastevole per esercitare al coperto un 
td cofl~mercio nei giorni piovosi. Quarto, che com- 
prenda mi picciolo nfffn:io centrale e decoroso pa 
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Iuee o la ventilazione alle $bb&he adjacenti, ma 
che ami ne migliori i1 prospetto e la wadiiawe 
atta&. Sesto, che il reddito ragionevole degti af- 

fitti che si posson trarre da cadesto edifizio s$ 
tale, che, fatte tutte le deduzioni, non solo pro- 
vegga a retribuire al comune 1' attuale ricnvq mn 
&e il capitale impiegato nella costruzione di esso 

-%zio produca un fiwtto superiore a l  censo 4 
gale. Settimo, che P edifizio in pistione p r e s d  

inoltre un utilith pecuniaria cotanto palese, ed i ~ i a  

tale suddivisione di proprieta da ammettere nn 

concorso di azionisti; i puali, nel casa che 2 mp 
aicipio non istirnasse disprre una parte de7su0i c a ~  

piiali all' edificazbae W a  fabbiaq 
al medesimo ragionevoli proferte, a shuw~tdw 
carico a propria spesa, e consemvendoae 1' n& 

possesso per un numero d' anni. Ottavo, che final- 
mente la costnittnra di questa fabbrica aia $eco- - 

ioia qual si conviene a sn pnbblieo edifiziu io soli- 
dissima, ed aggiunga abbellirneho e decoro a p e -  

sta porzioile matrale e frepeatatissima della no- 

stra,&ìà. . 

Stando a termini pih &@osi Bi economia il 
~ s h u  Censore si awish di pmxare con lo scritto 
e C Q ~  le dodici tavole ottimamente disegnate, &e 

il p~pos& adifizio risolve in sestesso col fatto i 
@ti, di eoi a m a  aailpnWa.p l' importanza. Sta- 
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TE aHa provvidenza Municipale il decidere s u l l .  

conveniénza del nuovo mercato proposto. 

Al mi prineipalissimo onore, nel conchiudere 

la presente accademica relazione, noteremo con 

vera contentezza e patrio orgoglio: essersi fid- 
mente aperto per P ammirazione ed istruzione in- 

sieme de' cittadini e buoni estimatori dell' antico, 
il nostro Museo. Distinto in tre grandi aule, vi si 

è raccolto quanto di bronzi, di marmi figurati o 
scritti, s' potuto trovare negli scavi e raccogliere 

intorno per la città e provincia; la qual preziosa 

collezione anderà sempre crescendo eon tutto quel 
molto ancora che si potrà disseppellire in questo 

ruolo veramente romano. In fronte alla porta mag- 

giore dell'aula di mezzo, per cura del nostra G. 
Labus, sta scritto: 

MONVMENTA . BNTIQVA . VRBIS . ET . AGRI 
In, AEDEM . VESPASIANI. AVG. . NO&IINE. CONSPICVW 

JWDERIBVS . EGESTIS . PARIETIBVS . RESTITVTIS 
TRANSLATA 

ORDO . POPVLVSQ . BRIXIANVS 
N R A M  . AGENTTBVS . SODALIBVS . ATHENAEI 

DECORI . PATRIE . CONSTITVIT 

m. 3 DDCCC XXX. 



DI BRESCIA 



B E L L E  A R T I  

A R T I  E M E S T I E R I  
' ' - - h ) %  

I* . 
, . a  

Prima di venir a dire 1' 42f%&5~ 

anco in puest' anno segn 

possono fra noi, farem parbth dy Mamoria che 
a qualche modo si riferisce sll 
razione della nobilissima 
al quale argomento nex 

biam preposti sul fùtttro Cam 
ideato dal celebre Giuseppe J 
vedere con che celerità ed inteIli 
nanzi il Camposanto di Bresciag 'a 
grandiosa edificazione, che kdsnof 
parea piuttosto da riporsi fra le & 
che fra quell' altre possibili a3nostA tempi &:E+ 

rosa economia, mova iaaanzi aniioosarnqnte, e vada 

appagando parte a parte i desiderj s i voti di noi 
bresciani. Grazie allo zelo ed all' intendimento. del- 
P archiktto nostro m&, pof .  Bodolfo Vastini , in 

quest'mo il bel tempio che fronteggia I' edifiiio 



decorata la cupola che sovrasta alla chiesa; e intorno 

al modo appunto di ricoprirla esteriormente oc- 

corse disparere da ultimo sulla materia da impiegar- 
. . 

visi: lo che forni argomento alla Memoria assai 

stringente di cui siamo per dire. Fu  dibattuto lun- 
gamente il partito, se la cupola dovesse rivestirsi di 

lastre metalliche, o marmoree, lavorate a fogge di 
squama, conpie- delle nostre cave di Remato. La 
quistione, che parteggiò e divise in contrarie opi- 

nioni dapprima la Commissione sovrastante alla 
fabbrica, fu T-ta a conoscenza del Consiglio Co- 

munale, che tgnne per buono il partito della copri- 

tura col s ~ l i t o  metalla, $1 difetto di solidità reale ed 
apparcaf4di cui da t&ni si volle accusare il coper- 

to marmopeo, condusse il Consilio Municipale ad 
accogliere iI partito contrario a quello che si propo- 

nea dall' architetto della fabbrica; il quale, comun- 

que corrano gli effetti del giudizio emesso dal Mu- 
nicipio, chiamato a dirimere la quistione, volle espor- 

re tuttavia all' Ate~eo  i 4 0  tivi locali e gli accorgimen- 

ti deU7arie propria, pei quali a lui parve preferibile 
per ogni veiso la pietra al metallo. E per quattro 
particolari ragioni egli tiene che eih si dov&s,c fare: 

per la maggior solidità appunto, ~ea le  ed apparente: 
pel maggior decoro, novit; e consonanza l'altrc 
parti dell' edifizio: pel manco spendere nell'acq~~is to 

e lavoro del materiale, nella costruzione, conserva- 



zione e riparazioni possibili avvenire; e in quarto 

luogo per fine pel vantaggio peculiare del nostro 

paese. Per raffermare con argomenti di fatto il pri- 

mo assunto, porge tre tavole-; nell' una del16 quali 
rappresenta la pianta della chiesa e luoghi ad essa 

pertinenti ; nella seconda &%gara la facciata, e l' ef- 

fetto che avria prodotto P immaginato rivestimento 

in pietra della cupola; la tersa-. tavola dimostra lo 

spaccato di questa gemina. ~ k a ,  e la grossezza del 

muro destinato a sopportada. Offre finalmente il 
disegno d'una squama, considerata per ogni verso, 

costante nella configurazione, ma varia nelle di- 

mensioni; sì che le squame, dalla base della cupola al 
suo cocuzzolo, passano dai dodic.i, egli otto centi- 

metri di grossezza; altro disegno agg la com- 
binazione e coesione di dette sqpame, meztioale ed 
orizzontale, e un brano di essa copertura ridotta a 

scala maggiore. Dall' esame dei profer~ disegni ap- 
pare, che il proposto sistema di  copertura si forma 

di nove giri di pietra figurata con bella movenza a 

squame di pesce: ventisei delle quali per ciascuna 

fascia all'intoimo, e corrispondente ciascuna di esse 

ai modiglioni posti nel  cornicione del tempio. I l 

primo giro posa sull'attica che sorregge la cupola, 

coperto pur esso da embrici e tegole di ~ i e t r a ,  eor- 

rispondenti a piombo ai modiglioni; il secondo giro 
si regge dal primo mediante un rialzo attergato a 



ciascuna squama: e tosi segue dell' altre aggirate 
fino aII'anello di pietra che orla intorno la finestra 

d'<onde cala la luce nella chiesa. Ciascuna squama 

s'aonesta e soppone il proprio 'capo alle sovrappo- 
ste: in modo che nessuna ommettitura si spone ma- 
lamente all'occhio, od al tormento assiduo delle 
contrarie stagioni; essa aderisce alla volta col pro- 
prio peso, e vi si ammassiceia mediante un oppor- 

tuno cemento di coai infranti, di rena purgata e 

calce spenta di fresco; e per soprappiù le imposte 

squame si legano insieme ai lati da spranghette di 
ferro, che copronsi seguitaente dalle squame che 

succedono., La copertura di pietra poggia sur una 

volta di maitoni, a calotta sferica, la cui grossezza 

va stremando dal piede alla cima; e gravitando tut- 
ta qaesta-ta intera sulla parte resistente della 
cupola inf*bre, se ne va ad accrescere la solidità. 

Essendo il mnro che sostiene la cupola tre volte 
più grosso di quello della cupola istessa col suo ri- 

vestimento, l'architetto avria stima to che sover- 

chi0 fosse per essere il venire a calcoli matematici per 

dimostrarne la solidità ; tuttavia egli volle elabo- 
rarne la dimostrazione in un' appendice alla sua 
Memoria. Ma un sistema di lastre metalliche sovrap- 

poste a cbntine di legno., fu detto più durevole con- 

tro l'impeto e il conquasso de' tremuoti: a1 che ve- 

ramente non si risponde in contrario; ma soggiugne 
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il prof. Vantini: ch'e per paui*a de' tremubti P arte 

non dee perb rinculare a' suoi principj: a la capan- 
na, ai casolari di paglia j e &e basta agli intendi- 
menti dell'wxhitetto, che non ruini la cupola se 
non nel caso che si spostino le muraglie che la so- 

stengono. Discorso peiò. ihtoko alla bontà e conve. 

nienza del aiateriale da impiegarsi nelP ideata rive: 

stitura, passa a scolpare k sua cupola -del dif&to 
appostole di solidità apparente. Al  vedere un ed& 
zio, ciascixno vorria volentieri :raeaogliere dalià d i r  
posihibne d'ogni sua parte esteriori eh' esso abbia 
a durare: per fidarvisi exitro e goderne comodamen- 
te senza paura di restarvi j e m1 Gaso nostro'nlt co- 
cuzzolo di marmo imposto akn pi& ritto di mattoni 

intonacati di cerzknto, p a n i  in qualche modo di- 
scordare dai precetto vdefla solidità appanrite. Ma 
sulla cupola appunto, pih'khe saile liscie pareti a 
perpendicolo, risponde il nostro socio, si scarica 

1' incessante flagello delle stagioni j e quindi par buo- 

no che si debba costruire d'un materiale più dure- 
vole del men nobile del muro che la scstiene j e la 

pratica istessa dell'eilificare ne insegna, che a mura- 
glie di cotto s' impongo& balaustrate e cornici ed 
altro di pietra, e non per quest~ si dice offesa la sal- 

dezza apparente. A +Ho-poi di tutto questo, ricor- 

da il Panteone di Boma 5 il p a l e ,  malgrado le sue 

donne  e-trabeazioni di marmo greco, e i h u n a r i ,  
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e la capola già ricca di bronzi, le sue mura d'opera 
laterizia all'intorno sono tuttavia intonacate di ce* 

manto. Di qai il pmf. Vantini passa a giustificare 
l'immaginato suo ricoprimento di pietra, rispetto 

al decoro, alla novità ed all' armonia che consuma 

col rimanente dell' edifirio. Intorno a che, nota la 
brutta vista che renhno invecchiando k cupole me- 
tallicbe che abbiamo sotE occhi in cinii e nella pro- 
vincia: per4u. aoilerarsi che fanno e discordare spia* 
eerolissimo dal wadore degli edifizj a cai sonosi 
imposte: sconcio al quale indnrno si 6 creduto di 
ovviare oo' nwvi appare-c-& usatisi sulle lastre tion 
aui si rivestì la cupola del Duomo numo. Dice quin- 
di che la copertura di pietra era richiesta dalle 
d r c a r w e  particolari e locali del nostro Campo- 

a~perture al vestibolo e ai porticali, che 
stanno s whtx deia spettatore, vannosi costruendo 
in pietrq di Reezato: argomento che, secondo lui , 
basta per s$ solo percbb sì debba fare altrettanto 
nella cupola della chiesa , aeeò non s' interrompa 

P uniformità dell'ediucazione. Ricordasi anco, come 

la maestraGrecia a'@tbei tempi seguisse lo stesso av- 

vedimanto, col ricoprire elegantemeiite di marmo la 
cupola monotelite del monnmento coragico di Lisi- 
crate. E non sorge forse a'nostri giorni in Possagno 
il tempio consecrato alla Vergine daU7 unico Cano- 

va, la cui belfa cupola si ricopre di marmi? La no- 



stra adunque sarebbe la seconda a questo modo edi- 

ficata nel regno; e tanto esempio avria dovuto pre- 

valere sopr' ogn' altro consiglio. Esposti gli argo- 

menti pei quali il tutto verrebbesi a coordinare al- 

l' armonica unità di colore , di materiale e di for- 

me, procede a dire della maggiore economia che sa- 

riasi fatta nella spesa, sostituendo il marmo al rame: 

CQQ che si sarebbe sparagoato P ottavo delP impor- 

tare. Nota come la riparazione in caso di possibili 

sconciature e deperimento sia ugualmente laboriosa 

nell' uno. e nell' altro sistema di coperto: asserendo 

per6 più resistente ai guasti del tempo e delle sta- 

gioni quello di pietra, e manco soggetta a depre- 

darsi e ad incesdj, che non B dell' altro di legno ri- 
vesti to di metallo. Una coosiderazione per ultimo 

di patria utilità industrialt: avria dovtlt~ inchinar la 
bilancia per la rinwstitura marmorea, come quella 
che spargeva alcune mjgliaja di lira fra le povere fa- 

miglie de'nostri scarpellini di Rezzato, e che invece 

si vogliono spese fuor di provincia alla compera del 

metallo. Per tutte le ragioni annunziate nella Me- 

moria in discorso, parve all' architetto Vantini di 

aver corroborata la sua opinione sulla proposta ri- 

copertura di pietra nostrale: mostrando a un tem- 

po la saldezza reale ed apparente, la convenienza, 

1' economia nella cosf r ~ i g p e  s mantenimento, e 
il vantamio che ne tornava alla patria indastria. 



E quand' anco gli esposti motivi non fossero * per 
l'autorità del Municipio a nnovi esami sul- 

la cosa giH venuta in giudicato, ha tuttavia voluto 
esporli ordinatarncn te all'dteneo, e depositarli quin- 
di nell' archivio del Municipio. Noi aggiungeremo al 
%n qui detto : che comunqoe sieno per accadere i 
&ndizj e i loro effetti; si deve dai discreti far plau- 
so al benemerito-.ardutetto: come a quegli che 
avendo ideato da' 4 principi e &dotto fin qni 
ed accarezzato nella sua immaginazione 17edi6zio che 
pur tanto ne mette al disopra de' a&ki vicini, de- 
siderava' hs seguisse il meglio possibile nella eseca- 

zione e ddrazione delk W r i ~ a ,  kella quale ha 
riposto +&t. patta della non poca sua riptazione. 

Ricreisi adesso fa nostra memoria coI ricordare 

in po&~&td le opere di ~ n o e i l o  , di matita e di 
vario disegno; di +& ri arri~chi l'annua Esposizione 

di belle $ t i ; n p ~ r  dir poi di tatto quell'altro che si 

riferisce alle arti utili, ai mestieri ed all' industria : 
non ultimo pregio della terra che tenghiauio ad 
onore d'aver per patria. 

* Prima di mandare alla stampa i Commentaij , possiam dire : 
che i1 Consiglio Municipale, tornando snll'esposto argomento , 
ha deliberato di &darè i1 carico di più maturi esami a una 
Commissione di scienziati, eletta appositamente a ciò. 


